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Situazione  della classe:

Nel corso dell’anno il gruppo classe  ha subito delle variazioni nella sua 
composizione iniziale in quanto due allievi si sono ritirati per cui la classe 
risulta attualmente costituita da 23 studenti. Una studentessa invece  ha 
trascorso l’intero anno scolastico all’estero in Irlanda ed un allievo è  
impegnato in attività sportiva a livello agonistico. 
La classe è apparsa motivata, discretamente  interessata al lavoro di classe e
ha dimostrato in generale di possedere un livello di attenzione, di autonomia 
nello studio adeguato in quasi tutte le discipline, anche se alcuni studenti, 
soprattutto nelle materie che richiedono un impegno più sistematico, hanno 
evidenziato  difficoltà non ancora del tutto risolte.
La classe, complessivamente  ha raggiunto una buona preparazione, e ha 
dimostrato di aver appreso la necessità di  intraprendere percorsi di 
approfondimento  personali. Il clima relazionale durante le lezioni è stato in 
genere positivo; tuttavia va evidenziata una peculiarità,  segnalatasi già  
all’inizio dell’anno, consistente in una scarsa propensione  ad intervenire 
spontaneamente e caratterizzata da un atteggiamento positivo, anche se va 
migliorata la propensione ad intervenire spontaneamente .

FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI

Facendo riferimento ai criteri generali contenuti nel  P.T.O.F. del nostro istituto
e tenuto conto delle indicazione espresse dai singoli Dipartimenti il Consiglio 
di classe ha individuato come prioritari i seguenti obiettivi didattici: 

Obiettivi educativi trasversali

Imparare ad imparare     

• Consolidare il metodo di studio; 
• migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico; 
eseguire regolarmente i compiti assegnati per il lavoro domestico con 
puntualità e precisione; 
• acquisire una maggior consapevolezza di sé, dei propri interessi, delle 
proprie capacità, dei propri limiti; 
• integrare i contenuti degli appunti e quelli dei manuali in adozione con 
materiale ricercato autonomamente; 



• ricercare una motivazione personale all'apprendimento e al successo 
scolastico. 

Comunicare 
• Potenziare lo sviluppo delle competenze espressive sia scritte sia orali 
producendo messaggi corretti formalmente; 
• utilizzare il linguaggio specifico proprio di ogni disciplina; 
• migliorare l'organizzazione e l'esposizione delle idee. 

Collaborare e partecipare 
• Interagire attivamente con i compagni di classe e con gli insegnanti, 

predisponendosi ad un ascolto reciproco; 
• contribuire al comune buon andamento del lavoro didattico e alla 

realizzazione delle attività di gruppo; 
• partecipare in modo attivo, corretto, responsabile e consapevole alla 

vita scolastica nel rispetto condiviso di regole comuni. 
• risolvere problemi 
• affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

METODOLOGIA DI LAVORO
Ciascun docente all'interno del proprio Piano di lavoro avrà fatto riferimento 
alle competenze secondo gli Assi culturali indicati nel PTOF, alle strategie e 
gli strumenti didattici, gli strumenti e i criteri di verifica e di valutazione, le 
attività di recupero e di approfondimento, oltre ai contenuti curricolari, per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi. Il Consiglio di classe si riserva di 
affrontare durante l'anno scolastico attività interdisciplinari, garantendo 
tuttavia la priorità agli obiettivi di formare la classe a elaborare e a mettere in 
atto un efficace metodo di studio, e a creare un clima sereno e collaborativo 
di lavoro. 

STRATEGIE DIDATTICHE

Gli insegnanti hanno operato  riferendosi – a seconda delle
necessità della classe e delle caratteristiche del proprio intervento – alle
seguenti strategie didattiche: lezione frontale, lezione dialogata o interattiva,
lavori di gruppo, attività laboratoriali, visione di film ed attività di problem-
solving. E’ stato lasciato spazio sia a lavori di tipo cooperativo, sia ad attività 
di approfondimento individuale. Sono state proposte diverse attività di tipo 
laboratoriale, uscite didattiche, partecipazione a conferenze. Gli alunni sono 
stati sollecitati ad utilizzare oltre ai testi adottati anche testi extrascolastici, 
materiali multimediali, appunti e strumenti informatici. Il recupero per gli 



studenti in difficoltà è stato svolto in classe con attività individuali e di 
tutoraggio coinvolgendo gli altri studenti.

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE

Il Consiglio di Classe ha ritenuto fondamentale che la valutazione tenesse 
conto dei seguenti elementi:

- padronanza dei temi culturali proposti;
- capacità critica e argomentativa;
- capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali;
- correttezza espressiva e ordine logico del discorso;
- uso pertinente del lessico specifico delle discipline;
- rispetto delle consegne;
- costanza nell’impegno scolastico;
- capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi.

Unitamente ai suddetti criteri contenuti nel PTOF si sono considerati criteri 
più specifici inerenti la DDI quali:

per la valutazione degli apprendimenti

- progresso nel personale percorso di apprendimento
- qualità del compito prodotto
- autonomia nella condivisione del lavoro
- rispetto dei tempi di consegna
- intraprendenza negli approfondimenti
- capacità di problem solving
- abilità digitale

per la valutazione del comportamento

- partecipazione
- responsabilità
- puntualità

Le tipologie delle verifiche sono state riconducibili alle seguenti modalità:
- prove scritte: non strutturate, semi-strutturate, strutturate;
- trattazione sintetica e/o relazione su argomenti;
- prove orali;
- eventuale valutazione del lavoro svolto a casa.

Ciascun docente ha programmato per tempo le date delle verifiche scritte,
scrivendole nel registro elettronico e cercando di evitare la coincidenza di più
prove scritte nella stessa giornata.



ATTIVITÀ DI RECUPERO

Sono state previste in corso d'anno, a seconda delle necessità riscontrate nel
gruppo classe, attività specifiche di recupero in orario scolastico o
pomeridiano (recupero in itinere, pausa didattica, sportelli o corsi di recupero
in presenza o a distanza, a discrezione del singolo docente).

Gli studenti hanno affrontato un congruo numero di verifiche scritte ed orali.
Alcune verifiche sono state predisposte sul modello delle prove scritte
dell’Esame di Stato. I momenti di verifica sono stati sempre concordati con la
classe e programmati sull’agenda del registro elettronico.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Le attività PCTO comuni a tutte le classi quarte del liceo Leopardi Majorana
sono  state  attività  di  orientamento  post-diploma  in  diverse  aree:
comunicazione,  linguistica,  scienze  umane,  scientifico-ambientale,  medico-
sanitaria, area artistico-architettonica  e area scienze motorie e sportiva. Gran
parte degli  studenti  ha già raggiunto il  monte ore previsto dalla normativa
vigente.

