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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE 4A Scienze Umane  

 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

 
RELAZIONE FINALE 

 
La classe 4A è una classe affidabile, rispettosa e collaborativa. Il clima in cui 
si lavora è sereno è costruttivo, le proposte didattiche vengono accolte con 
disponibilità, i rapporti con gli insegnanti sono improntati sulla correttezza. Il 
livello di socializzazione, già buono ad inizio anno, si è ulteriormente 
consolidato anche grazie all’esperienza del viaggio d’istruzione a Barbiana e 
Firenze, in cui le alunne si sono distinte per il comportamento irreprensibile e 
per la serietà nell’affrontare i percorsi didattici progettati.  
La partecipazione alle lezioni è decisamente migliorata e l’ambiente di 
apprendimento si è fatto più vivace ed efficace. Anche le alunne più timide  
sembrano avviate verso il superamento dell’insicurezza e dell’ansia da 
prestazione che le tratteneva da un coinvolgimento attivo. 
In più occasioni le alunne si sono dimostrate disposte all’ascolto e al 
confronto e nelle scelte comunitarie si sono rivelate capaci di individuare 
soluzioni rispettose delle esigenze di tutti. 
Le alunne della 4A hanno acquisito la capacità di cogliere gli aspetti 
essenziali dei temi affrontati e di esporli, ma permangono  una certa rigidità e 
un approccio tendenzialmente scolastico soprattutto in alcune materie 
scientifiche. Alcune alunne devono migliorare il metodo di studio, la capacità 
di rielaborazione autonoma e l’uso del lessico delle discipline. Non tutte le 
studentesse hanno ancora compiuto quel salto di maturazione che consente 
di sentire gli argomenti trattati e gli stimoli culturali come elementi integranti di 
un percorso formativo personale, profondo e globale. 
Il Consiglio di classe si è avvalso di strategie di didattica inclusiva. 
 
COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

Area metodologica: 
- Consolidare  e rendere più efficace il metodo di studio.  
-  Reperire e selezionare informazioni e notizie da fonti diverse 
Area logico-argomentativa 
- Saper esporre e argomentare la propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
- Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni. 
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti relativi ai 
diversi ambiti disciplinari. 
Area linguistica e comunicativa 
- Esprimere in modo chiaro e preciso i concetti appresi e il proprio pensiero  



utilizzando il lessico specifico delle diverse discipline.  
- Rielaborare i contenuti  
Area relazionale-civica 
-  riconoscere e rispettare l’altro nella sua diversità e individualità unica. 
-  far valere i propri diritti e bisogni.  
- rafforzare la consapevolezza di sé e l’autostima. 
- cooperare ai fini del raggiungimento di un obiettivo comune e condiviso. 
- elaborare e realizzare progetti. 
 
 

Strumenti didattici:  

 - libri  

 - fotocopie  

 - mappe concettuali  

 - laboratori  

 - riviste, quotidiani.  

 - strumenti informatici ed audiovisivi  
 

Strumenti di verifica e di valutazione  
Per le verifiche e le valutazioni il Consiglio di Classe si è attenuto ai criteri  
generali esposti nel PTOF; per le singole discipline si rimanda alla verifica del 
piano di lavoro di ciascun insegnante.   
 
Attività di recupero 

L’attività di recupero per le alunne che non hanno raggiunto la sufficienza si è 
svolta prevalentemente in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso, attività 
svolte in modalità di apprendimento cooperativo, partecipazione a corsi e 
sportelli organizzati dall’istituto appositamente per sostenere gli alunni in 
difficoltà. Sono state inoltre fornite indicazioni metodologiche per rendere più 
efficace lo studio autonomo. 
 

Progetti didattici ed educativi 
 

- Visita al museo “Peggy Guggenheim Collection” di Venezia (prof.ssa 
Calderan) 

- Progetto Cambridge (prof.ssa Calderan) 
- Progetto Soto del Real (prof.ssa Calderan) 
- Progetto “Martina” (prof.ssa Del Piero) 
- Progetto “Shatzu è…” (prof.ssa Pastori)  
- Visita alla mostra “Rodin. Un grande scultore al tempo di Monet” presso 

il Museo Santa Caterina di Treviso (prof.ssa Calderan e prof.ssa 
Raffin). 

