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PREMESSA ALLA VERIFICA DI PIANO DI LAVORO CLASSE IV F 
INDIRIZZO: Scienze Umane 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

SITUAZIONE CLASSE  

La classe, costituita da 21 studenti (16 femmine e 5 maschi) ha continuato ad 
avere un atteggiamento positivo, disponibile e corretto nel rapporto con i 
docenti e un buon affiatamento tra i compagni. Gli allievi hanno seguito le 
lezioni con attenzione, mostrando interesse per le tematiche trattate e grande 
forza di volontà nel cercare di superare le difficoltà nella gestione dello studio 
delle diverse discipline, consapevoli dell’importanza dell’acquisizione di un 
metodo di studio autonomo. Lo studio delle diverse discipline è risultato da 
parte di alcuni allievi talvolta discontinuo, poco analitico e piuttosto 
mnemonico, limitato ai contenuti essenziali. Sul piano della discussione degli 
argomenti trattati la classe è risultata vivace e propositiva con una buona 
capacità organizzativa nell’aderire alle iniziative proposte. Tuttavia 
permangono alcune situazioni di fragilità dovute da una parte ad un impegno 
non sempre adeguato, dall’altra a lacune pregresse non del tutto colmate. Si 
fa presente che la classe si è avvalsa di una didattica inclusiva.  

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI  

Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto 
stabilito dal PTOF, i docenti si sono proposti di raggiungere, nel corso 
dell’anno scolastico 2021-2022, i seguenti obiettivi comuni. 

Obiettivi educativi trasversali:  

• partecipare attivamente al dialogo educativo, per individuare il proprio 
spazio di crescita umana e culturale nelle relazioni autentiche con i 
compagni e con i docenti;  

• mantenere un dialogo costruttivo, mediatore per un atteggiamento di 
rispetto e collaborazione verso l’altro;  

• promuovere comportamenti responsabili e consapevoli verso l’ambiente 
circostante;  

• essere consapevoli della finalizzazione dell'attività didattica alla crescita 
personale considerando la valutazione scolastica un mezzo e non un 
fine;  

• effettuare collegamenti e sviluppare interesse per tematiche culturali e 
problematiche della realtà contemporanea.  

Obiettivi didattici trasversali:  



• essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno, eseguendo con 
puntualità i compiti e con precisione la sistemazione degli appunti; 

• consolidare un metodo di studio efficace e personalizzato, che derivi da 
una consapevolezza acquisita dei propri punti di forza e di debolezza; 

• affrontare testi, anche complessi, migliorando la capacità di operare 
collegamenti all’interno delle singole discipline e tra discipline; 

• migliorare la capacità di ricercare in maniera autonoma informazioni utili al 
proprio percorso di conoscenza, operando una selezione tra le diverse 
fonti disponibili, chiarendo i propri dubbi e incertezze anche in modo 
autonomo; 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici;  

• riuscire ad individuare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
• consolidare le capacità logiche (di sintesi, deduzione e induzione) allo 

scopo di eliminare progressivamente la rigidità nel ragionamento e la 
semplice memorizzazione.  

Per quanto riguarda le competenze relative agli assi culturali si rimanda ai 
singoli Piani di Lavoro curricolari.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI  

Gli obiettivi specifici delle singole discipline, in termini di conoscenze, 
competenze e abilità, sono illustrati da ciascun docente all’interno del proprio 
Piano di Lavoro.  

METODOLOGIA DIDATTICA E ATTIVITA’ DI RECUPERO  

In relazione alla didattica il Consiglio di Classe si è impegnato a:  

• individuare le conoscenze pregresse degli allievi come base di partenza 
nell’introduzione di nuovi argomenti; 

• esplicitare agli alunni tempi, metodi, obiettivi, criteri di valutazione, al fine di 
migliorare negli studenti la capacità ad auto valutarsi; 

• usare l’eventuale errore come punto di partenza per far riflettere sugli 
argomenti e rafforzarne la conoscenza; 

• promuovere un approccio interattivo della didattica, alternando lezioni frontali 
a lezioni di tipo dialogico, lavori a coppie e di gruppo o di cooperative 
learning, tutoring tra pari, problem based learning, presentazione di 
approfondimenti personali, ricerche bibliografiche e in rete, uso dei 
laboratori, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione a 
conferenze e ad attività extrascolastiche; 

• evidenziare il rapporto esistente fra gli argomenti studiati e la realtà sociale e 
personale degli allievi; 



• controllare l’efficacia del proprio insegnamento attraverso la verifica 
dell’acquisizione degli obiettivi ritenuti prioritari in ogni unità didattica; 

• attivare strategie di sostegno e/o recupero in itinere.  

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le tipologie delle verifiche sono state riconducibili alle seguenti modalità:  

- prove scritte: non strutturate, semi-strutturate, strutturate; 
- trattazione sintetica e/o relazione su argomenti; 
- prove orali; 

- esercitazioni pratiche di varia tipologia; 
- questionari e problemi; 
- eventuale valutazione del lavoro svolto a casa.  

Nell’uso degli strumenti per la verifica si è tenuto conto dei seguenti criteri:  

- adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno;  

- coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di 
lavoro effettivamente svolta in classe;  

- esplicitazione dei criteri di valutazione e di correzione.  

Ciascun docente ha programmato per tempo le date delle verifiche scritte, 
scrivendole nel registro elettronico e cercando di evitare la coincidenza di più 
prove scritte nella stessa giornata. 
Non potendo prevedere l’evolversi della pandemia, non è sempre stato 
possibile garantire in questo periodo la non sovrapposizione di più verifiche 
nella giornata di didattica in presenza. Le verifiche scritte sono state 
riconsegnate in tempi brevi e l’esito delle verifiche scritte e orali è stato 
comunicato alle famiglie tramite il registro elettronico.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per il rilievo che assume nell’ambito della comunicazione e del dialogo 
educativo con studenti e famiglie, la valutazione costituisce una delle 
fondamentali responsabilità della scuola, oltre che un ambito di esclusiva 
competenza della funzione docente; deve perciò rispondere a criteri di 
coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità. Nell’attribuzione del 
voto, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:  

- padronanza dei contenuti; 
- chiarezza e rigore espositivo; 



- capacità critica ed argomentativa; 
- metodo di lavoro; 
- capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali;  

- uso del lessico specifico delle discipline; 
- puntualità nelle consegne; 

- cura del materiale didattico;  

- evoluzione del processo di apprendimento;  

- impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà; 

- capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi; 

- partecipazione alle attività didattiche;  

- socializzazione e collaborazione;  

-  evoluzione della maturazione personale.  

Si rimanda infine alla sezione specifica del PTOF per l’indicazione puntuale 
dei criteri e delle griglie di valutazione cui il Consiglio, nelle varie discipline, si 
è attenuto.  

ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO  

Le attività di recupero e sostegno sono state rivolte agli allievi in difficoltà e 
sono state attivate con modalità diversificate.  

-Ripasso e consolidamento svolto durante le ore dell’attivi didattica per il 
recupero di alcune abilità o competenze non ancora acquisite o acquisite solo 
in parte. Tale intervento è consistito nella ripresa di argomenti già trattati, che 
sono stati poco compresi o che hanno determinato maggiore difficoltà di 
apprendimento. Durante l’intero anno scolastico ogni insegnante è 
intervenuto con frequenza nelle situazioni di debolezza, proponendo sia 
percorsi individualizzati che di gruppo.  

-Sportelli pomeridiani attivati su richiesta degli allievi o proposti dagli 
insegnanti che hanno fornito consulenza e assistenza per l’individuazione di 
strategie di miglioramento.  

-Corsi di recupero pomeridiani rivolti agli studenti che presentavano carenze 
più gravi. La frequenza al corso è stata segnalata alle famiglie.  



P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO  

In base alla legge 107/2015 e alle modifiche introdotte nel 2019, la classe ha 
proseguito i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
iniziati in terza fino al raggiungimento di 90 ore nel corso del triennio. Lo 
scopo di tali percorsi è stato quello di creare per gli studenti occasioni di 
raccordo tra i contenuti teorici acquisiti in classe e pratiche di messa in opera 
di tali contenuti al di fuori della scuola, con acquisizione tramite l'esperienza 
operativa di ulteriori conoscenze. I percorsi sono stati realizzati attraverso 
incontri e attività con rappresentanti di associazioni del terzo settore, con 
esperti nel settore lavorativo, ma anche attraverso laboratori formativi e 
stage. Per quanto riguarda l’attività di P.C.T.O. la classe ha completato, e in 
alcuni casi superato le 30 ore previste per il terzo anno, nonostante non sia 
stato possibile realizzare tutte le attività previste a causa dell’emergenza 
Covid-19. 
Durante questo anno scolastico tutti gli allievi hanno frequentato gli incontri di 
orientamento post-diploma in tutte le aree individuate dal nostro liceo: area 
scienze umane, area scientifico-ambientale, area della comunicazione, area 
medico-sanitaria, area scienze motorie e sportive, area artistico-
architettonica, area linguistica. Gli incontri si sono svolti nelle giornate dal 3 al 
5 febbraio 2022. Durante quest’anno scolastico, alcuni studenti hanno potuto 
riprendere ad organizzare, con il supporto del docenti tutor, Prof. ssa Zilli, 
progetti formativi per stages di vario tipo nel territorio.  