EDUCAZIONE CIVICA

Per quanto riguarda il percorso di Educazione civica il CdC ha proceduto alla 
scelta di alcune tematiche coerenti nell’ambito della proposta di un “Curriculo 
verticale per il secondo biennio” elaborato dal  Liceo “G. Leopardi-E. 
Majorana” e sono state effettuate complessivamente 47 ore di lezione.

ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI IN ORARIO CURRICOLARE ED 
EXTRA CURRICOLARE 

● Partecipazione a corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la 
certificazione linguistica (su base volontaria);

● progetto “LeoMajor Talks/spreading ideas”: conferenze in lingua inglese
riguardanti aspetti scientifici, di economia, giornalismo e sostenibilità;

● progetto “Getting ready to work”: attività con lettore di madrelingua 
inglese per la realizzazione di un video CV;

● Winter school di filosofia, una serie di incontri sul tema "la filosofia e la 
crisi ecologica". 



● Uscita didattico-sportiva al Rampy Park di Piancavallo; 

● Progetto "Ti voglio donare";

● Quotidiano in classe;

● Segni di storia;"Segni di attività produttiva tra '700 e '800 (… 
sconfinando nel ‘900). Lavoro e ricchezza dalle acque"; 

● Partecipazione a Linguaggi diversi;

● Orientamento 

Pordenone, 1 giugno 2022

Coordinatore

Maria Teresa Clemente



ITALIANO  
Prof. Roberto Cescon 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

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

ABILITÀ 

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

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

È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità.  

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

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



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

STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Si sono alternate diverse tecniche didattiche: lezione frontale, discussione, 
attività a carattere laboratoriale, esercitazioni scritte a risposta aperta. Inoltre 
sono proposte diverse strategie per favorire la lettura (recensione de 
“L’avversario” di Carrère e di altri libri letti a scelta).  

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

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

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

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

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



Moduli Unità didattiche

La civiltà umanistico-
rinascimentale

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

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

Il poema cavalleresco 
rinascimentale

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

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

XXIV, 1-10; XXIV 70-81.

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

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

L’I l luminismo e i l 
romanzo moderno

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

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

• Il caffè.



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

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

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

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

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

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

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

• I Canti: gli Idilli e il ciclo pisano-recanatese, il 
rapporto tra poesia e filosofia, le innovazioni 
metriche, il progressismo. L’infinito, La sera del 
dì di festa, La quiete dopo la tempesta, A Silvia, 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il 
passero solitario, Il sabato del villaggio, A se 
stesso. 

• Le Operette morali (Dialogo della Natura e di 
un islandese, Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere, Cantico del 
gallo silvestre)



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

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

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



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
 4^ C Scienze umane 

a.s. 2021-2022

Disciplina : Lingua e letteratura latina

Docente: Maria Teresa Clemente

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per la presentazione della classe si veda la Premessa al Piano di Lavoro di 
Classe. 

Programmazione per competenze 

Nell’ambito dell’indirizzo delle Scienze umane lo studio della disciplina trova 
motivazione e giustificazione nell’intento di far acquisire agli studenti la 
consapevolezza delle radici culturali e storiche della nostra civiltà e della 
cultura europea. La lettura dei testi della Letteratura latina, analizzati e 
compresi anche dal punto di vista linguistico, eventualmente avvalendosi 
della traduzione a fronte, amplia ed arricchisce l’orizzonte storico degli allievi 
e li abitua ad attuare confronti fra modelli linguistici e di pensiero diversi dagli 
attuali. 

 
Competenze

• Riconoscere le strutture morfosintattiche di testi latini semplici;
• eseguire le operazioni di ricodificazione in italiano di un testo latino;
• collocare i testi letterari nel contesto storico culturale;
• cogliere il valore del patrimonio culturale latino per la tradizione italiana 

ed europea;
• delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 

contesto;  
• comprendere le idee fondamentali di testi complessi in lingua e in 

traduzione;

Abilità

• individuare le principali strutture morfosintattiche ed il lessico dei testi;
• collocare il testo all’interno del genere e della produzione dell’autore;



• esporre oralmente in modo chiaro ed efficace gli argomenti studiati, 
impiegando un lessico specifico e operando collegamenti 
interdisciplinari;  

• sottoporre i testi presi in esame ad un’opera di analisi, di sintesi, di 
rielaborazione e di approfondimento personale delle conoscenze, 
formulando giudizi critici motivati. 

Organizzazione dei contenuti 

Educazione letteraria

1.Contesto storico-culturale dei seguenti periodi:

• La crisi della repubblica: quadro storico-culturale di riferimento;
• Il principato di Augusto;

2. Linee di sviluppo della letteratura latina, biografia e pensiero dei singoli 
autori in riferimento alle opere trattate , evoluzione di alcune tematiche 
trattate.

3.Testi

Cicerone: 

pp.(388-474)

De oratore  : T1 ; Orator T2;
Actio secunda in Verrem : T 4-7,
Catilinariae: T8,11; De divinatione: T15, De Republica T.16 ;
De Officiis: T17; Epistulae ad Atticum T 23

Lucrezio

(pp.254-305)

De rerum  natura: T1, Inno a Venere T 2, T 3-4, T 9, 11-13

Sallustio

(pp.552-607)

De Catilinae coniuratione: T 1, T2-5, T9;
Bellum Iugurthinum: T 11-13.

Virgilio
(pp.36-144)

Bucoliche: T2-4, T 6;
Georgiche: T7, T9-10;
Eneide: T11-12, T16, T18, T21, T 25
in fotocopia: VI vv.1-13 ( Discesa nel regno dei morti), VI 
vv.98-155 ( Enea e la Sibilla: il ramo d’oro)

Orazio 
(pp.148-248)

Sermones : T2-;
Epodi :T7-8;
Odi: T 9,T 11-14, T16, T 18- 19;
Epistulae : T 20, T22;

Tibullo e Corpus Tibullianum:  T 1-2;



Properzio 
(pp.250-280

Elegiae: T 4;

Livio 
(pp.356-386)

Ab urbe condita:T-1-5, T 8;

Strategie didattiche

Per il conseguimento degli obiettivi sono state utilizzate lezioni frontali 
(contesto,autori e opere) e laboratori di traduzione e di analisi linguistica;  
la lettura dei brani antologici è avvenuta  con il supporto della traduzione a 
fronte, per facilitare l’individuazione delle strutture morfosintattiche, per 
valorizzare le scelte lessicali e per cogliere la complessità dei contenuti. 

- lezione frontale
- lezione partecipata
- apprendimento cooperativo
- attività laboratoriali

Strumenti di verifica 

Le verifiche scritte sono consistite in  questionari e analisi di brani d’autore 
affrontati in classe . In particolare è stata richiesta  la comprensione del testo,
il riconoscimento delle strutture morfosintattiche e la contestualizzazione 
storico-letteraria.
Le verifiche orali ono state strutturate sia in colloqui che in prove scritte. 

