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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

CLASSE VID SCIENTIFICO 

 
PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 
Durante questo anno scolastico la classe non ha variato la sua composizione, 
per cui il gruppo è composto da 20 studenti (13 ragazze e 7 ragazzi, di cui uno 
studente straniero con un progetto di scambio culturale per l’intero anno 
scolastico). Due studenti della classe hanno trascorso all’estero il primo 
quadrimestre come “exchange student” e sono rientrati nel secondo 
quadrimestre reintegrandosi con facilità nella classe. 
L’atteggiamento degli studenti nei confronti dell'attività didattica, specie 
durante la prima parte dell’anno scolastico, non è stato per tutti sempre 
adeguato ai ritmi ed ai tempi di un quarto anno di Liceo in termini di attenzione, 
interesse ed impegno; molti tuttavia hanno dimostrato capacità di 
autocontrollo, senso di responsabilità e desiderio di cogliere le opportunità 
educative e culturali anche grazie all'impegno scolastico e/o al personale 
approfondimento. 

Il clima relazionale durante le lezioni è stato, in genere, abbastanza positivo: 
gli studenti stanno imparando ad intervenire spontaneamente per approfondire 
i contenuti acquisiti in classe; mostrano un atteggiamento aperto al dialogo e 
al confronto, sia tra di loro sia nei confronti degli insegnanti; le attività 
laboratoriali sono state sempre accolte positivamente dalla classe. 
Il comportamento tenuto in classe (sia nel confronto degli insegnanti che dei 
compagni) e in DDI, il rispetto degli orari sono stati, in genere, adeguati al 
contesto. 

Relativamente al metodo di studio, una buona parte della classe ha lavorato 
per imparare ad organizzare il proprio lavoro in autonomia, e per elaborare le 
strategie adeguate ad un metodo di studio efficace, anche se una parte della 
classe necessita ancora di lavorare sui tempi dedicati allo studio domestico e 
sulla ripartizione dei carichi di lavoro nel corso della settimana. 

Gli allievi, a parte alcuni casi che evidenziano difficoltà e/o lacune anche 
pregresse, soprattutto in quelle materie che richiedono impegno continuo e 
studio sistematico, hanno costruito più che sufficienti competenze in quasi tutte 
le materie e più che sufficienti capacità di espressione e rielaborazione.  

Per alcuni studenti impegnati in attività sportive anche a livello agonistico è 
stata adottando una didattica flessibile per favorire il successo formativo e il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso scelto.  

La classe si avvale delle strategie della didattica inclusiva. 



Nelle loro relazioni individuali i singoli insegnanti diranno in che misura le 
caratteristiche generali sopra riportate hanno trovato riscontro nelle singole 
discipline. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
Il Consiglio di Classe ritiene che tranne alcuni studenti, pochi, la classe abbia 
conseguito in buona parte gli obiettivi prefissati  
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
Facendo riferimento alle indicazioni contenute all'interno del P.T.O.F. e 
nell'ottica di realizzare un'azione didattica efficace, il Consiglio di classe ha 
perseguito le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare:  

 organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale ed informale),  anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e per 
garantire apprendimenti duraturi. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: 
 saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie 

anche da fonti diverse 
 se opportunamente guidati, individuare e sviluppare collegamenti 

interdisciplinari 
Comunicare: 

 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 rappresentare fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) 

 esprimersi in modo chiaro e rigoroso, sia all'orale che allo scritto, usando 
correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline. 

Collaborare e partecipare: 
 interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività di progetto 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Risolvere 
problemi. 



 affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline.  

 
Oltre alle competenze sopra citate il Consiglio ha perseguito, inoltre, i seguenti 
obiettivi comuni (già individuati negli anni precedebti):  

 sollecitare gli studenti all'osservanza delle "regole per una civile ed 
educata convivenza" e ad agire in modo autonomo e responsabile; 

 promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima;  
 favorire la solidarietà e la cooperazione all’interno della classe.  

 
Agli obiettivi e alle competenze sopraelencati vanno aggiunte le abilità e le 
competenze chiave per la Didattica Integrata definite nel Piano Triennale 
dell'Offerta formativa, completate dalla “Griglia di Valutazione delle 
Conoscenze e Competenze nella didattica digitale integrata” e la “Netiquette 
per famiglie e studenti in attività di didattica a distanza”. 
 
Obiettivi disciplinari specifici 
Acquisire le conoscenze e le competenze fondamentali di ciascuna disciplina 
In relazione a questa voce si rimanda ai piani di lavoro di ciascun docente. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI  
Facendo riferimento alle specificità proprie di ogni disciplina e alle esigenze 
didattiche mirate ad un apprendimento efficace e duraturo, ogni docente ha 
utilizzato le metodologie ritenute più adeguate tra le seguenti: 

 Lezioni frontali, lezioni dialogate 
 Attività laboratoriali 
 Approfondimenti e relazioni individuali 
 Lavori di gruppo e a coppie 
 Uso autonomo della biblioteca 
 Utilizzo di strumenti audiovisivi e multimediali 
 Lettura di quotidiani o riviste specialistiche 
 Partecipazione a convegni e mostre (se possibile) 
 Visite guidate (se possibile) 
 Didattica Digitale Integrata 
 Eventuali corsi di recupero, sostegno e approfondimento 

 
STRUMENTI 
Libri di testo, dizionari e materiale bibliografico 

- strumenti informatici (tra cui anche la piattaforma GSuite) 
- materiale in dotazione ai laboratori e alle palestre 
 



CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE  
Le verifiche sono state attuate con cadenza regolare ed in numero congruo, 
facendo ricorso a diverse tipologie, secondo i criteri previsti dal P.T.O.F 
integrati dalla “Griglia di Valutazione delle Conoscenze e Competenze nella 
Didattica Digitale Integrata” e dalla “Netiquette per famiglie e studenti in 
attività di Didattica a Distanza”, e utilizzando l’intera gamma dei punteggi (dal 
2 al 10), anche per la modalità a distanza: 
 Verifiche scritte (temi, analisi testuali, traduzioni, questionari, test a scelta 
multipla, esercizi e problemi ecc.) 

 Verifiche orali (interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 
approfondimenti personali ecc.) 

 Esercitazioni pratiche 

Nella valutazione finale (quadrimestre; anno scolastico), in particolare,  si è 
tenuto conto, oltre che dei contenuti e delle competenze acquisiti nelle singole 
discipline e dei risultati delle prove scritte e orali, anche di tutte le forme di 
partecipazione all’attività didattica, della padronanza dei linguaggi disciplinari, 
della progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, 
dell’impegno, della partecipazione propositiva  e della puntualità nel portare a 
termine le consegne, (oltre a tutto quanto esplicitato nel PTOF e nei documenti 
di cui sopra). 
Ogni singolo docente ha esplicitato agli studenti modalità e criteri di valutazione 
nella/e propria/e disciplina/e in modo da favorire anche il processo di 
autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite. I docenti 
si sono impegnati a programmare per tempo le verifiche e a segnalarle sul 
registro elettronico in modo tale da evitare, ove possibile, la sovrapposizione 
di più prove scritte nella stessa giornata. 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Riguardo agli interventi di recupero il Consiglio di classe si è attenuto a quanto 
previsto dall'Istituto: recupero in itinere, attività di sportello; attività di recupero 
in orario extrascolastico organizzate internamente all'Istituto a seconda delle 
indicazioni approvate dal Collegio dei Docenti. La finalità di questi interventi è 
stata far acquisire alla classe le competenze disciplinari e trasversali con 
riferimento alla sezione “Curricoli disciplinari” contenuta nel PTOF. 

INSEGNAMENTO SECONDO LA METODOLOGIA CLIL DI DISCIPLINE 
NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA 

Non è stata attivata nessuna attività per la classe. 
 

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



Durante l’anno scolastico la classe è stata impegnata nelle attività dei Percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento che prevedono un minimo 
di 90 ore dedicate. Il Liceo Leopardi-Majorana ha aderito alle proposte del 
territorio e ha attivato iniziative rivolte agli studenti nei diversi settori di 
interesse, promuovendo attivamente, anche attraverso questa metodologia 
didattica, un diverso approccio alle conoscenze, che mette in primo piano 
l'esperienza (fatta di incontri e di situazioni concrete, anche a distanza) e la 
ricerca autonoma e collaborativa. 
Tutte le attività proposte e realizzate dall’Istituto sono elencate e descritte nel 
Piano triennale dell’offerta formativa (consultabile online all’indirizzo 
leomajor.edu.it); i percorsi relativi a ciascuno studente, con il dettaglio delle 
attività, delle esperienze e dei tirocini effettivamente realizzati, sono invece 
consultabili nei curricola individuali presenti nella sezione del registro 
elettronico Classeviva espressamente dedicata (Scuola & territorio, classe 
3DS). 
Per quanto concerne il quarto anno sono state privilegiate attività che 
coinvolgessero l’intero gruppo classe finalizzate: 

 alla conoscenza del territorio, anche attraverso conferenze; 
 allo sviluppo di competenze nell’ambito dell’indirizzo di studi scelto. 

Alcuni studenti hanno effettuato anche esperienze individuali di tirocinio-
stage presso aziende, enti e associazioni convenzionati. 

Dunque, in conformità con quanto definito dalla normativa nazionale e dal 
gruppo di lavoro sul Percorsi sulle Competenze Trasversali e 
sull’Orientamento dell’Istituto, nel corso dell’anno scolastico la classe ha 
effettuato le seguenti attività: 
incontri ed esperienze (intera classe) anche virtuali (Segni di Storia, ecc.); 
eventuali esperienze individuali di tirocinio-stage presso aziende, enti e 
associazioni convenzionate con il Liceo, compatibilmente con le attuali 
regole e restrizioni anti-Covid 19. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
L'intero CdC ha individuato modalità, forma e contenuti attraverso i quali 
ottemperare alle recenti disposizioni ministeriali relative all'insegnamento della 
disciplina. Gli interventi effettuati sono registrati nella sezione dedicata 
all’Educazione Civica allegata a questa premessa. La coordinatrice ha curato 
la supervisione. 
I docenti del consiglio di classe hanno svolto l’attività di Educazione Civica  
dedicando in totale 60 ore, svolte tra il primo e il secondo quadrimestre. 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PROGETTI 
Il Consiglio ha aderito, per quanto possibile, ai progetti d’Istituto e alle iniziative 
culturali che si sono presentate nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente 
con la particolare situazione in atto.  