ATTIVITA' AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE E PROGETTI  

Sono state realizzate le seguenti attività programmate ed approvate dal 
Consiglio di classe. 
Progetti disciplinari  

-Progetto “A scuola di libertà – Carcere e scuole: Educazione alla legalità” 
(Prof.ssa Beacco);  
-Progetto “Getting ready to work”, attività con lettore di madre lingua inglese 
per la realizzazione di un video CV (Prof.ssa Zilli); 
-Seminario di letture filosofiche (su base volontaria); 
-Certificazioni linguistiche (lingua inglese); 
-“Keep the beat”, corso sulla rianimazione polmonare (Scienze Motorie e 
Sportive); 
-Partecipazione alla Biennale a Venezia; 
-Progetto di Scienze Motorie e Sportive presso il Parco Acrobatico Forestale 
Rampyngpark di Aviano- Piancavallo; 
-Partecipazione al Progetto “Linguaggi diversi”; 



-Partecipazione allo spettacolo “Rigoletto” presso il teatro Verdi di 
Pordenone. 
 
Attività aggiuntive o integrative 
 
Il Consiglio di Classe ha dato spazio a tutte quelle occasioni culturali, 
all’interno delle ore curricolari e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, sia 
nell’àmbito dell’insegnamento di Educazione Civica -per i riferimenti 
dettagliati del quale si rimanda al paragrafo specifico-, sia, più in generale, in 
relazione a tematiche più direttamente attinenti allo svolgimento del 
programma disciplinare, nel senso di possibili approfondimenti da fruire in 
sicurezza: visioni di filmati o ascolti mirati, conferenze in streaming, lavori di 
ricerca concordati con gli studenti. Per indicazioni più puntuali e chiarimenti, 
si rimanda alle programmazioni individuali.  

EDUCAZIONE CIVICA  

In considerazione dell’assegnazione, a ciascuna classe, di un monte ore non 
inferiore a 33 ore annue, e del carattere trasversale e formativo di questo 
insegnamento, si è proceduto, all’interno del CdC, alla scelta di alcune 
tematiche dell’Agenda 2030 coerenti con i macro-argomenti di cui nelle Linee 
guida, suscettibili di essere inquadrate da più punti di vista disciplinari, e di 
suscitare l’interesse degli allievi. L’intero CdC ha individuato modalità, forma 
e contenuti, attraverso i quali ottemperare alle recenti disposizioni ministeriali 
relative all’insegnamento della disciplina. 
I percorsi di Educazione Civica che sono stati sviluppati e gli interventi attuati 
nell’ambito di ciascuna disciplina sono indicati nel Piano di Lavoro di 
Educazione Civica (referente: l’insegnante di Diritto ed Economia, Prof.ssa 
Antonella Ianulardo). 
La Coordinatrice ha curato la supervisione. 

La Coodinatrice del Consiglio di Classe 
Prof.ssa Natascia Nardini 

 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^FU 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Analisi della classe 
Le prime impressioni sono state confermate nel corso dell’anno. Rispetto 

alla terza, la classe nel suo complesso è maturata assumendo un 
atteggiamento più responsabile nei confronti dell’impegno scolastico, che per 
una parte si è tradotto, concretamente, in maggiore attenzione a lezione e più 
serietà nel lavoro a casa. L’abitudine di prendere appunti, servendosene 
come base per selezionare i contenuti del manuale, si è estesa a un numero 
via via maggiore di alunni, che sono cresciuti in consapevolezza e 
autonomia; allo stesso modo, sono di più quelli che non si accontentato solo 
di leggere, sottolineare ed eventualmente riassumere quanto hanno letto, ma 
si sforzano di ripeterlo a voce, per fissarlo più efficacemente e per esercitare 
le loro capacità di esposizione, spesso incerte, nonché le abilità linguistiche, 
per molti deboli. Ripensando a certe resistenze manifestate all’inizio del 
triennio, in cui parecchi si erano chiusi in un atteggiamento diffidente e 
rinunciatario (non privo per qualcuno di polemico vittimismo), il cambiamento 
non era scontato e ha permesso di lavorare in modo più sereno e costruttivo. 

Com’è ovvio, non tutti hanno dato prova di costanza e impegno, alcuni in 
particolare hanno seguito con superficialità e studiato in modo discontinuo e 
sempre in previsione di una verifica. Permangono inoltre debolezze e fragilità 
diffuse e a volte gravi, ma l’atteggiamento nuovo assunto dalla maggior parte 
della classe aiuterà ad affrontarle e, auspicabilmente, a ridurle.    

Programmazione per competenze 
Per il significato e gli obiettivi della materia si rimanda al Piano di lavoro 

iniziale e al P.T.O.F. dell’Istituto. 
A conclusione del corrente anno scolastico, quasi tutti gli studenti hanno 

raggiunto l’insieme delle conoscenze, competenze e abilità esplicitate nel 
Piano di lavoro (al quale si rinvia), ma vario è il grado di consapevolezza e 
sicurezza maturato e soprattutto diversificati sono i risultati sul piano degli 
apprendimenti, per qualcuno non pienamente sufficienti, per la maggior parte 
sufficienti, per qualcuno discreti o buoni. 

Per quanto riguarda la produzione scritta, nella prima metà dell’anno si è 
lavorato sull’analisi del testo di tipo letterario (tipologia A), mentre dal mese di 
marzo sono state introdotte le altre due tipologie testuali previste dal nuovo 
Esame di Stato: la B (analisi e produzione di un testo argomentativo) e la C 
(riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità). Nelle competenze e abilità di scrittura, si confermano per una parte 
della classe le difficoltà descritte all’inizio dell’anno: comprensione lacunosa 
dei testi (penalizzata, nel caso di un testo letterario, da uno studio 
superficiale), scarsa rielaborazione dei contenuti, espressione linguistica 
scorretta o approssimativa (in particolare diffusi errori morfosintattici, lessico 
ridotto e impreciso, deboli legami di coesione); nella produzione di un testo 



argomentativo, si sono inoltre evidenziate vaghezza e spesso povertà di idee 
e di contenuti, da attribuire alla debole abitudine di stabilire relazioni tra gli 
argomenti di studio e fare inferenze, a cui si aggiunge, per alcuni, 
un’attenzione troppo debole al contesto sociale e culturale nel quale vivono: 
manca un interesse autentico alle questioni che caratterizzano la realtà 
contemporanea per la quale si mostra una curiosità solo estemporanea; una 
conoscenza così superficiale non può sostenere una riflessione problematica 
su una qualunque tematica di attualità che viene inevitabilmente banalizzata. 
Per questa ragione il prossimo anno sarà necessario insistere sulla fase di 
progettazione di un testo, in cui si raccolgono e selezionano i “materiali”, oltre 
che su quelle di stesura e revisione.  

  

Contenuti 
Il Cinquecento, contesto storico-culturale. Il romanzo cavalleresco: 

l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, Proemio (I, 1-4, T3 p. 259), Un 
microcosmo del poema: il canto I (I, 5-81, T4 p. 263), La follia di Orlando 
(XXIII, 100-136 e XXIV, 1-14, T8 p. 323), Astolfo sulla luna (XXXIV, 70-87, T9 
p. 337); XIX, 25-37 e 39-42 (testo fornito in fotocopia); XXIX, 57-74 (testo 
fornito in fotocopia come compito in classe, tipologia A). La Gerusalemme 
liberata di Torquato Tasso: Proemio (I, 1-5, T4 p. 587); La morte di Clorinda 
(XII, 50-71, T6 p. 605). 

La trattatistica politica: il Principe di Niccolò Machiavelli, L’«esperienza 
delle cose moderne» e la «lezione delle antique» (Dedica, T2 p. 382), Quanti 
siano i generi di principati e in che modo si acquistino (cap. I, T3 p. 385), I 
principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù (cap. VI, T4 
p. 387), Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono 
lodati o vituperati (cap. XV, T6 p. 399), In che modo i principi debbano 
mantenere la parola data (cap. XVIII, T7 p. 403) e Quanto possa la fortuna 
nelle cose umane e in che modo occorra resisterle (cap. XXV, T8 p. 409); 
cap. XVIII (testo fornito in fotocopia come compito in classe, tipologia A). 

Il Seicento, contesto storico-culturale. La trattatistica scientifica di Galileo 
Galilei: Lettera a Benedetto Castelli (T 3 p. 198); La confutazione dell’ipse 
dixit e il coraggio della ricerca (dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo, T 7 p. 221). 

Il Settecento, contesto storico-culturale. L’Illuminismo francese: D. Diderot, 
L’eclettismo filosofico (dall’Enciclopedia, T1 p. 304); Voltaire, Contro il 
fanatismo dogmatico (dal Dizionario filosofico, T3 p.314) e «Bisogna coltivare 
il proprio giardino» (da Candido, cap. XXX, T4 p. 317); C. L. de Montesquieu, 
Le dispute sulla religione (da Lettere persiane, T6 p. 325); J. J. Rousseau, 
Dal “buon selvaggio” alla proprietà privata (dal Discorso sull’origine 
dell’ineguaglianza tra gli uomini, T7 p. 329). L’Illuminismo lombardo, 
trattatistica e giornalismo: C. Beccaria, L’utilità delle pene è la negazione 
della loro crudeltà (da Dei delitti e delle pene, capp. I, XVI e XXVIII, T1 p. 
336) e P. Verri, «Cos’è questo “Caffè”?» (da “Il Caffè”, T2 p. 355). 



