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La classe è composta da 18 studenti, ma uno di loro ha smesso la frequenza da metà febbraio. Ci sono anche
altri studenti in situazioni particolari: i motivi sono vari, ma, per quanto a conoscenza della scuola, rilevanti e
non possono non avere ricadute anche sul rendimento; per questo la classe, che avrebbe potenzialità buone,
può essere ritenuta, come risultati, solo nella norma della classi quarte del nostro liceo. Non ci sono state
situazioni di tensioni legate al comportamento, se non un rilevante aumento di assenze nell’ultimo periodo; la
classe, però, appare divisa in “gruppetti”; ma ci sembra che l’aiuto reciproco sia in incremento.
L’anno si è svolto regolarmente, senza segnalazioni particolari né dai docenti, né dagli studenti o dalle loro
famiglie. Obiettivi e strategie sono stati quelli già delineati nell’analogo documento di inizio anno e sembrano
risultare conseguiti (almeno in buona parte). Anche le attività di Educazione Civica e di P.C.T.O. sono state
svolte in linea con le previsione e su di loro non ci sono rilevanti notazioni da fare.
Sono state attivate le seguenti attività extracurricolari:

● Talks in English: incontro con un giornalista del Time
● Getting ready to work: videoCV
● conferenza Zanichelli "energia per l'astronave Terra"
● Il male non è invincibile. Incontro con Agnese Moro e Franco Bonisoli (ex membro delle brigate

rosse)
● Unità CLIL svolta dal prof. Fracas
● Convegno su complessità e sostenibilità
● Partecipazione, a fine maggio, alla manifestazione Linguaggi Diversi

Per tutto il resto, si rimanda ai programmi consuntivi delle singole materie.

Pordenone 5 giugno 2022
Per il consiglio di classe, il Coordinatore

prof.Alessandro Pegolo



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV D classico

Disciplina: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La classe, nella mia materia, continua ad essere generalmente positiva, ma in quest'anno
è un po' scesa, nell'intensità dell'impegno, nella motivazione e, quindi, nel rendimento.
Siamo riusciti a svolgere quanto ci si era prefissi e l'abbiamo fatto senza eccessivi patemi
d'animo. L'impressione è che il processo di acquisizione di un valido metodo di studio,
con congruenti competenze in termini di abilità trasferibili, sia in fase di acquisizione, ma
non prossimo al compimento.

Programmazione per competenze e contenuti:

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

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

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

Questi i testi trattati:

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.Marino, Amori di pesci, 37

20.Galilei, Abiura, fot.

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

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

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

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

25.Rousseau, L'anima sensibile, 21

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

27.Parini, La colazione del giovin signore, 564

28.Parini, La vergine cuccia, 571

29.Alfieri, Tacito orror..., 677



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

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

32.Foscolo, La lettera da…, 71

33.Foscolo, Illusioni e…, 79

34.Foscolo, La sepoltura…, 77

35.Foscolo, Alla sera, 92

36.Foscolo, In morte del fratello Giovanni, 94

37.Foscolo, A Zacinto, 96

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

39.Foscolo, Il velo delle Grazie, 130

40.Berchet, La poesia popolare, 217

41.Porta, La preghiera, on line

42.Manzoni, Marzo 1821, fot.

43.Manzoni, Il Cinque Maggio, 399

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

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

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

57.Leopardi, Il passero solitario, 89

58.Leopardi, L'infinito, 38

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

60.Leopardi, A Silvia, 62

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

62.Leopardi, Il sabato del villaggio, 79

63.Leopardi, Canto notturno..., 82

64.Leopardi, A sé stesso, 100

65.Leopardi, La ginestra, 109 (passim)



66.Belli, La bbona famija, fot.

67.Belli, Er caffettiere fisolofo, fot.

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

69.Belli, Er giorno der giudizzio, 257

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

82.XVIII: 100-108 (l’aquila di luce)

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Strategie didattiche:

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

Strumenti didattici:

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

Strumenti di verifica:

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

Criteri di verifica e valutazione:

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



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

Attività di recupero:

E' stata svolta in itinere.

Attività di approfondimento:

L'attività di approfondimento è stata ampia e varia.

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



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 LATINO E GRECO 

Anno scolastico 2021-22    classe 4 Dc 

Docente: Maria Grazia Severino 

 

Durante l’anno scolastico la classe ha confermato interesse vivace, 
partecipazione attiva, e motivazione alla conoscenza sia delle questioni 
letterarie sia della dimensione sociale e antropologica della civiltà greco- 
romana.  
Gli studenti si sono impegnati con costanza, hanno sempre rispettato le 

consegne, anche nei periodi in cui ne dovevano affrontare molte, in più 

discipline; la disponibilità al dialogo educativo, il rispetto dei ruoli e 

l’educazione nei comportamenti hanno garantito un clima sereno. 

Solo nelle ultime settimane di scuola si è manifestato un calo di energie in 

maniera diffusa, cosicché non tutti gli approfondimenti sul teatro greco, che 

erano stati programmati facoltativamente dagli stessi studenti, sono stati 

effettuati; la stanchezza ha avuto la meglio sull’interesse, ma ciò non ha 

inficiato la sostanza del lavoro svolto durante tutto l’anno. 

Generalmente sono riusciti a elaborare strategie più efficaci riguardo al 
metodo di studio; ciò ha consentito a tutti un’evoluzione positiva rispetto al 
punto di partenza. 

I risultati conseguiti sono soddisfacenti, pur nella normale diversificazione dei 
livelli di apprendimento: qualche studente, infatti, dimostra interesse e 
competenze eccellenti, altri si sono attestati su livelli buoni o discreti; alcuni 
hanno acquisito risultati sufficienti; un numero piuttosto ridotto presenta 
ancora lacune nelle conoscenze linguistiche, in particolare nelle operazioni di 
traduzione. 

Globalmente le premesse in relazione allo svolgimento del prossimo anno 
scolastico sono sicuramente buone. 

Obiettivi e competenze sono stati quelli già delineati nell’analogo documento 
di inizio anno e sembrano risultare conseguiti (almeno in buona parte), così 
come sono state messe in atto le strategie didattiche e le modalità di verifica 
già indicate sempre nello stesso documento. 