- Viaggio di istruzione a Barbiana e Firenze. 



 
 

Progetti interdisciplinari per lo sviluppo di apprendimenti e di 
competenze 

 
U.d.A.  Titolo: Storia personale e identità: un fiume con molti affluenti. 
L’Unità di Apprendimento ha trattato il tema dell’identità in un’ottica 
interculturale a partire dalla lettura del libro di M. Bettini, Tradizione, identità, 
memoria, Il Mulino 2016; l’unità, articolata in laboratori per la creazione di 
marionette, è culminata in un intervento didattico presso scuola primaria di 
Cordenons-Nogaredo. L’attività è valida ai fini dell’alternanza scuola-lavoro.  
 
Alternanza scuola-lavoro 

Quasi tutte le alunne hanno superato le 200 ore di alternanza scuola-lavoro 
previste per il triennio.  
Il giorno 6 novembre le alunne hanno incontrato il responsabile dell’immagine 
della Savio e  hanno visitato l’azienda. 
Quest’anno le studentesse hanno svolto attività di formazione/orientamento 
soprattutto in ambito socio-sanitario e, in generale, hanno riportato un 
giudizio molto positivo sull’esperienza. 
Tutta la classe ha condotto, in connessione con l’U.d.A Storia personale e 
identità: un fiume con molti affluenti, un percorso didattico riconosciuto ai fini 
dell’alternanza scuola/lavoro presso la scuola primaria Duca d’Aosta di 
Cordenons. 
 
 
Pordenone, 6 giugno 2018   La coordinatrice  

Patrizia D’Agostino 
 
 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE 4A SCIENZE UMANE 

 
ITALIANO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
Situazione di arrivo 
 
Le alunne della 4A hanno mantenuto per l’intero anno scolastico un 
atteggiamento collaborativo e aperto alle proposte didattiche; diligenti e 
affidabili, hanno fatto grandi progressi anche per quel che la partecipazione 
attiva alle lezioni.   
Le alunne hanno sviluppato  la capacità di focalizzare gli aspetti essenziali 
dei temi oggetto di studio e le competenze di analisi del testo anche se 
alcune sono ancora deboli nell’esposizione, nella rielaborazione dei contenuti 
e nell’uso adeguato del lessico sia nella produzione scritta che nella 
produzione orale.   
 
Obiettivi raggiunti 
 

- Consolidare la competenza di analisi dei testi letterari. 
- Saper individuare i caratteri distintivi della produzione letteraria di un 

determinato periodo storico e contestualizzarli. 
- Riconoscere gli elementi fondamentali della poetica di un autore o di 

una tendenza letteraria. 
- Produrre testi scritti di diverse tipologie. 
- Saper comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso ed efficace. 
- Saper argomentare una tesi.  
- Riflettere su se stessi e sulla realtà cogliendo la rilevanza dei temi 

trattati anche in relazione alla propria personale esistenza. 
- Riflettere sulla lingua. 

 
Contenuti 
Il trattato politico e la commedia 

Niccolò Machiavelli: Il principe: cap. XXV. Quantum fortuna in rebus 
humanis possit, et quomodo illi sit occurrendum.  
La mandragola: atto V, scena IV. 
 
Il poema epico-cavalleresco 
Ludovico Ariosto: Orlando furioso, canti: I; XII, 4-22 (Il palazzo di Atlante); 
XXIII, 100-136; XXIV, 1-13 (la pazzia di Orlando).    
Torquato Tasso: Gerusalemme liberata, canti I (Proemio); XII, 64-70 (La 
morte di Clorinda). 



 
La poetica barocca 
Giambattista Marino: Adone, III, 156-161 (L’elogio della rosa). 
 