Il teatro: la commedia dell’arte e la riforma teatrale di Carlo Goldoni: 
«Mondo» e «Teatro» nella pratica di Goldoni (dalla Prefazione dell’autore alla 
prima raccolta delle commedie (T1 p. 410); La locandiera, atto I, scena I-V, 
IX-XI, XV-XVI, XXIXXIII; atto II, scene IV, VI, IX, XVI-XIX; atto III, scene VI-
VII, XIII-XVI, XVIII-XX (passi antologizzati nel T 2 p. 426). 

Neoclassicismo e Preromanticismo, contesto storico-culturale. Ugo 
Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis: «Il sacrificio della patria nostra è 
consumato» (T1 p. 73), Il colloquio con Parini: la delusione storica (T2 p. 75), 
La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura (T3 p. 81), La sepoltura 
lacrimata (T5 p. 90) e Illusioni e mondo classico (T6 p. 93); Sonetti: Alla sera 
(T8 p. 109), In morte del fratello Giovanni (T9 p. 111) e A Zacinto (T10 p. 
114); Dei sepolcri, nuclei tematici essenziali (T12 p. 121). 

Il Romanticismo in Europa e in Italia, contesto storico-culturale. Alessandro 
Manzoni, dal Fermo e Lucia a I promessi sposi: Libertinaggio e sacrilegio: la 
seduzione di Geltrude (dal Fermo e Lucia, tomo II, cap. V, T 11a p. 425) e 
«La sventurata rispose» (da I promessi sposi, cap. X, T 11b p. 430); Il Conte 
del Sagrato: un documento di costume storico (dal Fermo e Lucia, tomo II, 
cap. VII, T 14a p. 447) e L’innominato: dalla storia al mito (da I promessi 
sposi, cap. XIX, T 14b p. 451); La conclusione del romanzo: paradiso 
domestico e promozione sociale (cap. XXXVIII, T15 p. 458). 

Il Purgatorio di Dante: presentazione complessiva della seconda cantica 
della Commedia e lettura integrale dei canti I, II, III, V, vv. 64-136, VI, vv. 
58-151, XI, vv. 73-117, e XXIV, vv. 34-63. 

Come dichiarato nel Piano di lavoro iniziale, sono state privilegiate la 
comprensione del contenuto informativo, l’analisi testuale (lessico, sintassi, 
apparato retorico) e l’interpretazione dei testi sui quali si è incentrato lo studio 
della letteratura. 

Narrativa: lettura dei romanzi di I. Calvino, Il cavaliere inesistente, H. 
Murakami, Norwegian Wood; F. S. Fitzgerald, Il grande Gatsby; M. Enard, Via 
dei ladri; S. Rooney, Persone normali. Non tutti sono riusciti a portare a 
termine la lettura dei libri proposti e quasi sempre le scadenze iniziali sono 
state posticipate per lasciare più tempo a quelli che, pur interessati al 
romanzo assegnato, non sono sufficientemente “allenati” a una lettura 
autonoma o non riescono a portarla avanti contestualmente all’impegno 
scolastico. 

Strategie e strumenti didattici 
L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che si è 

articolata secondo le seguenti modalità: lezione frontale; lezione dialogata 
con la partecipazione attiva degli alunni; discussione e confronto in classe su 
testi letterari, temi legati all’età degli alunni o di attualità; esercitazioni ed 
esposizioni individuali e di gruppo. 

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 



manuale in adozione, integrato da altri materiali di approfondimento 
(fotocopie di articoli di giornale e pagine di libri di testo diversi da quello in 
uso, vocabolari in formato cartaceo e online). 

Supporti all’attività didattica: lavagna, computer, proiettore, audiovisivi, 
biblioteca d’istituto e biblioteche civiche. 

Strumenti di verifica 
Oltre a indagini informali in itinere, per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi, sono state effettuate due prove scritte nel I quadrimestre e due nel II 
(tre per gli alunni non sufficienti nella produzione scritta); si sono inoltre svolte 
prove orali di vario tipo: interrogazioni, analisi di testi poetici e narrativi, 
relazioni ed esposizioni individuali e di gruppo su porzioni del programma o 
argomenti di approfondimento. 

Criteri per la valutazione 
▪ nelle verifiche scritte si è tenuto conto della pertinenza alle 

consegne, della conoscenza dei contenuti e della capacità di 
rielaborarli, della correttezza ortografica e morfosintattica, della 
proprietà lessicale; 
▪ nelle verifiche orali si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti 

e della capacità di esporli, dell’abilità di pianificazione e organizzazione 
del discorso in relazione alla situazione comunicativa. 

Hanno concorso, inoltre, alla valutazione di fine anno 
▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità  
▪ la progressione nell’apprendimento 
▪ l’impegno e l’interesse dimostrati 
▪ il metodo di lavoro 
▪ la partecipazione al dialogo educativo. 

Attività di recupero 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa. Alcuni studenti si sono inoltre avvalsi degli sportelli didattici 
pomeridiani predisposti dalla scuola. 

Pordenone, 5 giugno 2022  L’insegnante, Angela Maria Falotico



VERIFICA PIANO DI LAVORO di LATINO  

Anno scolastico 2021-22 

Classe 4FU 

Docente: Katia Serafini

Situazione della classe e obiettivi raggiunti 

La docente ha rilevato l'insegnamento del Latino in quest'anno scolastico. Nel cambio
delle consegne è stato segnalato che la classe è totalmente deficitaria dal punto di
vista linguistico, pertanto l'intervento educativo è stato finalizzato alla conoscenza dei
testi solo in traduzione, con piccole notazioni dal punto di vista prettamente legato al
lessico specifico.  È stata proposta un’ampia scelta di brani antologici in traduzione
per richiamare partendo dai  testi  d'autore i  caratteri  fondamentali  della  letteratura
latina, dando così più spazio ad un discorso letterario e storico e non linguistico.

Al seguito di questa modalità di insegnamento, la classe ha dimostrato di seguire le
lezioni, per quanto la partecipazione non è sempre stata complessiva, se non limitata
a un piccolo gruppo, molto vivace e curioso,  che dimostra di  voler  apprendere e
approfondire gli argomenti trattati a lezione.
Complessivamente tutta la classe ha conseguito gli obiettivi proposti, riuscendo alla
fine  ad  avere  un livello  quasi  uniforme,  fatta  eccezione  per  poche situazioni  più
eccellenti rispetto alla media.
 
Programmazione per competenze 
Si  intende  far  riferimento  ai  seguenti  obiettivi  didattici  declinati  in  competenze,
abilità e conoscenze concordati con il Dipartimento di Lettere: Competenze 

– acquisire consapevolezza dei tratti significativi della civiltà romana attraverso i testi 
– analizzare  e  interpretare  il  testo  letterario  cogliendone  la  tipologia,  l'intenzione

comunicativa, i valori estetici e culturali 
– cogliere il valore del patrimonio letterario latino per la tradizione europea 
– riconoscere  le  strutture  sintattiche  e  il  lessico  della  lingua  italiana

avendoconsapevolezza delle loro radici latine 
Abilità 
– Individuare  e  analizzare  le  strutture  morfosintattiche  e  il  lessico  dei  testi–
cogliere i punti nodali dello sviluppo espositivo e argomentativo dei testi
– mettere in relazione i testi con l'opera di cui fanno parte 
– individuare  i  collegamenti  tra  biografia  degli  autori,  la  loro  produzione  e
ilcontesto storico letterario 



– individuare elementi di continuità e alterità dall'antico al moderno – usarein
modo corretto e consapevole la lingua italiana nell'esposizione scritta e orale 
Conoscenze 

– Educazione linguistica 
– Storia della letteratura latina dalla tarda repubblica all'età augustea 

Programma 
Educazione linguistica: sintassi del verbo e del periodo
Storia della letteratura: il docente presenterà una selezione di brani in lingua latina e
in traduzione dalle opere citate 

A. La tarda repubblica: cenni storici 
Cesare e i commentari 
Cicerone: l'uomo politico; le orazioni giudiziarie; le Catilinarie;
Sallustio: De coniuratione Catilinae; Bellum Iugurtinum; 
Lucrezio: filosofia epicurea; il poema didascalico De rerum natura 

B. L'età augustea: pax, l'ordinamento augusteo e l'ideologia del consenso; 
Virgilio: Bucoliche, Georgiche, Eneide;  
Livio: Ab urbe condita
Ovidio: Metamorfosi 

Approfondimento  pertinente  con  l'ambito  della  Tutela  e  valorizzazione  del
patrimonio culturale di Educazione civica: 
Il  foro  di  Augusto:  planimetria  dell'area  dei  Fori;  Tempio  di  Marte  Ultore;  il
programma figurativo; la propaganda augustea attraverso le immagini 

Metodologia e strumenti 
Saranno utilizzate le seguenti modalità: 

– Lezioni  frontali  (morfosintassi;  presentazione  di  quadri  storici  e  culturali,  autori,
opere) 

