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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 La classe, costituita da 23 studenti (di cui due studentesse inserite in 
quest’anno scolastico), permane una classe generalmente positiva, con cui è 
piacevole e, non di rado, molto soddisfacente interagire.  
 L’arrivo di nuovi docenti (Scienze Umane e Storia dell’Arte) è stato accolto 
con interesse e disponibilità ad accogliere un diverso metodo di lavoro e ad 
arricchire le proprie competenze. 
 Come è ovvio, tornare alla scuola in presenza dopo due anni DaD e di DDI, 
non è stato facile ed è stato necessario un periodo di assestamento per tutti gli 
studenti. Alcuni sono tornati ad impadronirsi con rapidità e facilità degli 
strumenti necessari a seguire con attenzione e metodo le lezioni, a organizzare 
in modo proficuo ed efficace il lavoro pomeridiano, a fornire il proprio apporto 
durante il lavoro in classe. Per una parte della classe il recupero di queste 
competenze è stato, invece difficoltoso e, in parte, non è stato ancora 
completamente effettuato: sicuramente in questi casi la DaD ha accentuato 
delle fragilità che non sono state affrontate con sufficienti motivazioni e con 
strumenti adeguati. Permane, pertanto, una classe decisamene eterogenea 
nella qualità dell’attenzione e della partecipazione alle attività curricolari, nella 
qualità dell’impegno e della preparazione, nella capacità di operare in 
autonomia sia nell’attività in classe che nell’impegno pomeridiano. Si tratta, 
inoltre, di una classe particolarmente votata per attività di apprendimento che 
prevedano un ruolo propositivo e attivo da parte degli studenti, che ha sempre 
accolto volentieri le diverse attività proposte e che si è spesa nella loro 
realizzazione. 
 Si può certamente dire che in quest’anno la classe nel complesso è cresciuta 
anche nella frequenza e qualità della partecipazione: in genere si tratta di 
studenti curiosi, interessati a temi che vanno anche oltre alla programmazione 
didattica, e una buona parte è in grado di effettuare interventi propositivi e 
competenti. Non tutti si esprimono, però, e non esprimono nemmeno le loro 
difficoltà ed esigenze, forse per timore del giudizio altrui. La classe è, infatti, 
gradevole, ma non è una classe in cui tutti sono ancora ben integrati. 
 Tra le competenze che i due anni in DaD e in DDI hanno sicuramente minato 
ci sono quelle relative alla scrittura: un discreto numero di studenti non ha 
ancora raggiunto la necessaria correttezza formale e alcuni sono ancora in 
difficoltà nell’organizzare i contenuti in modo coerente e completo e nel 
selezionare un Lessico coerente e puntuale. Per l’acquisizione di tali 
competenze, richieste in un buon numero di discipline, i docenti hanno più volte 
operato in sinergia. 
 La classe si avvale della didattica integrata.  
 Alcuni studenti sono impegnati in attività sportive a livello agonistico. 



 
COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI 
 Come indicato nella premessa al Piano di Lavoro di Classe, il Consiglio di 
Classe - tenuto conto delle indicazioni espresse dai Dipartimenti e dei criteri 
generali della programmazione educativa della scuola esplicitati nel P.T.O.F. -
ha proseguito nelle attività finalizzate all’acquisizione da parte di tutti gli 
studenti delle competenze e degli obiettivi comuni, individuati nell’Area dei 
linguaggi, nell’Area comunicativa, nell’Area emotivo-relazionale (si veda la 
Premessa al Piano di Lavoro). Una particolare attenzione è stata rivolta al 
metodo di studio nelle diverse discipline (Imparare a imparare), in modo che 
l’apprendimento gradatamente diventi sempre più autonomo e personale. 
 I docenti hanno contribuito all’acquisizione di queste competenze e di questi 
obiettivi con le modalità e gli strumenti propri di ogni disciplina, quando 
possibile in sinergia. 
 Le competenze-chiave di cittadinanza sono inoltre state promosse in modo 
specifico nell’ambito dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica.  
 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 I docenti sono ricorsi a diverse strategie didattiche, adattate alle necessità e 
alle caratteristiche delle diverse discipline: lezione frontale (nella fase di 
presentazione di un argomento o come premessa alle varie attività); lezione 
dialogata o interattiva (nelle fasi di approfondimento); problem posing e 
problem solving.  
 Sono ricorsi anche alle risorse fornite dalla piattaforma G-Suite, non solo 
quando è stato necessario per alcuni studenti ricorrere alla DDI, ma anche 
come strumento di condivisione di documenti e materiali per approfondimenti. 
 Gli studenti sono stati sollecitati ad individuare collegamenti (all’interno della 
stessa disciplina o  interdisciplinari) nella rielaborazione individuale, riferendosi 
anche a conoscenze pregresse e ai propri interessi culturali, umanistici o 
scientifici. 
 Accanto ai libri di testo sono stati proposti materiali tratti da testi 
extrascolastici di vario genere; l’abbonamento a dei quotidiani on-line (“la 
Repubblica” e il “Messaggero Veneto”, grazie al Progetto “Il quotidiano in 
classe); la disponibilità di una copia settimanale de “Il sole 24 ore” e del 
“Corriere della sera” (con il medesimo Progetto); l’uso di strumenti informatici 
e multimediali; attività di laboratorio; partecipazione a conferenze (in presenza 
e a distanza); visione di spettacoli teatrali (a distanza), visite a mostre e musei. 
  
ATTIVITÀ di RECUPERO 
 Per favorire il recupero degli studenti in difficoltà in generale sono stati 
effettuai i seguenti interventi: 
-recupero in itinere, attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa; 
-utilizzo delle verifiche orali come momenti di ripasso e di revisione degli 
argomenti trattati; 



- indicazione dell’offerta di sportelli fornita dalla scuola. 
 Indicazioni dettagliate sono inserite nelle Verifiche del Piano di Lavoro di 
ciascuna disciplina. 
 
CRITERI di VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Per i criteri di valutazione e le modalità di verifica si rimanda alle Verifiche 
dei Piani di Lavoro delle diverse discipline.  
 In generale i docenti hanno preso in esame il profitto raggiunto nel processo 
di apprendimento dei contenuti, la qualità dell’impegno profuso da ogni 
studente nell’attività in classe e nello studio individuale, la correttezza nei 
confronti degli impegni scolastici, i progressi ottenuti rispetto alla sua 
situazione di partenza. Nel caso del ricorso, per alcuni studenti e per periodi 
non prolungati, alla DDI, nell’ambito della valutazione sono stati tenuti presenti 
anche i criteri aggiuntivi stabiliti nei precedenti anni scolastici per i periodi di 
didattica a distanza. 
 
PROGETTO FORMATIVO RELATIVO AI PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
 Tutor per i PCTO è la prof. Nardo. 
 Gli studenti hanno proseguito le loro attività di PCTO, sia con la 
partecipazione della classe ad iniziative organizzate dalla scuola o da altri enti, 
sia con le attività seguite individualmente.  
 La classe ha seguito le proposte presentate dalla 3 giornate di Orientamento 
organizzate dalla scuola (2-4 febbraio 2022); la proposta laboratoriale sulla 
Cyber Security del Museo del Risparmio di Torino. 
 Quasi tutti gli studenti hanno superato e 100 ore di PCTO. 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI 
Sono state proposte agli studenti ed effettuate nel corrente a.s. le seguenti 
attività: 
- Progetto “Il Quotidiano in classe”: “la Repubblica” e “Messaggero Veneto”  
(abbonamento  on line); la “Il sole 24 ore” e “Corriere della sera” (una copia a 
settimana in forma cartacea) 
- Progetto Adotta uno Spettacolo: Laboratorio “Il gioco dei Confini” 
- Progetto “Ti voglio donare” 
- Progetto “A scuola di libertà” 
- Progetto “Keep the beat” 
- Laboratorio sulla “Cyber Security” (Museo del Risparmio di Torino, a 
distanza) 
- Visita guidata alla Biennale dell’Arte a Venezia 
- Visita guidata a Venezia al Museo della Pazzia di S. Servolo e all’Isola di 
S. Lazzaro degli Armeni 
- Visita all’Orto Botanico e al MusMe (Museo della Storia della Medicina) a 
Padova 



- Uscita didattica al Rampypark di Aviano-Piancavallo 
- “Io non sono un numero”, pièce teatrale della compagnia Miela di 
Cervignano (regia di S. Morena) 
- Pordenonelegge 2021: Incontro sull'Antropocene (Telmo Pievani) 
- Incontro con una sociologa sulla situazione in Thailandia 
- Incontro con un'allieva dello IUSVE di Venezia sulla psicologia dell'arte; 
Incontro con Lidia Maksymowicz, ex deportata ad Auschwitz 
- Giornata della Memoria delle Vittime delle Mafie 
 
I progetti e le attività sono riportati nelle Verifiche dei Piani di Lavoro delle 
discipline di riferimento. 
 
ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI di EDUCAZIONE CIVICA 
- Per una descrizione delle attività di Educazione civica effettuate si rinvia 
alla Verifica al Piano di Lavoro di Educazione civica. 
 
                     Prof. Silvia Pettarin 



VERIFICA DEL PIANO di LAVORO  
 ITALIANO

anno scolastico 2021-22
 CLASSE 4^EU

DOCENTE: prof.ssa Cleonice Tirone

Situazione della classe
La docente, titolare di cattedra dal precedente anno scolastico, per motivi di
salute, è stata presente solo nel secondo quadrimestre. 
La classe si è dimostrata vivace dal punto di vista umano ed intellettivo; ha
saputo partecipare, con modalità differenti, a seconda delle caratteristiche
individuali, al dialogo educativo, dimostrandosi quasi sempre parte attiva e
propositiva. Non è stato necessario, infatti, se non in pochi casi, sollecitare gli
interventi in quanto gli allievi sono particolarmente propensi alla lezione
dialogata. 
Riguardo alla vita di classe, i ragazzi hanno saputo convivere rispettandosi e
venendo incontro alle esigenze reciproche.
Dal punto di vista del lavoro domestico e della realizzazione di contributi
personali, si è distinto un gruppo, più numeroso dello scorso anno. I ragazzi
hanno, infatti, mediamente e secondo le caratteristiche di ciascuno, acquisito
maggiore consapevolezza dei loro interessi e attitudini nonchè delle  capacità
individuali. Il clima di classe ha contribuito a coinvolgere anche gli allievi che
presentano difficoltà e carenze pregresse.

Obiettivi raggiunti 
In questo anno la classe ha acquisito mediamente i seguenti obiettivi della
programmazione per competenze:
Competenze
- comprendere le idee fondamentali di testi complessi riguardanti argomenti
sia concreti che astratti;
- saper esprimere un’opinione motivata su argomenti d’attualità;
- usare opportunamente il linguaggio a seconda del contesto e dello scopo.

Abilità
- saper prendere appunti e reperire in forma autonoma informazioni e notizie
ricorrendo anche all’interazione con i compagni;
- saper collocare i testi letterari nel loro contesto storico e culturale;
- riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico;
- comprendere gli elementi essenziali del testo letterario e saper compiere
operazioni di analisi testuale;
- saper confrontare testi, tematiche, poetiche, contesti individuando analogie
e differenze;
- produrre testi corretti dal punto di vista ortagrafico e sintattico (riassunto,
parafrasi, relazione, recensione, testo argomentativo);



- saper utilizzare gli strumenti informatici 
- elaborare testi scritti secondo le tipologie richieste dall'esame di Maturità
(tipologia A, B, C)
- saper utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare.