La trattatistica scientifica del Seicento 
Galileo Galilei: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Una nuova 
concezione della conoscenza, pp. 351-353); (Per il “mondo sensibile” contro il 
“mondo di carta”, pp. 355-357). 
Bertold Brecht, Vita di Galileo, scena XIV. 
 
L’Arcadia 
La lirica e il melodramma 
Metastasio: Aria del Demetrio ("E' la fede degli amanti"). 
 
Le nuove forme del trattato illuministico 
Pietro Verri:Osservazioni sulla tortura,11, “È lecita la tortura?” 
Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene (Contro la pena di morte) 
Giuseppe Parini: Il giorno, “Il mattino”, vv. 1-157; “Il mezzogiorno”, vv. 497-
556 (La vergine cuccia). 
 
Vittorio Alfieri: Vita, Epoca III, cap. VIII (Una nuova concezione del letterato, 
pp. 225-226). 
 
Ugo Foscolo: Ultime lettere di Jacopo Ortis, (L’incipit del romanzo, p. 284);   
Sonetti: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni. 
Dei sepolcri: struttura e contenuto. 
 

Giacomo Leopardi:  
Zibaldone: La teoria del piacere;   
Canti: L’infinito; Il sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra o il fiore del 
deserto; 
Lettera al padre; 
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo di Torquato Tasso e del 
suo genio familiare. 
 
DANTE ALIGHIERI: Purgatorio, canti: I; II; IV, vv. 85-139; XI, vv. 1-114. 

 
***LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
*** Il tema della “questione della lingua” ha accompagnato la trattazione di 
testi e autori ed è stata la base per una riflessione sull’italiano 
contemporaneo. Argomenti trattati: 
 



Pietro Bembo e la proposta arcaizzante; la proposta del fiorentino di 
Niccolò Machiavelli; la lingua cortigiana di Baldassare Castiglione. 
L’Accademia della Crusca. Il Vocabolario degli Accademici della 
Crusca.  
 
 
*** SCUOLA DI BARBIANA: LETTERA A UNA PROFESSORESSA 
La lettura del testo, parte integrante del percorso di preparazione al viaggio 
d’istruzione, è stata il punto di partenza per una riflessione sul nesso lingua-
società-scuola, sui dialetti, sulle varietà dell’italiano e sui principi 
dell’educazione linguistica democratica.  
 
Unità di Apprendimento: la disciplina ha fornito contributi di riflessione 
all’U.d.A Storia personale e identità: un fiume con molti affluenti. 

Strategie didattiche 

Oltre alla lezione frontale, è stata utilizzata la lezione dialogata e interattiva, la 
metodologia del cooperative learning, la scrittura collaborativa.  
 
Strumenti didattici 
Testi scolastici, dizionari, materiali forniti dall’insegnante, materiali audiovisivi, 
testi  e siti on line. 
 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre si sono svolte due verifiche scritte e ogni studentessa 
ha avuto almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo quadrimestre si 
sono svolte tre prove scritte e ogni studentessa ha avuto almeno una 
valutazione per l’orale. Le verifiche scritte sono state modellate sulle tipologie 
A e B della prima prova scritta dell’esame di Stato: analisi del testo e scrittura 
documentata (articolo o saggio breve). Il giorno 15 febbraio si è svolta in tutte 
le classi quarte dell’istituto la prova scritta comune.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza e correttezza delle informazioni 
- Chiarezza espositiva 
- Correttezza grammaticale  
- Efficacia espressiva 
- Uso del lessico specifico  
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 

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



partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per le alunne che non hanno raggiunto la sufficienza si è 
svolta in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in modalità 
di apprendimento cooperativo.  
 