– letture ed analisi guidate dei testi in lingua latina (traduzione e analisi) 
– attività di laboratorio in cooperative learning 
– lavori individuali di approfondimento  
– esposizioni con l'ausilio digitale 

Sono stati  utilizzati  il  manuale,  il  dizionario, testi  in fotocopia,  testi  d’autore con
traduzione a fronte e supporti informatici. 
Garbarino,  Pasquariello, Dulcem ridentem. Cultura e letteratra latina,  vol.  1 Dalle
origini all'età di Cesare, vol. 2, L'età di Augusto, Paravia - Pearson Milano 2016 

Verifiche e valutazione 
Le verifiche scritte sono state sviluppate in prove di contestualizzazione, analisi e
commento di brani d’autore in traduzione precedentemente studiati, oltre che in una



serie  di  domante  a  scelta  multipla  e  a  risposta  aperta.  Le  verifiche  orali  si  sono
sviluppate sia in colloqui che in esposizioni con supporto digitale.  
La valutazione ha tenuto conto della completezza e puntualità nell'esporre gli aspetti
culturali  partendo  dai  testi  studiati,  del  livello  di  competenza  linguistica  (lingua
latina),  della  capacità  di  collocare  autori  e  opere  nell’arco  dello  sviluppo  storico
culturale, utilizzando la terminologia specifica.  
Nella valutazione periodica e finale si è tenuto conto delle conoscenze e competenze

sviluppate dagli allievi, della partecipazione al dialogo educativo, della costanza nello

studio. 

Prof. Katia Serafini



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

Docente: Annalisa ZILLI 
 

1. SITUAZIONE FINALE della CLASSE 
Classe nel complesso positiva, che ha però mantenuto la caratteristica 
evidenziata nella relazione di inizio anno, ossia una certa “vivacità” di 
comportamento. Gli studenti di questa classe, infatti, hanno partecipato alle 
attività proposte sia curriculari che extracurriculari collaborando attivamente, 
dimostrandosi curiosi ed interessati. A ciò non è corrisposto un impegno nello 
studio domestico costante e puntuale da parte di tutti ma solo di un ristretto 
numero di alunni. Pertanto, l’autonomia linguistica e la conoscenza dei contenuti 
sono piuttosto eterogenei sia per diversità di livelli di partenza che per qualità 
dell’impegno profuso. Gli allievi che presentavano gravi carenze e scarse 
competenze linguistiche sono riusciti solo in parte a colmare le lacune 
pregresse.   
L’esito della prova comune è stato in media sulla sufficienza, con picchi di 
eccellenza, quindi, il livello B2, richiesto in uscita del quarto anno, solo per 
alcuni non è stato ancora raggiunto. 
 
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” 
 

➢ Emily Bronte and a two faced reality (presentazione ppt da parte degli allievi) 
Biografia, idee e opere  



“Wuthering Heights” 

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 4^FU 
DISCIPLINA: STORIA 

Analisi della classe 
Attenzione e ascolto sono stati deboli per una parte della classe, seri 

invece per un’altra, che si è esercitata a prendere appunti anche portando a 
scuola il proprio portatile per sentirsi più autonoma e responsabilizzata. A 
questo proposito, nel corso dell’anno un gruppo via via più numeroso ha 
consolidato l’abitudine non solo di prendere appunti in classe, ma anche di 
confrontarli a casa con i contenuti del manuale provando a integrarli. Se la 
partecipazione è stata generalmente tiepida per una parte, un’altra ha 
dimostrato un sincero interesse per alcuni argomenti in programma, in 
particolare per l’età delle rivoluzioni, prima americana e poi francese. A 
lezione, i più sono intervenuti per chiedere chiarimenti o assicurarsi di avere 
ben compreso quanto veniva spiegato; qualcuno si è distinto anche per 
domande e osservazioni acute e personali, dimostrando capacità critiche  
che necessitano, però, di essere supportate da uno studio più approfondito e 
da una maggiore considerazione della realtà contemporanea, soprattutto in 
vista del prossimo anno. La superficialità dell’argomentazione riflette quasi 
sempre la superficialità delle informazioni che si sono raccolte e per la 
maggior parte della classe ancora debole è l’impegno nella costruzione di 
conoscenze ampie e articolate: sulla complessità prevale la semplificazione, 
la ricerca estemporanea in rete e il sentito dire sono largamente preferiti 
all’indagine rigorosa e alla lettura critica.  

Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono stati dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del 
Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente. 

A conclusione del corrente anno scolastico, la classe ha raggiunto l’insieme 
delle conoscenze, competenze e abilità esplicitate nel Piano di lavoro iniziale 
(al quale si rinvia), ma vario è il grado di consapevolezza maturato e 
soprattutto diversificati sono i risultati sul piano degli apprendimenti, per 
qualcuno sufficienti, per la maggior parte più che sufficienti o discreti, per 
qualcun altro buoni. Alcuni dimostrano di avere acquisito un metodo di studio 
personale ed efficace e sono in grado di muoversi con sicurezza all’interno 
del periodo storico considerato, di comprendere i nessi causali fondamentali 
e distinguere informazioni principali e informazioni secondarie, che sanno 
organizzare in un discorso quasi sempre chiaro e logico-consequenziale, 
almeno nelle intenzioni, esprimendosi con una buona proprietà lessicale. Altri 
invece, pur studiando con diligenza, non dimostrano ancora di sapere 
selezione, rielaborare ed esporre i contenuti di studio in modo autonomo e 
consapevole. Queste difficoltà si evidenziano in particolare nello scritto, dove 
per più di qualcuno si registrano fragilità e incertezze. Si rileva comunque un 
miglioramento di quasi tutti nell’esposizione orale in cui alcuni si sono 



esercitati con rinnovato impegno, perseguendo maggiore correttezza 
linguistica e precisione lessicale. 

CONTENUTI  

▪ Recupero della parte di programma di terza non svolta: 
✓Riforma luterana; nascita e diffusione delle chiese protestanti 
(anglicanesimo e calvinismo); guerre di religione in Francia; 
✓Riforma Cattolica e Controriforma; 
✓ il Seicento: crisi economica, cambiamenti politici e clima 
culturale. 

▪ Dalla pace di Westfalia al trattato di Aquisgrana: 
✓ teoria e pratica dell’assolutismo; 
✓ le Rivoluzioni inglesi; 
✓ genesi e sviluppo del colonialismo europeo. 

▪ Dal trattato di Aquisgrana al congresso di Vienna: 
✓ l’illuminismo: una nuova idea di civiltà; 
✓ la rivoluzione industriale: capitale e manodopera; 
✓ da colonia a nazione: la nascita degli Stato Uniti; 
✓ da sudditi a cittadini: la Rivoluzione francese; 
✓ l’Europa di Napoleone. 

▪ Dal congresso di Vienna all’unificazione italiana e tedesca: 
✓Restaurazione e primi moti risorgimentali; 
✓ il Risorgimento e l’unificazione dell’Italia; 
✓ l’Occidente alla conquista dell’Asia. 

▪ Dall’unificazione italiana e tedesca alla Prima guerra mondiale: 
✓ l’imperialismo e la spartizione del mondo; 
✓ la seconda rivoluzione industriale; 
✓ l’Italia di Depretis, Crispi e Giolitti. 

L’ultima unità di apprendimento non è stata svolta e sarà recuperata 
all’inizio del prossimo anno. 

Modalità e strumenti didattici 
L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che si è 

articolata prevalentemente secondo le modalità di seguito elencate: lezione 
frontale; lezione dialogata; discussione e confronto in classe; esposizioni 
individuali e di gruppo. 

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 
testo in adozione. 

Si è continuato a utilizzare la piattaforma G-Suite, dove già l’anno scorso 



era stata creata una classe virtuale storia, per caricare e condividere materiali 
didattici. Le videolezioni con gli alunni assenti causa Covid si sono svolte 
tramite l’applicazione Hangouts-Meet. 

Modalità e criteri di verifica 
Oltre a indagini informali in itinere, per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi sono state effettuate verifiche scritte, prove semistrutturate, 
esposizioni individuali e di gruppo, interrogazioni tradizionali. 

Criteri per la valutazione formativa 
▪ nelle verifiche scritte si è tenuto conto della pertinenza alle consegne; 
del la conoscenza dei contenuti ( loro ampiezza e grado di 
approfondimento) e della capacità di rielaborarli in modo autonomo e 
personale; della proprietà lessicale e, non secondariamente, della 
correttezza linguistica; 
▪ nelle verifiche orali si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti (loro 
ampiezza e grado di approfondimento) e della capacità di esporli; 
dell’abilità di pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla 
situazione comunicativa; di correttezza linguistica e proprietà lessicale. 
  
Hanno concorso, inoltre, alla valutazione di fine anno 
▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi, in termini di 
conoscenze, competenze e capacità  
▪ la progressione nell’apprendimento 
▪ l’impegno e l’interesse dimostrati 
▪ il metodo di lavoro 
▪ la partecipazione al dialogo educativo. 