Si segnalano in particolare le seguenti attività e progetti (per i dettagli si 
rimanda ai Piani di lavoro disciplinari): 

 Partecipazione al convegno su Economy of Francesco, "Da Assisi: le 
dodici richieste per un nuovo modello di sviluppo economico"  nell’ambito 
della XVa edizione di “Ascoltare, Leggere, Crescere” presso il teatro don 
Bosco (27 settembre) 

 Partecipazione all’incontro su “Pandemia e nuove sfide per una nuova 
crescita economica, sociale e culturale il debito dei paesi poveri 
condizionerà la nostra vita?” Con Manoj Juneja, premio Nobel per la pace 
2020 nell’ambito della XVa edizione di “Ascoltare, Leggere, Crescere” 
presso il teatro don Bosco,  (19 ottobre) 

 Visita guidata alla mostra su Nikola tesla, Trieste (5 ottobre) 

 Partecipazione alle Olimpiadi della fisica (alcuni studenti 15 dicembre, 
uno studente il 21 febbraio) 

 Progetto Dante e l’ammirazione della realtà, in collaborazione con UNITS 
(partecipano alcuni studenti della classe). 

 Progetto PLS (Piano Lauree Scientifiche) 11 gennaio 

 Progetto Eupolis sulla metodologia della ricerca storica (archeologia 
industriale), 25 e 29  gennaio, 1 febbraio 

 Getting Ready to Work - VideoCV - tutta la classe - dicembre-febbraio 

 Open mind - 3 studenti - febbraio 

 Progetto “Keep the beat”(18 e 25 ottobre, 8 novembre) 

 Intervento operatrici “Voce donna “ (17 gennaio, 7 febbraio) 

 Visione on-line dello spettacolo “Non sono un numero” (1 dicembre) 

 Partecipazione alla mostra “L’insuperabile è (im)perfetto presso Borgo 
S,Antonio (10 gennaio) 

 Attività di orientamento, 2-4 febbraio 

 Partecipazione al progetto “Ti voglio donare” (27 gennaio) 

 Partecipazione alla conferenza online “Be a scientist: tra identità di 
mestiere e parità di genere”" in occasione della Giornata Internazionale 
delle Donne e Ragazze nella Scienza. (9 febbraio) 

 Partecipazione alle Olimpiadi di filosofia ( 2 studenti, 11 febbraio) 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale “Di sana e robusta Costituzione” 
realizzato in collaborazione con la Storica Società Operaia di Mutuo 
Soccorso (uno studente, 19 febbraio 



 Partecipazione allo spettacolo "Le lucciole" su Pasolini  presso 
l'Auditorium A.Moro di Cordenons (4 marzo) 

 Visita guidata all’Abbazia di Praglia e all’Orto botanico di Padova (17 
marzo) 

 Incontro con la forestale: il ritorno del lupo nella nostra regione (28 aprile) 

 Partecipazione alla  Conferenza Ricercatori Sissa di Trieste (4 maggio) 

 Visita guidata al Museo Revoltella e alla mostra su Monet a Trieste (16 
maggio) 

 Partecipazione allo spettacolo “Stupefatto” presso l’Auditorium  
Concordia (18 maggio) 

 Visita guidata alla Ducati e al Museo Casa di Marconi (18 maggio, solo 
alcuni studenti) 

 Uscita didattico-sportiva al Rampy Park di Piancavallo (25 maggio) 

 Visita guidata alla centrale elettrica di Malnisio (Eupolis, 31 maggio) 

 Partecipazione individuale a sportelli didattici e corsi di recupero 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
Non sono state realizzate UDA trasversali. 
 
METODI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 
 

1. Lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni 
2. Attività nei laboratori di fisica, scienze e informatica 
3. Lavori di gruppo 
4. Suggerimenti e indicazioni metodologiche per lo svolgimento di esercizi 

e la stesura di relazioni 
5. Proiezione di video e filmati 
6. Eventuali corsi di recupero, sostegno, approfondimento 
 
Sono stati programmati momenti di recupero o di approfondimento 
ricorrendo, secondo indicazioni preventivamente concordare dal Consiglio 
di classe, alle modalità previste dal PTOF (recupero in itinere, attività di 
sportello, corsi di recupero). 

 
 
STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 
 

1. Libri di testo, testi integrativi, quotidiani, riviste specializzate 
2. Mezzi audiovisivi e multimediali 
3. Materiali, strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori 



4. Materiale in dotazione alla palestra 
5. Strumenti informatici – Internet 

 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

1. Verifiche scritte (questionari, temi, analisi testuali, traduzioni, test a scelta 
multipla, esercizi e problemi) 

2. Verifiche orali (interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 
approfondimenti personali) 

3. Esercitazioni pratiche 
 
 

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 
 

1. Capacità di comprendere i testi, di analizzare e di sintetizzare le 
informazioni 

2. Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di un 
fenomeno e di individuare relazioni di causa – effetto 

3. Padronanza dei linguaggi disciplinari 
4. Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle 

esperienze didattiche realizzate 
5. Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e 

partecipazione attiva al dialogo educativo 
6. Puntualità nelle consegne  
7. Approfondimenti personali 

 
 
SCELTE PER RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA 
 

1. Illustrazione alla classe dei singoli piani di lavoro 
2. Segnalazione per tempo nel registro elettronico delle verifiche scritte, 

cercando di evitare, per quanto possibile, che gli alunni siano sottoposti 
a più di una verifica scritta nella stessa giornata 

3. Correzione in classe delle prove di verifica 
 
ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI 
 
Per dare maggiore uniformità all’azione educativa e didattica, tutti i docenti del 
consiglio di classe si sono impegnati a: 
 

1. sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne 
2. far rispettare le regole di educata e civile convivenza 



3. far rispettare il regolamento di Istituto e in particolare il divieto di fumare 
nei locali scolastici, nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola e 
durante i trasferimenti scuola – altre sedi, nonché il divieto di usare 
cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni 

4. far rispettare le norme di sicurezza 
5. educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale 

scolastico 
 
Pordenone,  1 giugno 2022 
 

                                                        Il Coordinatore del Consiglio di Classe 
       f. to prof.ssa Susanna Corelli 
 



MATERIA: Italiano 

INSEGNANTE: Marco Durigon 

 

Per quanto riguarda la conoscenza della letteratura italiana, la classe ha 

raggiunto un discreto livello di preparazione (con alcune punte di eccellenza), 

anche se alcuni aspetti dovranno essere migliorati nel corso del prossimo 

anno scolastico, soprattutto in vista dell’Esame di Stato. In particolare: 

- gli argomenti di letteratura dovrebbero essere rielaborati in modo 

“critico” e non appresi e ripetuti passivamente, magari con lo stesso 

ordine degli appunti o del manuale di studio  

- non bisognerebbe lavorare solo in funzione di compiti e interrogazioni, 

col rischio di considerare la fase di verifica come mero mezzo per 

ottenere un voto 

- bisognerebbe esercitarsi a “mantenere collegate” le diverse materie di 

studio, in una prospettiva pluridisciplinare 

Nell’esposizione scritta la classe mostra un quadro complessivamente 

eterogeneo: a studenti che ormai hanno acquisito una buona capacità di 

esposizione scritta (correttezza formale, qualità dei contenuti, capacità 

argomentativa) si accompagnano allievi che presentano ancora qualche 

problema nell’organizzazione sintattica del periodo e che mostrano difficoltà 

nell’elaborazione dei contenuti, limitandosi di solito a riproporre stancamente 

considerazioni “un po’ scontate” e poco personali.  

 

Elenco di seguito gli obiettivi a cui si è puntato durante l’anno, e che sono 

stati raggiunti in maniera sufficiente da buona parte della classe. Resta inteso 

che tali obiettivi saranno ulteriormente consolidati nel corso del prossimo 

anno scolastico: 

 

Ambito letterario e storico culturale 

 

 conoscere in modo sufficientemente approfondito i generi, gli autori, le 

opere della letteratura italiana dal Rinascimento al Romanticismo; saper 

collocare i testi nella tradizione letteraria e nel contesto storico di 

riferimento 

 comprendere, commentare testi di adeguata complessità, riferibili a 

diverse tipologie formali e funzionali, in relazione al destinatario e alle 

sue modalità di fruizione  



 operare opportuni confronti fra la letteratura italiana e la produzione 

europea 

 cogliere il valore e il significato dei testi in relazione all’epoca attuale 

 

Ambito linguistico 

 

 saper produrre testi di diverse tipologie (in forma ortograficamente e 

sintatticamente corretta, in relazione allo scopo e al destinatario), con 

particolare riguardo a quelle previste dall’Esame di stato 

 consolidare la conoscenza della lingua, utilizzare un’adeguata gamma 

lessicale, sviluppare le abilità nella produzione orale e scritta (saper 

comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso; saper organizzare 

un’argomentazione orale e scritta) 

 consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio 

 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali: alla presentazione generale 

degli argomenti, è seguita la lettura e analisi più o meno approfondita dei testi 

letterari; si è quindi lasciato agli allievi il compito di rielaborare quanto emerso 

in classe, integrando gli appunti con lo studio del manuale in adozione.  

 

Le verifiche sono state orali (colloquio, interventi personali e dibattiti in 

classe) e scritte (questionario, relazione, tema). La valutazione ha tenuto 

conto anche dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa, 

dell’assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni. 

Nella valutazione degli elaborati scritti si è tenuto conto soprattutto dei 

seguenti elementi:  

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 coerenza e coesione dei percorsi logici  

 padronanza linguistica 

 correttezza ortografica, sintattica, morfologica 

 originalità ed elaborazione critica  

Nella valutazione orale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 capacità di spaziare e collegare  

 assimilazione e rielaborazione personale  

 scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 



Per la valutazione relativa al periodo di didattica a distanza si rimanda a 

quanto scritto nella premessa del presente documento. 

 

CONTENUTI 

 

L’IMMAGINARIO CAVALLERESCO NELL’OPERA DI BOIARDO, 

ARIOSTO E TASSO 

 

Dalla produzione epica medievale al poema cavalleresco: cavalieri, armi e 

amori tra Firenze e Ferrara. Nascita e sviluppi di un genere letterario (ciclo 

bretone e ciclo carolingio).  

L’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo. 

L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto: il tema dell’inchiesta; la crisi della 

figura del cavaliere; ironia, straniamento, entrelacement. Cenni alle altre 

opere di Ariosto. 

La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso: differenze con l’opera di Ariosto; 

l’attualità del tema della crociata. La condizione dell’intellettuale ai tempi della 

Controriforma. 

 

Testi: 

Matteo Maria Boiardo - Orlando Innamorato: I,1 ottave 1-4, 19-34. 