 
Patrizia D’Agostino 
 

 

 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Au 
 

Disciplina: Latino 
Docente: Elisabetta Rossi 

 
Verifica della programmazione per competenze 

Le studentesse hanno seguito le lezioni in modo attento e attivo, dimostrando 

particolare interesse soprattutto nei confronti di quei contenuti e quei testi 

vicini alla loro sensibilità e in linea con la loro predisposizione 

all’approfondimento psicologico. La maggior parte della classe ha acquisito 

una maggiore disponibilità alla partecipazione, intervenendo in genere con 

domande e contributi personali. L’impegno è stato quasi sempre adeguato, 

anche se, al momento della verifica, si è riscontrata ancora una certa 

tendenza ad affrontare gli argomenti proposti in modo piuttosto esecutivo e 

soprattutto finalizzato soprattutto al risultato in termini di voto. In ogni caso la 

preparazione raggiunta è stata soddisfacente per una buona parte della 

classe, che rispetto allo scorso anno scolastico è cresciuta sia nella capacità 

di contestualizzare autori e testi del passato sia nel coglierne la valenza 

universale, e ha acquisito maggiori capacità di esprimersi in modo completo e 

articolato; solo in qualche caso c’è stato ancora bisogno della guida 

dell’insegnante per produrre in modo più strutturato, anche se per tutte le 

studentesse si possono considerare raggiunti almeno gli obiettivi minimi. 

A causa delle numerose interruzioni dell’attività curricolare, dovute a 

interventi didattici di approfondimento e alla partecipazione delle studentesse 

ad attività di alternanza scuola-lavoro, il programma preventivato ha subito 

dei tagli.  

 
Contenuti culturali della disciplina 

1. La crisi della repubblica e i suoi interpreti:  
Quadro storico di riferimento: i principali eventi del I sec. a. C. 
Catullo (ripresa): il rifugio nei sentimenti privati   

Lettura di alcune liriche   

Cicerone: un esempio  di impegno politico e civile 

Letture dalle Verrine, dalle Catilinarie, dalla Pro Caelio 

Letture dal De amicitia  

Lucrezio: le domande esistenziali dell’uomo di ogni tempo 

Letture dal De rerum natura 

2. Il Principato e i suoi interpreti 

Quadro storico di riferimento: Augusto e la svolta imperiale 



Orazio: la ricerca dell’equilibrio interiore; dal comico all’umoristico        

Lettura di alcune Odi           

Lettura della Satira dello scocciatore e di passi di altre Satire 

Grammatica: ripresa delle strutture sintattiche e soprattutto degli elementi 

lessicali (etimologie, famiglie di parole) a partire dai testi analizzati 

Metodologie didattiche  
Si è cercato di proporre sempre la lettura dei testi in italiano ma con lingua 

originale a fronte, per abituare le studentesse a confrontare strutture e a 

riconoscere etimologie; qualche passo in latino è stato tradotto con lezione 

collettiva; accanto alla lezione frontale, per i contenuti letterari, sono stati 

effettuati presentazioni con PowerPoint, dibattiti sulle tematiche emerse, 

attualizzazione dei contenuti, qualche analisi del testo in gruppo.  

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale, per la valutazione orale sono state prese in 
considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività didattica (interventi 
a dibattiti o lezioni dialogate, correzione dei compiti per casa, contributi 
personali alla lezione o al lavoro di gruppo), che hanno acquisito perciò la 
funzione di verifica accanto alle interrogazioni sistematiche.  
Le prove scritte di latino sono consistite nell’analisi di testi latini d’autore con 
traduzione a fronte, mai decontestualizzati o fini a se stessi ma attinenti agli 
autori e alle tematiche proposte, in questionari di comprensione, in esercizi di 
rielaborazione dei testi e di confronto fra traduzioni diverse. 

 
Pordenone, 1 giugno 2018 
                                                                        Docente: Elisabetta Rossi
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA
Classe IVAU