Pordenone, 5 giugno 2022  L’insegnante, Angela Maria Falotico



MATERIA: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: NATASCIA NARDINI 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 4^ FU 
Gli interventi didattici effettuati hanno consentito di ottenere dei progressi 
nell’acquisizione di conoscenze e competenze proprie della disciplina. A 
conclusione dell’anno scolastico, in base alle osservazioni svolte in aula, alla 
qualità degli interventi e ai risultati delle prove di verifica, la situazione della 
classe può essere sintetizzata come segue.  
La classe nel suo insieme si è impegnata con serietà e motivazione nel corso 
dell’intero anno, dimostrando di aver acquisito le strategie metacognitive e le 
risorse cognitive e operative necessarie allo studio della filosofia. Un buon 
numero di studenti, consolidato il proprio metodo di lavoro, ha organizzato 
l’acquisizione e la rielaborazione critica dei contenuti in modo autonomo ed 
efficace, anche se si sono rilevate alcune situazioni caratterizzate ancora da 
qualche incertezza logico-linguistica e da una certa fragilità nell’approccio ai 
problemi astratti.  
La partecipazione al dialogo educativo e l’interesse nei confronti delle attività 
e dei temi proposti sono stati continui. Gli allievi hanno partecipato con 
interesse ed attenzione alle lezioni, apprezzando gli argomenti proposti. 
Con riferimento al gruppo classe, l’evoluzione nell’assimilazione dei contenuti 
e nell’acquisizione delle abilità e delle competenze specifiche consente di 
considerare conseguiti o pienamente conseguiti gli obiettivi specifici di 
apprendimento definiti in sede di pianificazione.  
Si fa presente che durante l’intero anno sono state seguite le indicazioni per 
una didattica inclusiva.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Nel corso dell’anno scolastico, con riferimento agli obiettivi definiti nel Piano 
di lavoro di filosofia, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 
conoscenze e competenze:  
-acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello 
sviluppo storico del pensiero culturale; 
-sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta; 
-utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di 
contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di 
comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei 
principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la 
filosofia e le altre discipline; 



-riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche 
riconducibili a un problema, a un autore, a una scuola o a un periodo storico-
filosofico particolari. 
-acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico soprattutto in relazione ai 
metodi ed ai paradigmi scientifici; 
-acquisire elementi concettuali e lessicali relativamente al pensiero politico 
moderno; 
-ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle correnti 
filosofiche affrontate; 
-analizzare testi di autori rilevanti di diverse tipologie e differenti registri 
linguistici; 
-saper istituire confronti e collegamenti fra temi e problemi del pensiero 
moderno e del pensiero antico. 

 
PROGRAMMA SVOLTO  
Nelle prime settimane è stata ripresa l’ultima parte del programma dello 
scorso anno scolastico, in particolare le prove dell’esistenza di Dio nel 
pensiero medievale. Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni 
interventi didattici finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici 

Ottobre 
Platonici rinascimentali: Marsilio Ficino 
Il pensiero politico rinascimentale: Tommaso Moro e Grozio 
I tratti salienti della scienza moderna 
Galileo Galilei: il rapporto scienza – Sacra Scrittura, il metodo scientifico, i 
presupposti filosofici del metodo 
Novembre-Dicembre 
Bacone: il potere della scienza, la dottrina degli idoli, l’induzione per 
eliminazione 
Cartesio: il metodo, dubbio metodo ed iperbolico, la certezza del cogito, 
l’esistenza di Dio, la res extensa 
Gennaio-Marzo 
Spinoza: sostanza, attributi, modi, l’analisi delle passioni, la conoscenza 
intuitiva del mondo 
Hobbes: il materialismo, il pensiero politico 
L’Empirismo. Locke: poteri e limiti della conoscenza, la dottrina politica e 
l’affermazione della tolleranza. Hume: le idee ed il principio di associazione, il 
problema della causalità, l’identità personale 
Aprile-Maggio-Giugno 
L’Illuminismo: linee generali 
Rousseau: Il Discorso sull’origine della disuguaglianza, Il Contratto sociale;  
Voltaire: la critica all’ottimismo di Leibniz. L’idea di tolleranza 
Montesquieu: Lo spirito delle leggi e la divisione dei poteri  
Il criticismo di Kant: “Che cos’è l’Illuminismo?”; La Dissertazione del ’70 (De 
mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis); la Critica della Ragion 



Pura: le forme a priori della Estetica e della Logica trascendentale; la 
Dialettica trascendentale; la Rivoluzione copernicana in gnoseologia; la 
Critica della Ragion Pratica: l’imperativo categorico e l’etica dell’intenzione; la 
Critica del Giudizio: i giudizi determinanti e riflettenti; il sentimento del bello e 
il sublime. Il pensiero politico: Per la pace perpetua 
L’Idealismo (cenni) 

EDUCAZIONE CIVICA 
Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione Civica, sono state svolte 6 
ore, secondo quanto stabilito nel CdC, con i seguenti contributi: 
L’organizzazione dello Stato dal giusnaturalismo all’Illuminismo. Lo stato in 
Locke e Hobbes; lo stato in Rousseau, Voltaire e Montesquieu. L’ideale di 
pace e il ripudio della guerra da Kant all’art. 11 della Costituzione Italiana. 
Lessico politico; la Costituzione e i diritti dell’uomo e del cittadino.  
 
Per ciascun nucleo tematico affrontato, si è fatto uso di testi tratti dalla 
sezione antologica del manuale in adozione (N. ABBAGNANO-G. FORNERO, 
L’ideale e il reale. Corso di storia della filosofia. – Dall’Umanesimo a Hegel, 
Paravia, vol. 2, Torino 2013) o forniti in fotocopia o su supporto digitale 
dall’insegnante. 

STRUMENTI DIDATTICI 

I metodi prevalentemente utilizzati sono stati la lezione frontale dialogata con 
la classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e consapevole 
nei ragazzi, la lettura del testo filosofico guidata dall’insegnante per cogliere 
la specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi, attività di laboratorio 
presenti nel testo da svolgere come studio individuale. Laddove possibile, si è 
cercato di attualizzare la riflessione filosofica legandola al vissuto degli 
studenti. 

È stato utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la 
spiegazione; in vista di un maggior approfondimento, sono stati proposti e 
letti in classe brani tratti dalle opere dei filosofi non riportati dal manuale in 
adozione, facendo riferimento a letteratura critica sull’argomento affrontato. 
Sono stati inoltre utilizzati brevi video con interventi di esperti, schede 
riassuntive degli autori e dei movimenti affrontati caricati in classroom. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifica degli apprendimenti è stata attuata sia attraverso il classico 
colloquio orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante sia 
attraverso prove scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande 
di comprensione e analisi condotte su brevi testi, indagini informali in itinere; 
esposizioni autonome individuali o a piccoli gruppi su tematiche filosofiche 
concordate; 



oltre a: 
-lavori di gruppo di approfondimento in power-point; 
-schemi e mappe concettuali; 
-ricerche individuali o a piccoli gruppi su materiale caricato in classroom. 

Per la valutazione è stato tenuto conto dei seguenti criteri: 
-padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 
-capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 
correttamente il lessico specifico della disciplina 
-progresso registrato rispetto al livello iniziale 
-impegno e partecipazione all’attività didattica. 
Gli alunni sono stati informati sui criteri di valutazione, al fine di favorire il loro 
processo di autovalutazione.  
Si è fatto inoltre riferimento anche ai seguenti criteri di valutazione approvati 
dal Collegio Docenti: 
-la qualità del compito prodotto; 
-l’autonomia nella conduzione del lavoro;  
-il rispetto dei tempi di consegna;  
-l’intraprendenza negli apprendimenti;  
-la capacità di problem-posing;  
-la capacità di problem-solving. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
in classe, la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, lavori 
individuali o in piccoli gruppi concordati con l’insegnante. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO/PARTECIPAZIONE A PROGETTI  
-Seminario di filosofia (partecipazione su base volontaria); 
-Corso di Logica (partecipazione su base volontaria).  
 

Pordenone, 5 giugno 2022 

Prof.ssa Natascia Nardini 

 

 

 

 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2021-2022 

  Materia   SCIENZE UMANE  

  Classe    IV sezione F - Liceo delle Scienze Umane 

  Docente  Nugnes Annamaria       
  
❑ VALUTAZIONE GENERALE  DELLA CLASSE   
La classe ha lavorato con impegno abbastanza costante durante l’intero anno 
scolastico. La maggior parte degli allievi ha partecipato alle varie attività 
didattiche in maniera attiva, manifestando interesse per le tematiche trattate, 
soprattutto per quelle più vicine alle loro esperienze personali. Migliorato il 
metodo di studio, soprattutto la capacità di prendere appunti. Il clima 
relazionale accogliente ha reso sempre piacevole lo svolgimento del lavoro 
didattico. Vivace, ma corretto e disciplinato il comportamento.  
 
❑ COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI 
 
Asse culturale dei linguaggi   
La classe ha acquisito la capacità di individuare le informazioni contenute nei 
testi curricolari, ma limitatamente a quelle più evidenti, per cui è stato spesso 
necessario il supporto della docente per l’analisi di contenuti maggiormente 
complessi e/o articolati. La maggior parte della classe ha mostrato di saper 
padroneggiare a livello disciplinare le strutture concettuali di un testo, ma solo 
pochi allievi sono stati in grado di farlo anche in un’ottica interdisciplinare. Nella 
produzione scritta sono emerse diffuse carenze di tipo espressivo e/o 
argomentativo. Corretto l’uso della terminologia disciplinare.  
 