Conoscenze
- Conoscere le linee essenziali della letteratura italiana ed europea dall’età
del Rinascimento maturo al Romanticismo (i contenuti dettagliati sono esposti
nel Programma)

Metodologia didattica
- Lezioni frontali: presentazione di quadri storici e culturali, autori, opere;
- lezioni dialogate
- laboratori in cooperative learning 
- lettura autonoma di testi narrativi 
- lettura autonoma del quotidiano (progetto Il quotidiano online);
- ricerche in rete
- visione di film (segnalati per casa)
- esercitazioni di scrittura (comprensione e analisi del testo letterario,
saggistico, giornalistico; produzione di testi espositivi e valutativi)
- confronto e dibattito in classe su temi di attualità

Strumenti 
Si sono utilizzati oltre al manuale in adozione anche materiali integrativi
allegati alla classe virtuale (testi letterari; articoli giornalistici; mappe
concettuali; powerpoint). 
Sono stati consigliati libri di narrativa da leggere in autonomia. 
Manuale: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, vol.2, L'umanesimo, il
Rinascimento e l'età della Controriforma; vol. 3, Dal barocco all'Illuminismo;
vol. 4, L'età napoleonica e il Romanticismo, Milano-Torino, Pearson Italia,
2019. D. Alighieri, La Divina Commedia, ed. a scelta

Attività di recupero
Il recupero, finalizzato a consolidare le competenze linguistiche soprattutto
nella produzione scritta, si è effettuato preferibilmente all'interno del normale
orario di lezione attraverso la costante revisione, correzione e rielaborazione
del lavoro prodotto in classe e a casa; si sono assegnati compiti e attività
individuali, mirati al recupero delle carenze. 
In questo anno scolastico, conclusivo del secondo biennio e che prepara al V
ed ultimo anno del corso di studi, si è inteso consolidare le abilità di scrittura
per l'intera classe, anche considerando l'anomalia del percorso didattico
determinata dall'emergenza covid, focalizzando l'attenzione sull'analisi del
testo letterario (tipologia A: comprensione, analisi metrica, stilistica e dei
contenuti/temi; produzione di testi interpretativi che fanno riferimento alla
produzione dell'autore e alla temperie culturale dell'epoca cui appartiene),  e



sulla riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità (tipologie B-C). I ragazzi hanno redatto queste tipologie di testi in
classe (compiti di italiano), hanno prodotto per casa lo svolgimento delle altre
tracce proposte (compito per casa); hanno scritto, con cadenza regolere, testi
argomentativi su tematiche di attualità (compito per casa) precedentemente
discusse in classe.

Progetti
La classe ha aderito ai seguenti progetti di valorizzazione della cultura
letteraria e umanistica relativamente alla disciplina in oggetto. 

– “Quotidiano in classe”: La Repubblica e Messaggero Veneto on line
– Adotta uno Spettacolo: “Confini”
– Io non sono un numero, piece teatrale della compagnia Miela di

Cervignano, Interprete: L.Bussani; regia di S. Morena

Educazione civica
Nel corso dell'anno scolastico si è creata l'esigenza di ridimensionare il
contributo della disciplina all'Educazione civica, limitando il tempo e le
energie profuse nell'ambito di problematiche d'interesse comune per gli
allievi. Si sono trattati preferibilmente temi d'attualità, alcuni dei quali di
seguito in elenco.
I ragazzi si sono informati in autonomia (quotidiano on line, rete, social),
hanno confrontato le notizie raccolte, hanno espresso poi opinioni motivate
ed hanno infine avviato un confronto tra i diversi punti di vista. Su alcuni dei
temi più interessanti per la classe, hanno svolto un testo argomentativo.

– Dall'Encyclopédie a Wikipedia
– Violenza sulle donne
– omofobia; Ddl Zan
– I nuovi esami di maturità: l'importanza degli “scritti”
– La guerra in Ucraina

Strumenti di verifica 
Le verifiche scritte sono state attuate con cadenza mensile, utilizzando le
diverse tipologie di scrittura (testo argomentativo, analisi testuale). Le
verifiche orali sono consistite sia in colloqui orali che in prove strutturate.
Sono stati oggetto di valutazione anche gli interventi in classe, le relazioni e
gli approfondimenti svolti in autonomia dagli allievi e presentati alla classe.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione degli scritti si sono basati sulla correttezza formale
(ortografia, sintassi), sull’ampiezza e proprietà lessicale, sull’adesione alle
richieste, sulla coesione e coerenza dei testi e sulla completezza ed
originalità dei contenuti.
La valutazione dell'orale ha tenuto conto della proprietà di linguaggio, della
completezza e puntualità nell'esporre gli aspetti culturali partendo dai testi



studiati, della capacità di collocare autori e opere nell’arco dello sviluppo
storico culturale, della capacità di stabilire inferenze ed esprimere giudizi
critici motivati. Nella valutazione finale si è considerato il livello delle
conoscenze e competenze sviluppate dagli allievi, l'impegno profuso e la
partecipazione al dialogo educativo.

PROGRAMMA DI ITALIANO 

L’età del Rinascimento: quadro storico; strutture politiche, economiche e
sociali; la visione del mondo; centri e luoghi di elaborazione culturale;
pubblico e intellettuali. 

Ludovico Ariosto: vita e opere; la corte ferrarese; Orlando furioso: i
precedenti, la vicenda editoriale, la lingua, trama e personaggi.
Entrelacement e quête. 
Lettura: Satira III, 1-72, L'intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia
Lettura e analisi di brani tratti dall’Orlando furioso: Proemio I 1-4; Canto I, 11-
22, 33-45; Cloridano e Medoro, XVIII 164-172, 183-192, XIX 1-16; La follia di
Orlando XXIII 100-104, 111-114, 117-136, Astolfo sulla luna XXXIV 1-14.

L’età della Controriforma: dalla Riforma alla Controriforma; istituzioni culturali;
le tendenze culturali e la visione del mondo; gli intellettuali.
Torquato Tasso: vita; opere giovanili; il dramma pastorale; Gerusalemme
liberata: il poema epico cristiano; struttura e trama; personaggi; temi
dell'amore e della guerra; Gerusalemme conquistata.
Lettura e analisi dalla Gerusalemme liberata: Proemio I,1-5; confronto con il
proemio dell'Orlando furioso; La morte di Clorinda.

L’età del Barocco e della nuova scienza: strutture politiche, economiche e
sociali; gli intellettuali e l'organizzazione della cultura; la cultura scientifica e
l'immaginario barocco; la questione della lingua.
Lirica barocca: la lirica in Italia, marinismo e antimarinismo
Giovan Battista Marino: vita; opere; poetica. Lettura e commento: Lira, Donna
che si pettina, Bella schiava.
Ciro di Pers, L'orologio da rote; Al sonno.  Chiabrera antimarinista
La lirica barocca in Spagna e Inghilterra: Gongora, Mientras por competir con
tu cabellos; Shakespeare, Devouring time, My mistress' eyes are nothing like
the sun.
Il poema epico-cavalleresco nell'Italia barocca: l'Adone di Marino (lettura e
analisi dell'Elogio della rosa). 
La nascita del romanzo moderno: il don Chisciotte di Cervantes.

Galileo Galilei: vita; il metodo sperimentale; Sidereus nuncius; Lettere
copernicane; Saggiatore, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 
Lettura e commento:  Sidereus nuncius, La superficie della luna; Saggiatore,



La favola dei suoni; Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: la
confutazione dell'ipse dixit e il coraggio della ricerca.

L’età dell’Illuminismo: lo scenario politico; le trasformazioni economiche; la
concezione dei diritti; la Cultura del primo Settecento: il ritorno alla ragione; lo
spirito enciclopedico; l'intellettuale; il giornalismo anglosassone.

La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, 1789 (artt.1-17)
L’Illuminismo in Francia: L’Encyclopédie e i philosophes. 
Lettura e analisi: Diderot, da Encyclopédie, L'eclettismo filosofico; 
Voltaire, dal Dizionario filosofico, Contro il fanatismo dogmatico; Trattato sulla
tolleranza, cap. XXII;
Montesquieu,da Lo spirito delle leggi, Le leggi, le forme del diritto; la divisione
dei poteri; da Lettere persiane, Le dispute sulla religione; 
Rousseau, dal Discorso sull'origine dell'ineguaglianza tra gli uomini, Dal buon
selvaggio alla proprietà privata.
L’Illuminismo in Italia: l’Accademia dei pugni, la rivista il Caffè.
Beccaria, da Dei delitti e delle pene, L'utilità delle pene è la negazione della
loro crudeltà; Della pena di morte.
P.Verri editoriale del Caffè; A.Verri, Rinunzia al Vocabolario della Crusca
J. Addison, da  Spectator, Una nuona figura: il giornalista
Il romanzo moderno inglese: J. Swift, I viaggi di Gulliver; D. Defoe, Robinson
Crusoe (lettura di brani antologici).

Carlo Goldoni: vita; scrittore per il teatro; le compagnie teatrali; il declino della
Commedia dell'arte; dalla maschera al carattere: le tappe della riforma; lingua
e dialetto; la società che si rispecchia nel teatro di Goldoni. 
Lettura: da Memoire: Mondo e teatro.
Lettura di brani tratti da La Locandiera: il marchese, il conte, il cavaliere,
Mirandolina: atto primo, scene 1,2,3, 4,5;9, 10, 11, 15,16, 21, 22, 23; atto
secondo, scene 4,6, 9, 16,17,18,19; atto terzo, scene 6,7,13,14, 15,16,18, 19;
Epilogo.
Approfondimento (a cura di Santin): I teatri lirici e di prosa a Venezia

Giuseppe Parini: vita; un intellettuale al servizio dello Stato riformatore; i
rapporti con l’illuminismo; le teorie fisiocratiche; le Odi illuministiche;
poemetto satirico Il Giorno: Mattino, Mezzogiorno; Vespro, Notte; polemica
antinobiliare, scelte stilistiche.
Lettura e commento: Odi, La salubrità dell’aria; Il bisogno, vv.55-84. Dialogo
sopra la nobiltà. Il Giorno: Mattino, Il  giovin Signore inizia la sua giornata, 1-
89; La colazione, 125-157; Cavalier servente e la dama; Il mezzogiorno:
Vergine cuccia, 497-556; Il G.S. legge gli illuministi, 940-1020.
Letture a cura dei ragazzi: La favola del piacere

L’età napoleonica: quadro storico; le istituzioni culturali.



Ugo Foscolo: vita; la formazione classicistica e la tendenza preromantica; la
vocazione poetica e politica; il romanzo epistolare; Odi e Sonetti; il carme Dei
Sepolcri: impianto argomentativo e snodi concettuali, la funzione civile della
poesia e il tema della memoria. 
Lettura e commento: Ultime lettere di Jacopo Ortis: Il sacrificio della Patria ,
11 ottobre 1797; Il colloquio con Parini, 4 dicembre; Lettera da
Ventimiglia,19-20 febbrao; Sepoltura illacrimata, 12 nov.; Illusioni, 15 maggio.
Sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni; Così gli interi
giorni in lungo incerto sonno gemo!; Meritamente però ch' io potei.
Dei Sepolcri, vv. 1-77 (la corrispondenza di amorosi sensi); vv. 90-136 (il rito
come forma di civiltà), vv. 151-189 (esemplarità delle tombe: S.Croce).
Sintesi della quarta parte: la funzione della poesia.