Criteri di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto della capacità di analizzare ed esporre gli 
aspetti culturali e linguistici dei testi studiati, di applicare gli elementi 
dell’analisi testuale, di collocare autori e opere nell’arco dello sviluppo storico 
culturale in rapporto ai contenuti studiati, utilizzando la terminologia specifica.

Attività di recupero

 Il recupero delle conoscenze e delle abilità verrà effettuato in itinere  sia 
attraverso la costante revisione e correzione del lavoro prodotto da tutti gli 
allievi in classe e a casa, che mediante strategie specifiche indirizzate a 
gruppi di allievi. 

Libro di testo:

G.Garbarino, L.Pasquariello, Dulce ridentem, ed.Paravia, vv.1-2



Pordenone,03 giugno 2022

La docente

Prof.ssa Maria Teresa Clemente



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4CU 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura inglese 

Docente: prof.ssa Donata Bortolin 

a.s.2021-2022 

 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe ha avuto un atteggiamento generalmente interessato alla disciplina, il clima 

durante le lezioni è stato positivo, buona la relazione educativa, sufficiente la 

partecipazione attiva e l’interazione in L2.  Per quanto riguarda le competenze 

acquisite si profilano tre livelli diversi: una parte della classe ha discrete/buone 

competenze comunicative, una parte si attesta sul livello della sufficienza, mentre 

alcuni presentano ancora difficoltà ed incertezze. Il comportamento è stato corretto, 

buona la puntualità nelle consegne.  

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali e specifici della disciplina si è fatto riferimento 

a quanto inserito nel P.T.O.F, elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla 

base delle indicazioni nazionali per i licei e di quello degli Assi Culturali dove vengono 

riportati le finalità e gli obiettivi dello studio della L2 nel quarto anno; tali obiettivi sono 

da considerarsi globalmente raggiunti.  

Testi adottati durante l’anno: 

-Performer B2-Ready for First and Invalsi – Updated, AAVV, ed. Zanichelli 

-Compact Performer-Culture & Literature, AAVV, ed.Zanichelli 

 

Dal testo “Performer B2” sono state affrontate le ultime 5 unità didattiche, ciascuna 

delle quali costituita da esercizi per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche, attività 

di revisione delle strutture grammaticali, “use of English”, esercitazioni alle prove 

FCE/Test Invalsi ed attività per l’implementazione delle abilità trasversali. 

Gli alunni sono stati esercitati alle prove FCE per la lettura, l’ascolto e “Use of English”. 

Per quanto riguarda la letteratura si è cercato di favorire una visione globale e 

flessibile del testo letterario, con riferimento alla realtà storica e in un’ottica di 

competenza culturale integrata ed interdisciplinare.  

Dal testo in adozione sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 



1600-1700 Shaping the English Character – specification 3 (dal 

libro in adozione) 

Daniel Defoe - Robinson Crusoe 

Jonathan Swift - Gulliver’s travels  

Mary Shelley – Frankestein – lavoro di gruppo 

Edgar Allan Poe – The Black Cat  - lavoro di gruppo 

Jane Austen – Pride and Prejudice – lavoro di gruppo 

William Wordsworth – The Prelude – lavoro di gruppo 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Le attività svolte in classe hanno mirato ad esercitare le 4 abilità: Listening, Speaking, 

Writing, Reading.  Nell’approccio comunicativo l’allievo ha avuto un ruolo interattivo 

con i pari e con l’insegnante, la cui funzione è stata di guida e mediatore. Il testo, sia 

letterario che di attualità, ha rappresentato uno spunto per sviluppare sia la 

competenza linguistica che il senso critico. A seconda delle necessità e in base alla 

situazione è stata utilizzata: 

• Lezione frontale; 

• Lezione interattiva-partecipata;  

• Role-play; 

• Flipped-classroom;  

Sono state organizzate attività di cooperative speaking, pair work, group work; è stato 

dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di riflessione sul 

proprio comportamento, sul metodo di studio e di autovalutazione. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

• Testi in adozione;  

• Fotocopie;  

• Utilizzo di materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli on-

line);  

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  

• Applicazioni on-line (Kahoot, Prezi, EdPuzzle, Padlet, Emaze). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  



1- verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale e 

lessicale – verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte True/False 

- Multiple choice – Esercitazioni in preparazione alla certificazione FCE.  

 

2-  verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 

studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con o 

senza uso di strumenti digitali; presentazione dei contenuti di letteratura 

affrontati in classe;  role-play; comprensione orale: testi audio che esercitano 

alla certificazione FCE. Nelle verifiche orali l’allievo doveva dimostrare di 

sapersi orientare nella conversazione in modo pertinente alla situazione, 

usando un registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali 

studiate nel modo più possibile corretto, rispettando fonetica ed intonazione.  

Si è cercato di alternare la tipologia delle prove in modo da dare l’opportunità agli 

allievi di esprimere il meglio di sé. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Conoscenza degli argomenti trattati (unità del libro, argomenti di letteratura e/o da 

altra fonte), correttezza strutturale, correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella 

comunicazione e/o esposizione di contenuti; competenza nella comprensione della 

lingua orale e scritta; partecipazione e correttezza nel lavoro di classe; puntualità e 

precisione nel lavoro domestico, livelli di partenza e percorso effettuato.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in itinere 

suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche con 

diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi 

supplementari da svolgere a casa entro un tempo stabilito. 

La scuola ha attivato uno sportello didattico al quale nessuno ha partecipato.  

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

Sono state programmate alcune lezioni legate allo sviluppo sostenibile con 

l’approfondimento delle tematiche emerse durante la Conferenza delle parti (COP 

26); gli alunni hanno partecipato su base volontaria ad alcune conferenze on-line sui 

temi della sostenibilità.  

 

 



ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

• Partecipazione a corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la certificazione 

linguistica FCE/CAE (alcuni studenti); 

• progetto “LeoMajor Talks/spreading ideas”: conferenze in lingua inglese 

riguardanti aspetti scientifici, di economia, giornalismo e sostenibilità; 

• progetto “Getting ready to work”: attività con lettore di madrelingua inglese per 

la realizzazione di un video CV; 

• “Spritz with Italians”: partecipazione ad un incontro di conversazione e 

condivisione con studenti universitari americani (una studentessa); 

 

Pordenone 05 giugno 2022      prof.ssa Donata Bortolin 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
 4^ C Scienze umane 

a.s. 2021-2022

Disciplina : Storia

Docente: Maria Teresa Clemente

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per la presentazione della classe si veda la Premessa al Piano di Lavoro di 
Classe. 

Programmazione per competenze 

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. 