 



Contenuti del programma di LATINO 

Letteratura 
 
L’età di Cesare: Catullo, Lucrezio, Cicerone, (Cesare e Sallustio sono già 
stati trattati lo scorso anno). 
Caratteri generali del periodo augusteo, Virgilio, Orazio. 
Introduzione a Livio  
 

Autori 
 
1. Catullo: carmina I,V,VIII,LXII, LXXVI, LXXXV, CI, CIX. 
2. Lucrezio, De Rerum Natura: T136,T137,T138, T141,T143 (dal testo in 

adozione). 
3. Cicerone, Pro Caelio 1, 6, 9, 28, 31-36, 38, 39-41, 48-49, 77-80. 

Strategie di persuasione oratoria. 
4. Cicerone, De re publica I, 7-9, 39. 
5. Virgilio, Bucoliche I, 1-10; 79-83. 
6. Virgilio, Eneide: I, 1-11; IV, 9-30, 305-319; 340-347; 360-361 
7. Orazio, Sermones: I, 1 (passim); I, 9;  
8. Orazio, Carmina: I, 9; I, 11; I, 20;   
9. Orazio, Epistulae: I, 8;  

 
Lingua 
 

Le forme della subordinazione nella complessa struttura del periodare 

ciceroniano. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contenuti del programma di GRECO 
 
Letteratura 
 

La lirica arcaica : giambo, elegia, melica monodica, melica corale. 

Il teatro: Eschilo e Sofocle, con la lettura e analisi di tutti i brani presenti 
nell’antologia;  
storiografia: Erodoto (introduzione; lo studio di questo autore sarà ripreso a 
settembre). 
  
Autori  
 
Frammenti di Archiloco, Mimnermo, Solone, Saffo, Alceo, Pindaro. 
L’oratoria: caratteristiche e occasioni; pratiche processuali e oratori: brani 
dalle orazioni di Lisia “Per l’uccisione di Eratostene” , “Per l’invalido”, ”Per 
l’ulivo sacro”. 
 
Lingua 
- Revisione dei compiti assegnati per le vacanze 
- Ripasso e approfondimento della sintassi del periodo, in particolare delle 
seguenti proposizioni: finali, consecutive, causali, temporali, periodo ipotetico 
indipendente e dipendente, relative. 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Etica individuale e Leggi dello Stato (nella Latinità e ai giorni nostri). 
I fondamenti del diritto umano (Cicerone, De legibus, I, 42-45). 

l diritto naturale, (Cicerone, De Legibus, I, 43-45. 

La legge naturale (Cicerone, Pro Milone, 10). 

ll dovere del civis nei confronti dello stato (Cicerone, De re publica I, 7-9, 39) 

Etica individuale e leggi dello Stato: Sofocle (Antigone). 
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VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO 
 