L'età della restaurazione: dalla Restaurazione al Risorgimento italiano; le
poetiche del Romanticismo europeo: rivista Athenaeum, Schlegel: il concetto
di Sehnsucht. La battaglia tra classici e romantici in Italia; gli intellettuali della
rivista Conciliatore; la questione della lingua. 
Il romanzo in Europa: romanzo storico di Walter Scott, lettura da Ivanoe; il
romanzo realista di Balzac, La Commedia umana, lettura da Illusioni perdute.

Alessandro Manzoni: vita e opere; Le Odi civili. Focus sul romanzo I
Promessi sposi: le edizioni; il contesto storico (dominazione spagnola del
XVII sec.), l'intreccio, i personaggi, la concezione manzoniana della
Provvidenza. 
Lettura dalle Odi: Il cinque maggio.
Lettura di brani antologici, in particolare: la storia della monaca di Monza nel
Fermo e Lucia e nel cap. X dei Promessi sposi; Il conte del Sagrato, ovvero
l'Innominato.

Giacomo Leopardi: vita; la formazione erudita, la conversione letteraria e
filosofica; i soggiorni a Recanati, Firenze e Napoli. 
Zibaldone e Operette morali
Visione del film di Mario Martone, Il giovane favoloso (2014) 
(si rimanda al prossimo anno la lettura e analisi dei Canti)

Divina Commedia, Purgatorio: lettura e commento dei canti I, III, VI, X, XI,
XVI, XXVIII, XXX. Si sono riassunti i canti intermedi per comprendere il senso
del viaggio purgatoriale.

Compiti per le vacanze estive (dal volume 5,1)
Leopardi. Lettura dalle Lettere e dagli Scritti autobiografici;
Lettura dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico
del Gallo silvestre, Dialogo di Plotino e Porfirio, Dialogo di un venditore di
almanacchi e un passeggere; Dialogo di Tristano e di un amico.
Divina Commedia, Paradiso: lettura dei canti I, VI, XI, XV, XVII.



Letture estive obbligatorie: Verga, Vita dei campi; I Malavoglia; Pirandello, Il
fu Mattia Pascal; Uno nessuno e centomila; Svevo, La coscienza di Zeno;
Pavese, La casa in collina; La luna e i falò.
Esercizi di scrittura consegnati in classe (tipologia B, C); elenco di testi di
narrativa consigliati
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV EU 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Silvia Pettarin 
 
 La classe si è dimostrata interessata alla Storia della Letteratura, ai contenuti 
delle opere inserite nella scelta antologica, all’attualità di certi temi emersi nel 
corso dello studio della Letteratura Latina.  
 Nell’approccio diretto con i testi in lingua latina, in particolare nelle (seppur 
ridotte) attività di traduzione e nell’analisi lessicale e retorica, la situazione degli 
studenti è molto diversificata e sicuramente una parte degli studenti non ha 
recuperato o consolidato le competenze linguistiche minime necessarie: si 
tenga presente che l’attività di traduzione autonoma dal Latino è stata una delle 
competenze più penalizzate dalla DaD. 
 Nelle due ore settimanali riservate alla disciplina non è mai stata richiesta 
una “traduzione a prima vista”: l’attività di traduzione e analisi del testo è stata 
svolta dalla docente, e solo in seguito richiesta agli studenti in qualche verifica. 
 
Programma 
Libro di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem. Cultura e 
letteratura latina, 1 e 2, Paravia ed. 
 
• Lucrezio, brevi senni sulla vita. Caratteri dell’opera. 
De rerum natura. Libro I, 1-43, 50-61 (in traduzione), vv. 62-79 (traduzione e 
analisi retorica in classe), vv. 80-101 (traduzione e analisi retorica in classe), 
vv. 921-950 (in traduzione). Libro III, vv. 830-869 (in traduzione). Libro IV, vv. 
1073-1120 (in traduzione). Libro VI, vv. 271-339 (in traduzione); Libro VI, vv. 
1252-1286 (in traduzione). 
• Virgilio: vita, poetica ed opere.  
Bucoliche (I Bucolica, vv. 1-18, traduzione e analisi retorica in classe), vv. 19-
45 (in traduzione).  
Georgiche: libro IV, vv. 453-472 (traduzione e analisi retorica in classe); vv. 
473-527 (in traduzione).  
Eneide: Libro I, 1-11 (traduzione e analisi retorica in classe). Libro IV, vv. 9-29, 
(traduzione e analisi retorica in classe), vv. 65-89 (in traduzione), 296-396 (in 
traduzione. Libro VI, vv. 450-476 (in traduzione). 
• Orazio: vita, poetica ed opere. 
Satire: Sermones I,1, vv. 1-19 (traduzione e analisi retorica in classe),  vv.  92-
121 (in traduzione). Sermones I,9 (in traduzione). 
Odi: Carmina I,11 (traduzione e analisi retorica in classe); Carmina I, 9 
(traduzione e analisi retorica in classe); II, 10 (in traduzione); III, 30 ((traduzione 
e analisi retorica in classe). 
• Ovidio: vita, poetica ed opere. 
Amores, II,4 (in traduzione). 
Heroides, X, vv. 1-34 e 61-80 (in traduzione). 



Metamorfosi: Apollo e Dafne ed Eco e Narciso, lettura in autonomia delle 
traduzioni. 
 
Strategie didattiche 
I testi sono stati presentati, quando possibile, in lingua originale, con traduzione 
effettuata in classe. Molta attenzione è stata posta all’analisi del lessico e ai 
confronti con il lessico delle altre lingue a loro note.  
 
Strumenti didattici  
Lezione frontale, traduzione guidata. 
Testo in adozione e testi e traduzioni da siti specializzati. 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali e verifiche scritte (in queste il testo latino è stato accompagnato 
dal testo a fronte).  
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione si è basata sulle verifiche e sulla partecipazione; sulla continuità 
e puntualità nell’impegno; sulla disponibilità nei confronti della disciplina; sulla  
crescita delle competenze degli studenti. La valutazione ha tenuto conto anche 
delle capacità e della correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della 
conoscenza del linguaggio proprio della disciplina.  
 
Attività di recupero 
I recuperi sono stati proposti in itinere. 
 
 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^EU 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Annalisa ZILLI 
 

1. SITUAZIONE FINALE della CLASSE 
 
Durate questo anno scolastico la gran parte degli alunni ha dato prova di 
maturazione, dimostrandosi motivata ed interessata alle varie proposte 
didattiche mantenendo un atteggiamento corretto e responsabile. 
L’autonomia linguistica e la conoscenza dei contenuti permangono piuttosto 
eterogenei sia per diversità di livelli di partenza che per qualità nell’impegno 
profuso.  
Complessivamente si può affermare che gli obiettivi disciplinari previsti nel piano 
di lavoro iniziale sono stati raggiunti e si registra un aumento della competenza 
linguistica. Il livello di preparazione risulta essere discreto, con qualche punta di 
eccellenza e solo per un limitatissimo gruppo di allievi il profitto è appena 
sufficiente o insufficiente. 
 
Obiettivi specifici della disciplina: 
Gli obiettivi specifici della lingua in elenco sono stati tutti esercitati e raggiunti 
ma con qualità di competenza ed autonomia linguistica diversificati, in base 
all’impegno personale profuso. 
In generale la classe è in grado di: 

• cogliere in una conversazione, in un discorso, in una presentazione sia il 
senso globale del messaggio che informazioni specifiche. 

• esprimersi su argomenti sia di carattere generale che letterario con 
adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia 

• decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici attinenti 
all’attualità ed alla letteratura. 

• riassumere la trama e la successione degli eventi di un estratto da un film 
o di una opera teatrale 

• produrre brevi testi scritti di tipo descrittivo, narrativo o argomentativo con 
sufficiente coesione, coerenza e con adeguata correttezza morfosintattica. 

• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema dato o 
ad un obiettivo di ricerca.  

• prendere appunti in alcuni casi rielaborandone i contenuti in modo 
personale. 

•  usare un dizionario bilingue e monolingue  
 
 
Metodologie didattiche utilizzate  
Sia nella prima che nella seconda fase dell’anno, l’approccio comunicativo, dove 
l’allievo ha avuto un ruolo interattivo con l’insegnante che fungeva da guida e 



mediatore, è stato sempre affiancato da momenti di riflessione sulle strutture 
grammaticali e seguito da esercizi di consolidamento. 
L’approccio metodologico è stato implementato con nuove esperienze didattiche 
e laboratoriali come flipped classroom, storytelling. Per quel che riguarda la 
comprensione sia orale che scritta, è stata esercitata sia in classe che a casa, 
da svolgere autonomamente, con esercitazioni tipo First. 
Le attività di produzione scritta hanno avuto lo scopo, tramite brevi e frequenti 
elaborati, di sviluppare nello studente le capacità di: 

• scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni; 

• scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo; 

• scrivere brevi messaggi, e-mail o lettere. 
 
Strumenti usati 
Libri di testo; appunti delle lezioni; fotocopie; CD e DVD; computer; internet 
 
Verifiche e valutazione  
Le verifiche hanno riguardato l'acquisizione delle quattro abilità in maniera 
integrata, ma anche nella loro specificità, con frequenza anche quotidiana 
(orale) e mensile (scritte). 
Per le verifiche sono state utilizzate l’interrogazione breve, le domande flash e 
gli interventi durante l’attività didattica. Per quanto riguarda le verifiche scritte le 
prove sono state di tipo oggettivo strutturate o semistrutturate (anche di tipo 
FIRST) utili per la verifica delle abilità ricettive, mentre per la verifica della 
competenza produttiva ci si è avvalsi di prove informali di tipo soggettivo svolte 
durante l’anno. Nella seconda parte dell’anno la preparazione alla certificazione 
FIRST per quel che riguarda la competenza della comprensione scritta è stata 
esercitata e verificata con test specifici.  
Si è cercato di alternare la tipologia delle prove ai fini di dare l'opportunità agli 
allievi di esprimere il meglio di sè. In base agli esiti delle prove è stata elaborata 
l’eventuale attività di recupero. 
 
VALUTAZIONE 
Sia per la produzione scritta che per quella orale la valutazione è stata 
complessiva dell'analisi delle diverse componenti linguistiche e del modo in cui 
l'allievo ne fa uso. 
Le verifiche orali, (presentazioni dei lavori assegnati o controllo delle 
conoscenze degli argomenti di letteratura), hanno tenuto conto: 

1. della qualità dei contenuti,  
2. della ricchezza e proprietà strutturale e lessicale  
3. dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 

La valutazione della produzione scritta di tipo soggettivo ha tenuto conto 
dell’aderenza alla consegna, della correttezza morfosintattica ed ortografica.  
 