Ludovico Ariosto - Orlando Furioso: proemio (ottave 1-4), canto I (ottave 5-

81), canto XVIII (ottave 164-172, 183-192), canto XXIII (ottave 100-136), 

canto XXXIV (ottave 70-87). Cloridano e Medoro: confronto col modello 

virgiliano 

Torquato Tasso – Gerusalemme liberata: proemio (ottave 1-5), canto XII 

(ottave 50-71), canto XIII (ottave 17-46).  

 

IL ‘600: LA LIRICA BAROCCA E LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

 

Definizione di “manierismo” e “barocco”. Meraviglia, concettismo e metafora 

nell’arte e nella lirica barocca. La lirica in Italia: Giovan Battista Marino. 

L’Arcadia e il ritorno al classicismo.  

La rivoluzione scientifica e la difficile condizione dello scienziato/scrittore al 

tempo della Controriforma. Galileo Galilei (biografia). La figura di Galilei 

nell’opera di Bertolt Brecht. Il ruolo e i limiti della scienza. 

 

 



Testi letti e analizzati: 

G.B.Marino: Rosa riso d’amor (Adone III, 155-159). 

G.Galilei: La favola dei suoni (Il Saggiatore). 

G.Galilei: La confutazione dell’ipse dixit e il coraggio della ricerca (Dialogo 

sopra i due massimi sistemi). 

B.Brecht: Sventurata la terra che ha bisogno di eroi (Vita di Galileo) 

Lettura integrale del romanzo “La chimera” di Sebastiano Vassalli. 

 

IL TEATRO DALLA COMMEDIA DELL’ARTE ALLA RIFORMA DI 

GOLDONI. LE ORIGINI DEL MELODRAMMA. 

 

Il teatro del XVI-XVII secolo: caratteri della commedia dell’arte (il teatro delle 

maschere; il personaggio di Arlecchino raccontato da Claudia Contin).  

La Camerata dei Bardi e l’origine del melodramma; dal teatro di corte al 

melodramma organizzato su base imprenditoriale; il “vocabolario” del 

melodramma: partitura, libretto, recitativi, arie. Il “Don Giovanni” di Mozart e la 

figura del libertino. 

Carlo Goldoni: biografia, idee, poetica. Dalla commedia dell’arte alla 

“rivoluzione dei caratteri”. 

 

Testi letti e analizzati: 

“Mondo” e “Teatro” nella poetica di Goldoni (Prefazione alla prima raccolta di 

commedie). 

I Rusteghi (visione completa dell’opera). 

La locandiera: lettura dei primi atti della commedia. 

Molière - L’inganno delle parole (Don Giovanni atto II, scena I). 

 

INTELLETTUALE E IMPEGNO CIVILE NELL’ILLUMINISMO ITALIANO 

 

Il Neoclassicismo nell’arte e nella letteratura (Winckelmann e l’estetica 

neoclassica). Il dibattito degli intellettuali e i grandi temi dell’Illuminismo. Il 

tramonto dell’intellettuale cortigiano e la nascita dell’intellettuale moderno. 

L’Encyclopèdie: vicende editoriali e redazionali. I principali centri culturali in 

Italia. Pietro Verri e l’Accademia del Caffè. 

Giuseppe Parini: cenni biografici, idee, produzione letteraria. Il genere satirico 

nella letteratura. L’attualità dei temi delle Odi. Il Dialogo sopra la nobiltà. Il 

giorno: vicende editoriali, struttura, stile. 

 



Testi letti e analizzati: 

Pietro Verri: Che cos’è questo “Caffè”? (Caffè) 

Giuseppe Parini: Un languido risveglio (Mattino); La vergine cuccia 

(Mezzogiorno). 

 

L’INVENZIONE DEL ROMANZO 

 

Il romanzo borghese in Inghilterra e in Francia. Il genere romanzo secondo la 

definizione di Bachtin.  

Le origini del romanzo: Don Chisciotte di Cervantes: la composizione (titolo, 

storia del testo, datazione), complessità e modernità dell’opera, struttura a 

intreccio, i temi della follia e della cavalleria, la dinamica dei personaggi (Don 

Chisciotte e Sancio Panza). 

Geografia e generi del romanzo. Daniel Defoe e il Robinson Crusoe. Il mito 

del buon selvaggio. I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Il romanzo gotico: 

da Il castello di Otranto all’invenzione di Dracula. Il Bildungsroman di Goethe 

(I dolori del giovane Werther). Il romanzo storico: da Walter Scott a I 

promessi sposi di Manzoni. Il giallo, il romanzo psicologico, il romanzo 

libertino.  

 

Testi letti e analizzati: 

Cervantes: Il famoso gentiluomo Don Chisciotte; L’avventura dei mulini a 

vento (Don Chisciotte). 

Daniel Defoe: Robinson e Venerdì; Il significato della casa (Robinson Crusoe) 

M. Shelley: La scienza trasgressiva che genera mostri (Frankestein o il 
Prometeo moderno) 
 

Lettura integrale di uno dei seguenti romanzi:  

• Non dirmi che hai paura (Giuseppe Catozzella) 

• La felicità è una scelta (Sara Melotti) 

• Eleanor Oliphant sta benissimo (Gail Honeyman) 

• Acciaio (Silvia Avallone) 

• Il coraggio del pettirosso (M.Maggiani) 

• O.Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

• G.G.Marquez, Cent’anni di solitudine 

• G. de Maupassant, Bel-Ami 

• Stendhal, Il rosso e il nero 

 



UGO FOSCOLO 

 

Ugo Foscolo: la biografia “romantica”: da Zante all’esilio, la formazione, le 

passioni amorose, l’adesione alle idee rivoluzionarie, il difficile rapporto con 

Napoleone. 

La produzione poetica fra Neoclassicismo e Preromanticismo. Le ultime 

lettere di Jacopo Ortis; I sonetti; Dei sepolcri. Cenni a Le grazie e alle Odi.  

La concezione meccanicistica della natura, la visione negativa della storia e 

le illusioni. 

Confronti con il romanzo I dolori del giovane Werther di Goethe. 

 

Testi letti e analizzati: 

Epistolario: Ad Antonietta Fagnani Arese; Alla famiglia.  
Ultime lettere di Jacopo Ortis: Io sto bene, bene per ora come un infermo che 

dorme e non sente i dolori; Non ho osato no, non ho osato; O quante volte ho 

ripigliato la penna; Lorenzo, ho un secreto che da più mesi mi sta confitto nel 

cuore; Contemplo la campagna: guarda che notte serena e pacifica!  

La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura. 

Sonetti: A Zacinto, Autoritratto, In morte del fratello Giovanni. 

Dei sepolcri: vv. 23-119 

 

GIACOMO LEOPARDI 
 

Vicende biografiche: il difficile rapporto con la famiglia e con Recanati; gli 

anni di studio matto e disperatissimo; la conversione letteraria, politica, 

filosofica; il rapporto con Giordani e Ranieri; le esperienze fuori Recanati.  

Evoluzione del pensiero: Leopardi era “pessimista”? La teoria del piacere, le 

illusioni e la continua ricerca della felicità. La polemica contro l’ottimismo 

progressista. 

Le opere: Epistolario, Zibaldone, Operette Morali. I Canti: struttura e 

contenuti. 
 

Testi letti e analizzati: 

Zibaldone: La teoria del piacere (165-172); Una giovane dai sedici ai diciotto 

anni (4309-4310); Ritratto di Adelaide Antici (353-356); Il giardino sofferente 

(4175-4177). 

Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il 

sabato del villaggio; La ginestra (vv.1-58; 202-317).  



Operette Morali: Dialogo di Malambruno e di Farfarello; Dialogo di un folletto 

e di uno gnomo; Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere; 

Dialogo della natura e di un islandese. 

 

ALESSANDRO MANZONI 

 

Alessandro Manzoni: l’autoritratto di un letterato riservato e schivo, il rapporto 

con i genitori e con Carlo Imbonati, la formazione illuministica, l’adesione al 

Romanticismo, la conversione, la grande stagione letteraria. La visione 

pessimistica della storia. Le odi civili. Gli Inni sacri. La “riforma” del teatro: la 

Lettre a M.Chauvet sur l’unitè de temps et de lieu dans la tragèdie. Il romanzo 

storico: la Lettera sul Romanticismo; il popolo al centro della storia; le fonti; il 

‘600 come metafora della condizione umana; fasi redazionali del romanzo. La 

Storia della colonna infame: considerazioni sulla tortura nelle opere di Verri e 

di Manzoni. La tortura oggi in Italia. 

 

Testi letti e analizzati: 

Adelchi: Coro dell’Atto III; La morte di Adelchi e la visione pessimistica della 

storia (Atto V, scena VIII) 

Odi civili: Il 5 maggio 

Promessi Sposi: La seduzione di Geltrude e l’assassinio (Fermo e Lucia); La 

sventurata rispose (Promessi Sposi X). 

 

L’IMMAGINARIO ROMANTICO IN ITALIA E IN EUROPA 

 

Dal Neoclassicismo al Romanticismo: aspetti artistici, ideologici, letterari. 

Confronti fra arte neoclassica e arte romantica (analisi di alcuni quadri e 

opere scultoree). Le esperienze dell’Ossianesimo e dello Sturm und drang. 

La poesia cimiteriale e il preromanticismo. 

Romanticismo: origini, aree di sviluppo, concetti chiave (irrazionalismo, 

soggettivismo, sehnsucht, esotismo, spiritualità, patriottismo, sublime, 

natura). 

La produzione patriottica e il ruolo dell’intellettuale italiano durante il 

Risorgimento. Il poeta vate.  

 

Testi letti e analizzati: 

Thomas Gray: Elegia scritta in un cimitero campestre. 

Goffredo Mameli: Il canto degli italiani. 



Adelchi: Coro dell’Atto III. 

 

DANTE ALIGHIERI: IL PURGATORIO 

 

Lettura e analisi dei seguenti canti del Purgatorio: 

I, II, III (118-145), V, VI, XXVIII (1-99), XXX. 

I canti non letti e analizzati in classe sono stati riassunti. 