Docente: Mauro Fracas 
Disciplina: STORIA 

CLASSE 4DC 
Anno scolastico: 2021 – 2022 

 
INTRODUZIONE: FINALITÀ DIDATTICHE E METODI DI LAVORO 
Nel corso di quest’anno, oltre a veicolare i contenuti propri del curriculum di 
quinta, mi sono proposto di sviluppare in particolare due assi di competenze, 
quelle testuali e quelle metateoriche.  
Per quanto riguarda il primo punto, si è puntato a potenziare le capacità degli 
alunni di costruire un testo pertinente, coeso, il più possibile approfondito e 
scritto con un linguaggio appropriato. 
Questo sforzo si pone in continuità con un curriculum verticale in cui gli aspetti 
formali e metateorici del sapere in generale e della conoscenza storica in 
particolare assumono un valore sempre più sostanziale, facendo della 
conoscenza storica un sapere capace di sviluppare competenza facilmente 
spendibile in contesti completamente diversi.  
In particolare, la conoscenza storica è stata proposta come una educazione 
alla diversità, in quanto nella sua evoluzione storica l’umanità ha avuto come 
punti di riferimento categorie valoriali diverse ed a volte incompatibili con le 
attuali, eppure si sono rivelate funzionali, pur con modalità ed in misura diversa 
ed a volte problematica e provvisoria, al mantenimento della coesione dei 
gruppi sociali, alla tenuta istituzionale ed all’equilibrio tra nazioni. In questo 
senso, la storia è stata definita come una esplorazione di mondi possibili. 
Inoltre, si è cercato di contrapporre alla visione classica della conoscenza 
storica come narrazione oggettiva di fatti avvenuti nel passato la prospettiva 
che vede la conoscenza storica come una competizione tra diverse ed a volte 
incompatibili interpretazioni storiografiche, spesso portatrici di finalità e valori 
diversi. 
E’ stato inoltre incoraggiato un uso in chiave ermeneutica delle conoscenze 
acquisite, vale a dire sono state vite come occasioni per interpretare la realtà 
attuale, identificando parallelismi e discontinuità tra l’oggi e l’epoca trascorsa. 
Sono stati inoltre favoriti percorsi di approfondimento sulla base di interessi 
personali, in modo che lo studio della storia potesse contribuire a maturare una 
propria personale visione della natura, dell’importanza e del ruolo della 
conoscenza storica. 
In particolare, è stato proposto agli alunni di confrontarsi con un problema 
fondamentale, ossia la razionalità della storia. Sono gli eventi del passato frutto 
di tendenze ed ambizioni personali dei vari protagonisti che si sono succeduti 
nel palcoscenico della Storia o vi è una logica più profonda che consente di 
spiegare il succedersi degli eventi nel tempo? Il punto di riferimento filosofico 
dell’approccio qui usato è la filosofia di Hegel, che vede nella contraddizione il 
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motore del divenire. Infatti, secondo questo approccio, ogni periodo storico, 
quando giunge alla sua completa maturazione, consegue parte delle finalità 
che si era prefissato di conseguire, ma al contempo crea dei problemi e degli 
squilibri che starà all’epoca successiva risolvere.  
In questo modo, si è inteso anche porre le basi di un metodo di studio, che, 
facendo riferimento alle strutture ricorsive degli eventi storici, possano guidare 
gli studenti nella acquisizione delle tematiche loro proposte. 
Tra queste strutture ricorsive vi sono anche quelle relative alla Teoria della 
complessità, che ha rappresentato un comune denominatore del triennio di 
insegnamento di storia. In questo contesto, si è cercato di mostrare la rilevanza 
e la capacità esplicativa di categorie come quelle della omeostasi, ossia quella 
dialettica equilibrio-squilibrio che rappresenta una costante non solo dei vari 
periodi storici intesi come sistemi ma anche di ogni altro sistema.   
Anche altri principi propri della complessità, come il butterfly effect, more is 
different od il feedback hanno trovato costante applicazione a livello didattico. 
Inoltre, coerentemente con le premesse del piano di lavoro, gli alunni sono stati 
educati a considerare un evento all’intero di un intero significativo, all’interno 
del quale acquistano un loro senso. Questo ha contribuito a dare sensatezza 
razionalità alla storia, cercando, nel limite del possibile, di emancipare gli 
accadimenti storici dalla evemenzialità di cui sono di solito rivestiti. 
Gli alunni hanno risposto a queste proposte sulla base dei loro interessi e delle 
loro attitudini personali. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
Nel corso dell’insegnamento della Storia si intende sviluppare le seguenti 
competenze: 
1. Comprendere e concettualizzare,  
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta eventi e periodi storici, utilizzando 
il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 
• Collocare i vari eventi o le epoche all'interno del contesto storico-filosofico-
culturale che li ha prodotti, vedendoli in modo dinamico come conseguenza del 
periodo precedente e causa del periodo successivo. 
• Saper ricondurre un evento od un periodo alle sue cause. 
• Saper distinguere le dimensioni della realtà storica (cause prossime e remote, 
contesto-eventi-conseguenze, ragionamento fattuale ed ipotetico, opinione 
dall’interpretazione etc.). 
• Esaminare il fatto storico, individuandone le dimensioni temporali e spaziali, 
i soggetti e le diverse variabili culturali, sociali, politiche, economiche. 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali eventi storici in 
modo da vedere la storia degli eventi come frutto e al contempo precondizione 
della storia delle idee. 
• Essere consapevole del significato della riflessione storica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
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diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla radice 
dei propri aspetti identitari in rapporto a culture e tradizioni storiche diverse.  
• Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri della 
disciplina sia generali che settoriali (di carattere ambientale, politico-
istituzionale, sociale, economico, culturale, tecnologico). 
2. Argomentare e comparare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper confrontare le tesi dei filosofi individuando analogie e differenze. 
• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed interdiscipli-
nare.  
• Saper costruire una mappa concettuale. 
3. Problematizzare e valutare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e il modo di varie prospettive 
storiche di interrogare e spiegare la realtà. 
• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere storico in 
relazione ad altri approcci conoscitivi. 
• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
ricerca storica. 
• Saper valutare criticamente le soluzioni proposte del/i filosofo/i. 
• Saper trovare delle costanti e dei parallelismi nel divenire storico. 
• Apprezzare i contributi che la storia può offrire in quanto momento di 
esplicazione dei vari saperi (scientifico, religioso, filosofico, artistico). 
• Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che orale. 
• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione 
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico. 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (Castronovo 
Valerio, Impronta Storica 2, La Nuova Italia Editrice), dispense messe a 
disposizione dal docente (anche con il contributo degli alunni), appunti, 
fotocopie integrative. In particolare, le spiegazioni sono state accompagnate 
dalla realizzazione di schemi Power Point volti a facilitare il ripasso e ad 
evidenziare le relazioni tra i vari aspetti degli eventi storici considerati. 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
La valutazione quadrimestrale è stata basata su verifiche orali e scritte e sui 
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai 
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto. 
Le prove scritte sono consistite in prove orali e scritte, costituite da domande 
parte di concernenti la parti svolte del programma con eventuali domande 
facoltative volte a verificare la capacità degli alunni di attualizzare e costruire 
collegamenti. Dopo l’emergenza virus, sono state proposte modalità di verifica 
volte a valorizzare più l’attitudine alla ricerca che un sapere riproduttivo, con 
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tracce di Storia date con congruo anticipo, che sollecitassero percorsi di 
approfondimento personali. 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, come da indicazioni scolastiche, 
sono stati considerati, insieme ai criteri proposti nel PTOF, anche altri criteri, 
inconsiderazione delle modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica 
da febbraio fino alla fine dell’attività scolastica. 
Questi ulteriori criteri comprendono: 
• il progresso personale nel percorso di apprendimento, 
• la qualità del compito prodotto, 
• l’autonomia nella conduzione del lavoro, 
• il rispetto dei tempi di consegna, 
• la capacità di problem posing, 
• la capacità di problem solving.  
 
 
CONTENUTI SVOLTI 
 

1. Luigi XIV 

2. La Guerra civile inglese e la “Gloriosa rivoluzione” 

3. La Guerra dei 30 anni 

4. La Guerra dei 7 anni 

5. La Rivoluzione americana 

6. La Rivoluzione francese 

7. Napoleone 

8. Il Congresso di Vienna 

9. I Moti del 20-21 

10. I Moti del 30 in Francia 

11. I moti del ’48 in Francia 

12. I Moti del 48 in Italia e la prima Guerra di indipendenza 

13. La Seconda Guerra di Indipendenza 

14. La spedizione dei Mille ed il compimento dell’Unità d’Italia 

 



   

   

VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO 
 

Docente: Mauro Fracas 
Disciplina: FILOSOFIA 

Classe 4DC 
Anno scolastico: 2021 – 2022 

 
INTRODUZIONE: FINALITÀ DIDATTICHE E METODI DI LAVORO 
Nel corso di quest’anno, oltre a veicolare i contenuti propri del curriculum di 
terza, mi sono proposto di sviluppare in particolare due assi di competenze, 
quelle testuali e quelle metateoriche.  
In particolare, la riflessione sulla natura e le finalità della filosofia ha 
accompagnato sia la spiegazione che i momenti di verifica.  
Infatti, facendo riferimento al paradigma hegeliano, si è perseguito una unità 
tra prospettiva teoretica e storica facendo ricorso al metodo dialettico, ossia 
cercando di individuare non solo i guadagni speculativi ma anche le aporie che 
un sistema filosofico crea quando raggiunge la maturità, aporie che 
costituiscono l’humus su cui si sviluppa il pensiero del successore. 
Per quanto riguarda il primo punto, si è puntato a potenziare le capacità degli 
alunni di costruire un testo pertinente, coeso, il più possibile approfondito e 
scritto con un linguaggio appropriato. 
Questo sforzo si pone in continuità con un curriculum verticale in cui gli aspetti 
formali e metateorici del sapere in generale e della conoscenza storica in 
particolare assumono un valore sempre più sostanziale, facendo della 
conoscenza filosofica un sapere capace di sviluppare competenza facilmente 
spendibile in contesti completamente diversi.  
In particolare, la conoscenza filosofica è stata proposta come una educazione 
alla diversità, in quanto nella sua evoluzione, il pensiero ha elaborato una serie 
di diverse visioni del mondo, a volte in continuità tra incompatibili, tutte 
comunque capaci di far apprezzare la complessità del reale e di costituire 
possibili alternative su cui costruire una propria personale Weltanschauung.  
In questo senso, la filosofia è stata considerata anche una palestra del 
pensiero astratto, in quanto sin dai suoi momenti iniziali si è contrapposta alla 
prospettiva quotidiana, che vede nella molteplicità che costituisce il mondo 
esperienziale il suo orizzonte ultimo di senso, prospettando dimensioni ed 
assetti valoriali in una ulteriorità accessibile solo al pensiero razionale.  
Su queste basi è stato sviluppato anche il pensiero critico, inteso come 
individuazione e valutazione dei fondamenti teorici alla base dei vari sistemi 
filosofici. 
Contro ogni tentazione di considerare il sapere filosofico come un sistema 
autoreferenziale dunque chiuso, in cui la conoscenza di un autore è volta alla 
conoscenza dell’autore successivo, ed una conseguente concezione 
epistemologica che vede la conoscenza come l’accumularsi di informazioni, è 
stata attribuita una priorità alla promuovere anche la capacità di elaborare 



   

   

connessioni fra le informazioni e fra le conoscenze, “perseguendo 
l’integrazione reciproca fra i saperi e fra le esperienze atta a favorire una 
conoscenza complessa e multidimensionale all’altezza della complessità e 
della multidimensionalità degli oggetti da conoscere e dei problemi da 
affrontare nel mondo d’oggi. Non basta ricorrere ai raccordi fra materie e 
discipline: occorre un nuovo paradigma, occorrono nuove mappe cognitive 
capaci di orientare i futuri apprendimenti degli studenti d’oggi.” (M. Ceruti). 
Infatti, “Siamo entrati in un'epoca nuova del mondo, e, gradatamente, ci stiamo 
accorgendo che essa reclama una profonda trasformazione delle culture, delle 
mentalità e delle identità, ma anche delle logiche e dei processi di formazione. 
La nozione di complessità ben rappresenta questo nuovo adveniente sia a 
livello di realtà sociale che sia a livello di processi cognitivi. (…) La doppia 
identità della complessità, sociale e cognitiva, e la sua stessa dimensione 
epocale e planetaria impone di affermarla oggi, soprattutto, come nuovo 
paradigma formativo.” (Callari Galli Matilda) 
Lo studio della complessità ha preso nel corso dell’anno molteplici forme.  

• La nozione di sistema è stata valorizzata all’interno del problem-solving, 
mostrando come a volte, rimanendo all’interno di un certo sistema si 
rischia di ottenere una proliferazione incontrollata di soluzioni 
contraddittorie, mentre, al contrario, uscire dal sistema è a volte, come 
nel caso della Rivoluzione scientifica, l’unico modo per risolvere i 
problemi del sistema stesso. 

• Si è illustrato, come nel caso di Pascal, il fatto che nei testi degli autori a 
volte si celino prospettive sistemiche, che, se perseguite con coerenza, 
possano portare ad un peculiare ed in parte inedito approccio all’autore 
stesso. 

• Sono state mostrate le parzialità di prospettive riduzioniste come quelle 
offerte da Cartesio, che in sostanza negano le proprietà di un sistema. 

• E’ stato evidenziato come in filosofi come Hegel la nozione di verità è 
strettamente connessa con quella di totalità, e che la realtà stessa, più 
che un insieme di oggetti, è da concepire come una trama relazionale. 

• La individuazione di strutture comuni in argomenti diversi, come, in 
filosofia, la riduzione al principio (aspetto comune nelle altre scienze), e 
come la razionalizzazione di certi ambiti sia accompagnata in filosofia 
dalla contemporanea delineazione di ambiti aporetici, che sta alla 
corrente filosofica successiva cercare di risolvere. 

• La sottolineatura dell’importanza del pensare sistematico, in quanto ogni 
concetto trova il suo significato all’interno di un sistema determinato, 
aspetto riassunto dalla massima hegeliana das Wahre ist das Ganze. 

• L’evidenziazione dell’isomorfismo dei sistemi, ossia del fatto che i sistemi 
di tipo diverso godano di proprietà invarianti.  

• L’apprezzamento della pluridimensionalità del pensiero, in quanto aspetti 
metafisici, politici, religiosi e conoscitivi sono spesso intrecciati. In 



   

   

particolare, la filosofia platonica ha mostrato come dimensioni 
normalmente ritenute lontane le une dalle altre, come quella 
gnoseologica e quella antropologica, siano in realtà strettamente 
intrecciate.  

• Ci si è chiesti se lo stesso interagire tra filosofi possa essere paragonato 
ad un Sistema ove diversi soggetti interagendo reciprocamente danno 
vita ad un ordine glabale oppure una prospettiva unitaria sia irrealistica 
per descrivere questo settore della conoscenza. 

• La partecipazione alla realizzazione di un breve filmato concernente la 
complessità in relazione ad un convegno sulla complessità tenuto a 
conclusione della Pordenone Design Week.  