 



Recupero attuato 
Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche. E’ stato attivato uno sportello per supportare gli studenti che ne 
hanno fatto richiesta negli esercizi di reading and comprehension e use of 
English 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Dal testo in adozione: 
M. Spiazzi - Performer B2 – ZANICHELLI 
 
Unit 5 : Global issues-  
COMPETENZE L4 
ABILITA’: Formulare e rispondere a domande su un argomento dato ed 
esprimere contrasto 
CONOSCENZE: 
Zero, First and Second conditionals 
Unless/ In case/ As long as/ Provided that 
Third conditionals - Mixed conditionals 
Expressing regrets: I wish / If only 
Phrasal verbs for global issues 
Suffixes to make abstract nouns 
Vocabulary: useful expressions for global issues 
PRODOTTO: Poster Climate change and global warming (B2) 
 
Unit 6: Meet the arts  
COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper descrivere un’opera d’arte. Saper esprimere la propria opinione 

facendo paragoni 

CONOSCENZE: zero, first, second and third conditionals. Unless, in case, as 

long as, provided that. Comparatives and superlatives 

Vocabulary: expressions for the Arts 

PRODOTTO: Descrivere un’opera architettonica (B2) e Scrivere la recensione di 

un film  

 

Unit 7 A techno world   
COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper descrivere oggetti. Saper esprimere la propria opinione  

CONOSCENZE: Passive- all tenses; Have something done; So- such   

Vocabulary: science and technology  

 

Unit 8: A sporting life  



COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper dare informazioni su situazioni pericolose. Saper portare 

esempi Saper esprimere la propria opinione Saper descrivere immagini (sfondo, 

atmosfera, dettagli) 

CONOSCENZE: Relative clauses, relative pronouns, gerunds and infinitives 

Vocabulary: challanges, extreme sports 

PRODOTTO: Descrivere uno sport estremo (B2)  

 

Unit 9: Saving our plannet    
COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper riportare affermazioni, ordini e domande.  

CONOSCENZE: Reported speech, Reporting verbs, Reported questions 

Vocabulary : environment 
PRODOTTO: Book review 

 
Certificazione  FIRST (Livello B2)  
Materiale fornito in fotocopia con esercizi per la preparazione dell’esame di 
certificazione livello B2  
 
 Letteratura : 
Sono stati scelti alcuni autori presi dalla letteratura anglofona ed analizzati dei 
brani per stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti 
sia nell’ambito disciplinare che interdisciplinare in un’ottica di un approccio 
globale e non settoriale del sapere. 
Conoscenze 

• Elementi culturali, sociali e letterari di autori significativi del panorama 
anglosassone.  

Abilità 
➢ Saper leggere un testo letterario e metterlo in relazione al contesto storico, 

sociale ed eventualmente anche economico del paese di cui si studia la 
lingua.  

Competenze 
➢ Fruire della lingua nei suoi aspetti espressivi più significativi per il proprio 

arricchimento culturale personale. 
 
Dal testo in adozione:  
M. Spiazzi – Compact Performer Culture & Literature – ZANICHELLI 
 
➢ Shaping the English Character 

History and society: The civil war; the Puritans, the Scientific revolution; the 
Restoration of the monarchy; the birth of political parties; the rise of the novel 



Daniel Defoe – “Robinson Crusoe” The journal; Man Friday 

Visione del film “Castaway” di R. Zemeckis 2000  

Jonathan Swift – Gulliver’s travels: Gulliver and the Lilliputians 
       The Academy of Lagado 

Jonathan Swift – “A Modest Proposal” in fotocopia 
 

➢ Revolutions and the romantic spirit  
History and society: an age of revolutions; industrial society 
The Sublime: a new sensibility 
The Gothic Novel 

➢ William Blake and the victims of industrialism (presentazione ppt da parte 
degli allievi) 
“The Lamb” – “The Tiger” 
 

➢ William Wordsworth and nature (presentazione ppt da parte degli allievi) 
Daffodils 
 

➢ Samuel Taylor Coleridge and sublime nature (presentazione ppt da parte 
degli allievi) 
The Rime of the Ancient Mariner – The Killing of the Albatross 
 

➢ Gordon Byron and the Byronic Hero (presentazione ppt da parte degli allievi) 
 

➢ Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature (presentazione ppt da 
parte degli allievi) 

 
➢ John Keats (presentazione ppt da parte degli allievi) 

“Ode to a Grecian Urn” 
 

➢ Mary Shelley and a new interest in science (presentazione ppt da parte degli 
allievi) “ Frankenstein or  The modern Prometheus” 
Visione del film “Frankenstein” Kenneth Branagh 1994 
 

➢ Jane Austen and the theme of love (presentazione ppt da parte degli allievi) 
Biografia, idee e opere  
“Pride and Prejudice” 
 
CITTADINANZA  e COSTITUZIONE 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
Attraverso articoli sulle tematiche riguardanti l’educazione ambientale, la 
sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza globale si è cercato di 



stimolare nei ragazzi la consapevolezza del quotidiano dell’esser parte di una 
comunità, locale e globale. 
E’ stata presa in esame l’Agenda 2030 ed analizzati alcuni dei suoi 17 obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile. 
La classe ha preso parte alla conferenza di Liviana Zorzi  
e ha visto i seguenti video da Youtube: 
The Sustainable Development Goals 
What is Sustainability? 
Why youth are key to sustainability? 
Amina J. Mohammed: “It is time for a sustainable development agenda” 
 
Competenze: 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Abilità: 

• comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta. 

• applicare strategie diverse di comprensione orale e scritta, rielaborare in 
forma chiara le informazioni, 

• ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche  
Risorse:  

• conferenze da siti web, articoli, testi 
Risultato: 

• svolgimento di un test scritto 

PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI  

 
Progetto “GETTING READY TO WORK- Video CV” 
la classe ha partecipato a questo progetto che, nella fase iniziale ha utilizzato un 
approccio EAS (Esperienze di Apprendimento Situazionato) grazie al quale gli 
studenti sono autonomi perché vengono loro forniti materiali, esempi e 
documentazione tramite padlet. Il percorso si è svolto seguendo le fasi di:  
➢ riflessione sugli obiettivi di un video CV 
➢ analisi delle conoscenze, abilità e competenze richieste per un video CV 
➢ analisi delle conoscenze, abilità e competenze richieste per posizioni di 

lavoro alle quali i nostri ragazzi sono interessati 
➢ analisi delle conoscenze, abilità e competenze che ciascun ragazzo 

possiede 
➢ esplorazione del lessico utilizzato durante i colloqui di lavoro 
➢ creazione di video CV 

 
 
Progetto “Leomajor Talks/ Spreading Ideas” 
Gli alunni che hanno partecipato alle seguenti conferenze in lingua inglese al 
fine di sviluppare sia capacità linguistiche che cognitive: 



Liviana Zorzi- "Promoting a fair business environment" 
Francesco Crisanti - "CO2 from pollutant to resource" 
Lucia Zanetti - “Energy for our future: is there a sustainable way?” 
Emanuele Modolo - “Why journalism is important” 
Alessandra Dall’Agnese - "Science for Humanity" 
  

 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV EU 
DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Silvia Pettarin 
 
 In aggiunta a quanto indicato nella Premessa al piano di Lavoro, per quanto 
concerne la disciplina in oggetto è cresciuta nel complesso la qualità della 
partecipazione alle lezioni e nella comprensione e rielaborazione autonoma 
degli argomenti. È aumentato il numero, pertanto, di chi ha acquisito le 
competenze disciplinari, seppur a livelli diversi (conoscenza e comprensione 
dei temi trattati e della terminologia specifica; comprensione di somiglianze e 
differenze tra epoche diverse; valutazione e selezione delle fonti; possesso gli 
strumenti critici per interpretare fatti ed eventi); alcuni studenti sono ancora in 
difficoltà nell’esporre in forma chiara e coerente le conoscenze acquisite e nello 
stabilire autonomamente connessioni con altre discipline.  
 Sono stati recuperati alcuni contenuti relativi al programma dell’anno 
precedente e ciò ha comportato un rallentamento nel programma dell’anno in 
corso. Non è stato pertanto svolto in modo approfondito tutto quanto era stato 
preventivato per il Secondo Ottocento: il tema delle Potenze nazionali europee 
e quello dell’Imperialismo verranno presentato all’inizio del prossimo a.s., 
mentre la Sinistra storica e la Seconda Rivoluzione Industriale per scelta 
vengono svolti all’inizio del V anno, in quanto indispensabili per la 
comprensione delle vicende del primo Novecento.   
 È stato proposta un’attività laboratoriale (“Il gioco dei confini”). La classe si 
è avvalsa dei quotidiani forniti dal Progetto “Il quotidiano in classe”. 
 Uno studente ha partecipato individualmente a un progetto di PCTO a tema 
storico (Progetto “Pietre d’Inciampo”). 
 
Programma 
 Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani, Comunicare storia, 1-2, La Nuova 
Italia Ed. 
 
• Le trasformazioni politiche e la cultura del Seicento (vol. 1) 
• Il Settecento e l’Illuminismo 
• Le rivoluzioni politiche del Settecento 
• L’Europa liberale dell’Ottocento 
• Il Risorgimento italiano (attività di ricerca ed elaborazione individuale) 
• Il secondo Ottocento (“L’età dell’industrializzazione”) 
 
 Alcuni dei temi sono stati collegati ad argomenti di Educazione Civica; per 
quanto possibile eventi e notizie sono stati collegati al Novecento e all’attualità.  
 
Strategie didattiche 
 Sono state attivare le seguenti strategie: lezione frontale, lezione dialogata 
e confronto di opinioni; attività laboratoriale; proposta di saggi critici o articoli 



di riviste o quotidiani (in fotocopia o caricati su classroom); approfondimenti 
individuali; risorse digitali (utilizzate in classe o segnalate in classroom). 
 
Strumenti didattici 
 Libro di testo; contributi da riviste specializzate, quotidiani, siti di 
informazione e di approfondimento; risorse digitali. 
 
Strumenti di verifica 
 Verifiche orali e verifiche scritte di varia tipologia in presenza o a distanza. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
 La valutazione si è basata su un numero congruo di verifiche orali e scritte; 
su interventi e contributi individuali; sulla qualità della partecipazione in classe, 
alle lezioni e nelle attività di laboratrio; sulla continuità e puntualità 
nell’impegno; sulla crescita delle competenze degli studenti. 
 La valutazione dell’esposizione orale ha tenuto conto anche delle capacità e 
della correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del 
linguaggio proprio della disciplina. 
 
Attività di recupero 
 I recuperi sono stati proposti in itinere. 
 
Partecipazione a Progetti e Iniziative culturali 
- Progetto “Il Quotidiano in classe”: “la Repubblica” e “Messaggero Veneto”  
(abbonamento on line); “Il sole 24 ore” e “Corriere della sera” (una copia a 
settimana in forma cartacea) 
- Progetto Adotta uno Spettacolo: Laboratorio “Il gioco dei Confini” 
- Laboratorio sulla “Cyber Security” (Museo del Risparmio di Torino, a 
distanza) 
- Pordenonelegge 2021: Incontro sull'Antropocene (Telmo Pievani) 
- Incontro con Lidia Maksimovic, ex deportata ad Auschwitz 
- Giornata della Memoria delle Vittime delle Mafie 
 
Educazione Civica 
 Approfondimento su “I diritti de lavoratori” e Laboratorio sulla “Cyber 
Security”. 
 



RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA
Classe IVEU

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
INSEGNANTE: Paola D’Agaro

Libro di testo: Abbagnano – Fornero, L'Ideale e il reale,vol.2, Edizioni Paravia

Nel complesso, tutti gli allievi sono mediamente in grado di:

1. esporre  nelle linee essenziali anche se in modo non sempre preciso, il
pensiero di un filosofo;

2. comprendere varie tipologie di testo orale e scritto e riesporre 
oralmente l'appreso in maniera semplice;

3. leggere e costruire mappe concettuali.

Maggiori difficoltà vi sono nel

1. l'argomentare le ragioni di una propria tesi durante una lezione 
dialogata;

2. riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie filosofiche;

3. porre in relazione tra loro fatti e fenomeni di ambiti disciplinari diversi;

4. l'esporre l'appreso in forma scritta servendosi del linguaggio specifico 
della materia;

5. studiare con continuità;

6. riconoscere i propri errori.

Considerazioni generali:

Nel trattare i  singoli  filosofi  si  è provveduto ad un loro inquadramento nel
contesto storico-culturale di appartenenza e a un continuo rimando a concetti
già appresi in precedenza in modo da costruire un percorso coerente e coeso
nel divenire del dibattito filosofico. Ci si è premurati di fornire agli studenti un
glossario di base con cui affrontare lo studio della filosofia e si è cercato di
fare in modo che cogliessero da soli problemi e aporie con i quali i singoli
filosofi si sono scontrati. Si è cercato il più possibile di attualizzare i problemi
agganciandoli  al  vissuto dei  ragazzi.  È stato proposto,  sia pure non tante
volte quanto si  sarebbe voluto,   un approccio diretto ai  testi  filosofici  che



hanno fatto da corollario alle spiegazioni  e da cui,  a volte, si  è partiti  per
affrontare un argomento. 
La  lezione  frontale  è  stata  spesso  supportata  da  video-lezioni,  mappe
interattive  e  documentari  sia  per  vivacizzare  l'approccio  agli  argomenti  e
rafforzarne la memorizzazione sia per superare gli ostacoli imposti dai periodi
in DaD.
Per quel che riguarda metodologie e strumenti adottati, modalità di recupero,
obiettivi specifici della disciplina e competenze richieste si rimanda a quanto
riportato, a suo tempo, in sede di programmazione di materia.
L'asse  delle  verifiche  è  stato   spostato  in  direzione  delle  più  attendibili
interrogazioni, questo per allenare i ragazzi all'esposizione dell'appreso e per
sopperire a due anni di DDI (didattica digitale integrata). Ovviamente questo
ha comportato un maggiore dispendio di tempo che però, dato l'inevitabile
ridursi delle iniziative extra-curricolari,  non ha compromesso più di  tanto il
normale svolgimento del programma del quale sono state però sacrificate le
utilissime letture dei testi.

Programma svolto:

Il pensiero politico nell’età della formazione dello stato moderno

 La scolastica, Umanesimo e Rinascimento (cenni). La Riforma 
protestante, la Controriforma;

 Nascita delle moderne teorie politiche: il giusnaturalismo e il 
contrattualismo. Individuo, Stato e sovranità. Bodin e la sovranità 
assoluta.

La filosofia rinascimentale 

 Niccolò Machiavelli: la riflessione teorica, il realismo come metodo, la 
religione come instrumentum regni;

 Thomas More: la critica alla società inglese, nascita del concetto di 
“utopia”, pacifismo e tolleranza.

Il pensiero politico nell'età della rivoluzione scientifica

 Thomas Hobbes: la politica come scienza, il “materialismo; 
metodologico”, la conoscenza tra empirismo e razionalismo, la scienza 
morale, Lo Stato come Leviatano;



 John Locke: la critica all’innatismo, l’origine della conoscenza, il 
liberalismo politico e i diritti di natura, tolleranza e ragionevolezza.

la rivoluzione scientifica

 Francesco Bacone: scienza, tecnica e progresso umano, critica al 
metodo aristotelico, critica dei pregiudizi, la città della scienza e il 
benessere umano;

 Galileo Galilei: la critica dell’Aristotelismo, il conflitto con la Chiesa, 
l’ordine matematico-meccanico del mondo, la nuova scienza;

 Cartesio: la sfida della ragione, il Discorso sul metodo, dal dubbio 
metodico al cogito, la metafisica.

La filosofia nell’età dei lumi

 L’illuminismo: caratteri generali, la cultura politica, il Deismo e il 
problema della religione;

 Montesquieu: la teoria politica e la divisione dei poteri, Lettere persiane 
e Lo spirito delle leggi;

 Voltaire: il male e la speranza, il fondamento morale della religione;
 Rousseau: natura e anti-natura, critica della società, il nuovo modello di

società, la volontà generale, la sovranità popolare e i suoi problemi.

Immanuel Kant

 Critica della ragion pura e il problema della metafisica
 Critica della ragion pratica: l’autonomia morale, imperativi ipotetici e 

categorici, i postulati della ragion pratica;
 Critica del giudizio: giudizio estetico e giudizio teleologico.

Romanticismo e Idealismo:

 Aspetti fondamentali.
 La critica al dualismo kantiano

Hegel 

 la filosofia e la storia,  Hegel e il suo tempo; 
 Il  giovane  Hegel:  il  superamento  del  dualismo  kantiano  e  la

rigenerazione etico-religiosa e politica nello spirito di bellezza;
 la dialettica della ragione: il movimento dialettico, il reale e il razionale; 



 la  Fenomenologia  dello  spirito, temi  e  struttura:  coscienza  e
autocoscienza,  la  dialettica  servo-padrone;  la  coscienza  infelice;
filosofia della natura e filosofia dello spirito;

 La filosofia dello spirito:  lo spirito oggettivo:  famiglia,  società civile e
Stato: lo Stato etico; lo spirito assoluto e la fine della storia;

 Il pensiero politico e l'accusa di “giustificazionismo”.

Educazione civica

 Come  nasce  lo  Stato  moderno;  dallo  "Stato  patrimoniale"  agli  Stati
nazionali;  le  caratteristiche dello  Stato moderno;  cosa si  intende per
"monopolio della forza"; dialettica stato-società civile; concetti di: Stato,
sovranità,  nazione,  tripartizione  dei  poteri,  volontà  generale,
rappresentanza,  contrattualismo,  diritto  naturale  e  diritto  positivo,
liberalismo, etc.…

 Educazione finanziaria: Come si legge una busta paga



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^EU 

DISCIPLINA SCIENZE UMANE a.s. 2021-22 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe nel corso dell’anno scolastico ha sempre avuto un atteggiamento 

collaborativo e interessato alle materie, dimostrando disponibilità a farsi 

guidare e a recuperare contenuti di studio non affrontati lo scorso anno. Tale 

atteggiamento, fatte salvo alcune difficoltà personali da parte di alcuni studenti 

ha permesso un buon recupero ed un livello di preparazione soddisfacente. 

Pur presentando alcune personali difficoltà nello studio, la classe è sempre 

stata puntuale nelle consegne e rispettosa degli impegni presi.  

La classe si è anche dimostrata disponibile a varie proposte quali conferenze, 

incontri con esperti e visite guidate, momenti in cui ha sempre mantenuto un 

comportamento corretto. 

SONO STATE RAGGIUNTE LE SEGUENTI  COMPETENZE 

Asse culturale dei linguaggi  

Competenza 1 

 “Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane, sia nella loro specificità 

disciplinare che interdisciplinare.” 

 Capacità 

 - Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi. 

 - Padroneggiare le strutture concettuali di un testo, sia a livello disciplinare che 

in una prospettiva interdisciplinare. 

 Competenza 2 

 “Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 

utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 

curricolari”.  

Capacità 

 - Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 

 - Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari. 

Asse culturale storico-sociale 

 Competenza 

 “Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 

cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-

culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica, attraverso il confronto 

fra epoche, sia sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali”.  

 



Capacità 

 - Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 

corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 

culturalmente più rilevanti 

 - Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 

individuandone la continuità e la discontinuità. 

 - Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 

quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 

Asse culturale scientifico-tecnologico 

 Competenza 

 “Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 

realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di sistema 

e complessità”. 

 Capacità 

 - Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 

interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 

riferimento anche complessi. 

 - Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici strumenti 

d’indagine. 

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 

esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 

 CONOSCENZE 

ANTROPOLOGIA 

E’ avvenuto un soddisfacente recupero dei seguenti contenuti del terzo anno: 

- Il concetto di antropologia: oggetto e metodi di studio 
- La storia dell’antropologia 
- Il concetto di cultura 
- La paleoantropologia 

Si sono affrontati i seguenti contenuti afferenti il quarto anno: 

Sistemi di pensiero e forme espressive 

- Il pensiero magico 
- Il mito 
- Il pensiero scientifico 

 
L’antropologia della famiglia e della parentela 

-  L’oggetto di studio e le coordinate della parentela 
-  Il matrimonio  
-  Le differenze di genere   



L’antropologia politica 

-  L’oggetto di studio, il metodo e le origini 
-  I sistemi politici non centralizzati e centralizzati 
-  I sistemi politici centralizzati: il chiefdom  
L’antropologia economica 

-  L’oggetto di studio e le origini 
-  Il kula e il potlach  
-  L’economia del dono 

PSICOLOGIA 

Si sono recuperati i seguenti contenuti relativi il terzo anno: 
-  Lo studio del comportamento e dello sviluppo 

- Lo sviluppo cognitivo 

- Piaget 

Si sono affrontati i seguenti contenuti afferenti al quarto anno: 

Lo sviluppo affettivo ed emotivo 
-  Il bambino per la psicoanalisi: una provocazione intellettuale 
-  Lo sviluppo nella prima infanzia: la teoria dell’attaccamento 
-  Le trasformazioni del ruolo paterno 

Contesti sociali dello sviluppo 
-  Imparare a stare con gli altri 
-  L’importanza del gioco nello sviluppo psicologico 
-  Gruppi spontanei e gruppi organizzati nell’infanzia e nell’adolescenza 

Lo sviluppo lungo l’arco della vita 
-  Età adulta e età senile 

PEDAGOGIA 

E’ avvenuto il recupero dei seguenti contenuti del terzo anno: 

- L’educazione nel medioevo 
- la pedagogia umanistica 
- Comenio 

Si sono affrontati i seguenti contenuti afferenti il quarto anno: 

Dal secolo dei Lumi al Positivismo 

-  La teoria educativa di J. Locke 
-  Il pensiero pedagogico di J. J. Rousseau  
-  I principi pedagogici e la didattica di F. W. A. Fröbel 
-  L’educazione popolare di J. H. Pestalozzi  
-  La nascita della scuola dell’infanzia in Italia: F. Aporti 
-  Il metodo educativo di don Bosco 
-  La pedagogia italiana nell’età del Positivismo: A. Gabelli 

 



SOCIOLOGIA 

Recupero dei contenuti del terzo anno: 

- Elementi base di sociologia 

- La società, l’appartenenza, il metodo. 
- I classici della sociologia: 
- Comte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto, la scuola di Chicago 

Dopo i classici: prospettive sociologiche a confronto 

-  Il funzionalismo: caratteri generali 
-  Il modello teorico di T. Parsons 
-  Il funzionalismo critico di R. Merton 
-  Le teorie del conflitto: caratteri generali 
-  Le sociologie di ispirazione marxista 
-  Le sociologie critiche statunitensi 
-  La scuola di Francoforte 
-  Le sociologie comprendenti: caratteri generali 
-  L’interazionismo simbolico 
-  L’approccio drammaturgico di E. Goffman 