 

 

Pordenone, 3 giugno 2022 

 

           

          L’insegnante                                                   

 

     MARCO DURIGON        



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

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

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

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

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

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

 conosce le strutture morfosintattiche ed il lessico fondamentali della 
lingua 

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

Abilità 



 Sa consultare e utilizzare con criterio il vocabolario (obiettivo raggiunto 
in parte) 

 Sa applicare le proprie conoscenze nella comprensione di brani in 
latino 

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

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

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

Organizzazione dei contenuti 
Formazione linguistica 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Autori 
 Sallustio (settembre – ottobre) 

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



Pro Caelio 
Clodia: una sfrontata prostituta (47 – 49, Latino);  
Apostrofe a Clodia (50, Latino) 
Approfondimento: figure retoriche di pensiero 
De re publica 
Le forme di governo (I, 39, 41 – 43, 69 Italiano) 
Approfondimento: il dibattito greco sulle forme costituzionali 
De officiis 
I doveri dell’uomo politico (I, 85 – 86, Italiano) 
L’interesse del singolo coincide con quello della società (III, 26 – 28, Ita/Lat) 
Il dovere va definito a sceconda delle circostanze (III, 29 – 32, Italiano)  
Approfondimento: La Penna, Gli orientamenti politici di Cicerone. 
Lelius sive de amicizia 
Amicizia, virtù e sapienza (18 – 19, Latino) 
L’amicizia è disinteressata (30 – 31, Italiano) 
Ad familiares: (VII,1), Piacevole cronaca di spiacevoli ludi e impegni (Italiano) 
Ad Atticum: (VII, 22) Ad Attico, agli inizi della guerra civile (Italiano) 
Ad Atticum: (XII, 14, 3) Ad Attico, dopo la morte di Tullia (Italiano) 
 Virgilio (febbraio – aprile) 
Bucolica:  
Titiro e Melibeo (Ecloga I, Latino) 
Redeunt Saturnia regna (Ecloga IV, Latino/Italiano)  
Approfondimento: Generi - la poesia bucolica 
Georgica 
L’oscura quiete (ignobilis oti) (IV, vv. 559 – 566, Latino/Italiano) 
Lavoro e progresso (I, 118-146 Latino/Italiano) 
L’amore è uguale per tutti (III, vv. 242 – 283, Italiano) 
Orfeo e Euridice (IV, vv.453 - 503 Latino). 
Disperazione e morte di Orfeo (IV, vv. 504 – 527) 
Aeneis: 
Proemio (I, 1-11, Latino) 
Laocoonte (II, vv. 199 – 231, Italiano) 
La scomparsa di Creusa (II, vv. 721 – 744, Italiano) 
Lo spettacolo della città saccheggiata (II, vv. 745 – 770, Italiano) 
L’apparizione di Creusa (II, vv. 771 – 795, Italiano) 
I segni dell’antica passione (IV, vv. 9 – 29, Latino) 
L’ossessione amorosa di Didone (IV, vv. 65 – 89, Latino) 
Il discorso di Didone (IV, vv. 296 – 330, Italiano/Latino) 
L’autodifesa di Enea (IV, 331 – 361, Latino) 
L’invettiva di Didone (IV, vv. 362 – 396, Italiano) 
Le ultime parole di Didone (IV, 651-666, Latino/Italiano); 
Eurialo e Niso (IX, 418 – 449 Italiano) 
Lauso (X, vv. 789 – 832, Italiano) 
La morte di Turno (XII, vv. 887-952, Italiano) 



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

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



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

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

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

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

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



della capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 
esaurienti, coerenti; della conoscenza dei temi affrontati; precisione nella 
traduzione e nell’analisi linguistica e culturale dei brani d’autore studiati; 
dell’attenzione ed interesse dimostrati; della cura ed attenzione nel lavoro 
domestico. 
Per la valutazione sommativa si è tenuto conto oltre che delle conoscenze 
oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 
all’interno dei vari periodi della letteratura oggetto di studio, anche dei 
progressi riportati rispetto al livello di partenza, del ruolo assunto nei confronti 
del dialogo educativo, della volontà dimostrata nel superare eventuali 
carenze o nel potenziare competenze o abilità già acquisite, della 
responsabilità dimostrata nell’assunzione di impegni e della regolare 
frequenza (e di tutti gli elementi esplicitati nel PTOF). 
In particolare, per la valutazione in DDI, sono stati tenuti in considerazione 
anche il progresso nel personale percorso di apprendimento; la qualità del 
compito prodotto; l’autonomia nella conduzione del lavoro; il rispetto dei tempi 
di consegna; l’intraprendenza negli approfondimenti; le capacità di problem 
posing e di problem solving; l’abilità digitale; inoltre la partecipazione attiva 
nelle forme di dialogo educativo adottate, la puntualità, l’impegno personale e 
la lealtà dimostrata nelle prove di verifica. 
 
Attività di recupero 
Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base si è 
svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, la 
correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori spiegazioni e spunti 
di riflessione su somiglianze e differenze tra le strutture della lingua italiana e 
latina. Sono stati momenti di recupero anche la correzione delle prove scritte 
(sia in presenza, sia in DDI) e la puntualizzazione di concetti durante le prove 
orali, le esposizioni dei compagni e/o gli interventi dell’insegnante sia in 
classe sia in DDI, l’elaborazione di mappe concettuali, schemi e Power point. 
Gli allievi in difficoltà hanno scelto di non usufruire degli “Sportelli didattici” 
organizzati dalla scuola.  
Attività di approfondimento 
La classe ha partecipato alla visita guidata a Praglia approfondendo tra l’altro 
le proprie conoscenze sulle caratteristiche degli antichi codici. 
La classe ha svolto una attività in modalità di Cooperative learning con la 
tecnica del jig saw sulle Odi di Orazio. 
Attività di approfondimento sono state i percorsi di ricerca individuali a partire 
dagli argomenti studiati. 
È stata proposta la lettura domestica del testo “A zonzo per le vie dell’antica 
Roma” di. P.Venti. 
Contributo della disciplina al curriculum di Educazione Civica 
È stato attivato un modulo relativo alla sostenibilità economica (Ob. 3, 7, 9, 
13, 14 Agenda 2030, La sostenibilità economica - a sostegno di quella 



sociale ed ambientale; Il pensiero economico contemporaneo), collegato a 
quanto affrontato in Inglese e Storia dell’Arte. La classe ha partecipato agli 
incontri presentati da “Ascoltare, leggere, crescere” durante il primo 
quadrimestre, al quale sono state dedicate dedicate 4 ore in presenza. Gli 
studenti hanno quindi realizzato due relazioni scritte sugli incontri che sono 
state valutate (Obiettivi /traguardi culturali: 6. Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate; 12. Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.). 
 
Pordenone, 1 giugno 

L’insegnante 
Susanna Corelli 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO A.S. 2021/2022 
 
Classe: 4 Ds 
 
Lingua e civiltà straniera: Inglese 
 
 
Docente : Prof.sa Nicoletta Figelli 
 
 
SITUAZIONE  DELLA CLASSE 
 
La classe ha sempre partecipato con interesse alle attività proposte, rendendo 
l’ambiente di lavoro sereno e piacevole.   
Complessivamente gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento più maturo 
e consapevole nei confronti dello studio, pur restando per alcuni piuttosto 
superficiale e poco costante il lavoro domestico. 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

• comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua con sempre 
maggior correttezza e fluidità 

• saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 
generale e familiare 

• saper leggere per trovare informazioni specifiche 

• comprendere il lessico dal contesto 

• saper riassumere a parole proprie 

• saper riprodurre informazione rilevanti dal testo attraverso la discussione 

• sviluppare e migliorare la competenza nelle abilità di listening, speaking, 
reading e writing 

• rafforzare la conoscenza della grammatica 

• saper riconoscere i suoni e pronunciarli correttamente 

• conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese 

• acquisire una veduta d’insieme della cultura e delle usanze dei paesi di 
lingua inglese 

• comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

• riconoscere i generi testuali 

• analizzare il testo letterario 

• attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 
strumenti di studio sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere 
gli obiettivi prefissati 



• presentare con l’ausilio di strumenti multimediali un argomento studiato 

• dibattere su un argomento dato 
 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
Utilizzo di: libro di testo, fotocopie, cd e dvd, proiettore, internet. 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

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

• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 
dei paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie  

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni di prove FCE  

• lezione frontale e lezione dialogata 
 
 
CONTENUTI 
 
Dal libro di testo “Performer First Tutor – Updated” Student’s Book + Workbook 
edizioni Zanichelli sono state svolte le Units 5-9 (due nel primo quadrimestre e 
tre nel secondo periodo).  
 
LETTERATURA 
 
Dal libro di testo “Compact Performer Culture & Literature” ediz. Zanichelli 
sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
Shaping the English Character 
The scientific revolution -The Royal Society 
The birth of political parties  
The Tories and the Whigs 
A Golden Age 
William Hogarth’s satire and criticism 
The means for cultural debate 
The Rise of the Novel 
Daniel Defoe and the realistic novel 
Daniel Defoe : extracts from “Robinson Crusoe” The journal – Man Friday 



Jonathan Swift and the satirical novel 
Jonathan Swift : extract from “Gulliver’s Travels” Gulliver and the Lilliputians 
 
 
Revolutions and the Romantic Spirit 
An age of revolutions  
Industrial society 
William Blake  
London 
The Sublime : a new sensibility 
The Gothic Novel 
Mary Shelley and a new interest in science 
Da “Frankenstein”: The creation of the monster 
Emotion vs Reason 
William Wordsworth and nature 
Daffodils 
S.T. Coleridge and sublime nature– 
The Rime of the Ancient Mariner (the killing of the albatross) 
J. Keats and unchanging nature  
Bright Star 
 
The British Empire (cenni) 
Visione film Viceroy’s House 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Verifiche scritte: comprensione scritta, lessico, grammatica, use of English. 
Verifiche orali: produzione orale su argomenti studiati e letteratura, prove di 
comprensione della lingua orale. 
La produzione scritta è stata assegnata come lavoro a casa.  
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo con quanto previsto 
dal PTOF.  
Per lo scritto si sono valutate competenza nelle abilità di comprensione del 
testo, conoscenza della grammatica e lessico, competenza nell’Use of English. 
Per l’orale si è valutata la conoscenza dei contenuti, la capacità di 
rielaborazione degli stessi, la capacità di collegare fra loro gli argomenti 
studiati, la fluency e la correttezza linguistica, la pronuncia, l’efficacia 
comunicativa, la competenza nell’abilità di ascolto. 
 



ATTIVITA’ DI RECUPERO  
 
Studio individuale in itinere. 
 