Asse culturale storico-sociale  
La maggior parte della classe ha mostrato di saper individuare e comprendere 
le diverse prospettive socioeducative riuscendo a contestualizzarle in chiave 
storico-geografica e a coglierne, ma con il supporto della docente, i vari 
elementi culturali. Gli allievi hanno saputo riconoscere le radici storiche e 
culturali di alcuni fenomeni socioeducativi, individuandone in maniera 
abbastanza autonoma gli elementi di continuità e discontinuità. Per quanto 
riguarda i cambiamenti culturali, la maggior parte degli allievi ha saputo spesso 
confrontarli con le proprie esperienze. 
 
Asse culturale scientifico-tecnologico  
La classe è riuscita a individuare in maniera abbastanza autonoma le diverse 
chiavi interpretative di alcuni fenomeni psicologici e socioculturali, utilizzando 
in maniera adeguata i diversi modelli teorici di riferimento. La maggior parte 
degli allievi ha mostrato di saper utilizzare le categorie concettuali apprese per 
analizzare le proprie esperienze personali, anche se  in riferimento soltanto a 
sistemi relazionali non complessi. Per mancanza di tempo non è stato possibile 
valutare la capacità di raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta o l’uso 
di specifici strumenti d’indagine. 
 



❑ CONTENUTI  
  

Il programma dello scorso anno era stato interamente svolto, per cui non è 
stato necessario il PIA (Piano Integrativo degli Apprendimenti). I contenuti del 
quarto anno sono stati tutti tratti e in alcuni casi approfonditi. 
 
ANTROPOLOGIA 
 
L’ANTROPOLOGIA DELLA FAMIGLIA E DELLA PARENTELA  

--   Le origini e l’oggetto di studio 

--   I concetti e i termini fondamentali della parentela 

--   I legami di parentela tra natura e cultura 

--   Il matrimonio: forme e usanze 

--   Il matrimonio come scambio sociale ed economico 

--   Il “maschile” e il “femminile”: differenze di genere 

--   Analisi testuali del brano" Il matrimonio non è un affare privato" tratto 
 dall'opera "La famiglia" di C. Lévi-Strauss   

--   Analisi testuale del brano "I tre momenti del dono: dare, ricevere e  
 ricambiare" tratto dall'opera "Saggio sul dono" di M. Mauss 

 
L’ANTROPOLOGIA POLITICA  

--   L’oggetto di studio, il metodo e le origini 

--   I sistemi politici non centralizzati: bande e tribù 

--   I sistemi politici centralizzati: chiefdom 

--   Analisi testuale del brano "I Nuer, maestri di ostruzionismo" tratto dall'opera  
 "I Nuer: un'anarchia ordinata" di E. Evans- Pritchard. 

 
L’ANTROPOLOGIA ECONOMICA  

--   Le origini della disciplina 

--   Il Potlàc e il Kula  

--   L’economia del dono secondo M. Mauss 
 
 
SOCIOLOGIA  
 
IL FUNZIONALISMO 

--   Caratteri generali 

--   Il modello teorico di T. Parsons 

--   Il funzionalismo critico di R.K. Merton 
 
LE TEORIE DEL CONFLITTO 

--   I caratteri generali 

--   Le sociologie di ispirazione marxista 

--   Le sociologie critiche statunitensi  

--   La Scuola di Francoforte 
 
LE SOCIOLOGIE COMPRENDENTI  

--   L’interazionismo simbolico 

--   L’approccio drammaturgico di E. Goffman 



PSICOLOGIA 
  
LA TEORIA PSICOANALITICA  

--   I fattori che favorirono la nascita della psicoanalisi 

--   Le pulsioni e i principi regolatori 

--   La prima topica: inconscio, preconscio, conscio 

--   La seconda topica: Es, Io, Superio 

--   I meccanismi di difesa dell’Io 

--   Il dinamismo intrapsichico 

--   Lo sviluppo psicosessuale e la tipologia adulta 
 
LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO  

--   Il concetto di attaccamento 

--   Le fasi dell’attaccamento 

--   I tipi di attaccamento 

--   Gli effetti delle carenze di cure materne 
 
L’IDENTITÀ NELL’ADOLESCENZA  

--   Le caratteristiche e le problematiche dell’adolescenza 

--   L’importanza e il ruolo del gruppo dei pari 

--   La depressione e il rischio suicidario durante l’adolescenza 

--   I disturbi alimentari 
 
I CONTESTI SOCIALI NELLO SVILUPPO  

-  Il gruppo: definizione e tipologia 

--   La leadership 

--   La famiglia come gruppo primario 
 
L’ETA’SENILE  

--   Le caratteristiche psicologiche dell’anziano 

--   Il morbo di Alzheimer 

--   I sevizi sociosanitari e assistenziali per gli anziani 

--   Il tempo libero 
 
 
PEDAGOGIA 
 
LA TEORIA EDUCATIVA DI J. LOCKE  

--   L’educazione morale 

--   L’educazione intellettuale 

--   La formazione del gentleman 

--   Analisi testuale del brano sulla pedagogia di  J. Locke "La formazione del  
 carattere" tratto dall'opera "Il pensiero educativo" a cura di D. Orlando 

 
IL PENSIERO PEDAGOGICO DI J.J. ROUSSEAU  

--   I principi pedagogici 

--   L’Emilio e le età educative 

--   Analisi testuale del brano "Il precettore e il discepolo" tratto dall’opera “Emilio  



 o dell’educazione” di J.J. Rousseau 

--   Analisi testuale del brano "L'educazione contro la degenerazione dell'uomo"  
 tratto dall'opera "Emilio o dell’educazione" di J. J. Rousseau. 

 
LA PEDAGOGIA E LA DIDATTICA DI F. FRÖBEL  

--   Il pensiero pedagogico e le influenze filosofiche (cenni) 

--   L’ infanzia e il gioco 

--   Il Giardino d’infanzia e la didattica dei “doni” 
 
LA PEDAGOGIA DI J.H. PESTALOZZI  

--   Le esperienze pedagogiche 

--   Il pensiero pedagogico 

--   Il metodo intuitivo 

--   Analisi testuale del brano "Il valore dell'intuizione" tratto dall'opera "Il canto  
 del cigno" di Pestalozzi. 

 
L’ASILO DELL’INFANZIA DI F. APORTI  

--   Il pensiero pedagogico 

--   Il metodo educativo e didattico 
 
IL METODO EDUCATIVO DI DON G. BOSCO  

--   L’educazione come azione preventiva  

--   Il metodo educativo 
 
LA PEDAGOGIA DI A. GABELLI  

--   Le riflessioni pedagogiche 

--   Il metodo di insegnamento 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
  
IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 

--   Il bullismo: definizione, caratteristiche, cause e diffusione 

--   I tipi di bullismo 

--   Le caratteristiche del bullo e della vittima 

--   L’influenza del gruppo dei pari 

--   Il cyberbullismo: definizione, caratteristiche, cause e diffusione 

--   I tipi di cyberbullismo 

--   Le strategie di difesa dagli attacchi virtuali 

--   La recente normativa contro il cyberbullismo 

--   Le strategie di prevenzione e di intervento 
 
❑ STRATEGIE DIDATTICHE   
Il programma è stato svolto in maniera sincronica rispetto alle classi parallele, 
in modo da poter effettuare sugli stessi contenuti la prova comune di fine 
secondo biennio. Le varie tematiche sono state trattate attraverso lezioni 
frontali e dialogate, dando sempre spazio agli interventi degli allievi e alle 
richieste di chiarimenti. Lezioni di consolidamento e/o approfondimento 



curricolare sono state svolte da alcuni  allievi utilizzando documenti in 
PowerPoint da loro prodotti. Per alcuni contenuti è stata fatta l’analisi testuale 
di brani tratti dalle opere degli autori anche in preparazione alla prova scritta 
degli Esami di Stato, su cui sono state date già quest’anno indicazioni operative 
per la stesura del tema. Sono state dedicate lezioni dialogate e dibattiti guidati 
alle problematiche maggiormente formative, attuali e/o di maggiore interesse 
per la classe. L’uso corretto della terminologia è stato oggetto di frequenti 
interventi mirati. Sono state date spesso indicazioni su come organizzare il 
metodo di studio. 
 
❑ STRUMENTI DIDATTICI   
Sono stati utilizzati i testi in adozione:  

--  E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” corso integrato 
di Antropologia, Sociologia, Psicologia, ed. Paravia/Pearson 

  
--  U. Avalle - M. Maranzana “La prospettiva pedagogica” dalla Scolastica al 
Positivismo ed. Paravia/Pearson 

  
Vari argomenti sono stati trattati e/o approfonditi con materiale prodotto dalla 
docente e per alcuni si è fatto uso anche di video on-line. 
 
❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO   
Per alcune tematiche sono stati fatti in itinere interventi di consolidamento. Non 
è stato necessario svolgere specifiche attività di recupero. 
 
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
La classe ha sostenuto 8 diverse tipologie di  verifica: 2 orali e 6 scritte (3 
strutturate, 2 semi-strutturate di cui una di Educazione civica, 1 prova comune). 
Per la valutazione sono stati presi in considerazione prioritariamente:  

--   esiti delle verifiche scritte e orali; 

--   padronanza dei contenuti; 

--   correttezza espositiva; 

--   uso della terminologia specifica;  

--   capacità di fare collegamenti interdisciplinari.  
 