Competenze

• Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di 
sviluppo di ogni civiltà; 

• cogliere il presente in relazione al passato 

Abilità

• Conoscere interpretazioni di fatti storici;
• Conoscere la terminologia specifica;
• Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi;  
• Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla 

conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le 
somiglianze con le altre epoche;

• Saper confrontare fonti diverse;
• Saper stabilire rapporti di causa effetto 
• Esporre gli argomenti con coerenza e logica;
• Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline .
•

Con  oscenze   

- ripresa di Filippo II ed Elisabetta I;
- Caratteri del ‘600;



- Guerra dei trent’anni;
-Le rivoluzioni inglesi
-Le monarchie assolute; 
-Illuminismo; 
-Le rivoluzioni francese e americana; 
-La prima rivoluzione industriale 
-La Restaurazione - 
-Il Risorgimento italiano 
- Unificazione italiana;
- Gli anni della Destra storica
- Seconda rivoluzione industriale

Strategie didattiche 

Lezione frontale, lezione dialogata e interattiva e forme di apprendimento 
cooperativo. 

Progetti

• Segni di storia

Strumenti di verifica 

Nel corso dell’ anno sono state  svolte verifiche scritte, consistite in risposte 
sintetiche, risposte aperte o trattazione di una traccia e verifiche orali.
Nel secondo quadrimestre gli studenti si sono impegnati anche in esposizioni 
di argomenti concordati con il docente. 

Criteri di verifica e valutazione 

Sono stati valutati :correttezza e precisione delle informazioni; 
chiarezza nell’esposizione unitamente all’uso del lessico disciplinare oltre la 
capacità di rielaborare le informazioni in modo critico.

Per la valutazione finale sono stati considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe

Attività di recupero 

L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo. 

Strumenti didattici 



• Brancati-Pagliarani,Comunicare storia; La Nuova Italia , vol.1 e 2

• documenti iconografici
• strumenti audiovisivi (film e documentari) e multimediali

Pordenone,03 giugno 2022

Docente
Maria Teresa Clemente



Verifica del piano di lavoro della classe 4Cu 

Anno scolastico 2021-2022 

Disciplina filosofia 

Docente Luca Silvestrin 

Osservazioni conclusive  

La classe si è mostrata aperta ed accogliente verso l’insegnante e le lezioni si 
sono tenute in un clima sereno e consono all’attività didattica. Alcuni allievi più 
motivati hanno partecipato alle attività extracurricolari organizzate dal 
dipartimento di filosofia, mostrando curiosità ed interesse nei confronti della 
disciplina.  In classe la maggior parte degli allievi si è limitata all’ascolto, ma 
non sono mancati interventi spontanei o sollecitati dall’insegnante che sono 
andati a beneficio di tutti. Il profitto è in generale discreto, con alcune punte di 
eccellenza ed un piccolo gruppo che raggiunge risultati modesti a causa di uno 
studio non sempre adeguato e/o ad una certa fragilità cognitiva. 

 

Obiettivi didattici 

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

• acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico soprattutto in relazione ai 
metodi ed ai paradigmi scientifici; 

• acquisire elementi concettuali e lessicali relativamente al pensiero 
politico moderno; 

• ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle correnti 
filosofiche affrontate; 

• analizzare testi di autori rilevanti di diverse tipologie e differenti registri 
linguistici; 

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

 

 

 

 

 



Strategie e strumenti didattici 

Ho utilizzato prevalentemente la lezione frontale, cercando l’interazione con la 
classe per stimolare una riflessione più matura e consapevole; per alcuni autori 
si è affiancata alla parte manualistica la lettura di testi filosofici in antologia. 
Laddove possibile, ho cercato di attualizzare la riflessione filosofica legandola 
al vissuto degli studenti. Per mancanza di tempo, non ho utilizzato come 
integrazione alla spiegazione i materiali disponibili nell’espansione on-line del 
libro di testo. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifica degli apprendimenti si è svolta sia attraverso il classico colloquio 
orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso 
prove scritte con domande aperte e test a scelta multipla. Per la valutazione 
ho tenuto in considerazione i seguenti criteri: padronanza dei contenuti e 
aderenza rispetto alla richiesta, capacità di esprimersi in maniera chiara e 
adeguata, utilizzando correttamente il lessico specifico della disciplina, 
progresso registrato rispetto al livello iniziale, impegno e partecipazione 
all’attività didattica, puntualità nelle consegne.  

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
in classe e la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, anche 
su richiesta di singoli allievi.  

 

Contenuti disciplinari 

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



Galileo Galilei: il rapporto scienza – Sacra Scrittura, le scoperte fisiche e 
astronomiche, il metodo della scienza, il processo. 
Bacone: il potere della scienza, la dottrina degli idoli, l’induzione per 
eliminazione. 
Cartesio: il metodo, dubbio metodo ed iperbolico, la certezza del cogito, 
l’esistenza di Dio, la res extensa. 
Spinoza: sostanza, attributi, modi, l’analisi delle passioni, la conoscenza 
intuitiva del mondo. 
Hobbes: il materialismo, il pensiero politico. 
L’empirismo. Locke: poteri e limiti della conoscenza nel Saggio sull’intelletto 
umano, la dottrina politica e l’affermazione della tolleranza. 
Hume: le idee ed il principio di associazione, il problema della causalità, 
l’identità personale. 
L’Illuminismo. Linee generali. Il rapporto tra gli Illuministi e la religione e la 
storia. 
Rousseau: Il Discorso sull’origine della disuguaglianza, il Contratto sociale. 
Kant: Critica della Ragione Pura, estetica, analitica e dialettica trascendentale.  
Critica della Ragione Pratica, la legge morale, l’antinomia del sommo bene, i 
postulati della ragion pratica. 

 

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

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



RELAZIONE FINALE 
Scienze Umane 

Classe IV CU 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

INSEGNANTE: Morelli Danilo 
 
Libro di testo: E. Clemente, R. Danieli “Scienze Umane (corso integrato di 
Antropologia, Sociologia,Psicologia)” ed. Parson;  
U. Avalle; M. Maranzana “Pedagogia (storia e temi)” ed.Pearson. 
 