 
 
Pordenone, 1 giugno 2022 
 
L’insegnante 
Nicoletta Figelli 
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Piano di verifica di storia
Classe: 4DS
Docente : Salvador Amalia

Situazione di partenza( si rimanda a filosofia)

La classe ha mediamente acquisito le seguenti abilità, competenze, contenuti:

Abilità

- Saper porre in relazione le formazioni storico-sociali, al fine di coglierne il
carattere strutturale e congiunturale, dinamico, gli equilibri e le tensioni, i
rapporti di interdipendenza tra le componenti (economia, politica, cultura e
società)
- Consapevolezza metodologica e critica sugli elementi alla base della
ricostruzione storica e sulle interpretazioni storiografiche (capacità di
contestualizzare un documento, capacità di ricostruirne la trama
argomentativa)
- Consolidamento di un uso appropriato del linguaggio specifico della materia
- Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base della
conoscenze acquisite
- Saper individuare momenti di continuità e momenti di rottura rivoluzionaria
sia nel lungo periodo che nel breve, determinandone bene le componenti
fondamentali

Competenze

- Saper utilizzare le proprie conoscenze su diritti, libertà, democrazia,
uguaglianza, giustizia, doveri, rispetto in relazione al presente

- Saper organizzare una discussione su temi di rilevanza sociale

Contenuti

I quadrimestre

La Rivoluzione inglese
L’assolutismo monarchico in Francia
La rivoluzione demografica del 1700
Il sistema politico europeo nel corso del Settecento
I lumi e le riforme
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II quadrimestre

La prima rivoluzione industriale
La Francia rivoluzionaria
L’Europa dalla rivoluzione al dominio napoleonico
La Restaurazione
Il Quarantotto
Il Risorgimento italiano
L’unificazione italiana
La destra e la sinistra storica
La crisi di fine secolo

Fonti:
The bill of rights
Kant : Che cos’è l’illuminismo (Lettura Parziale)
Beccaria: l’origine delle pene e il diritto di punire, da Dei delitti e delle pene ,
1764
Un nuovo codice contro la pena di morte ( dal Codice penale leopoldino,
Toscana, 1786)
Letture del percorso : “la società settecentesca”
Letture del percorso : “Padroni , operai, macchine”
La dichiarazione di indipendenza degli U.S.A.
I cahier de doleance
La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789
I nemici del popolo (da due leggi emanate dalla Convenzione , 13 marzo e 10
giugno 1794)
Lo Statuto albertino

Percorso di metodologia storica in collaborazione con EUPOLIS di
“Archeologia industriale”

Lettura settimanale del quotidiano “ Il sole 24 ore”

Metodologia

Lezione frontale
Lettura diretta di fonti e testi storiografici
Utilizzo di strumenti multimediali
Cooperative learning
Lavoro a coppie
Lavoro di gruppo
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Valutazione

La valutazione è stata realizzata attraverso interrogazioni orali e scritte,
esposizioni di relazioni e approfondimenti.
Nella valutazione della prova sono stati considerati i seguenti elementi:
aderenza alla richiesta
conoscenze raggiunte
completezza, precisione, ordine, coerenza dell’esposizione
appropriato uso del linguaggio specifico
autonomia di giudizio

Recupero in itinere

”



Piano di verifica della classe 4DS
Disciplina : Filosofia
Docente: Amalia Salvador

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti della 4DS hanno dimostrato
mediamente un sufficiente interesse per entrambe le discipline. La maggior
parte di essi ha maturato un percorso di crescita individuale nell’ambito della
metodologia, delle competenze, dei contenuti raggiungendo in modo
differenziato gli obiettivi. Alcuni studenti presentano ancora parziali lacune
per quanto riguarda i contenuti e le competenze acquisite. I rapporti sono
stati buoni con tutte le componenti scolastiche e il lavoro di classe si è svolto
in modo sereno.

La classe ha mediamente acquisito i seguenti obiettivi:

Capacità
- Utilizzare il manuale in modo autonomo sia per quanto riguarda il pensiero
sviluppato dall’autore e il contesto cui va riferito, sia per quanto riguarda la
riorganizzazione sintetica e ordinata dei contenuti tratti dalla lettura dei testi
filosofici
- Consultare e utilizzare il dizionario filosofico
- Utilizzare in modo pertinente il linguaggio filosofico
- Analizzare i testi filosofici sapendone individuare ed enucleare le idee
centrali, ricostruire la strategia argomentativa e lo scopo, riassumere la tesi
sostenuta, ricondurre le tesi individuata al pensiero complessivo dell’autore e
al contesto storico
- Saper individuare analogie e differenze tra testi di argomento affine
- Saper confrontare risposte diverse date dai filosofi al diverso problema
- Saper ricostruire gli aspetti fondamentali di un autore a partire dal testo
- Saper argomentare le proprie opinioni all’interno di una discussione e
rispettare le opinioni altrui

Competenze

- Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come
riflessione razionale che si propone la domanda sulla conoscenza, sull’agire,
sull’uomo, sull’essere
- Saper utilizzare i contenuti acquisiti e la riflessione critica per la propria
formazione e crescita
- Saper cogliere il rapporto tra la filosofia e altre forme di sapere, in
particolare la scienza
- Saper risolvere problemi e questioni confrontando posizioni teoriche diverse



Contenuti

LA POLITICA

N.Bobbio: il modello giusnaturalistico

Hobbes
Vita e opere
Ragione e calcolo
La politica

Fonti:
Lo stato di natura
Dallo stato di natura allo stato sociale
Il fine e la nascita dello stato

Locke
Fondamenti teorici del liberalismo
La confutazione delle tesi dell’ assolutismo
Stato di natura e stato civile
Lo stato liberale

Fonti:
Dalla proprietà comune alla proprietà privata
Epistola sulla tolleranza

Rosseau
Il discorso sulle scienze e le arti
Il discorso sulla disuguaglianza
Dai discorsi ai capolavori della maturità
Il contratto sociale

Fonti
Il contratto sociale
Filmato di Augias sullo stato laico

La classe ha realizzato una UDA in power- point sviluppando competenze di
Filosofia, Storia e Ed.Civica.

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA

Il cosmo degli antichi
Motivi dello sviluppo scientifico nel 1500
Rinascimento e naturalismo
L’interesse per la natura
Lo schema concettuale della scienza moderna
Fattori che hanno preparato la nascita e lo sviluppo della scienza moderna
Forze in opposizione alla scienza moderna
La rivoluzione copernicana
Da Copernico a G. Bruno
Gli effetti della rivoluzione copernicana



G.Galilei
L’autonomia della scienza
Gli studi fisici
La distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica
La scoperta del cannocchiale e del suo valore scientifico
Il metodo scientifico
Metodo e filosofia
Il processo

Fonti:
L’intelletto umano e divino, l’esperimento del “gran naviglio”, da Il dialogo
sopra i due massimi sistemi
IL testo della sentenza di condanna di Galilei e del Dialogo

Il problema del metodo
F. Bacone : La riforma del metodo induttivo
Fonti:
Scienza e potenza umana, da Novum organum
Newton: Le regole del filosofare, da La rivoluzione scientifica : da Copernico
a Newton
Cartesio : Il nuovo metodo, da Discorso sul metodo

Cartesio
Il contesto storico culturale
La sfida della ragione
Il metodo
Dal dubbio metodico al cogito
Le idee della ragione
La metafisica
Il meccanicismo

Fonti:
Cartesio: Dal dubbio al cogito, da Il discorso sul metodo
L’estensione e le sue proprietà da La seconda meditazione
Filmati:
G.Vallortigara : Perché l’evoluzione ha creato Dio e non viceversa

L’EMPIRISMO

Locke
Vita e scritti
Ragione ed esperienza
Le idee semplici e complesse
Fonti : Critica dell’idea di sostanza

Hume
Vita e scritti ( cenni )
L’analisi critica del principio di causa



Fonti:
Analisi concetto di causa- effetto, di “Io” e di “esistenza reale e duratura del
mondo esterno”

Kant
La vita
Le opere
Il criticismo
La critica della ragion pura
I giudizi sintetici a priori
La rivoluzione copernicana
La struttura dell’opera
L’estetica trascendentale
L’analitica trascendentale
La dialettica trascendentale
La critica della ragion pratica
Filmato di Ferraris su “Kant e l’Illuminismo”

Letture :
“La rivoluzione copernicana” da La critica della ragion pura
“La prima formula dell’imperativo categorico” da La fondazione della
metafisica dei costumi
Passo da “La pace perpetua”

Strategie didattiche:
Lettura del testo filosofico parziale
Lezione frontale
Lavoro a coppie
Lavoro di gruppo
Utilizzo di supporti multimediali

Strumenti didattici:
Libro di testo
Fotocopie
Utilizzo dei media
Conferenze
Visite guidate

Strumenti di verifica

Mappature, costruzione di tabelle
Interrogazione orale
Verifica scritta strutturata
Verifica con domande aperte
Relazioni e lavoro casalingo



Criteri di verifica e valutazione

La valutazione, scritta e orale, ha tenuto conto dei seguenti criteri:
acquisizione delle conoscenze e delle competenze
coerenza e coesione espositiva
linguaggio appropriato
rielaborazione individuale

Attività di recupero
Recupero in itinere
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 D S

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Descrizione della Classe 

La  classe  4  D  dell'indirizzo  scientifico  ha  mostrato,  in  corso  d’anno,  un
impegno ed un interesse nei confronti della disciplina generalmente adeguati
alle richieste.
La partecipazione attiva al dialogo educativo risulta spontanea, però, solo per
un gruppo ridotto di studenti, mentre va sollecitata di continuo per la restante
parte della classe.
Rimane la percezione che la classe lavori al mimino delle sue potenzialità
con uno studio mirato prevalentemente alle verifiche (scritte o orali)  e che
inoltre  non  sfrutti  a  pieno  le  opportunità  di  approfondimento  disciplinare
offerte  dalla  scuola,  fermandosi  sempre  ad  un’analisi  superficiale  delle
questioni oggetto di riflessione.
Pertanto, si rileva ancora, per la maggior parte della classe, un metodo di
studio troppo mnemonico, prevalentemente esecutivo e procedurale e in certi
casi mancante di rielaborazione personale. 
La  conoscenza  degli  argomenti  studiati  rimane,  quindi,  ad  un  livello  solo
superficiale.
Il  comportamento,  nel  complesso  corretto  da  parte  del  gruppo classe,  ha
sempre garantito un clima favorevole all'apprendimento.

Verifica della programmazione per competenze

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

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

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

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

 Utilizzare  i  metodi  propri  della  matematica  per  analizzare  dati  ed
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base per
la  costruzione  di  un  modello  matematico di  un  insieme  di  fenomeni,
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte
da applicazioni specifiche di tipo informatico. (M4)
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 Inquadrare  criticamente  le  varie  teorie  matematiche  nel  contesto
storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e
comprenderne il significato concettuale. (M5)

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

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

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

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

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

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

Alla luce dei risultati della prove scritte e orali svolte in corso d’anno, si rileva
quindi  che  la  maggior  parte  degli  studenti  conosce  ed  enuncia  in  modo
generalmente sufficiente, solo in alcuni rari casi buono o discreto, definizioni,
formule,  regole  e  proprietà  legate  ai  contenuti  sviluppati,  utilizzando  un
formalismo simbolico  nel  complesso adeguato.  Si  rileva,  inoltre,  che  solo
alcuni  di  loro  sono  in  grado  di  rielaborare in  maniera  personale  ed
approfondita  i  contenuti  appresi  e/o  di  individuare autonomamente  ed
applicare correttamente  la  strategia  risolutiva  più  adeguata  anche  in  un
contesto non noto. 
La maggior parte degli studenti non riesce sempre ad individuare in maniera
autonoma e/o ad applicare correttamente,  le  procedure appropriate per  la
risoluzione di problemi di media/bassa difficoltà e in contesti noti.
Non  tutti  gli  studenti  sono  in  grado  di  comunicare  in  maniera  efficace  le
proprie  conoscenze,  sia  allo  scritto  che  all'orale,  in  quanto  utilizzano  un
patrimonio  lessicale  ed  espressivo  specifico  di  base  che  non  è  sempre
adeguato al contesto comunicativo cui è rivolto. 