Ulteriori elementi di valutazione sono stati:  

--   progressione degli apprendimenti; 

--   partecipazione durante le attività didattiche;  

--   interesse mostrato per le tematiche trattate; 

--   eventuali approfondimenti individuali; 

--   capacità di autovalutazione. 
 
 
                                                                                          L’insegnante                                              

                                                                              prof.ssa Annamaria Nugnes       



Liceo“G.Leopardi–E. Majorana” 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E FISICA 
 

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

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi. intermedio 

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

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

intermedio 

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

di base 

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

di base 

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

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

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



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

intermedio 

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

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



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



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



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

Andrea De Roni 
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Libri in adozione - BIOLOGIA - CAMPBELL BIOLOGIA CONCETTI E COLLEGAMENTI 
SECONDO BIENNIO ED AZZURRA- LINX 
CHIMICA - VOLUME DAI PRIMI MODELLI ATOMICI ALLE MOLECOLE DELLA VITA (LDM) CON 
GEODINAMICA ENDOGENA E INTERAZIONI FRA GEOSFERE BAGATTI FRANCO - CORRADI 
ELIS - DESCO ALESSANDRO E ALL CHIMICA 2ED U B ZANICHELLI EDITORE 

 
Per la presentazione della classe riferirsi alla relazione del coordinatore 

 
LA CHIMICA IN AZIONE 

 
- La velocità di reazione  
- Il calore di reazione  
- Le reazioni reversibili e l’equilibrio  
- La spontaneità delle reazioni  
- Entropia ed entalpia 

 
GLI EQUILIBRI NELLE SOLUZIONI ACQUOSE  

- Acidi e basi in soluzione acquosa  
- Le reazioni acido-base secondo BrØsted e Lowry  
- Le misure di pH  

 
LA COMPLESSITÁ DEL CORPO UMANO  

- L’organizzazione del nostro corpo  
- L’architettura del corpo umano  
- Il controllo dell’ambiente interno  
- Il corpo umano cresce, si rinnova, invecchia  

 
LA CIRCOLAZIONE E LA RESPIRAZIONE  

- Funzioni ed organizzazioni dell’apparato cardiovascolare  
- Il cuore ed i vasi sanguigni  
- Il sangue e la linfa  
- Funzioni e organizzazione dell’apparato respiratori 

 
APPARATO DIGERENTE 

- L’organizzazione dell’apparato digerente 
- Le prime fasi della digestione 
- La sinergia tra intestino, fegato e pancreas 
- Il controllo della digestione 



- Le principali patologie dell’apparato digerente 
- Le abitudini alimentari e l’apparato digerente 

 
APPARATO ESCRETORE 
 
 
Pordenone 31 maggio 2022-05-2022   Angela Sanfilippo 
  



Liceo Scientifico “Leopardi-Majorana” - Pordenone

STORIA DELL’ARTE
classe 4Fu - Scienze Umane                                              prof.ssa Martina Corazza

1.  Svolgimento  del  programma.  Criteri  didattici seguiti  e  mete  educative
raggiunte. 

L’attività  didattica è  stata  svolta  secondo  quanto  previsto dal  piano  di  lavoro
progettato  a  inizio  anno  scolastico,  tranne  il  Modulo  sul  Realismo  e
l’Impressionismo. 

Obiettivi raggiunti

1. Saper introdurre il  concetto di Rinascimento, la teorizzazione della prospettiva
scientifica applicata alle opere pittoriche, scultoree e architettoniche 2. Analizzare la
riscoperta dell’Antico come fenomeno caratterizzante del Rinascimento italiano. 3.
Saper riconoscere l' architettura, la pitture e la scultura del ‘400 in Italia mettendo a
frutto  lo  studio  e  l'analisi  del'opera  di  Brunelleschi,  Alberti,  Donatello,  Masaccio,
Piero della Francesca, Botticelli, Mantegna, Antonello da Messina 4. Argomentare
sulla grande stagione del  Rinascimento Maturo e in particolare dei  suoi  maestri:
Bramate,  Leonardo,  Raffaello  e  Michelangelo  5.  Comprendere  e  descrivere  le
principali caratteristiche del Manierismo in Architettura, riflettendo sulla mutazione
del gusto e della reinterpretazione degli Antichi:  Palladio e il Vasari 6. Riconoscere
la pittura veneziana, la pittura tonale, il cromatismo sugli esempi dei grandi pittori:
Giorgione, Correggio e Tiziano 7. Comprendere i rapporti fra arte e religione, dopo la
Riforma  Protestante  e  la  Controriforma  Cattolica.  8.  Conoscere  i  caratteri  della
cultura  e  dell’arte  barocca  a  Roma  :  Caravaggio,  Bernini,  Borromini  9.  Saper
individuare gli  elementi  della  pittura e dell'  architettura Rococò e del  Vedutismo:
Vanvitelli, Juvarra e Canaletto 10. Concetto di illuminismo e neoclassicismo in arte:
le teorie di Winckelmann,  le sculture di Canova, i dipinti di David e le architetture
neoclassiche 11.  Riconoscere e  saper  differenziare  il  Romanticismo in  pittura  in
Francia, Inghilterra e in Germania.

I contenuti svolti di STORIA DELL'ARTE

– IL  GOTICO  INTERNAZIONALE.  Cenni  storici:  l'arte  nelle  corti  europee.
Gentile  da  Fabriano:  L'Adorazione  dei  Magi.  Pisanello:  Le  Storie  di  San
Giorgio a Santa Anastasia a Verona. - IL  RINASCIMENTO A FIRENZE. La
prospettiva, le proporzioni, l'antico. Masaccio: la Trinità, Sant'Anna Metterza, Il
trittico  di  San  Giovenale,  il  Polittico  di  Pisa,  gli  affreschi  della  Cappella
Brancacci,). F. Brunelleschi (Spedale degli Innocenti, Cupola di Santa Maria
del Fiore, Sagrestia Vecchia di San Lorenzo. Il concorso del 1401. Lorenzo
Ghiberti e le porte del Battistero di Firenze. Jacopo della Quercia (Monumento
di Ilaria del Carretto). La scultura di Donatello (il David in bronzo, il banchetto
di Erode). 



– IL RINASCIMENTO NELL'ITALIA CENTRALE E SETTENTRIONALE L.  B.
ALBERTI:  i  trattati  (Tempio Malatestiano,  Palazzo Rucellai),  PIERO DELLA
FRANCESCA  (Battesimo  di  Cristo,  La  Flagellazione,  La  resurrezione  di
Cristo),  SANDRO BOTTICELLI (La Primavera, Nascita di Venere), PAOLO
UCCELLO (Monumento a Giovanni Acuto, cfr con A. del Castagno, Battaglia di
San Romano), FILIPPO LIPPI (Pala Barbadori, Madonna col Bambino e due
Angeli), ANDREA del VERROCCHIO: David (confronto il David di Donatello).
ANDREA  MANTEGNA  (Camera  degli  sposi,  San  Sebastiano-cfr  con
A.d.Messina,  Cristo morto).  ANTONELLO da MESSINA (Lo studiolo di  San
Gerolamo, L'Annunziata). G. BELLINI (Orazione nell’Orto, cfr con Mantegna,
Madonna col Bambino ai Frari, Allegoria Sacra). PERUGINO (Consegna delle
Chiavi a San Pietro, cfr sposalizio della Vergine di Raffaello).

– IL RINASCIMENTO MATURO L'architettura nel' 500. Donato Bramante (Cristo
alla colonna, il finto coro di S. Maria presso S. Satiro). Leonardo da Vinci: tra
arte e scienza. L'  Annunciazione, l’ Adorazione dei  Magi,  L'ultima cena, La
Gioconda.   Raffaello  Sanzio:  Lo sposalizio  della  Vergine.  Stanze Vaticane:
Scuola  di  Atene,  Trasfigurazione.  Michelangelo  Buonarroti.  Michelangelo
scultore (Centauromachia, David, La Pietà). Michelangelo pittore (gli affreschi
della volta della Cappella Sistina, il Giudizio Universale). 

– IL CINQUECENTO A VENEZIA E NELL'AREA PADANA Giorgione (La Pala
del  duomo  di  Castelfranco,  La  Tempesta).  Tiziano  (Amor  Sacro  e  Amor
Profano,  La  Venere  di  Urbino).  Correggio  (Camera  della  Badessa  e
L'Assunzione  di  Maria).  A.  Palladio  (Villa  Barbarigo,  Villa  Capra  detta  la
Rotonda e il teatro Olimpico). F. DEL COSSA (Annunciazione, Mese di Marzo,
San  Vincenzo  Ferrer).  E.  DE  ROBERTI  (Miracoli  di  San  Vincenzo  Ferrer,
Dittico Bentivoglio).

– La Pittura fiamminga: Juan van Eyck (Coniugi Arnolfini, Polittico di Gand), R.
van der Weyden (Deposizione della croce). H. Holbein (Gli Ambasciatori).