 
COMPETENZE SPECIFICHE: 
nel corso dell’insegnamento della filosofia è stata promosso lo sviluppo delle 
seguenti competenze: 
1. Comprendere e concettualizzare,  
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta le dottrine de/dei filosofo/i 
utilizzando il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 
• Collocare i sistemi filosofici all'interno del contesto storico-filosofico che li ha 
prodotti, vedendoli in modo dinamico come il farsi carico delle aporie del 
pensiero precedente e anticipazione della riflessione successiva. 
• Saper ricondurre un sistema di pensiero ai suoi principi. 
• Saper distinguere le dimensioni della realtà (concreta – astratta, immanente 
– trascendente etc.). 
• Saper distinguere le dimensioni della riflessione filosofica (ontologica – 
gnoseologica – linguistica). 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della 
cultura contemporanea e la filosofia stessa come protagonista delle principali 
conquiste culturali della civiltà occidentale. 
• Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza dei significati e sulle cause ultimi dell’esistenza. 
2. Argomentare e comparare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper confrontare le tesi dei filosofi individuando analogie e differenze. 
• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed 
interdisciplinare.  
• Saper elaborare una tabella di comparazione. 
• Saper collegare i concetti necessari per sviluppare un’inferenza secondo le 
varie figure di ragionamento. 
• Saper costruire una mappa concettuale. 



   

   

3. Problematizzare e valutare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e il modo dei filosofi di 
interrogare e spiegare la realtà. 
• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere 
filosofico in relazione ad altri approcci conoscitivi. 
• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
riflessione filosofica. 
• Saper valutare criticamente le soluzioni proposte del/i filosofo/i. 
• Saper attualizzare i temi dominanti della riflessione filosofica. 
• Apprezzare i contributi che la filosofia può dare in quanto crocevia dei 
saperi. 
• Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che 
orale. 
• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione 
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico. 
METODOLOGIA ADOTTATA: 
Le modalità di esposizione delle varie discipline hanno fatto ricorso ad ampie 
schematizzazioni scritte alla lavagna quando la didattica era in presenza e 
attraverso Power Point o mappe concettuali quando si è adottata la didattica a 
distanza, in modo da favorire non solo l’assimilazione dei contenuti disciplinari 
ma anche lo sviluppo di un metodo di studio inteso come capacità di 
strutturazione di un determinato argomento. 
In questo modo, si è hanno potuto essere oggetto di attenzione specifica non 
solo gli aspetti contenutistici, ma anche quelli relazionali e linguistici, in 
un’ottica che si è proposta di sviluppare non solo e non tanto i saperi 
contenutistici, ma anche quelli relazionali.  
La didattica ha avuto da principio un’apertura interdisciplinare, evidenziando i 
punti in cui potevano inserite considerazioni di pertinenza di altri ambiti 
disciplinari.   
Grande importanza è stata data alla valorizzazione dei saperi pregressi, in 
modo da consentire agli alunni di avere il più possibile parte attiva nella 
didattica. 
Come accennato nell’introduzione, è stata cura dell’insegnante proporre spazi 
di didattica attiva, nella misura in cui vi è un’accoglienza positiva da parte della 
classe in termini di impegno e partecipazione. 
 

STRUMENTI DIDATTICI: 
Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (AA VV, 
Discorso filosofico 2 a+b, a.: eta' moderna da uman. a rivol. scient. - b.: eta' 
moderna da riv. scientifica a Hegel, B. Mondadori), dispense messe a 
disposizione dal docente (anche con il contributo degli alunni), appunti, 



   

   

fotocopie integrative; si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su 
riviste in relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione. 
Apprezzati dagli alunni sono stati una serie di file Power Point, dove venivano 
esposti in modo schematico i contenuti proposti in classe nei loro rapporti 
reciproci. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
La valutazione quadrimestrale è stata basata su verifiche orali e scritte e sui 
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai 
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto. 
Le prove scritte sono consistite in prove orali e scritte, costituite da domande 
parte di concernenti la parti svolte del programma con eventuali domande 
facoltative volte a verificare la capacità degli alunni di attualizzare e costruire 
collegamenti. Dopo l’emergenza virus, sono state proposte modalità di verifica 
volte a valorizzare più l’attitudine alla ricerca che un sapere riproduttivo, con 
tracce di Storia e Filosofia, date con congruo anticipo, che sollecitassero 
percorsi di approfondimento personali. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, come da indicazioni scolastiche, 
sono stati considerati, insieme ai criteri proposti nel PTOF, anche altri criteri, 
inconsiderazione delle modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica 
da febbraio fino alla fine dell’attività scolastica.  
Questi ulteriori criteri comprendono: 

• il progresso personale nel percorso di apprendimento,  
• ka qualità del compito prodotto,  
• l’autonomia nella conduzione del lavoro, 
• il rispetto dei tempi di consegna, 
• la capacità di problem posing, 
• la capacità di problem solving. 

 
 

a. 1. Galileo Galilei 
i. Finalità della filosofia galileiana  
ii. Il metodo galileiano-sperimentale in paragone ad Aristotele 
iii. Problemi aperti del metodo galileiano 
iv. Limiti del metodo sperimentale 
v. Il Libro sacro ed il Libro della Natura 
vi. Criteri interpretativi della Bibbia in Galileo e nella Chiesa 
vii. La soluzione del conflitto tra scienza e fede 
viii. Lettera a Benedetto Castelli  

 



   