Contenuti disciplinari svolti e competenze specifiche rilevate

Argomento Goniometria: le funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità

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

tangente, cotangente, 
secante e cosecante.

• Le funzioni goniometriche 
inverse (arcseno, 
acocoseno, arcotangente, 

• Saper calcolare le 
funzioni goniometriche di 
angoli notevoli.

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

• Saper riconosce ed 
applicare la relazione 
fondamentale.  

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

Argomento Goniometria: le formule 

Competenze Conoscenze Abilità

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

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

e di Werner

• Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
associati.

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

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

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

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

Argomento Goniometria: equazioni e disequazioni

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4
• Equazioni goniometriche 

elementari.
• Saper risolvere le 

equazioni e disequazione
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• Equazioni lineari in seno e 
coseno.

• Le equazioni omogenee e 
non omogenee in seno e 
coseno.

• Disequazioni 
goniometriche.

goniometriche usando la 
rappresentazione delle 
soluzioni sulla 
circonferenza 
goniometrica.

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

• Saper risolvere 
graficamente particolari 
equazioni e disequazioni 
goniometriche.

• Saper risolvere sistemi di 
disequazioni 
goniometriche.

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

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

Argomento La trigonometria

Competenze Conoscenze Abilità

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

funzioni goniometriche 
degli angoli di un triangolo 
rettangolo.

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

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

• Saper risolvere un 
triangolo, noti alcuni 
elementi.

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

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

Argomento Geometria euclidea dello spazio

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4-5
• Elementi fondamentali 

della geometria solida 
euclidea.

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

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

• Proprietà dei poliedri e dei 
solidi di rotazione notevoli.

• Equivalenza dei solidi; 
principio di Cavalieri.

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

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

• Acquisire la 
nomenclatura relativa ai 
solidi nello spazio.

• Calcolare le aree di solidi 
notevoli.

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

• Calcolare  il  volume  di
solidi notevoli.

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

Argomento Calcolo combinatorio

Competenze Conoscenze Abilità

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

combinazioni, semplici e 
con ripetizione.

 Coefficienti binomiali.

• Calcolare il numero di 
disposizioni semplici e 
con ripetizione.

• Calcolare il numero di 
permutazioni semplici e 
con ripetizione.



a.s. 2021-2022

• Operare con la funzione 
fattoriale.

• Calcolare il numero di 
combinazioni semplici e 
con ripetizione.

• Operare con i coefficienti 
binomiali.

Argomento Calcolo delle probabilità

Competenze Conoscenze Abilità

1-3-4-5
• Concetti fondamentali e 

terminologia.
• Definizione di probabilità 

secondo le diverse 
concezioni.

• Somma logica e prodotto 
logico di eventi.

• Probabilità condizionata.
• Teorema di Bayes.

• Calcolare la probabilità di
eventi semplici.

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

• Calcolare la probabilità 
condizionata.

• Calcolare la probabilità 
nei problemi di prove 
ripetute.

• Applicare  il  teorema  di
Bayes.

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

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

Saper minimi

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

OBIETTIVI GENERALI 
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 conoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato il  simbolismo e il
linguaggio specifico della disciplina. 

 risolvere problemi elementari, di tipologia nota, riguardanti i vari argomenti
studiati,  scegliendo  e  applicando  correttamente  definizioni,  teoremi,
proprietà e procedure risolutive note.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Strategie didattiche

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

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

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

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

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

Strategie didattiche in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata)

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

• Assegnazione di dispense da consultare prima delle lezioni.

Strumenti didattici

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

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

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

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

B*, M. Bergamini, G. Barozzi A. Trifone, ed. Zanichelli.
 Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di

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

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

Strumenti di verifica

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

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

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

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

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

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

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

Criteri di verifica e valutazione

I criteri per la valutazione formativa sono stati i seguenti:

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

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

per la risoluzione di un dato esercizio/problema;
 livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di

problemi allo scritto e all'orale;
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 uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della
disciplina;

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

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

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

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

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

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

Attività di recupero

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

Educazione Civica

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

COSTITUZIONE  Disciplina Ore
Traguardi di

competenza/obiettivi
di apprendimento

Attività 
didattica 
proposta

PARITÀ DI Matematica 6 6. Cogliere la Visione 
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GENERE

Stereotipo di 
genere nella 
ricerca 
scientifica e 
nella cultura

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

spettacolo “Non 
sono un numero”.

Partecipazione 
alla conferenza 
online “Be a 
scientist: tra 
identità di 
mestiere e parità 
di genere”" 
promossa dalla 
fondazione Fbk in
occasione della 
Giornata 
Internazionale 
delle Donne e 
Ragazze nella 
Scienza.

Incontro con i 
ricercatori della 
SISSA di Trieste.

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

Pordenone, 5 giugno 2022
                                                                      L’Insegnante

___________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE IV D SCIENTIFICO   

FISICA  

PROF. SERGIO LA MALFA 

 
SITUAZIONE FINALE E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La classe è stata generalmente motivata, interessata e partecipe. L’intervento 
didattico è stato quasi sempre efficace e i risultati sono stati 
complessivamente discreti. Gli obiettivi sono adeguatamente raggiunti da 
molti alunni.  
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA DIDATTICA  
Il Programma previsto nel Piano di Lavoro è stato svolto in modo completo 
trascurando solo l’ultima parte riguardante il magnetismo che va sicuramento 
ripreso al quinto anno. La classe ha partecipato ad un progetto promosso dal 
nostro Istituto e dall’Università di Udine. I ragazzi hanno svolto una serie di 
esperimenti sulla diffrazione della luce. Le lezioni sono state frontali per la 
spiegazione della teoria e di carattere laboratoriale per le attività di 
esercitazione e di verifica sperimentale.  
 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO   
E' stato dato spazio alle attività di sostegno e di recupero in classe con 
esercitazioni di gruppo su stimoli operativi (schede di esercizi, ricerche ecc.) 
proposti dall’insegnante anche attraverso la Classroom di Google Suite. Si è 
dato sufficiente peso all’applicazione con la risoluzione di problemi . 
 
ATTIVITÀ E PROGETTI 

- Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di fisica. 
- La classe ha partecipato al progetto  “Il cielo di Dante” . 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

• delle conoscenze e competenze acquisite 

• delle capacità e della progressione nell'apprendimento 

• dell'impegno nello studio e nelle esercitazioni a casa e in classe 

• della partecipazione alle attività proposte.  

• dell’impegno  nelle attività svolte nella classe virtuale. 

PROGRAMMA SVOLTO: 

La carica elettrica. Conduttori e isolanti. Elettricità positiva e negativa. Legge 
di conservazione della carica. Carica per induzione. La distribuzione della 
carica su un conduttore. La legge di Coulomb. Principio di sovrapposizione.  
Il campo elettrostatico. Campo elettrostatico generato da una carica 
puntiforme. Calcolo del campo. Linee di forza del campo. Flusso del campo 
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elettrico. Teorema di Gauss. Campo nelle immediate vicinanze di un 
conduttore. Campo elettrico prodotto da una sfera conduttrice carica e da una 
superficie indefinita e uniformemente carica. Campo elettrico generato da una 
distribuzione lineare di carica. Campo elettrico in un condensatore piano. 
Energia potenziale elettrostatica di un sistema di cariche. Potenziale 
elettrostatico. Il potenziale dei conduttori carichi.  
La capacità elettrica. Calcolo della capacità elettrica di una sfera conduttrice. 
Capacità di un condensatore piano. Energia immagazzinata in un 
condensatore e densità di energia. 

Cariche in moto: Moto di una carica in un campo elettrico. La corrente nei 
metalli. Le leggi di Ohm. Collegamento in serie e in parallelo di resistori.  
Circuiti elettrici. Lo studio dei circuiti elettrici. Effetto Joule.  
  

ONDE MECCANICHE 

Moto armonico. Oscillatore armonico e pendolo. Fenomeni ondulatori. Onde 
longitudinali e trasversali. L’equazione dell’onda. Velocità dell’onda e mezzo 
di propagazione. La riflessione di un’onda. Sovrapposizione ed interferenza. 
Le onde stazionarie. Onde piane. Il fronte d’onda. Studio delle onde con 
l’ondoscopio. Interferenza di onde piane circolari in fase. Riflessione e 
rifrazione di onde piane. La diffrazione. Risonanza. Il suono: l’effetto Doppler 
e l’intensità del suono.  

LUCE 

Riflessione della luce. Legge di Snell: indice di rifrazione. Riflessione totale e 
angolo limite. Esperimento di Young della doppia fenditura. Diffrazione della 
luce attraverso una fenditura e attraverso un reticolo.  

EDUCAZIONE CIVICA: Uso responsabile della corrente elettrica. I pericoli 
della corrente elettrica .  

ESPERIMENTI SVOLTI IN LABORATORIO: 1) moto armonico del sistema 
massa – molla 2) propagazione delle onde trasversali e longitudinali su una 
molla o corda, 3) Onde stazionarie su una corda tesa 4) onde armoniche del 
suono del diapason e fenomeno di risonanza 5) diffrazione della luce 6) 
verifica delle leggi di Ohm . 