 
Premessa 
 
In data 18/01/2022 sono subentrato alla docente Maria Angela Caputo 
continuando il programma scolastico da dove era stato interrotto. Nella 
spiegazione degli argomenti mi sono avvalso solo in piccola parte dei testi 
scolastici 
 
Considerazioni generali  
 
Nel trattare i singoli argomenti, psicologi e pedagogisti si è provveduto sia ad 
un loro inquadramento nel contesto storico-culturale di appartenenza, sia ad 
un inquadramento, ove necessario, della biografia dell’autore di riferimento. 
Questa scelta è dettata dalla necessità di far comprendere come ogni teoria, 
soprattutto per quanto riguarda le scienze umane, siano il frutto di esperienze 
dirette degli autori stessi. Si è cercato di contestualizzare ogni teoria e cercare 
di ragionare con gli alunni per comprendere se alcune delle proposte passano 
essere attuali ancora oggi o, in caso contrario, cercare di comprendere quali 
aspetti siano difficilmente riproponibili. Nel caso invece della metodologia della 
ricerca, ogni concetto statistico è stato introdotto con un relativo esperimento, 
in modo da mostrare concretamente il loro utilizzo. Il tipo di approccio proposto 
si è incentrato principalmente su lezioni frontali, in alcuni casi supportate da 
video-lezioni, volte a stimolare discussioni critiche su quanto appreso. Per 
quanto riguarda le verifiche ho cercato di diversificare il più possibile le tipologie 
di prove proposte: verifiche orale, scritto a risposta multipla, scritto a domanda 
aperta (prova comune). 
 
 Considerazioni sulla classe: 
 
Tutti gli allievi sono mediamente in grado di: 
 

1. esporre, in modo essenziale e non sempre corretto, il pensiero di uno 
psicologo, pedagogista o di una teoria di riferimento; 

2. comprendere varie tipologie di testo orale e scritto e riesporre 



oralmente l'appreso in maniera globalmente corretta; 

3. Cogliere il nesso, seppur in maniera parziale, tra una teoria o un 
concetto spiegato e la possibile applicazione nella realtà quotidiana 

 

Maggiori difficoltà vi sono nel: 

 

4. Sviluppare un punto di vista critico e argomentare la propria ipotesi; 

5. riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie presentate; 

6. Esporre l'appreso per iscritto servendosi del linguaggio specifico della 
materia. 

 
 
Programma svolto: 
 

Psicologia 
 
Freud e la psicoanalisi 
 
1. Biografia 
2. Dal cervello alla mente 
3. Dall’ipnosi al metodo psicoanalitico 
4.  Dalla teoria della seduzione infantile alla teoria della sessualità infantile 
5. Il modello topico e il modello strutturale 
6. Fasi dello sviluppo psicosessuale 
7. La pulsione di vita e la pulsione di morte 
8. Transfert e controtransfert 
9. I sogni nella psicoanalisi classica 
 

 
Metodi della ricerca in psicologia 
 
1. Definizione di psicologia e differenza tra scienze naturali e scienze umane 
2. Introduzione alla psicometria ed elementi costitutivi del metodo sperimentale 
3. Definizione del concetto di variabile (variabili indipendenti e dipendenti) 
4. Le scale (nominali, ordinali, scale ad intervalli e a rapporti) 
5. L’esperimento di laboratorio, strategie e possibili errori (campionamento, 
errore sperimentale, metodo del cieco-doppio cieco, effetto placebo, strategie 
di controllo delle variabili e strategie di assegnazione casuale alle varie 
condizioni sperimentali) 
6. La validità (interna, esterna, concorrente e predittiva) 
7. I quasi esperimenti 
8. La questione etica negli esperimenti in psicologia 



9. La ricerca osservazionale (osservazione di laboratorio, osservazione 
naturalistica, osservazione partecipante) 
10. Il metodo dell’inchiesta (L’intervista, il questionario, il focus group e i test) 
 

 
L’evoluzione della psicoanalisi e la teoria dell’attaccamento 
 
1. Dalla psicoanalisi classica alla psicoanalisi contemporanea 
2. I contributi di Spitz, Mahler e Winnicott 
3. il contributo dell’etologia (Lawrence e Harlow) 
4. Biografia John Bowlby 
5. La teoria dell’attaccamento nella proposta di John Bowlby (attaccamento 
sicuro/insicuro, modelli operativi interni, concetto di base sicura) 
6. Il contributo di Mary Ainsworth alla teoria dell’attaccamento, la strange 
situation e le tipologie di attaccamento infantili 
7. Il contributo di Mary Main, l’adult attachment interview e le tipologie di 
attaccamento adulte 
 
  

Adolescenza 
 

1. Inquadramento generale e temporale 
2. Differenze tra adolescenza e pubertà 
3. Il punto di vista delle neuroscienze sull’adolescenza 
4. Il punto di vista dell’antropologia culturale (adolescenti in Samoa di Margaret 
Mead) 
5. La formazione dell’identità in adolescenza (Erickson, Marcia, Charmet) 
6. Il gruppo (primario e secondario)  
 
Pedagogia 
 

John Locke 
 
1. Biografia 
2. Cenni sull’empirismo 
3. La figura e i compiti del precettore 
4. Pensieri sull’educazione 
5. Il metodo educativo 
6. La figura del giovane gentlemen 

 

 
 
 
 
 



Rousseau 
 
1. Biografia 
2. Cenni sull’illuminismo 
3. Il metodo educativo 
4. L’emilio 
5. La figura della donna 
 
Pestalozzi 
 
1. Biografia 
2. Cenni sul romanticismo 
3. I fondamenti dell’educazione e il metodo pestalozziano 
4. Leonardo e Gertrude 
5. Le esperienze educative di Neuhoff, Stans e Yverdon 
 
Frobel 
 
1. Biografia 
2. Fasi di sviluppo 
3. La figura dell’educatore 
4. Il giardino dell’infanzia 
5. La pedagogia dei doni 
Aporti 
 
1. Biografia 
2. L’importanza dell’educazione del popolo 
3. L’educazione morale e religiosa 
4. L’organizzazione della scuola infantile 
 
Don Bosco 
 
1. Biografia 
2. Gli ambiti educativi 
3. La formazione degli oratori e le case salesiane 
4. Il metodo preventivo 
 
Gabelli 
 
1. Biografia 
2. Il positivismo europeo e il positivismo in Italia  
3. L’istruzione popolare 
4. La riforma del programma scolastico 
5. L’importanza del metodo di apprendimento 



Liceo“G.Leopardi–E. Majorana” 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E FISICA 
 

 
Obiettivi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 
Matematica 
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.  intermedio 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi. intermedio 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni intermedio 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

intermedio 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

di base 

Fisica 
Osservare e identificare fenomeni. intermedio 
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. di base 
Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo  sperimentale,  
dove  l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

di base 

Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. di base 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. di base 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, intermedio 



conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

intermedio 

 
Metodologia didattica 
Il corso è stato organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di 
segmenti. Lo sviluppo tipico di un segmento, ha seguito questo schema: una 
ricognizione sulle conoscenze, le idee e i pregiudizi degli allievi riguardo 
all’argomento da trattare; la proposta di situazioni problematiche sulle quali 
discutere in aula o sviluppare un lavoro a casa, allo scopo di focalizzare i 
nuclei concettuali; la lezione frontale, in cui trattare in modo completo e 
coerente l’argomento, promuovendo la transizione dai metalinguaggi al 
linguaggio formale specifici; momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con 
gli strumenti più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e 
verifica.  
Al fine di favorire la capacità di studio autonomo del libro ho tenuto qualche 
sessione di lettura guidata, rilevando una grande difficoltà di interpretazione 
da parte delle allieve e degli allievi 
Si è fatto uso di strumenti multimediali e informatici, nella lezione frontale, 
con l’uso di filmati, presentazioni, software dedicati alla disciplina, la ricerca di 
informazioni in Rete; il suggerimento, reiterato, di usare gli stessi strumenti 
nel lavoro di studio individuale non è stato generalmente accolto. 