– L'età del Barocco: Caravaggio: la luce teatrale (Canestra di frutta, Bacco,
Medusa,  Cappella  Contarelli:  Vocazione di  San Matteo,  La Crocifissione di
San Pietro, La morte della Vergine).

– Gian Lorenzo Bernini: la vita, la formazione, le opere, il linguaggio figurativo, il
“bel composto” (Apollo e Dafne, David, Estasi di Santa Teresa, Il Baldacchino
di San Pietro, Piazza San Pietro). F. Borromini: la vita, la formazione, le opere
(San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’ Ivo alla Sapienza, Galleria di Palazzo
Spada). 

– Il Settecento, il  Rococò: caratteri generali. La Torino di Vittorio Amedeo II. F.
Juvarra (Basilica di Superga, casino di caccia di Stupinigi). Il Settecento nel
sud Italia: L. Vanvitelli (Reggia di Caserta). 
Il Vedutismo: Canaletto (Il Canal Grande verso Est, Chiesa dei Santi Giovanni
e Paolo), la camera ottica.

– Neoclassicismo. Il ritorno all'antico: l'opera d'arte come espressione del bello
ideale. I teorici del Neoclassicismo. A. Canova: vita e opere (Amore e Psiche,
Teseo e il  Minotauro, Monumento funerario a Maria Cristina d'Austria).   La
pittura Neoclassica in Francia all'epoca di Napoleone: J.L. David e la pittura



come espressione  etica,  civile  e  celebrativa  (Il  giuramento  degli  Orazi,  La
morte di Marat).

– Romanticismo: il rapporto tra uomo-natura e Dio, il genio-artista, il sublime e
il  pittoresco.  La  pittura  in  Germania.  Il  rapporto  uomo-natura  e  Dio.  G.
Friedrich (Monaco in riva al mare, Viandante nel mare di nebbia). La pittura in
Francia: T. Géricault (La zattera della Medusa), E. Delacroix (La libertà che
guida il  popolo).  La pittura  in  Inghilterra:  J.M.  W.  Turner  (Il  mattino dopo:il
diluvio, Pioggia, vapore e velocità). La pittura in Italia: F. Hayez (Il Bacio).

Strategie didattiche
Metodi utilizzati:
- lezione trasmissiva e compartecipata, Flipped Classroom, cooperative learning;
- proiezione alla lim 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:  G.  Cricco,  F.  Di  Teodoro  “Itinerario  nell'arte  2  –  Dal  Gotico
Internazionale all'età barocca”, versione verde, Zanichelli.

Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. Comportamento degli alunni e
giudizio sul rendimento della classe.
Il profitto medio è discreto/buono, solo per alcuni ottimo. La classe, in generale, ha
manifestato quasi sempre interesse e partecipazione durante tutto l'anno scolastico,
sia in  presenza sia in  DDI.  Il  livello  di  motivazione e  l’impegno nell’affrontare la
disciplina  non  sempre  hanno reso  possibili  buoni  risultati  di  profitto.  Gli  allievi/e
hanno seguito le attività in classe con discreti tempi di attenzione e generalmente
hanno saputo intervenire in modo ordinato e pertinente. 

Verifiche e criteri di valutazione
Primo quadrimestre: due verifiche orali. Secondo quadrimestre: due verifiche orali,
e una valutazione in Educazione Civica.
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. 

Altri progetti
– Gli  allievi  hanno  partecipato  con  grande  interesse  alla  realizzazione  di  un
Video  per  il  lavoro  di  Educazione  Civica  (L.n.92  del  20/08/2019-  Introduzione
dell'insegnamento  scolastico  dell'Educazione  civica”) dal  titolo:  Come  il  mondo
dell’Architettura  intende  sfidare  i  paradigmi  convenzionali  che  regolano  il
rapporto  tra  uomo  e  habitat” raggiungendo  competenze  trasversali quali:
progettare,  competenze  digitali,  collaborare  e  partecipare  (CE  2006/2018),
Riconoscere e rispettare i beni ambientali (Agenda 2030);



– La  classe  ha  partecipato  a  un  viaggio  di  istruzione  presso  la  Biennale  di
Architettura a Venezia il 17 novembre 2022, il cui tema -sui cambiamenti climatici,
ha suggestionato gli allievi/e per il lavoro di gruppo di Educazione Civica.

Osservazioni  sui  rapporti  con le famiglie.  Attività extrascolastiche e uso di
sussidi didattici.
I rapporti con le famiglie sono stati corretti. Quasi tutti i genitori hanno partecipato ai
colloqui settimanali o ai ricevimenti generali.

Osservazione e proposte sulle attrezzature scolastiche e sussidi didattici
Nessuna richiesta 

Osservazioni sui programmi ed i libri di testo e relative proposte
Nessuna proposta e osservazione.

Pordenone, 3 giugno 2022
                       Martina prof.ssa Corazza



Scienze Motorie e Sportive 
 

classe 4Fu                                                                   docente: Ciot Emanuela 
 
Situazione finale 
Gli studenti hanno evidenziato un comportamento socievole. Si denota un 
gruppo di studenti più attivi rispetto ad altri meno motivati e regolari nella 
partecipazione. 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.  
 
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 
• resistenza: la campestre 
• pallavolo: tecnici individuali e di gruppo, sequenze di gioco e partite 



• calcio. Il palleggio, i passaggi di base. Giochi propedeutici. Sequenze di  
calcetto 

• 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 

• Softball: il passaggio sopra e sottomano, la presa. Gioco propedeutico 
 

Progetti 
- Uscita al Rampipark di Aviano Piancavallo. La seduta didattica è stata 

condotta e seguita da esperti della disciplina. 
  

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 la lezione 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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

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

CONTENUTI SVOLTI 

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

2. Educazione alla legalità: la giustizia riparativa 
3. Il libro di Giobbe e il problema del Male 
4. Visione ed analisi del film “Le mele di Adamo” sulla conversione 
5. Gli aspetti più rilevanti dell’evoluzione della Chiesa nel II millennio 

 

Ore di lezione 23 

 
Pordenone, 5 Giugno 2022 
 



VERIFICA 

PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 4^FU 

 

PREMESSA 

A seguito della legge 20 agosto 2019, n. 92 l’Educazione Civica è diventata 
materia di insegnamento obbligatorio. L’insegnamento, trasversale alle altre 
materie, ha avuto un proprio voto, e almeno 33 ore all’anno dedicate. I nuclei 
concettuali previsti dalle linee guida ministeriali (decreto n 35 del 22 giugno 
2020) sono stati: 
- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 
- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, educazione alla salute; 
- Cittadinanza digitale. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il piano di lavoro di Educazione Civica ha coinvolto i docenti di tutte le 
discipline del Consiglio di classe e ha compreso azioni e interventi formativi 
che sono rientrati  a pieno titolo nel curriculum degli studenti. Le attività, con 
specifico riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle tematiche connesse 
ai tre nuclei concettuali, sono state programmate nel Consiglio di classe 
tenuto conto della progettazione curricolare, integrativa del curricolare, dei 
PCTO e della situazione di contest, al fine di personalizzare l’insegnamento 
dell’educazione civica alle specifiche esigenze/bisogni del gruppo classe. 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 122/2009. In 
sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formulerà la 
proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe. 

Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del 
curricolo, Il Consiglio ha individuato come docente con compiti di 
coordinamento la prof.ssa Antonella Ianulardo. 



 

Contributi specifici del Consiglio di Classe 
 

 DISCIPLINE ORE I PERIODO II PERIODO 

COSTITUZIONE: 

CULTURA CIVILE ED 

ISTITUZIONALE 

    

-Il concetto di Humanitas in 
Terenzio, Cicerone, Livio e 
Virgilio 

 

LATINO 4 X  
 

 
X 

- La banca del tempo sociale 

- I migranti della rotta 
balcanica: la testimonianza 
di Lorena Fornasir. 

DIRITTO 4  X 

Storia dello Stato 
moderno: 

 
-collegamento Meet con 
Lidia Maksymowicz, una 
delle ultime sopravvissute 
alla Shoah. 
- Galilei e la Chiesa: la libertà 
nella ricerca.  
 - Spinoza e gli artt. 7,8,19, 
21 Cost. 
- Voltaire e la tolleranza 
religiosa. 
_Kant e la pace perpetua/art. 
11 Cost. 
 

- le Rivoluzioni inglesi nel 
‘600 e la monarchia 
parlamentare; dalla 
Rivoluzione americana a 
quella francese: la fine 
dell’ancien régime. 
Cos’è la politica. 
 

 
 
 
FILOSOFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA/ 
DIRITTO 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 
 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 



SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

    

-Leomajor Talks, conferenze. 
Climat change- groupwork. 

INGLESE 5 X 
X 

-Come il mondo 
dell’Architettura intende 

sfidare i paradigmi 
convenzionali che regolano 

il rapporto tra 

uomo e habitat (compito 

autentico) 

STORIA 
DELL’ARTE 

5 X X 

Progetto “Keep the beat” SCIENZE 

MOTORIE 

6 X  

CITTADINANZA 

DIGITALE 

    

-Educazione alla 

cittadinanza: 

bullismo/cyberbullismo 

SCIENZE 
UMANE 

9 X X 

TOTALE ORE                              40   

 
 
 
 

Pordenone, lì 5 giugno 2022                                       prof.ssa Antonella Ianulardo 