MATERIA: SCIENZE NATURALI  
 

DOCENTE: FRANCESCA PETROCCIONE 
 
Gli alunni si sono dimostrati corretti nel comportamento, attenti e partecipi 
durante le spiegazioni e disponibili a collaborare. 
Sul piano del profitto, gli alunni più motivati hanno saputo organizzare 
efficacemente le conoscenze acquisite in un quadro organico e 
adeguatamente strutturato, utilizzando un metodo di lavoro rigoroso e ormai 
consolidato. In alcuni casi, invece, l’impegno è stato alterno, meno assiduo e 
la preparazione raggiunta risulta sufficientemente ampia, ma non sempre ben 
approfondita e, soprattutto, non adeguata alle potenzialità dello studente.  
Qualche alunno evidenzia ancora alcune fragilità di fondo che interessano in 
particolare il metodo di lavoro, spesso poco efficace perché centrato su un 
approccio allo studio più mnemonico che riflessivo.  
A fine anno il profitto medio della classe risulta discreto e si può affermare 
che quasi tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze e le competenze 
previste dal piano di studi, pur se in modo diversificato. In particolare, hanno 
imparato a:  
 
➢ interpretare un’equazione chimica in termini di quantità di sostanza e 

mettere in relazione dati teorici e dati sperimentali 
➢ applicare le proprietà colligative delle soluzioni 
➢ utilizzare i diagrammi di solubilità 
➢ applicare la legge di Henry 
➢ descrivere come varia l’energia chimica di un sistema durante una 

trasformazione endotermica/esotermica 
➢ interpretare il significato della variazione di entalpia durante una 

trasformazione 
➢ correlare la spontaneità di una reazione con la variazione di entalpia e 

di entropia 
➢ riconoscere il carattere sperimentale dell’equazione cinetica 
➢ spiegare la cinetica di reazione alla luce della teoria degli urti 
➢ definire il ruolo di un catalizzatore in relazione all’energia di attivazione 

di una reazione 
➢ calcolare il valore di kc e di kp di un sistema chimico all’equilibrio 
➢ dimostrare la relazione tra kc e kp 
➢ prevedere l’evoluzione di un sistema chimico, noti i valori di keq e Q 
➢ applicare il principio di Le Chatelier 
➢ spiegare la relazione tra kps e solubilità di una sostanza 
➢ spiegare l’evoluzione storica e concettuale delle teorie acido-base 
➢ stabilire la forza di un acido/base, noto il valore di ka/kb 
➢ calcolare il pH di soluzioni di acidi e basi forti, di acidi e basi deboli 
➢ spiegare i meccanismi dell’idrolisi salina 
➢ calcolare il pH di soluzioni saline e di soluzioni tampone 



➢ spiegare il comportamento di una soluzione tampone 
➢ determinare, in base ai dati sperimentali, il titolo di una soluzione 
➢ riconoscere in una reazione di ossido-riduzione l’agente che si ossida e 

quello che si riduce 
➢ bilanciare una reazione redox con il metodo delle semi – reazioni 
➢ riconoscere che il processo digestivo ha la funzione di elaborare gli 

alimenti trasformandoli in sostanze utilizzabili dalle nostre cellule 
➢ mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato 

digerente con le rispettive funzioni 
➢ indicare le differenze tra le due strategie di difesa del nostro organismo 

(innata e acquisita) e come esse si integrino tra loro 
➢ identificare le situazioni in cui interviene l’immunità innata, spiegando le 

differenze tra i diversi tipi di difesa 
➢ indicare quando e come conviene adottare strategie opportune per 

stimolare la memoria immunitaria o per fornire una immunità passiva 
➢ riconoscere le interazioni e le differenze tra immunità umorale e 

immunità cellulare 
➢ descrivere il processo di selezione clonale 
➢ individuare i meccanismi che stanno alla base degli scambi di gas con 

l’ambiente 
➢ descrivere i diversi tipi di apparati respiratori negli animali 
➢ descrivere l’organizzazione e le funzioni dell’apparato respiratorio 

umano 
➢ correlare le funzioni dell’apparato respiratorio con quelle dell’apparato 

cardiovascolare, evidenziando la loro stretta interdipendenza 
 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Primo quadrimestre 
 

Le trasformazioni chimiche  
I calcoli stechiometrici. Reagente limitante e reagente in eccesso. La resa di 
una reazione. 
 
Le soluzioni e le loro proprietà                                                          
Le proprietà colligative delle soluzioni: abbassamento della tensione di 
vapore, innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico, pressione 
osmotica. La solubilità e le soluzioni sature. Sospensioni e colloidi.  
 
La termochimica 
Gli scambi di energia nei sistemi chimici: sistemi aperti, chiusi, isolati. 
L’equilibrio termico e la capacità termica specifica. L’energia interna di un 
sistema e le sue variazioni. Calore e lavoro. Reazioni esotermiche e reazioni 
endotermiche. L’entalpia e il calore di reazione. L’entalpia di reazione e 



l’entalpia di formazione. L’entropia e l’energia libera di Gibbs. I fattori che 
influenzano la spontaneità delle reazioni. 
 
L’apparato digerente 
Generalità sulle macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine e acidi 
nucleici. Organizzazione e anatomia dell’apparato digerente. La digestione e 
l’assorbimento dei nutrienti. Il ruolo degli enzimi nella digestione. Le funzioni 
del fegato e del pancreas. 
 
Secondo quadrimestre 
 

La velocità di reazione 
L’equazione cinetica. I fattori che influiscono sulla velocità di reazione. La 
teoria degli urti e l’energia di attivazione. I catalizzatori. 
 

L’equilibrio chimico 
Reazioni reversibili. La costante di equilibrio. La costante di equilibrio in fase 
gassosa. Il quoziente di reazione. Il principio dell’equilibrio mobile. Equilibri 
eterogenei ed equilibrio di solubilità. 
 
Gli acidi e le basi  
Acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius e di Bronsted-Lowry. 
Autoionizzazione dell’acqua. Misura dell’acidità di una soluzione acquosa: il 
pH. La forza degli acidi e delle basi. Calcolo del pH di acidi e basi forti, di 
acidi e basi deboli. Indicatori di pH e intervallo di viraggio. Idrolisi salina. 
Calcolo del pH di una soluzione salina. Calcolo del pH e comportamento di 
una soluzione tampone. Reazione di neutralizzazione. Titolazione acido-
base. 
 
Il sistema immunitario 
La difesa innata e aspecifica: le barriere all’ingresso, le proteine del 
complemento e gli interferoni, i fagociti e le cellule NK. La difesa specifica e 
acquisita: gli antigeni self e non self e la memoria immunitaria. Immunità 
attiva e passiva. I linfociti B e l’immunità mediata da anticorpi. La teoria della 
selezione clonale. La risposta primaria e la risposta secondaria. La struttura 
degli anticorpi e i meccanismi d’azione dell’immunità umorale. I linfociti T e 
l’immunità mediata da cellule. I linfociti T citotossici e i linfociti T helper.  
 
Gli scambi gassosi negli animali 
Le superfici respiratorie degli animali. La respirazione cutanea, il sistema 
tracheale, le branchie. Il sistema respiratorio umano: le vie respiratorie e i 
polmoni. Le pleure. Le secrezioni del tratto respiratorio. La ventilazione 
polmonare. Il trasporto nel sangue dei gas respiratori e il loro scambio a 
livello polmonare e sistemico. 



Le reazioni redox 
Processi redox. Ossidanti e riducenti. Bilanciamento delle reazioni redox con 
il metodo delle semi-reazioni.  
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il cambiamento climatico: le evidenze del riscaldamento globale e le sue 
conseguenze, l’effetto serra e la vita sul nostro pianeta, l’aumento delle 
emissioni di gas serra, i negoziati internazionali per frenare il riscaldamento 
globale, la transizione energetica. 
 
Metodi e strumenti didattici 
 

Per quanto riguarda i metodi si sono utilizzati la lezione frontale, la lezione 
dialogata, il lavoro di gruppo e l’attività laboratoriale, con l’esecuzione di 
alcune esperienze in gruppi di lavoro nell’aula di Scienze. 
La classe ha anche partecipato ad un incontro con un esperto del Corpo 
Forestale Regionale incentrato sul tema del ritorno del lupo nella nostra 
regione. 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: i testi in adozione, sia in versione 
cartacea che digitale, (G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio CHIMICA 
CONCETTI E MODELLI © Zanichelli 2018 Dalla struttura atomica 
all’elettrochimica; D. Sadava D. M. Hillis H. Craig Heller M. R. Berenbaum LA 
NUOVA BIOLOGIA.BLU PLUS © ZANICHELLI 2016 Il corpo umano), 
fotocopie tratte da testi integrativi, attrezzature e reagenti in dotazione al 
laboratorio di Scienze e strumenti informatici. 
 
 Strumenti e criteri di valutazione 
 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato attraverso verifiche orali e 
verifiche scritte (esercizi, problemi, domande strutturate e domande a 
risposta aperta). 
Per la valutazione finale si sono tenuti presenti: le conoscenze e le 
competenze acquisite in relazione agli obiettivi prefissati, il progresso nel 
personale percorso di apprendimento, la continuità nello studio e la 
partecipazione attiva al dialogo educativo. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO, CLASSE  4DS 

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

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

Questi gli argomenti trattati: 

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

Questi gli argomenti trattati: 

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



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

 

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

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

CLASSE 4D indirizzo scientifico    

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. 

Gli impianti sportivi utilizzati sono stati la palestra della sede centrale e la 

palestra dell’ex fiera 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, 

- Le Paralimpiadi e le Olimpiadi invernali. 

 

 



 

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. 

Pallamano: fondamentali individuali e di squadra; regolamento di gioco 

Tennis tavolo: Tecniche base; partita di singolo e di doppio. 

 

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 

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 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 

 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 4 Ds  Prof. Tagliapietra Marco

Presentazione della classe

La  classe,  composta  da  17  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora  di  religione,  ha  dimostrato  interesse  e  impegno.  Alcuni  studenti
hanno privilegiato  l’ascolto  mentre  altri  si  sono  dimostrati  più  partecipi  e
propositivi. Il comportamento è stato sempre corretto.

Contenuti trattati in presenza

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

Metodologia di lavoro

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

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
porsi  in  modo  propositivo;  proporre  argomenti  per  la  riflessione;
conservare il materiale fornito; disporre del materiale didattico; dialogare



in modo corretto col gruppo; eseguire i  compiti  richiesti  dall'insegnante;
collaborare  con  i  compagni;  usare  un  linguaggio  corretto  e  pertinente;
verifiche, esposizioni, ricerche e relazioni.
Per  la  didattica  digitale  integrata  si  è  tenuto  conto  degli  orientamenti
presenti nel PTOF. 
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Situazione della classe 
Gli allievi hanno dimostrato in genere buona disponibilità all’ascolto e 
capacità di attenzione, interesse buono per la materia.  
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Collegio 
Docenti secondo la normativa vigente. 
Il consiglio di classe opera utilizzando strategie di didattica inclusiva. 
Verifica della programmazione per competenze 
L’insegnamento dell’Educazione Civica è regolato dall’art. 2, co. 1, del D.M. 
n. 35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica,  e in particolare dall'allegato C: Integrazioni al Profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 
Allegato A), che affida l’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
all’intero Consiglio di Classe individuando le seguenti competenze da 
perseguire: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale.  