Lezioni in presenza e lezioni in DAD 
L’esperienza maturata nella gestione della DaD mi ha indotto a trasferirne 
alcune peculiarità nella didattica in presenza; in particolare, l’integrazione 
degli strumenti tecnologici: l’utilizzo sistematico delle video registrazioni delle 
lezioni e delle copie delle “lavagne” (sia quelle reali d’aula, fotografate, che 
quelle generate con la tavoletta grafica, direttamente in aula o prodotte ad 
hoc), con lo scopo di rendere più fedeli ed efficaci gli appunti prodotti dalle 
allieve/i; ho fatto un uso intenso della piattaforma digitale come strumento di 
comunicazione e condivisione dei materiali. 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche e le valutazioni sono state fatte secondo i crtieri già dichiarati nel 
piano di lavoro iniziale, cui rimando per i dettagli. 
Ho introdotto una variante riguardante la scansione temporale, che intendo 
riproporre e rafforzare il prossimo anno.  Per assicurare la continuità di 
studio, indispensabile, soprattutto in materie scientifiche,  per  lo sviluppo del 
percorso didattico, e per tenere conto della cattiva abitudine degli allievi di 



studiare solo in occasione delle verifiche, ho sezionato i moduli in segmenti e 
organizzato l'attività didattica nelle seguenti fasi: 
- sviluppo di un segmento, attraverso le metodologie citate più sopra; 
- esercitazioni d'aula e a casa; 
- discussione in aula delle esercitazioni svolte a casa 
- verifica. 
 
Contenuti didattici effettivamente sviluppati 
Matematica 
Disequazioni – Ripasso sulla soluzione grafica di equazioni e disequazioni 
(fra funzioni note solo graficamente. Disequazioni fattorizzate di grado 
superiore al secondo e fratte; Studio con parabola associata; studio del 
segno di un polinomio o di una espressione polinomiale fratta; significato e 
trattamento del segno “maggiore/minore o uguale” 
Introduzione alla  trigonometria - I criteri di uguaglianza (congruenza) dei 
triangoli in relazione al numero minimo di dati necessari e sufficienti per 
identificarli. Soluzione di un “grande” triangolo sfruttando la misura di un lato 
e due angoli e la rappresentazione in scala, con una sessione di laboratorio. 
Modulo ausiliario: le figure simili; il rapporto fra grandezze; le proporzioni; i 
rapporti di similitudine fra triangoli. 
Goniometria -La misura degli angoli: l'angolo come porzione infinita di piano; 
misura in gradi sessagesimali, sessadecimali  e in radianti e formule di 
trasformazione; il teorema della somma degli angoli interni in forma euclidea 
(senza la misura degli angoli); nozioni essenziali sulla circonferenza e sulla 
sua relazione con raggio e diametro attraverso il numero “pi greco”. Angoli 
negativi e angoli maggiori di un angolo giro (maggiori di 360° e di 2�.  
Funzioni goniometriche: circonferenza con raggio unitario: definizione di 
seno, coseno e tangente (attraverso le coordinate di un punto e come 
rapporto fra seno e coseno); Modulo ausiliario: confronto fra il concetto di 
tangente in senso geometrico (retta) e in senso goniometrico (numero). Valori 
delle funzioni goniometriche per multipli di 30°, 45°, 60° e 90°. Modulo 
ausiliario: relazioni notevoli fra lato e diagonale del quadrato, lato e altezza 
del triangolo equilatero. Prima e seconda relazione fondamentale. 
Grafici cartesiani delle funzioni goniometriche; periodo delle funzioni 
goniometriche; uso dei grafici come strumenti di calcolo approssimato; la 
lettura inversa dei grafici e le funzioni goniometriche inverse; uso della 
calcolatrice per il calcolo di funzioni dirette e inverse. 
Equazioni goniometriche elementari ed equazioni solubili con semplici 
sostituzioni di variabile, in una sola funzione goniometrica o riducibile ad una 
con le relazioni goniometriche fondamentali. 
Trigonometria - Applicazione della definizione delle funzioni goniometriche a 
i triangoli rettangolo, attraverso il rapporto fra i lati. Equazioni goniometriche 
elementari, attraverso l’uso delle funzioni inverse; soluzione dei triangoli 



rettangoli. Teorema dei seni e teorema del coseno (solo enunciati) e loro uso 
per la soluzione di triangoli qualsiasi (problemi essenziali). 
Geometria analitica – Equazione della circonferenza con centro nell’origine 
ed equazione della circonferenza con centro arbitrario (equazione nella forma 
di traslazione). Disegno della circonferenza data l’equazione e deduzione 
dell’equazione dato il grafico. Equazione della circonferenza dato il centro e 
un suo punto. 
La funzione esponenziale - Richiamo sul significato di potenza con 
esponente naturale, intero razionale. Modulo ausiliario: numeri razionali e la 
loro rappresentazione decimale; i numeri irrazionali (non  razionali) e la loro 
rappresentazione decimale; esempi di numeri irrazionali notevoli (Radici e “pi 
greco”); i numeri reali come “unione” di razionali e irrazionali. Potenza con 
esponente Reale: condizioni di esistenza  
 
Fisica 
Completamento degli argomenti dell’anno precedente 
IL MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO come uno fra i moti non uniformi: il 
grafico (tempo, velocità) e la deduzione, per analogia, della equazione della 
velocità. Interpretazione fisica di grafici della velocità. Equazione oraria e 
grafico orario del moto uniformemente accelerato; il moto di caduta libera e il 
lancio verso l’alto. 
 