 
Attività integrative 

La classe ha partecipato: 

• alla visita guidata alla Biennale dell’arte a Venezia; 

• ad un incontro con una sociologa sulla situazione in Thailandia; 

• ad un incontro con un'allieva dello IUSVE di Venezia sulla psicologia 
dell'arte;  

• ad una visita guidata a Venezia al museo della Pazzia di S. Servolo e 
all’Isola di S. Lazzaro degli Armeni; 

• alla manifestazione “linguaggi diversi”. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

COSTITUZIONE: 
PARITÀ DI GENERE 

 
Ore effettuate 

La riforma del diritto di famiglia.  
I gradi di parentela 

2 di cui 1 in compresenza 
(primo quadrimestre) 

Educazione alla parità di genere, contributi 
dell’antropologia e della sociologia 

2 ore di cui 1 in compresenza 
(primo quadrimestre) 

COSTITUZIONE: 
CULTURA CIVILE E ISTITUZIONALE 

 
 

Antropologia politica 2 (secondo quadrimestre) 



SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 
(a supporto di quella sociale ed ambientale) 

 
 

Economia del dono  2 (secondo quadrimestre) 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

I contenuti disciplinari sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, lezioni 

dialogate, uso di materiale multimediale, testi ed articoli. Sono stati effettuati 

lavori di gruppo. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Si è fatto uso dei seguenti testi in adozione: E. Clemente R. Danieli “La 

prospettiva delle Scienze Umane” corso integrato di Antropologia, Sociologia, 

Psicologia. Edizioni Pearson. U. Avalle M. Maranzana “La prospettiva 

pedagogica” edizione Pearson. PDP forniti dalla docente. Articoli e 

approfondimenti forniti dalla docente. Lavori di gruppo e presentazioni condotte 

dagli studenti. Incontro con esperti (Sociologa, esperta di psicologia dell’arte) 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le conoscenze sono state valutate attraverso verifiche specifiche per singola 

disciplina, anche se il voto è unico. Le verifiche sia orali che scritte sono state 

di tipologia strutturata, semi-strutturata, non strutturata e temi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stai presi in considerazione e valutati: progressione degli apprendimenti, 

possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva, corretto uso della 

terminologia specifica. Hanno concorso alla valutazione ulteriori elementi quali: 

puntualità nelle consegne, partecipazione durante le attività didattiche, 

approfondimenti personali e partecipazione ai lavori di gruppo. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Gli allievi sono sempre stati guidati personalmente ad attività di recupero mirate 

ed individualizzate attuate in itinere. 

 

                         

 



Relazione finale  

  

Materia: Matematica  

  

Classe 4Eu   a.s. 2021/2022  

  

Docente: Maria Carmela Gangemi  

 

  

La classe si è dimostrata per lo più partecipe ed attenta alle lezioni proposte; 

ma solo un piccolo gruppo di studenti dimostra una buona padronanza di 

metodi e contenuti e capacità autonome di elaborazione, mentre la maggior 

parte della classe, pur avendo appreso i contenuti essenziali della disciplina, 

manifesta una minore capacità di confronto, di collegamento e di integrazione 

fra gli argomenti affrontati. La situazione della classe, quindi, risulta 

disomogenea sia a livello di conoscenze ed abilità sia nel metodo di lavoro: la 

maggior parte degli allievi possiede un metodo di lavoro organizzato ed 

autonomo; alcuni, invece, presentano problemi connessi ad una preparazione 

non sempre precisa e puntuale oppure ad un metodo di lavoro non organizzato 

e non adeguato alle richieste dell’insegnante. 

 

Obiettivi specifici   

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, da quegli allievi che hanno sviluppato un 

adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riusciti a seguire le lezioni 

con una adeguata concentrazione.  

 In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per:  

• Acquisire un metodo di studio organizzato;   

• Matematizzare semplici situazioni;   

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;   



• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;   

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;   

• Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle strategie 

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;   

• Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.   

 

Metodologia didattica e uso del materiale 

Sono state utilizzate tutte le strategie didattiche previste nel piano di lavoro di 

inizio anno, privilegiando, in modo particolare, le lezioni dialogate e interattive, i 

lavori di gruppo o di Cooperative-Learning, le esercitazioni di varia tipologia.  

Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola ha dovuto riorganizzare la 

propria attività didattica, adottando le seguenti metodologie della didattica a 

distanza con gli eventuali alunni in DAD: 

• mantenere vivo il contatto; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

• generare nuove modalità di dialogo e partecipazione all’attività didattica. 

Per la didattica inclusiva è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP.  

 

Strumenti di verifica e di valutazione 

Come previsto ad inizio anno le verifiche effettuate sono state di varia tipologia, 

in funzione delle specifiche esigenze didattiche e di apprendimento: prove scritte 

(libere, semi-strutturate, strutturate e/o relazioni sui contenuti), prove orali ed 

esercitazioni pratiche di varia tipologia. 



Inoltre, sono stati presi in considerazione anche la qualità dell’interazione 

durante le eventuali attività di DaD e, in alcuni casi, l’impegno ed il senso di 

responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento. 

 

Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  

Libro di testo: La Matematica a colori Volume 4, Edizione Azzurra, autore 

Leonardo Sasso, edizione Petrini. 

Appunti forniti dal docente. 

 

 Contenuti disciplinari  

Modulo uno: LE CONICHE 

I luoghi geometrici, la parabola, la circonferenza, l’ellisse e l’iperbole. 

Rappresentazione delle coniche ed intersezioni tra una conica e le rette nel 

piano cartesiano. 

Modulo due: LA CIRCONFERENZA EUCLIDEA 

Proprietà e rappresentazioni 

Modulo tre: GONIOMETRIA  

  

Gli angoli, gli archi e la loro misura.  

 

Le funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente. Definizioni e 

rappresentazione grafica. 

 

Relazioni tra le funzioni goniometriche.  

 

Identità, equazioni e disequazioni goniometriche.  

 

Modulo quattro: TRIGONOMETRIA  

 

La trigonometria: risoluzione dei triangoli rettangoli e qualsiasi.  



 

Teorema del seno, Teorema del coseno e applicazioni.  

  

Modulo cinque: LA FUNZIONE ESPONENZIALE   

  

La funzione esponenziale. Proprietà delle potenze.  

 

Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 

Modulo sei: I LOGARITMI 

 

 Il logaritmo e la funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi. 

Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

 

Attività di sostegno e di recupero   

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere in classe, 

attraverso adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati; sono 

poi state svolte quattro ore di attività di recupero/sportello in presenza in 

orario extrascolastico. Infine, hanno costituito momenti di recupero anche le 

correzioni delle prove scritte ed i chiarimenti dati durante le verifiche orali.   

                                                                                            Il docente  

                                                                                Maria Carmela Gangemi      



Relazione finale 

 

Materia: Fisica 

 

Classe 4Eu   a.s.2021/2022 

 

Docente: Maria Carmela Gangemi 

 

La classe si è dimostrata per lo più partecipe ed attenta alle lezioni 

proposte: alcuni allievi hanno analizzato approfonditamente e ragionato sui 

contenuti presentati in aula, altri, invece, hanno studiato in modo piuttosto 

meccanico e poco consapevole, per i quali risulta ancora mediamente 

sviluppata la capacità di utilizzare risorse adeguate e le strategie risolutive 

più adatte per la risoluzione dei problemi.  

La situazione della classe risulta quindi disomogenea sia a livello di 

conoscenze ed abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte degli allievi 

presenta sufficienti conoscenze  degli argomenti svolti e possiede un metodo 

di lavoro organizzato ed autonomo; un numero limitato di casi, invece, 

presenta problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa, ad un 

metodo di lavoro non organizzato oppure non adeguato alle richieste 

dell’insegnante. 

  

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati per lo più raggiunti, con livelli diversi, dagli allievi che:sono riusciti a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione: una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 



appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari.  

 In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per: 

• Acquisire un metodo di studio organizzato;  

• Matematizzare semplici situazioni;  

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

• Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle strategie 

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive.  

 

Metodologia didattica e uso del materiale 

Sono state utilizzate tutte le strategie didattiche previste nel piano di lavoro 

di inizio anno, privilegiando, in modo particolare, le lezioni dialogate e 

interattive, i lavori di gruppo o di Cooperative-Learning, le esercitazioni di 

varia tipologia e attività laboratoriali.  

Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola ha dovuto riorganizzare la 

propria attività didattica , adottando le seguenti metodologie della didattica a 

distanza per gli eventuali alunni in DAD: 

• mantenere vivo il contatto con l’alunno; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento. 

 

Per la didattica inclusiva è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP, adattati alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza. 

 



Strumenti di verifica e di valutazione 

Le verifiche effettuate sono state, come previsto ad inizio anno, di varia 

tipologia, in funzione delle specifiche esigenze didattiche e di 

apprendimento: prove scritte (libere, semi-strutturate, strutturate e/o relazioni 

sui contenuti), prove orali ed esercitazioni pratiche di varia tipologia. 

 

Inoltre, sono stati presi in considerazione anche la qualità dell’interazione 

durante le attività di DaD e, in alcuni casi, l’impegno ed il senso di 

responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento. 

 

Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  

Libro di testo: Il Dialogo con la Fisica Volume 2 Edizione Pearson 

Appunti forniti dal docente. 

 

 Contenuti disciplinari 

Modulo zero: le leggi della dinamica  

La prima legge della dinamica,la seconda legge della dinamica,il principio di 

azione e reazione. 

 

Modulo uno: La conservazione dell’energia  

Il lavoro, l’energia cinetica, potenza di una forza, forze conservative e non 

conservative, la conservazione dell’energia meccanica. 

 

Modulo due: La temperatura  



Conoscere il concetto di temperatura, l’equilibrio termico, la dilatazione 

termica, proprietà termometriche dei gas, il gas perfetto. 

 

Modulo tre: Calore e lavoro  

Propagazione del calore, i passaggi di stato.  

Modulo quattro: Il primo principio della termodinamica  

Sistema termodinamico, stato termodinamico, primo principio della 

termodinamica, trasformazioni termodinamiche. 

 

 

Attività di sostegno e di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, sono 

state effettuate due ore di attività di sportello/recupero in presenza in orario 

extrascolatico. Infine, hanno costituito momenti di recupero anche le 

correzioni delle prove scritte ed i chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                        Il Docente 

                                                                              Maria Carmela Gangemi 

 



 
 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 4^ Eu 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

Docente: Di Marco Antonio 
 

Situazione della classe e obiettivi raggiunti 
La classe sufficientemente omogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze ha raggiunto gli obiettivi prefissati in modo adeguato ad eccezione di 
pochi studenti. Adeguate sono state la partecipazione, l’attenzione, il rispetto delle 
regole e il rapporto tra pari e con gli insegnanti. 

OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 

▪ comprendere e usare in modo appropriato lessico e simboli specifici della 
disciplina; 

▪ saper effettuare connessioni logiche; 
▪ saper riconoscere o stabilire relazioni, 
▪ saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 
▪ esporre quanto appreso in modo chiaro, nelle forme scritte, orali e grafiche; 
▪ applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici problemi; 
▪ organizzare e correlare le conoscenze; 
▪ descrivere semplici fenomeni biologici e chimici con riferimento anche a 

esempi tratti dalla vita quotidiana; 

▪ Usare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico e il livello 
particellare 

▪ Definire la solubilità e distinguere tra i diversi modi di esprimere la 
concentrazione di una soluzione  

▪ Riconoscere le diverse proprietà colligative 
▪ Utilizzare il concetto di mole per risolvere esercizi relativi alla stechiometria di 

una trasformazione chimica 
▪ Spiegare l’azione dei catalizzatori e degli altri fattori sulla velocità di reazione 
▪ Spiegare che cosa è lo stato di equilibrio e in quali condizioni viene raggiunto 
▪ Prevedere lo spostamento dell’equilibrio al variare della concentrazione della 

temperatura e della pressione 
▪ Calcolare il valore della costante di equilibrio da valori di concentrazione  
▪ Definire acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius e di Brønsted e Lowry. 
▪ Spiegare la reazione di neutralizzazione  
▪ Spiegare l’equilibrio di autoionizzazione dell’acqua e la scala di pH 
▪ Calcolare il pH di acidi, basi e soluzioni di sali 
▪ Valutare la forza di un acido o di una base conoscendo i valori di Ka e di Kb 
▪ Distinguere tra idrolisi acida e basica 
▪ Saper mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato 

digerente con le rispettive funzioni. 
▪ Spiegare i processi fisici e chimici implicati nelle fasi della trasformazione del 

cibo e dell’assorbimento dei nutrienti. 
▪ Comprendere l’importanza di un corretto regime alimentare per la salute e per 

la prevenzione di malattie. 



▪ Comprendere le relazioni tra le strutture e le funzioni delle diverse parti 
dell’apparato respiratorio. 

 
Contenuti effettivamente svolti 

Le reazioni chimiche 

• La mole e il numero di Avogadro, la massa molare, il volume molare. 

• L’equazione generale del gas ideale. 

• I calcoli stechiometrici, reagente limitante e reagente in eccesso. 

Le proprietà delle soluzioni 

• La solubilità e le soluzioni sature 

• La concentrazione delle soluzioni: % in massa e in volume, molarità e molalità. 

• Le proprietà colligative. 

La cinetica chimica 

• La velocità delle reazioni chimiche 

• I fattori che influenzano la velocità delle reazioni chimiche 

• La teoria degli urti 

• L’energia di attivazione e il ruolo dei catalizzatori 

L’equilibrio chimico 

• Reversibilità delle reazioni chimiche 

• La costante di equilibrio e il quoziente di reazione 

• Il principio di Le Châtelier 

Acidi e basi 

• La teoria di Arrhenius 

• La teoria di Brønsted e Lowry 

• Autoionizzazione e prodotto ionico dell’acqua 

• La scala del pH 

• La forza degli acidi e delle basi 

• Idrolisi  

L’alimentazione e la digestione: 

• L’alimentazione e la trasformazione del cibo 

• L’organizzazione dell’apparato digerente 

• Le fasi della digestione e dell’assorbimento degli alimenti 

• Le funzioni del fegato e del pancreas 

• Le principali patologie dell’apparato digerente 

• Le sostanze nutritive essenziali 

• Alimentazione e salute 

L’apparato respiratorio: 

• Anatomia dell’apparato respiratorio 

• La meccanica respiratoria 

• Gli scambi gassosi 

• Le principali patologie dell’apparato respiratorio (cenni). 

Esperienze di laboratorio: 

• Preparazione di soluzioni a concentrazione nota 

• Microscopia: istologia umana. 



 

 
 

Metodologie e strumenti utilizzati 
- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Libri di testo. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Strumenti della piattaforma G Suite e altri software come Edpuzzle 

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche hanno valutato conoscenze, abilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione 
alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con gli 
studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di 
lavoro.  

 
Attività di recupero 

Durante l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero in itinere con 
esercitazioni in classe. 
 

Attività di approfondimento 
La classe si è recata a Padova per visitare l’Orto Botanico e il MusMe (Museo della 
storia della Medicina). 
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STORIA DELL'ARTE  
Liceo Scienze Umane - Classe 4E 
Prof.ssa  Canaglia Misa 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  
 
Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella 
premessa dalla docente coordinatrice. 
L’atteggiamento degli studenti è stato corretto e il clima in classe durante le 
lezioni è stato piacevole e stimolante. Il merito di questo è senza dubbio 
dovuto ad alcuni allievi che partecipano molto attivamente alle lezioni con 
interventi, che col passare dei mesi, sono diventati sempre più pertinenti e 
costruttivi. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
L’attività didattica è stata svolta secondo quanto previsto dal piano di lavoro 
progettato a inizio anno scolastico.  
 
Metodologie e strumenti didattici: 
- lezione trasmissiva e compartecipata, Flipped Classroom, cooperative 
learning; 
- proiezione di slide, mezzi audiovisivi e multimediali. 
Nei periodi della DDI, si è utilizzato la piattaforma Gsuite classroom dove 
tutte le lezioni si sono svolte in modalità sincrona e in Meet con 
organizzazione delle lezioni strutturate in unità didattiche e in power-point, 
caricate nell'apposito canale. 
Libro di testo. 
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OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 
 

Abilità Conoscenze 

 
- Utilizzare più metodi per analizzare 
e leggere opere d’arte anche 
attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 
- Riconoscere il periodo storico, il 
luogo in cui è stata prodotta un’opera 
d’arte. 
- Riconoscere gli elementi formali 
(codici iconici, plastici …) le regole 
compositive (spazio, proporzioni, 
ritmo …) nelle opere d’arte. 
- Riconoscere i significati, la funzione 
e il valore d’uso nelle opere di pittura, 
scultura e architettura. 
- Essere in grado di capire la 
dimensione simbolica delle immagini 
sacre attraverso l’analisi iconografica 
e iconologica. 
- Utilizzare uno schema di scheda di 
lettura utile alla conoscenza e alla 
comprensione dell’oggetto artistico. 
- Riconoscere gli elementi della 
struttura architettonica e le diverse 
funzioni. 
- Compiere collegamenti tra arte e 
letteratura 
- Utilizzare un adeguato e corretto 
lessico tecnico per definire l’oggetto 
artistico. 
- Individuare attraverso lo strumento 
informatico i luoghi di conservazione 
della civiltà greca e romana. 
- Riconoscere i caratteri e gli stili 
dell’architettura romanica e gotica 
europea, e collocandola nel contesto 
storico, ambientale, sociale 
economico, fare collegamenti con la 
realtà contemporanea. 

 
- L’Umanesimo fiorentino nei suoi tre 
pionieri: Filippo Brunelleschi 
(architetto, scienziato e artista); 
Donatello e lo stiacciato; Masaccio e 
l’applicazione in pittura della 
prospettiva monocentrica.  
La pittura di Sandro Botticelli nel 
contesto culturale della Firenze di 
Lorenzo il Magnifico; 
Il contributo di Andrea Mantegna alla 
diffusione del Rinascimento nell’Italia 
del Nord. 
Donato Bramante 
Il Rinascimento maturo 
Comprensione delle personalità 
artistiche di Leonardo da Vinci, 
Michelangelo Buonarroti, Raffaello 
Sanzio.  
Annibale Carracci tra Bologna e 
Roma; 
Il Manierismo, caratteri fondamentali 
e artisti principali. 
Michelangelo Merisi detto 
Caravaggio.  
- Gian Lorenzo Bernini 
- Francesco Borromini 
- Baldassare Longhena 
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-Confrontare gli stili, le strutture e le 
diverse modalità di realizzazione 
delle opere dei principali artisti del 
quattrocento e del cinquecento. 
- Individuare nelle opere più 
significative le fonti 
iconografiche e i significati simbolici 
di riferimento. 

 
 
Verifiche e criteri di valutazione 
Gli allievi sono stati valutati per l'interesse e la partecipazione, la conoscenza 
dei contenuti appresi, l' utilizzo corretto della terminologia, la capacità di 
individuare modelli iconografici e iconologici e il saper argomentare. 
 
Tipologia delle prove e valutazione 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di raggiungimento delle seguenti 
abilità trasversali, opportunamente graduate in relazione alla classe: 
- linguistiche ed espressive; 
- cognitive (conoscenze, comprensione, elaborazione dei contenuti); 
- operative (conoscenze ed applicazione). 
Dato il limitato numero di ore di lezione le verifiche orali sono state integrate 
da prove scritte (sotto forma di questionario con risposte aperte o 
semistrutturato). 
La valutazione, tramite voto espresso in decimi sia nelle prove scritte che 
nell’orale. 
 



Liceo “Leopardi-Majorana” - Pordenone 

 
 
STORIA DELL'ARTE  
Liceo Scienze Umane - Classe 4E 
Prof.ssa  Canaglia Misa 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  
 
Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella 
premessa dalla docente coordinatrice. 
L’atteggiamento degli studenti è stato corretto e il clima in classe durante le 
lezioni è stato piacevole e stimolante. Il merito di questo è senza dubbio 
dovuto ad alcuni allievi che partecipano molto attivamente alle lezioni con 
interventi, che col passare dei mesi, sono diventati sempre più pertinenti e 
costruttivi. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
L’attività didattica è stata svolta secondo quanto previsto dal piano di lavoro 
progettato a inizio anno scolastico.  
 
Metodologie e strumenti didattici: 
- lezione trasmissiva e compartecipata, Flipped Classroom, cooperative 
learning; 
- proiezione di slide, mezzi audiovisivi e multimediali. 
Nei periodi della DDI, si è utilizzato la piattaforma Gsuite classroom dove 
tutte le lezioni si sono svolte in modalità sincrona e in Meet con 
organizzazione delle lezioni strutturate in unità didattiche e in power-point, 
caricate nell'apposito canale. 
Libro di testo. 
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OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 
 

Abilità Conoscenze 

 
- Utilizzare più metodi per analizzare 
e leggere opere d’arte anche 
attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 
- Riconoscere il periodo storico, il 
luogo in cui è stata prodotta un’opera 
d’arte. 
- Riconoscere gli elementi formali 
(codici iconici, plastici …) le regole 
compositive (spazio, proporzioni, 
ritmo …) nelle opere d’arte. 
- Riconoscere i significati, la funzione 
e il valore d’uso nelle opere di pittura, 
scultura e architettura. 
- Essere in grado di capire la 
dimensione simbolica delle immagini 
sacre attraverso l’analisi iconografica 
e iconologica. 
- Utilizzare uno schema di scheda di 
lettura utile alla conoscenza e alla 
comprensione dell’oggetto artistico. 
- Riconoscere gli elementi della 
struttura architettonica e le diverse 
funzioni. 
- Compiere collegamenti tra arte e 
letteratura 
- Utilizzare un adeguato e corretto 
lessico tecnico per definire l’oggetto 
artistico. 
- Individuare attraverso lo strumento 
informatico i luoghi di conservazione 
della civiltà greca e romana. 
- Riconoscere i caratteri e gli stili 
dell’architettura romanica e gotica 
europea, e collocandola nel contesto 
storico, ambientale, sociale 
economico, fare collegamenti con la 
realtà contemporanea. 