   

b. Blaise Pascal 
i. Brevi cenni biblio-biografici 
ii. Il contesto in cui sviluppa il suo pensiero: aspetti 

cosmologici, esistenziali, filosofici 
iii. Finalità del pensiero di Pascal 
iv. Il cristianesimo come risposta ai problemi esistenziali 
v. Il Dio dei padri e il Dio dei filosofi 
vi. Lo spirito di finezza e lo spirito di geometria 
vii. La scommessa 

 
c. Renato Cartesio 

i. Cenni bio-bibliografici 
ii. La critica alla filosofia medievale 
iii. La critica alla filosofia in rapporto alla scienza  
iv. Il metodo: cosa è, a cosa serve, le varie fasi 
v. Il dubbio metodico ed iperbolico all’interno del sistema 

cartesiano 
vi. Applicazione del metodo: il dubbio metodico ed iperbolico 
vii. L’io penso 
viii. Le idee e la dimostrazione dell’esistenza di Dio 
ix. La res cogitans e la res extensa 
x. La morale provvisoria 

 
d. Baruch Spinoza 

i. Aspetti biografici 
ii. Aspetti bibliografici 
iii. Finalità del pensiero di Spinoza (aspetti filosofici, scientifici 

ed etici) 
iv. La sostanza: definizione, proprietà 
v. Aspetti ontologici: la concezione di Dio e di mondo in 

Spinoza 
vi. Aspetti gnoseologici: gli attributi della sostanza 
vii. Aspetti etici: la prospettiva del filosofo e quella dell’uomo 

comune in relazione al libero arbitrio 
 

e. L’Illuminismo tra storia, filosofia e società. 

 



   

   

f. Thomas Hobbes 
i. Contesto storico in cui Hobbes elabora la sua dottrina 
ii. Finalità della filosofia hobbesiana 
iii. Antropologia di Hobbes 
iv. Caratteristiche del patto sociale 
v. Caratteristiche del governo 

 
g. J. Locke 

i. Il contrattualismo 
ii. Il problema della sostanza in relazione a Hume 
iii. Il problema dell’io in relazione a Hume 
iv. Il problema di Dio in relazione a Hume 

 
h. David Hume 

i. La critica al principio di causalità 
ii. Applicazione alla fisica ed alla metafisica 

 
i. Immanuel Kant 

i. Cenni biografici 
ii. Le opere di Kant: aspetti terminologici 
iii. La Critica della ragion pura 
iv. La Critica della ragion pratica 

 
j. Georg F. Hegel 

i. I capisaldi della dottrina e la critica di Marx 
ii. La dialettica hegeliana 
iii. Il sistema della realtà e la critica di Marx 
iv. L’identità reale razionale e la funzione giustificatrice della 

filosofia. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Dc 

DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA 

Docente: Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 18 alunni e si presenta come un gruppo eterogeneo. 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento è stato soddisfacente. Per 
quanto concerne il profitto alcuni alunni hanno raggiunto buoni livelli mentre 
una parte soddisfacenti e uno sparuto gruppo presenta ancora delle lacune 
pregresse non ancora interamente sanate. Nonostante la situazione 
pandemica ancora in atto, i ragazzi hanno risposto positivamente, seguendo 
le lezioni e rispettando mediamente le consegne a loro assegnate. Il 
programma ha mantenuto i nuclei essenziali. 
 
 
Programmazione: 

Classe:4Dc 
Materia: Matematica 
Ore settimanali: 2 
 

MODULO DI RACCORDO 
Concetto di funzione, funzione a tratti, pari, dispari, crescente, decrescente e 
studio del segno di una funzione. 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Funzione esponenziale e logaritmica. Proprietà dei logaritmi. 
Equazioni esponenziali e logaritmiche. Disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. Semplici esercizi. 
 
GONIOMETRIA 
Definizione di seno, coseno, tangente, cotangente. 
Relazioni fondamentali della goniometria. Sinusoide, cosinusoide, 
tangentoide. 
Angoli associati. 
Funzioni goniometriche di archi speciali: 30°, 45°, 60°. 
Richiami sulle proprietà delle equazioni. 
Equazioni goniometriche elementari; equazioni di secondo grado in una 
funzione goniometrica. 
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Formule di addizione e sottrazione per il seno e coseno. 
Formule di duplicazione.  
Richiami sulle teorie delle disequazioni. 
Disequazioni goniometriche elementari 
 
TRIGONOMETRIA 
Trigonometria piana. Teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione dei 
triangoli rettangoli. Teorema della corda. Area di un triangolo. Teorema dei 
seni. Teorema del coseno. Risoluzione di un triangolo qualunque. Semplici 
esercizi. 
 
CALCOLO COMBINATORIO 
Disposizioni, permutazioni e definizione di combinazioni. Presentazione di 
semplici esercizi sulla disposizione e permutazione. 
 

Cyber security e Spid. Sicurezza informatica, i rischi della 

rete, i malware, l’e-commerce e i social media 
 

Fisica (ore settimanali 2) 

MODULO DI RACCORDO 
I tre principi della dinamica, concetto di lavoro, potenza, principio di 
conservazione dell’energia e definizione di quantità di moto. 
 
I FLUIDI 
La pressione, la legge di Stevino, la spinta di Archimede. 
 
LA TEMPERATURA 
Equilibrio termico, la dilatazione termica nei solidi, liquidi e gas, proprietà 
termometriche dei gas (leggi di Boyle e Gay –Lussac), gas perfetto e 
trasformazione isocora, isobara e isoterma. 
 
IL CALORE 
Calore e lavoro, il calore specifico, misurare il calore, propagazione del calore: 
conduzione, convenzione e irraggiamento. 
 
I PASSAGGI DI STATO 
Gli stati di aggregazione della materia, fusione e solidificazione, 
vaporizzazione  e condensazione, sublimazione e brinamento, la dipendenza 
dalla pressione. 
 
I PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA 
La teoria cinetica dei gas, primo principio della termodinamica, secondo 

principio della termodinamica. Definizione di Entropia. 

Educazione civica: 
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Strategie didattiche: 

Le lezioni sono state articolate per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si è partito dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che sono stati risolti anche 
con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipo e 
costruttivo. 
 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Sono state usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta, esercizi e test contenenti domande di tipo aperto 
e chiuso, preparate allo scopo, e svolti contemporaneamente da tutti gli 
allievi. 
La fase orale basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 
profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si è proceduto a un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 

 



 

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 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 
idrolisi e sulle soluzioni tampone; cenni sul processo di neutralizzazione 
(titolazioni, equivalenti e Normalità). 

- Le ossido-riduzioni: cosa sono, come si riconoscono, come si bilanciano. 
 