Le forze - Introduzione alle forze: la forza come causa di variazione di moto o 
di forma; la condizione di equilibrio statico e l’equilibrio in condizione di moto 
uniforme (primi cenni); il processo dinamico e transitorio nel raggiungimento 
dell’equilibrio in sistemi elastici (semplici osservazioni sperimentali sul molle 
lineari e su un pendolo di torsione).  
FORZA ELASTICA: definizione di corpo elastico: forza deformante (esterna) e 
forza di reazione elastica (def.); la condizione di equilibrio fra forza 
deformante e forza di reazione elastica; la legge di Hooke (formulazione 
provvisoria fra i moduli, osservazione fra i versi delle forze e della 
deformazione); la rappresentazione grafica della legge di Hoojke; 
interpretazione della costante elastica (fisica, come “durezza” della molla, 
geometrica, come coefficiente angolare). Forza peso: massa, peso e loro 
relazione, attraverso la costante “g”; condizione di equilibrio fra forza elastica 
e forza peso; il dinamometro.  
FORZA DI ATTRITO RADENTE: cenni teorici alle cause dell’attrito; osservazioni 
sperimentali semi-qualitative sulla condizione di attrito radente statico, 
dinamico e sulla transizione dall’uno all’altro; l’attrito statico come forza di 
“reazione” (definizione ancora informale) alla forza motrice, che assume 
infiniti valori; la forza di attrito statico massimo e la forza (costante) di attrito 
dinamico; dipendenza dell’attrito dalla coppia di materiali a contatto; formule 
di calcolo; grafico cartesiano dell’attrito radente; situazioni di equilibrio fra 
forza elastica ed attrito 



VETTORI - Vettori geometrici: modulo, direzione e verso (def.); vettori 
equipollenti, vettori applicati e vettori liberi (def.); somma (metodo punta-coda 
e del parallelogramma); vettore opposto; sottrazione vettoriale (con la 
definizione rigorosa e il metodo semplificato); moltiplicazione per un numero; 
la relazione fra il modulo della somma di due vettori a la somma dei loro 
moduli, in relazione all’angolo formato; la scomposizione lungo due direzioni 
arbitrarie e secondo gli assi cartesiani; componenti numeriche cartesiane 
(def.) ed esecuzione dei calcoli vettoriali per componenti. 
L’EQUILIBRIO SU UN PIANO INCLINATO: scomposizione della forza peso in forza 
motrice (parallela al piano) e forza perpendicolare, attraverso le relazioni 
goniometriche relative al triangolo rettangolo; confronto fra forza motrice e 
forza di attrito statico massimo 
LA SECONDA LEGGE DELLA DINAMICA - Le tre forme in cui può essere scritta la 
seconda legge della dinamica e analisi delle situazioni in cui usare ciascuna. 
Soluzione di problemi dinamici in forma scalare e in forma vettoriale. 
Deduzione del moto di un oggetto sottoposto a un sistema di forze costanti. 
 
 
Pordenone, 5/6/2022     L’insegnante 

Andrea De Roni 



 

DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
 
Programmazione per competenze e conoscenze 
 
Competenze 
- Comprendere e utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per 

comprendere, analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla 
disciplina; 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia e della materia, a partire da osservazioni, analisi 
di dati o dall’esperienza 

- Saper effettuare connessioni logiche; 
- Saper riconoscere e stabilire relazioni; 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti del progresso delle 

scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 
- Prendere coscienza del concetto di benessere e salute; 
- Prendere coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente.  
 
 
Conoscenze 
 
CHIMICA 
 
Ad apertura delle diverse trattazioni sono stati ripetutamente richiamati i 
concetti fondamentali di chimica trattati nel corso dell'anno precedente, 
ritenuti necessari prerequisiti a una puntuale comprensione (la configurazione 
elettronica, la tabella periodica, legami chimici, le forze intermolecolari, 
contare per moli).  
 
- Le soluzioni: la solubilità, soluzioni sature, le soluzioni elettrolitiche e il pH, 

le reazioni di neutralizzazione, misura della concentrazione (molarità, 
molalità, percentuale in peso e volume), esercizi sulle concentrazioni. Le 
proprietà colligative, con particolare riferimento alla pressione osmotica. 

- Le reazioni chimiche: le equazioni di reazione e i calcoli stechiometrici, 
reagente limitante e in eccesso, i tipi di reazioni.  

- Energia e materia: l’energia chimica; l’energia nelle trasformazioni della 
materia; la misura dell’energia della materia; cenni sulla variazione di 



 

Entalpia di una reazione chimica; risorse energetiche ed equilibrio 
ambientale.  

- La velocità di reazione: i fattori che influiscono sulla velocità di reazione, 
teoria degli urti, energia di attivazione; i catalizzatori e il loro meccanismo 
di azione. 

- L’equilibrio chimico: equilibrio dinamico e costanti di equilibrio; il principio 
di Le Chatelier e lo spostamento dell’equilibrio; equilibrio di solubilità, 
esercizi sugli equilibri. 

- Acidi e basi: teoria di Arrhenius; teoria di Bronsted-Lowry; teoria di Lewis; 
costante di dissociazione; prodotto ionico dell'acqua; forza di acidi e basi, 
calcolo del pH; esercizi su soluzioni acide e basiche; cenni sul processo di 
neutralizzazione (titolazioni). 

- Le ossido-riduzioni: cosa sono, come si riconoscono, come si bilanciano. 
 
BIOLOGIA 
- Digestione e apparato digerente 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Contenuti: 
 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE. È stata analizzata la scena energetica 
globale, i tentativi di accordi internazionali per la salvaguardia del clima, il 
petrolio e il gas «non convenzionali», il declino dell’energia nucleare e i 
formidabili progressi delle energie rinnovabili. 
 
Monte ore della disciplina utilizzato: 
2 ore di lezione 
 
 
Strategie didattiche 
Si è dato spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al 
recupero di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedessero coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione  a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta è stata guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e ha tenuto conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina si è realizzata, in 



 

relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche mediante: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
- domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
- prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
- verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
Si è attribuito rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Valutazione 
Sono stati oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate 
e i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte 
dallo studente nel corso dell’anno. 
 
Attività di recupero 
Sono state adottate alcune tra le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti. 
 



 LICEO G. LEOPARDI   E. MAJORANA 

 STORIA DELL’ARTE 

Insegnante : Tonelli Viviana 

  CLASSE  4C SCIENZE UMANE 

La gran parte della classe motivata e interessata ha , nel corso del tempo, 
assunto un atteggiamento di partecipazione attiva in classe. 
Le competenze acquisite sono , nel complesso, buone. 
Sono stati proposti alla classe approfondimenti e ampliamenti  del 
programma previsto per questo anno scolastico . 
I contenuti , affrontati per quanto riguarda le problematiche generali e la loro 
collocazione temporale, sono stati sempre messi  in relazione a questioni 
sociali e culturali dei periodi storici in cui erano inseriti. 
Il processo di apprendimento, prevalentemente attuato per unità didattiche, 
Ha previsto percorsi trasversali tra le diverse unità al completamento di un 
periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi. 

PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO 

La storia delle arti 

L’arte del Rinascimento 

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

Il Rinascimento classico 

• L’arte nel Cinquecento 



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

L’arte barocca 

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

Il Rococò 

Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo,Impressionismo 

      FINALITA’  E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

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

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 

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

Rafforzare l’abilita’ creativa  

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



METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 

Analisi dei testi proposti. 