 
- L’Umanesimo fiorentino nei suoi tre 
pionieri: Filippo Brunelleschi 
(architetto, scienziato e artista); 
Donatello e lo stiacciato; Masaccio e 
l’applicazione in pittura della 
prospettiva monocentrica.  
La pittura di Sandro Botticelli nel 
contesto culturale della Firenze di 
Lorenzo il Magnifico; 
Il contributo di Andrea Mantegna alla 
diffusione del Rinascimento nell’Italia 
del Nord. 
Donato Bramante 
Il Rinascimento maturo 
Comprensione delle personalità 
artistiche di Leonardo da Vinci, 
Michelangelo Buonarroti, Raffaello 
Sanzio.  
Annibale Carracci tra Bologna e 
Roma; 
Il Manierismo, caratteri fondamentali 
e artisti principali. 
Michelangelo Merisi detto 
Caravaggio.  
- Gian Lorenzo Bernini 
- Francesco Borromini 
- Baldassare Longhena 
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-Confrontare gli stili, le strutture e le 
diverse modalità di realizzazione 
delle opere dei principali artisti del 
quattrocento e del cinquecento. 
- Individuare nelle opere più 
significative le fonti 
iconografiche e i significati simbolici 
di riferimento. 

 
 
Verifiche e criteri di valutazione 
Gli allievi sono stati valutati per l'interesse e la partecipazione, la conoscenza 
dei contenuti appresi, l' utilizzo corretto della terminologia, la capacità di 
individuare modelli iconografici e iconologici e il saper argomentare. 
 
Tipologia delle prove e valutazione 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di raggiungimento delle seguenti 
abilità trasversali, opportunamente graduate in relazione alla classe: 
- linguistiche ed espressive; 
- cognitive (conoscenze, comprensione, elaborazione dei contenuti); 
- operative (conoscenze ed applicazione). 
Dato il limitato numero di ore di lezione le verifiche orali sono state integrate 
da prove scritte (sotto forma di questionario con risposte aperte o 
semistrutturato). 
La valutazione, tramite voto espresso in decimi sia nelle prove scritte che 
nell’orale. 
 



Scienze Motorie e Sportive 
 

classe 4Eu                                                                   docente: Ciot Emanuela 
 
Situazione finale 
Gli studenti hanno evidenziato un comportamento socievole e collaborativo, un 
impegno generalmente serio e costante. Il livello di competenze raggiunto è 
eterogeneo, ma generalmente positivo. Le attività pratiche si sono svolte, al 
Parco San Valentino, sulla pista di pattinaggio adiacente al Palazzetto dello 
Sport; all’interno, nella palestra del Palazzetto. Il piano di lavoro preventivato 
ha subito una riduzione per la partecipazione della classe a progetti trasversali 
alle varie discipline, condivisi dal C.d.C..e presenti nel ptof. 
 
Competenze: 
utilizzare in modo consapevole  gli  schemi   motori   nell’ambito delle capacità  
coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 
utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità articolare) 
essere consapevoli della propria gestualità, saper utilizzare e comprendere il 
linguaggio corporeo 
essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica, tutela della 
salute e della sicurezza 
 
Abilità : 
saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta 
utilizzare semplici  strategie per  il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 
relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti  corretti e collabo- 
rativi 
adottare comportamenti responsabili per la tutela delle persone 
 
Conoscenze 
gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 
i principi di prevenzione, di attuazione della sicurezza personale, di convivenza 
civile (collegamento con ed.civica) 
 
Contenuti della didattica  
• esercizi a corpo libero  
• corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di 

rapidità di reazione, esercizi di mobilità e flessibilità muscolare, di 
tonificazione generale 

• preatletici 
• percorsi misti 
• pallavolo: tecnici individuali e di gruppo, sequenze di gioco 



• Badminton: esercizi di percezione e di coordinazione oculo- manuali, 
fondamentali di base, gioco, minitornei 

• frisbee: cenni sullo sport outdoor ed indoor e le regole fondamentali. Il 
rovescio, il 3 dita con passaggi e ricezione sul posto e in movimento. 
Azioni di gioco 

 
Progetti ed uscite 

- Uscita al Rampipark di Aviano Piancavallo. La seduta didattica è stata 
condotta e seguita da esperti della disciplina. 

- Keep the beat. Il corso è stato condotto da esperti del settore. La classe 
ha partecipato anche alla fase successiva rappresentata dall’ evento 
denominato Royal Rumble, dimostrando buone capacità di autogestione 
della situazione con un atteggiamento molto motivato ed un 
comportamento responsabile e collaborativo 

  
Strategie didattiche 
Il lavoro pratico si è svolto attraverso esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli 
gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si è cercato di offrire un 
numero ampio e diversificato di proposte atte ad incrementare gli interessi e le 
capacità di ogni studente. Le attività sono state guidate e sollecitate 
dall'insegnante, mentre le lezioni di Keep the beat e di arrampicata da 
personale esterno, specializzato in materia. Altresi’, per il conseguimento di 
alcune competenze si è resa necessaria da parte dello studente, la capacità di 
sapersi organizzare in modo autonomo e in gruppo. 
 
Strumenti di verifica 
Al termine di ogni  UD è stata  predisposta un’esercitazione  di verifica volta a  
stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. 
In caso di esonero dall’attività pratica si sono utilizzate prove scritte e/o orali e 
consegna di lavori. 
  
Criteri di verifica e di valutazione 
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante nelle ore di 
lezione, tenendo presente l'interesse e l'impegno dimostrati da ogni alunno, il 
percorso individuale effettuato da ogni studente, rispetto alla propria personale 
situazione di partenza.  
 
Attività di recupero 
Non sono  previste attività di recupero  in quanto si ritiene  che le competenze  
minime possano  essere  raggiunte  da tutti   gli alunni     seguendo le indicazioni  
dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa. 
 
Contributo ed. Civica: 

- Le Paraolimpiadi. Visione di un filmato riguardante atleti paraolimpici 



- Progetto Keep the beat e Royal Rumble 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Eu sono stati 18 gli alunni che hanno partecipato alle lezioni di 
insegnamento della religione cattolica. 
La classe ha confermato l’interesse nei confronti della disciplina, applicandosi 
alle iniziative proposte, ottenendo complessivamente risultati buoni.  
La metodologia privilegiata in presenza è stata la lezione interattiva; sono 
stati altresì usati: l’approfondimento in gruppo, la visione di filmati inerenti 
l’argomento trattato, mezzi informatici, l’analisi di documenti forniti 
direttamente dall'insegnante o proposti dagli studenti, brainstorming. 
In modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza effettuati con 
Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, dando 
indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per l’approfondimento 
individuale, stimolando una rielaborazione personale “offline” degli argomenti 
che poi è stata condivisa durante i collegamenti.  
 

CONTENUTI SVOLTI 

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

2. Educazione alla legalità: la giustizia riparativa 
3. Lavorare sulla nonviolenza con persone che hanno ucciso 
4. Desmond Tutu e la lotta contro l’Apartheid 
5. Il libro di Giobbe e il problema del Male 
6. Gli aspetti più rilevanti dell’evoluzione della Chiesa nel II millennio 

 

Ore di lezione 29 

 
Pordenone, 5 Giugno 2022 
 



 

VERIFICA 

PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 4^EU 

 
Le competenze sono state individuate dal Consiglio di classe e i contenuti 

sotto proposti sono stati ritenuti  strumenti per il loro raggiungimento. 

 
MACRO TEMATICHE: 
 
- Il diritto ad un lavoro dignitoso (Obb. 8, 11, 16) 
- La salute pubblica tra pandemie, crisi ambientale e innovazioni tecnologiche 

(Obb. 3, 7, 9, 13, 14) 
- La sostenibilità economica (a sostegno di quella sociale ed ambientale) (Obb. 11, 

12, 16) 
- Parità di genere (Obb. 5, 10) 
- Cultura civile e istituzionale (Obb. 11, 16) 

 
declinate secondo i seguenti nuclei concettuali fondanti: 

 

 
COSTITUZIONE: 
DIRITTO A UN LAVORO 
DIGNITOSO 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe IV 

Valori e regole della vita 
democratica con particolare 

   

riferimento al diritto del lavoro  

 Storia 1 “La tutela dei                   
lavoratori” 
 

    

 
COSTITUZIONE: 

PARITÀ DI GENERE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Contenuti 

La riforma del diritto di 
famiglia 

Sc. umane 
+ Diritto 

2 Le leggi delle donne che 
hanno cambiato l’Italia 

(1948-2011) 

Progetto “Voce donna” Sc. motorie 2 “Voce donna” 

Storia dell’emancipazione 
femminile 

Diritto 1 “Che cosa esclude le 
donne”. 



 
COSTITUZIONE: 

CULTURA CIVILE E 
ISTITUZIONALE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Contenuti 

Criminalità, testimonianze di 
lotta               alla mafia 

IRC 2 A scuola di libertà: 
sulla giustizia 

riparativa. 
Storia   

Struttura dello Stato 
italiano.  Ordinamenti 
sovranazionali 

Diritto 1 ONU: la creazione; il 
CdS. 

Cultura civile e istituzionale Storia  

  Filosofia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 

 

4 

Le elezioni 
scolastiche  

 
Le tappe che 
hanno segnato la 
comparsa e lo 
sviluppo di concetti 
quali: Stato, 
sovranità, nazione, 
tripartizione dei 
poteri, volontà 
generale, 
rappresentanza, 
contrattualismo, 
diritto naturale e 
diritto positivo, 
liberalismo… 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: LA 

SALUTE PUBBLICA TRA 
PANDEMIE, CRISI 

AMBIENTALE E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Contenuti 

Progetto “Keep the beat” Sc. motorie 6 “Keep the beat” 

 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 
(a supporto di quella sociale 

ed ambientale) 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Contenuti  

Economia del dono Scienze 
umane 

2 Economia del dono  

Economia civile e sviluppo   
sostenibile 

Diritto/ 
Economia 

3 
 

1 
 
 
 

il rapporto Brundtland 
(1987) 

BES: 10 anni di 
misurazione del 

benessere equo e 
sostenibile 



2 Il significato del limite 
nell’economia dei 

beni comuni (Luigino 
Bruni) 

Il pensiero economico 
contemporaneo 
 

Diritto/Econo
mia 

4 Amartya Sen- Marta 
Nussbaum 

(creare capacità). 

Educazione finanziaria Storia 3 “La tutela del 
risparmio”: 
approfondimen
ti           con il Museo 
del 
Risparmio di Torino 

  
Filosofia 

 
1 

 
Alfabetizzazione 
finanziaria 

Sviluppo sostenibile Inglese 3 Leomajor Talks 

 
COSTITUZIONE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe IV 

Totalitarismi, Costituzione, 
organismi sovranazionali 
e cooperazione tra Stati. 

Filosofia 1 Art. 11 Cost. 

 

 
CONTRIBUTI SPECIFICI DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe IV 

Incontro con l’autore (PN-Legge) Matematica 3  

Incontro con Lidia Maksimovic (teatro 
Verdi, PN) 

Scienze 
umane 

4  

“Io non sono un numero” Italiano/ Storia 2  

“Adotta uno spettacolo” Italiano 1  

Giornata della memoria Vittime delle 
mafie 

Scienze 3  

Laboratorio storico sul concetto di 
Confine. 

Storia 1  

Riflessioni sulla guerra Russia-
Ucraina. 

Diritto 3  

TOTALE ORE  57  

 
Pordenone, lì 5 giugno 2022   

                                                                                 
prof.ssa Antonella Ianulardo 

 

 