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

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

7. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile.  



8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica.  

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

11. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del 
curricolo, Il Consiglio ha individuato come docente con compiti di 
coordinamento la prof.ssa Susanna Corelli. 
 
Le tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di 
educazione civica sono: 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

3. educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce questa 
tematica); 

4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; 

5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni; 
8. formazione di base in materia di protezione civile. 
 
Organizzazione dei contenuti 
L'intero CdC ha individuato modalità, forma e contenuti attraverso i quali 
ottemperare alle recenti disposizioni ministeriali relative all'insegnamento 
della disciplina. Gli interventi effettuati sono registrati nella tabella qui sotto 
presentata. 
I docenti del consiglio di classehanno svolto l’attività di Educazione Civica 
sulle tematiche sotto evidenziate dedicando in totale 60 ore, svolte tra il primo 
e il secondo quadrimestre. 
 
 



COSTITUZIONE Disciplina 
 

Ore 
 

Traguardi di 
competenza/obietti
vi di apprendimento 

Attività didattica 
proposta 

DIRITTO ALLA 
SALUTE 
 Corpo umano 
ed educazione 
alla salute 
 

Scienze 
naturali 

 

2 
ore 

9. Adottare i 
comportamenti 
più adeguati per la 
tutela della 
sicurezza propria, 
degli altri e 
dell’ambiente in 
cui si vive, in 
condizioni ordinarie 
e straordinarie di 
pericolo, curando 
l’acquisizione di 
elementi formativi 
di base in materia 
di primo intervento 
e protezione civile. 

Somministrazione 
questionario HBSC e 
progetto “Ti voglio 
donare”. 

DIRITTO ALLA 
SALUTE 
 Corpo umano 
ed educazione 
alla salute 

Scienze 
motorie  

8 
ore 
1 Q 

7. Rispettare 
l’ambiente, 
curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la 
tutela della 
sicurezza propria, 
degli altri e 
dell’ambiente in cui 
si vive, in condizioni 
ordinarie o 
straordinarie di 
pericolo, curando 
l’acquisizione di 
elementi formativi 
di base in materia 
di primo intervento 
e protezione civile. 

“Keep the beat”, 
rianimazione cardio-
polmonare ed uso 
del DAE 
Lo sport paralimpico: 
partecipazione alla 
mostra 
"L'insuperabile è 
(im)perfetto" allestita 
presso la sede di 
Borgo Sant'Antonio. 
 

DIRITTO ALLA 
SALUTE 

Fisica 4 
ore 

.9. Adottare i 
comportamenti 

Elettricità e 
sicurezza: 



Tutela della 
salute e beni 
comuni  

 

2Q più adeguati per la 
tutela della 
sicurezza propria, 
degli altri e 
dell’ambiente in 
cui si vive, in 
condizioni ordinarie 
e straordinarie di 
pericolo, curando 
l’acquisizione di 
elementi formativi 
di base in materia 
di primo intervento 
e protezione civile. 

comportamenti da 
evitare; Consumo 
energetico dei 
dispositivi elettrici 
Il potenziale elettrico 

PARITÀ DI 
GENERE 

Stereotipo di 
genere nella 
ricerca 
scientifica e 
nella cultura 
 

Matemati
ca 

7 
ore 
1 e 
2 Q 

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

Visione spettacolo 
“Non sono un 
numero”. 
Partecipazione alla 
conferenza online 
“Be a scientist: tra 
identità di mestiere e 
parità di genere”" 
promossa dalla 
fondazione Fbk in 
occasione della 
Giornata 
Internazionale delle 
Donne e Ragazze 
nella Scienza. 
Incontro con i 
ricercatori della 
SISSA di Trieste. 
Approfondimento sul 
testo "Armati di 
Scienza" della 
Dott.ssa Elena 
Cattaneo. 

PARITÀ DI 
GENERE 

Stereotipo di 
genere nella 
ricerca 
scientifica e 
nella cultura 

Scienze 
motorie 

2 
ore  
2Q 

8.Perseguire con 
ogni mezzo e in 
ogni contesto il 
principio di legalità 
e di solidarietà 
dell’azione 
individuale e 
sociale, 

“Voce donna” – 
violenza sulle donne 
intervento operatrici 
e visione spettacolo 
“Non sono un 
numero”. 



promuovendo 
principi, valori e 
abiti di contrasto 
alla criminalità 
organizzata e alle 
mafie. 

CULTURA 
CIVILE E 
ISTITUZIONAL
E 
Organizzazion
e 
costituzionale 
e 
amministrativa
; ordinamenti 
comunitari 
internazionali 

Storia 
 

8 
ore 
1 e 
2 Q 

1. Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro Paese per 
rispondere ai 
propri doveri di 
cittadino e per 
esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti 
politici a livello 
territoriale e 
nazionale. 

Le Costituzioni dal 
1600 al 1800. La 
Costituzione italiana: 
lettura e commento 
di alcuni articoli. 

CULTURA 
CIVILE E 
ISTITUZIONAL
E 
Organizzazion
e 
costituzionale 
e 
amministrativa
; ordinamenti 
comunitari 
internazionali 

Fisica 1 
ora 
1Q 

 Elezioni 
rappresentanti di 
classe 

CULTURA 
CIVILE E 
ISTITUZIONAL
E 
Storia dello 
stato moderno 

Filosofia 8 
ore 
1 e 
2 Q 

3. Essere 
consapevoli del 
valore e delle 
regole della vita 
democratica 
anche attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che la 
regolano, con 
particolare 
riferimento al 

Il pensiero liberale e 
democratico( J.Locke 
e J.J Rosseau) 



diritto del lavoro. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

    

LA SALUTE 
PUBBLICA 
TRA 
PANDEMIE, 
CRISI 
AMBIENTALE 
E 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGIC
A 
Le pandemie 
dal primo 
dopoguerra ad 
oggi; nuovi e 
vecchi virus  

 
 
 
 

Scienze 
naturali 

6 
ore 
1 e 
2Q 

8. Rispettare 
l’ambiente, 
curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
9. Adottare i 
comportamenti 
più adeguati per la 
tutela della 
sicurezza propria, 
degli altri e 
dell’ambiente in 
cui si vive, in 
condizioni ordinarie 
e straordinarie di 
pericolo, curando 
l’acquisizione di 
elementi formativi 
di base in materia 
di primo intervento 
e protezione civile. 

Le evidenze del 
riscaldamento 
globale e le sue 
conseguenze. 
L’effetto serra e la 
vita sul nostro 
pianeta. L’aumento 
delle emissioni di gas 
serra. I negoziati 
internazionali per 
frenare il 
riscaldamento 
globale. La 
transizione 
energetica 

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA 

(a supporto di 
quella sociale 
ed ambientale) 
Il pensiero 
economico 
contemporane
o 
(Economy of 
Francesco ed 
economia 
globale nella 
pandemia) 

Latino 
(Diritto) 

4 
ore 
1Q 

8. Rispettare 
l’ambiente, 
curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
12. Compiere le 
scelte di 
partecipazione 
alla vita pubblica 
e di cittadinanza 
coerentemente 
agli obiettivi di 
sostenibilità 

Economy of 
Francesco ed 
economia globale 
nella pandemia 
(Ob. 3, 7, 9, 13, 14 
Agenda 2030, La 
sostenibilità 
economica - a 
sostegno di quella 
sociale ed 
ambientale; Il 
pensiero economico 
contemporaneo). 
La classe ha 
partecipato agli 
incontri presentati da 



sanciti a livello 
comunitario 
attraverso l’Agenda 
2030 per lo 
sviluppo 
sostenibile. 

“Ascoltare, leggere, 
crescere” durante il 
primo quadrimestre, 
al quale sono state 
dedicate dedicate 4 
ore in 
presenza(27/09:"Da 
Assisi: le dodici 
richieste per un 
nuovo modello di 
sviluppo economico"; 
19/10:“Pandemia e 
nuove sfide per una 
nuova crescita 
economica, sociale e 
culturale il debito dei 
paesi poveri 
condizionerà la 
nostra vita?” Con 
Manoj Juneja, 
premio Nobel per la 
pace 2020). Gli 
studenti hanno 
realizzato due 
relazioni scritte 

SOSTENIBILIT
À ECONOMICA 
(a supporto di 
quella sociale 
ed ambientale) 
Art.9 
Costituzione - 
Il concetto di 
sostenibilità 
nel  contesto 
del patrimonio 
storico e 
artistico 

Storia 
dell’Arte 

2 
ore 
2Q 

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

Art.9 Costituzione - Il 
concetto di 
sostenibilità nel 
 contesto del 
patrimonio storico e 
artistico 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Inglese 3 
ore 
2Q 

12. Compiere le 
scelte di 
partecipazione 
alla vita pubblica 
e di cittadinanza 
coerentemente 
agli obiettivi di 

What is 
sustainability? 
Sustainable 
development goals  
Why youth are a key 
to sustainable 
development (Ted 



sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario 
attraverso l’Agenda 
2030 per lo 
sviluppo 
sostenibile. 

Ed) 
The dream of a world 
without waste 

CITTADINANZ
A DIGITALE 

Discipline 
 

Ore 
 

Competenze/Obietti
vi di apprendimento 

 

EDUCAZIONE 
DIGITALE  
(Word, Excell e 
simili); 
Mass media, 
social media: 
diritto alla 
corretta 
informazione, 
ricerca on line e 
uso critico delle 
fonti 

Italiano 5 
ore 

11. Esercitare i 
principi della 
cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano 
la vita democratica. 

Elementi di Word ed 
Excel 

  56   

 
Le attività previste in IRC (educazione alla legalità, 1 ora) verranno proposte 
l’anno prossimo dato il numero di ore ormai raggiunto in questa disciplina 
dalla classe. 
Per quanto riguarda testi in adozione, strategie didattiche, strumenti 
dicìdattici, strumenti di verifica , si fa esplicito riferimento ai singoli piani di 
lavoro degli insegnanti. 
Strumenti di verifica 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui, esposizioni di un 
argomento, dibattiti (etc.) Come verifica scritta sono stati proposti commenti, 
relazioni, approfondimenti anche attraverso la realizzazione di Learning 
object, domande di analisi e comprensione sugli argomenti studiati. 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente; i criteri di valutazione e gli orientamenti sono stati 
integrati dal Collegio Docenti in relazione alle peculiarità della DDI. 
Attività di recupero 
Il recupero delle conoscenze e delle competenze si è svolto in itinere . 



Attività di approfondimento 
Attività di approfondimento sono state i percorsi di ricerca individuali a partire 
dagli argomenti affrontati. 
 
Pordenone, 1 giugno 

 
 
Il Consiglio di Classe 