Schemi e disegni alla lavagna. 

Mezzi audiovisivi. 

VALUTAZIONE 

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



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

CLASSE 4C indirizzo scienze umane   

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2021 – 2022 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni dimostrando 

impegno e partecipazione pur presentando notevoli diversità nelle 

competenze motorie, negli interessi individuali e nell’autonomia di lavoro; ha 

complessivamente raggiunto buoni risultati nelle differenti attività affrontate. 

L’impianto sportivo utilizzato è stato il Pala Crisafulli di Pordenone.  

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

• Acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea; 

• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

• Incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità; 

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie 

• saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche; 

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati. 

- Consolidare la terminologia specifica della materia. 

- Conoscere e applicare la rianimazione cardio-polmonare; conoscere 

l’uso del defribillatore, 

 

 

 

 



CONTENUTI 

Atletica leggera; allenamento alla resistenza; la camminata come corretto 

stile di vita; allenamento alla resistenza;   

Unihockey: fondamentali individuali e di squadra, regolamento di gioco. 

Ginnastica pre acrobatica: elementi base (capovolta, verticale, ruota). 

Ultimate: fondamentali individuali e di squadra, regolamento di gioco. 

Baseball/softball: fondamentali individuali e di squadra; regolamento di gioco 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

Durante l’anno gli alunni hanno partecipato al Progetto “Keep the beat” e al 

Progetto Tennis tavolo: le lezioni sono state tenute da tecnici federali. 

I ragazzi sono stati inoltre coinvolti nell’uscita didattico-sportiva presso il 

Rampy Park di Piancavallo dove hanno potuto sperimentare vari percorsi tra 

gli alberi a difficoltà ed impegno crescente. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il gruppo classe ha seguito le lezioni relative alla rianimazione 

cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore; ha partecipato alla mostra 

”L’insuperabile è (im)perfetto” sullo sport paralimpico; ha seguito l’incontro “Ti 

voglio donare” sulla donazione di organi; ha aderito al progetto “Voce donna” 

sulla violenza di genere. 

METODOLOGIA 

Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, 

procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo 

presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle 

situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o 

favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si è cercato di 

instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la 

collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati 

coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della 

riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  

 

 

 



CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE  

La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni rispetto 

al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali apprese; la 

conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la partecipazione 

alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di ricercare i 

propri miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici rilevati sono valutati 

rispetto al livello di partenza individuale e alla media della classe. 

Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione, 

l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive. 

Pordenone, 5 giugno 2022 

 

 



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Cu sono state 16 le avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato sempre un buon interesse nei confronti della 
disciplina, applicandosi con entusiasmo a tutte le iniziative che sono state 
proposte, ottenendo complessivamente risultati buoni.  
La metodologia privilegiata in presenza è stata la lezione interattiva; sono 
stati altresì usati: l’approfondimento in gruppo, la visione di filmati inerenti 
l’argomento trattato, mezzi informatici, l’analisi di documenti forniti 
direttamente dall'insegnante o proposti dagli studenti, brainstorming. 
In modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza effettuati con 
Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, dando 
indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per l’approfondimento 
individuale, stimolando una rielaborazione personale “offline” degli argomenti 
che poi è stata condivisa durante i collegamenti.  
 

CONTENUTI SVOLTI 

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

2. Educazione alla legalità: la giustizia riparativa 
3. La giornata della Memoria: Etty Hillesum, cuore pensante della 

baracca 
4. I vizi capitali e le virtù 
5. Il libro di Giobbe e il problema del Male 
6. Visione ed analisi del film “Le mele di Adamo” sulla conversione 
7. Gli aspetti più rilevanti dell’evoluzione della Chiesa nel II millennio 

 

Ore di lezione 30 

 

Pordenone, 5 Giugno 2022 
 



VERIFICA 

PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

CLASSE 4^CU 

 
 
Il Consiglio di classe ha considerato il curricolo di Educazione civica come 
un’occasione educativa condivisa e trasversale per l’acquisizione e lo 
sviluppo di competenze che rappresentano il focus dell’insegnamento della 
stessa. 
Per l’a.s. 2021-2022 sono state individuate le seguenti tematiche: 

 
MACRO TEMATICHE: 
- La salute pubblica tra pandemie, crisi ambientale e innovazioni 
tecnologiche (Obb. 3, 7, 9, 13, 14) 
- La sostenibilità economica (a sostegno di quella sociale ed ambientale) (Obb. 
11, 12, 16) 

- Parità di genere (Obb. 5, 10) 
- Cultura civile e istituzionale (Obb. 11, 16) 

 
declinate secondo i seguenti nuclei concettuali fondanti: 
 

 
 

COSTITUZIONE: 
PARITÀ DI GENERE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe IV 

International Day of 
Violence Against Women 

Inglese   1  

Educazione alla parità di 
genere, contributi 

dell’antropologia e della 
sociologia 

Scienze 
Umane 

2  

Storia dell’emancipazione 
femminile 

Diritto/Storia   9  

Progetto “Voce donna” Scienze 
motorie 

  2  

 
COSTITUZIONE: 

CULTURA CIVILE E 
ISTITUZIONALE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe IV 

Criminalità, testimonianze 
di lotta alla mafia_ giustizia 
riparativa 

IRC/ 
Italiano 

3  



Struttura dello Stato 
italiano; ordinamenti 
sovranazionali 

Diritto/ 
Filosofia 

6  

Storia dello Stato 
moderno (Locke, 
Rousseau) 

Filosofia 2  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 

LA SALUTE PUBBLICA TRA 
PANDEMIE, CRISI 
AMBIENTALE E 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe IV 

Progetto “Keep the beat” Scienze 
motorie 

   6  

Sviluppo sostenibile Inglese    4  

 
SOSTENIBILITÀ 

ECONOMICA 
(a supporto di quella sociale 

ed ambientale) 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe IV 

Economia civile e 
sviluppo  sostenibile 

Diritto 4  

Il pensiero 
economico 

contemporaneo 

Diritto 
Italiano 

  2  

COP and Climate Change Inglese 4  

 
COSTITUZIONE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe IV 

 
CONTRIBUTI SPECIFICI DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe IV 

Visione della mostra 
“L’invincibile è (im)perfetto”- 

Storia di atleti paralimpici 

Scienze 
motorie 

 2  

“Ti voglio donare” Scienze 
motorie 

 1  

 Giornata della memoria Storia  1  

Russia and Ukraine War: group 
work 

 Inglese  1  

TOTALE ORE                                           50 

Pordenone, 5 giugno 2022                          Prof.ssa Antonella Ianulardo 