BIOLOGIA 
- Digestione e apparato digerente 
- Difesa immunitaria e sistema linfatico 
- Il sistema linfatico 
 
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: 
3 ore di lezione 
 
Metodologia: 
Partecipazione alla conferenza tratta dal saggio “Energia per l’astronave 
Terra”, vincitore del premio Galileo. Sono stati organizzati momenti di 
confronto in classe e approfondimenti a cura dell’insegnante, anche in 
riferimento ai goal 7, 11, 12, 13 di Agenda 2030. 
 
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. 
 



STORIA DELL’ARTE – a.s. 2021-2022 - prof.ssa C. Manganaro 
Verifica    PIANO  DI  LAVORO: 4Dc  LICEO  CLASSICO 
 
La classe, costituita da studenti con diversi livelli di interesse, applicazione e 
attenzione, ha dimostrato interesse nei confronti della disciplina, ha  saputo 
rispettare regole e tempi del lavoro scolastico e domestico., pur manifestando 
diverse fragilità. L’atteggiamento dei più è stato condizionato dalla didattica a 
distanza degli anni precedenti che ha influito sul coerente sviluppo del 
metodo di organizzazione e di studio. Nel complesso il gruppo ha costruito un 
bagaglio di conoscenze e competenze adeguate per lo svolgimento dei 
compiti e del lavoro del prossimo anno. Sono state svolte 40 ore e 3 di 
educazione civica su 66 previste. 
L’attività didattica si è svolta, nel tempo disponibile, con le metodologie 
indicate in programmazione e quelle adottate per la didattica a distanza 
(DaD), giungendo ad un soddisfacente livello di completamento dell’attività 
didattica programmata, è stato garantito lo svolgimento delle principali attività 
di apprendimento e il percorso è stato portato a compimento parzialmente, 
con rallentamento per la perdita di molte ore, oltre all’inattesa istallazione di 
Dashboard che dal mese di aprile ha rallentato la normale attività didattica 
L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel 
POF, ha previsto la seguente scansione e approfondimenti: 

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

 Il Trecento fra architettura, pittura e scultura (ott) 

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

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

 I maestri del secondo Rinascimento (genn-aprile) 

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

La classe 4D del liceo classico, costituita da sei elementi di sesso 
maschile e da dodici di sesso femminile, nel corso dell’anno scolastico ha 
tenuto un comportamento sempre corretto e rispettoso; in ogni modo ha 
partecipato con alterno interesse e impegno alle proposte motorie. La 
globalità degli studenti, nel limite delle loro capacità, si è messa alla prova 
anche nelle attività motorie più impegnative, faticose, complesse e 
competitive. A tal proposito mi preme sottolineare che alcune componenti 
della parte femminile partecipano solo se chiamate in causa da una 
prospettiva di voto, mentre avrebbero la necessità di provare le attività 
assiduamente, per migliorarsi sempre. Auspico che tale loro comportamento 
diventi più partecipativo, supportato dalla fatica e dal piacere di mettersi in 
gioco per progredire. 

Clima: il gruppo nell’insieme è ben assortito ma non abbastanza unito; 
la quasi totalità dei ragazzi comunica in modo spontaneo ed educato. 
Evidenzio che la classe rimane in ogni modo divisa per interessi e affinità di 
carattere.  

Le lezioni si sono tenute di mercoledì dalle 12.10 alle 14.00 nella 
palestra di P.zza Maestri del lavoro2. Diverse volte, nel corso dell’anno 
scolastico, l’attività si è svolta in ambiente naturale - nei parchi cittadini.  
 
Competenze 

Il costante impegno e il minor affanno nell’affrontare alcune proposte 
presentate, hanno permesso a quasi tutti gli studenti di progredire nelle abilità 
motorie, così da supplire ai loro limiti iniziali.  

Comunque specifico che i risultati delle verifiche sullo sviluppo delle 
capacità condizionali di velocità, forza e resistenza, sono stati condizionati 
dalla situazione di inattività motoria causa COVID19. Gli studenti hanno 
incontrato difficoltà nel sostenere le prove di verifica, dove talvolta hanno 
raggiunto esiti poco soddisfacenti, rispetto alle tabelle di riferimento riportate 
nei testi di scuola media superiore.   

Per questo motivo sarà utile che tutti gli studenti imparino a muoversi 
con continuità e impegno nel corso delle vacanze estive, in modo da allenare 
il corpo alla fatica, con l’obiettivo di migliorare sia le capacità fisiche sia il loro 
stato di salute psicologica.  
Nella classe si osservano tre livelli di competenze e abilità motorie:  

Livello fondamentale - durante le attività motorie e sportive individuali 
o di gruppo, lo studente è quasi sempre stato in grado di utilizzare in 
maniera autonoma le conoscenze apprese. Durante il gioco sportivo 
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individuale e di squadra, ha padroneggiato semplici capacità coordinative 
e tattiche di gioco. È stato in grado di rispettare autonomamente le regole 
sportive ed educative. L’impegno e un atteggiamento propositivo 
potranno essere in futuro un’occasione di miglioramento. 

Livello intermedio - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari successivamente proposte. Durante il gioco sportivo individuale 
e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare le capacità coordinative e 
l e  tattiche di gioco, consone al raggiungimento dell’obbiettivo richiesto. 
È inoltre stato in grado di applicare le diverse regole sportive ed 
educative, necessarie per ottenere risultati positivi per sé e per il gruppo. 

Livello avanzato - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari o diverse successivamente proposte, riconoscendo ruoli e compiti 
necessari per il raggiungimento di uno scopo prefissato. Durante il gioco 
sportivo individuale e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare con 
disinvoltura e creatività le proprie capacità motorie, e ha anche saputo 
proporre e utilizzare le diverse tattiche di gioco. Lo studente è stato 
infine capace di riconoscere e utilizzare le regole sociali di rispetto, 
come strumento di convivenza civile. 

 

Contenuti disciplinari: quando è stato possibile, sono state privilegiate le 
attività all'aperto.  