ANNO SCOLASTICO 2017-2018
INSEGNANTE: Paola D’Agaro

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

Situazione della classe

L'atteggiamento nei confronti della materia è in parte  migliorato rispetto allo
scorso  anno  (più  vivacità,  più  partecipazione,  più  consapevolezza  critica)
anche se c'è ancora molto da fare.  Si  è cercato, attraverso il  dialogo e il
continuo stimolo a ragionare,  di  attivare e migliorare la concentrazione, la
memorizzazione, la rielaborazione di concetti  e l’esposizione degli stessi. I
risultati raggiunti lasciano ben sperare per il futuro. Quello che ancora manca
è un salto di qualità che faccia passare le ragazze da uno stadio di passiva
acquisizione di nozioni a quello di una visione critica e personale delle cose. Il
pensiero dei filosofi non è la pappardella da imparare e ripetere, è invece la
chiave  di  volta  attraverso  la  quale  possiamo  interpretare  il  presente  e
riconoscerne genesi e sviluppi.
Durante le lezioni il clima è stato quasi sempre sereno, il dialogo costruttivo
anche  se  gli  interventi  sono  stati  pochi  e  a  volte  non  pertinenti.  La
preparazione complessiva risulta attestarsi su un livello dignitoso.

Nel complesso, tutti le allieve sono in grado di:

1. esporre  nelle linee essenziali e in modo globalmente comprensibile, il
pensiero di un filosofo;

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

3. leggere e costruire mappe concettuali.

Maggiori difficoltà vi sono nel

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

2. riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie filosofiche;

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



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

Considerazioni generali.

Nel trattare i  singoli  filosofi  si  è provveduto ad un loro inquadramento nel
contesto storico-culturale di appartenenza e a un continuo rimando a concetti
già  appresi  in  precedenza,  in  modo  da  costruire  un  percorso  coerente  e
coeso  nel  divenire  del  dibattito  filosofico.  Si  è  avuta  cura  di  fornire  alle
studentesse un glossario di base con cui affrontare lo studio della filosofia e
si è cercato di fare in modo che cogliessero da sole problemi e aporie con i
quali  i  singoli  filosofi  si  sono  scontrati.  Si  è  cercato  il  più  possibile  di
attualizzare i problemi agganciandoli al vissuto delle allieve È stato proposto
un  approccio  diretto  ai  testi  filosofici  che  hanno  fatto  da  corollario  alle
spiegazioni  e  da cui,  a  volte,  si  è  partiti  per  affrontare un argomento.  La
lezione frontale è stata spesso supportata da video-lezioni, mappe interattive
e documentari per vivacizzare l'approccio agli argomenti e rafforzare la loro
memorizzazione.
Per quel che riguarda metodologie e strumenti adottati, modalità di recupero,
obiettivi specifici della disciplina e competenze richieste si rimanda a quanto
riportato, a suo tempo, in sede di programmazione di materia.
Va segnalato, infine,  che un'ampia fetta del monte-ore della disciplina è stata
impiegata  nella  realizzazione  dei  sia  pur  importantissimi  progetti  extra-
curricolari ai quali la classe ha partecipato e di cui si dà conto nella verifica
del piano di lavoro di classe. Ciò ha reso difficile un approfondimento dei temi
affrontati, come era nelle intenzioni della docente e ha imposto di sacrificare,
in parte, la pur utilissima attività di lettura e analisi dei testi dei singoli filosofi.

  

Programma svolto:

Il pensiero politico nell’età della formazione dello stato moderno

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

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

La filosofia rinascimentale 



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

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

Il pensiero politico nell'età della rivoluzione scientifica

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

 Spinoza: L'Ethica more geometrico demonstrata, Dio come sostanza 
infinita; l'homo homini deus; concetto di tolleranza;

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

la rivoluzione scientifica

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

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

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

La filosofia nell’età dei lumi

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

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

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

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

Immanuel Kant

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

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



Romanticismo e Idealismo:

 Aspetti fondamentali.
 La critica al dualismo kantiano

Hegel

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

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

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

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

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

CLIL

On democracy. Democracy system and rule of the people. Jean Jacques 
Rousseau and the common will: social contract, common good and the 
hidden danger of dictatorship of majority. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Au 
Disciplina: Storia 

Docente: Elisabetta Rossi 
 

Verifica della programmazione per competenze 
La classe ha mantenuto le premesse positive evidenziate fino ad ora, sia per 
quanto riguarda l’attenzione in classe sia per la serietà dell’impegno. Le 
studentesse si sono sforzate inoltre di superare i loro limiti precedenti, cioè 
l’insicurezza che le spingeva a uno studio mnemonico e piuttosto passivo; 
nonostante ciò, ancora permane in una parte della classe una limitata 
curiosità per gli accadimenti contemporanei e una consapevolezza solo 
parziale del legame tra le tematiche del passato e i problemi urgenti 
dell’attualità.  La preparazione conseguita rimane naturalmente diversificata, 
sia nella capacità di cogliere le connessioni profonde degli avvenimenti sia 
nell’articolazione del linguaggio e nell’utilizzo del lessico specifico, ma in ogni 
caso risulta per tutte almeno sufficiente, in alcuni casi soddisfacente. 
Nonostante in alcuni periodi ci sia stata una presenza discontinua delle 
studentesse, dovuta alle attività individuali di alternanza e ai vari progetti, che 
ha implicato ripetizioni e soste prolungate, il programma preventivato è stato 
in linea di massima  completato. 
 
Contenuti culturali della disciplina 
Le  rivoluzioni inglesi; l’assolutismo di Luigi XIV; la riflessione sulle forme di 
governo; Illuminismo e riforme; la rivoluzione americana; la prima rivoluzione 
industriale; la rivoluzione francese; la Restaurazione; il Quarantotto; il 
Risorgimento italiano; l’unificazione italiana; la seconda rivoluzione 
industriale; i problemi dell’Italia postunitaria.  
 
Attività di approfondimento 
E’ stata svolta un’UDA, valida anche come esperienza di alternanza scuola-
lavoro, dal titolo: Chi siamo? Siamo un fiume che scorre - La nostra identità 
come costruzione nel tempo - 
L’attività operativa specifica è consistita in tre interventi didattici, ciascuno 
svolto da un gruppo di studentesse presso una classe seconda della Scuola 
primaria De Amicis di Cordenons.  
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

 Il tempo come flusso: prima, adesso e dopo 

 Il cambiamento e le sue cause 

 La storia personale: una storia di cambiamenti e di crescita 

 Il tema dell’identità come continua inclusione di esperienze ed incontri 

L’attività formativa ha previsto la lettura del saggio di Bettini Radici – 
Tradizione, identità, memoria - 



Le metodologie didattiche utilizzate sono consistite in lettura personale e 
discussione in classe del tema, lezioni curricolari in classe, preparazione 
individuale e di gruppo di un intervento didattico sui temi sopra indicati 
(ideazione delle attività, organizzazione dei giochi, predisposizione dei 
materiali, ricerca in rete), presentazione alla classe della primaria 
dell’intervento preparato (con lezione dialogata, gioco, attività pratica, brain 
storming, ascolto di esperienze tratte dal vissuto dei bambini, disegno, 
realizzazione  collettiva di cartelloni o testi di sintesi, drammatizzazione di 
alcune situazioni). 
 
Strategie didattiche 

Per la gran parte dell’anno scolastico le lezioni sono state proposte tramite 

sintesi in PowerPoint, integrate da spiegazioni frontali, interventi delle 

studentesse, lettura di documenti; per casa è stata assegnato lo studio dal 

libro di testo; è stata proposta la visione di filmati e documentari inerenti ai 

fatti trattati; è stato riservato uno spazio maggiore dello scorso anno alle 

verifiche orali, non solo tramite domande ma anche come richiesta di 

impostazione personale e giudizio storico su una tematica di particolare 

rilevanza. 

 

Strumenti didattici 

Manuale, altri libri, documenti in fotocopie, presentazioni in PowerPoint, 
materiale audiovisivo. 
 
Strumenti di verifica 
Verifiche scritte (domande di comprensione del documento storico, test a 
risposta multipla, domande aperte, commento a fonti iconografiche o a 
grafici); verifiche orali. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Per la valutazione finale, accanto alle interrogazioni e alle verifiche scritte, 
sono state prese in considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività 
didattica (interventi a dibattiti o lezioni dialogate, contributi personali alla 
lezione o al lavoro di gruppo, partecipazione all’UDA).  
Nelle verifiche si è tenuto conto non solo delle conoscenze acquisite dalle 
studentesse, ma anche della loro capacità di rielaborare il materiale storico, 
di confrontarne i dati con il presente, e infine della loro abilità espressiva e 
dell’utilizzo completo e corretto del linguaggio specifico della disciplina. 
 