Sono stati svolti e trattati gli argomenti programmati. Non sono stati 
approfonditi particolari argomenti teorici di sport, fisiologia, anatomia, ma 
sono stati solo forniti i cenni necessari alla presentazione dell’attività pratica. 

Nei confronti della programmazione disciplinare, sempre rispettando 
le misure messe in atto dal governo nell’ambito del COVID19, si sono svolte 
le seguenti attività:  
- in ambiente naturale: passeggiate e corsa moderata nei parchi cittadini 
- in palestra: esercizi di riscaldamento e mobilizzazione arti superiori e 

inferiori; coordinazione arti superiori/inferiori; potenziamento muscolare 
dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli addominali; 
esercitazioni di equilibrio statico, dinamico e in fase di volo; 
esercitazioni individuali a carico naturale; test motori di valutazione dei 
livelli di partenza e di arrivo. Giochi sportivi: pallavolo, pallamano, calcio 
a cinque, badminton, unihockey e ultimate - frisbee. Giochi tradizionali. 
Nel corso del secondo quadrimestre ho creato l’attività “km e benessere”,  

invitando i ragazzi a camminare durante la settimana per rinforzare il 
movimento aerobico e cardiovascolare. Si tratta di un esercizio semplice, alla 
portata di tutti, necessario per mantenersi in salute e migliorare il proprio 
benessere psicofisico. Purtroppo solo pochi studenti si sono impegnati a 
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svolgere questa attività; forse non hanno ancora percepito l’importanza del 
movimento come abitudine quotidiana utile per mantenere in salute corpo e 
mente. 

Nell’ambito delle attività di Educazione Civica la classe ha sviluppato  
durante il corso del II quadrimestre con tema lo sviluppo sostenibile: la 
salute pubblica, progetto “Keep the beat” corso sulla rianimazione cardio 
polmonare e l’utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno). 

Reputo doveroso sottolineare che la disciplina di Scienze Motorie e 
Sportive, nello sviluppo pratico e teorico, rientra già nelle linee guida tracciate 
dall’Educazione Civica, nell’ambito dei moduli Ambiente, Cittadinanza e 
Costituzione. Lo studente pertanto, attraverso il suo impegno nella mia 
materia, dimostra già competenze inerenti il rispetto della persona, 
dell’ambiente, la solidarietà, la collaborazione, il fair play. 

 
Metodologia e verifica  

Sono state seguite le linee guida indicate nella stesura della 
programmazione annuale. Si rimarca che i criteri adottati per la verifica e la 
valutazione, sono legati non solo alla prestazione motoria e agonistica, ma 
anche dall’impegno rispetto alle consegne affidate; all’atteggiamento 
espresso responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, rinunciatario o 
passivo; al controllo del comportamento e dell’emotività nel rispetto delle 
regole sportive e sociali; della presenza e dell’assiduità nello svolgimento 
delle lezioni pratiche; del saper usare il linguaggio tecnico proprio della 
disciplina. 

È stata verificata anche l’autonomia nel gestire il gruppo di pari in attività 
da loro organizzate durante le lezioni, in base al metodo “peer to peer” di 
apprendimento partecipativo.  

Nello spingere gli allievi ad automotivarsi per superare i propri limiti, si è 
tenuto conto sempre delle caratteristiche morfologiche di partenza. Chi 
manifestava problemi di salute, poteva limitare l’impegno nell’eseguire le 
proposte motorie.  

Sono stati valutati infine anche la cura nell’uso dell’abbigliamento adatto 
e consono a svolgere l’attività e il rispetto delle strutture e dei materiali. 
Essere sprovvisti dell’abbigliamento sportivo, rappresentava una nota 
rilevante di demerito nella valutazione finale. 

Per l’attività “km e benessere” ho chiesto ai ragazzi di registrare i 
chilometri percorsi, dimostrabili attraverso gli screenshot dei loro cellulari, per 
poi  spedirmi il tutto con e-mail. L’attività era da svolgersi in autonomia, al di 
fuori dell’orario scolastico; pur essendo facoltativa e non obbligatoria, è stata 
valutata in modo coerente all’impegno profuso, tramite apposite tabelle di 
valutazione da me create.  
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Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 

curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro personali 
caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di aver raggiunto 
i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, abilità e 
capacità: conoscenza del linguaggio specifico della disciplina; conoscenza e 
consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il meglio di sé, a sostenere 
con successo un compito motorio o un azione sportiva; abilità nell’affrontare 
prove di velocità, resistenza e forza; capacità di coordinare movimenti efficaci 
per risolvere situazioni motorie anche complesse; capacità di preparare ed 
organizzare un gioco sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed 
utilizzare tattiche di gioco adeguate; capacità di riconoscere che il movimento 
contribuisce in modo efficace alla formazione della propria personalità e 
concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale anche 
verso le persone meno dotate; conoscenza delle norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni e della tutela della propria salute. 

 
Suggerimenti e miglioramenti 

Per concludere confermo i suggerimenti già precedentemente esposti: 
è necessario, ora più di prima, adottare sane abitudini di vita, come ad 
esempio andare a correre e a camminare più spesso, usare la bicicletta per 
gli spostamenti, considerare il movimento una base importante per la crescita 
e la scoperta consapevole del proprio corpo.  

Nell’adolescente oggi, infatti, il corpo spesso è preso in considerazione 
solo nel confronto con gli altri, oppure nel rapportarsi con gli esempi illusori 
proposti dalla pubblicità, che difficilmente portano al piacere di riconoscersi 
come persona, con la propria individualità unica e irripetibile. 

 
 

 



RELAZIONE FINALE I.R.C.

a.s. 2021-2022

Prof.ssa Chiara Urban

Classe 4Dc

La classe 4Dc, composta da 13 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., durante
l’anno ha dimostrato un moderato interesse, l’atteggiamento di alcuni alunni è
stato selettivo, infatti la loro attenzione e partecipazione variava in base
all’argomento affrontato. In occasione di attività laboratoriali si è notato però
l’impegno e l’entusiasmo di tutti. I risultati ottenuti sono stati buoni.

Contenuti trattati

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

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

Metodologia utilizzata

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

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

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