 
Pordenone, 1 giugno 2018      Elisabetta Rossi 
  



Inglese

Il clima in classe è sempre stato molto sereno e le studentesse hanno gestito 
i rapporti tra di loro e con la docente con rispetto. L'impegno, che pur c'è 
stato, era finalizzato alle verifiche e non, più in generale, ad uno sviluppo 
delle competenze. Inoltre le alunne non hanno utilizzato i corsi gratuiti per le 
certificazioni linguistiche come richiesto dall'insegnante. Gli obiettivi cognitivi 
sono stati sostanzialmente raggiunti. 

PERCORSO B2

M. Spiazzi  M. Tavella M Layton, PERFORMER FCE TUTOR, Student’s 
Book+ Workbook U 6- U 11.

Esercitazioni  su  simulazioni  dell'esame FCE scritto  con  test  nel  mese di 
aprile

Per dettagli si rimanda a quella di Dipartimento pubblicata sul PTOF, qui di 
seguito si trova l'integrazione

UDA: Future Choices

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 lettura, rielaborare in forma chiara le 
informazioni, ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di un testo o di una presentazione orale

Risorse: Pagine di Obama From Promise to Power, David Mendell
Un questionario per guidare una riflessione sulla settimana dei percorsi 
formativi e sulla pianificazione del proprio futuro

Risultato:



Presentazione orale del proprio percorso di riflessione e della pianificazione 
dei percorsi accademici e/o professionali

UDA  The British History of the 18th Century

Competenze: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche

Abilità:  comprensione  orale,  comprensione  scritta,  produzione  orale, 
produzione  scritta,  applicare  strategie  diverse  di  lettura,  cogliere  i  tratti 
specifici  di  un  testo  letterario,rielaborare  in  forma  chiara  le  informazioni, 
ricercare,  acquisire  informazioni  generali  e  specifiche  in  funzione  della 
produzione  di  un  testo  o  di  una  presentazione  orale;riconoscere  le 
dimensioni del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici,  collocare i 
più rilevanti eventi storici secondo coordinate spazio-tempo.

Contenuti
The Glorious Revolution
The Industrial Revolution
The American Revolution
The Colonial development of England

Risorse:
webquest online completa di sitografia, bibliografia, domande orientative per 
la ricerca, i compiti per ogni gruppo e le procedure da seguire

Risultati 
Mini-presentations of key facts and events of the 18th century

Some mind maps

Childcare
Il gruppo di studentesse che ha partecipato a Chilcare 2017 ha realizzato 
insieme ai compagni di 4DU e 4EU un lungo e dettagliato report 
dell'esperienza di stage montessoriano a Bray e Dublino. Il lavoro sarà parte 
del loro portfolio personale per l'Esame di Stato.



Metodologia didattica
• Approccio comunicativo
• Attività interattive con interventi di lezioni frontali
• Lavoro a gruppo e a coppie
• Brevi presentazioni effettuate dagli studenti
• Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico 
• Uso di risorse online

Progetti

Certificazioni, Progetto Cambridge, Progetto Brighton e Scambio a Soto del 
Real.

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF )
1. Verifiche  scritte:  prove  strutturate,  questionari  su  testi,  brevi 

composizioni ed esercizi simili a quelli proposti dalle certificazioni B2 e 
alla terza prova.

Sono stati valutati  i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta
2. Verifiche  orali:  conversazioni  su  argomenti  trattati,  presentazione  di 

lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti

Sono stati valutati  i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la ricchezza 
dei  contenuti,  l’elaborazione  personale,  la  pronuncia,  la  fluenza,  la 
correttezza linguistica ed efficacia comunicativa. 
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa e la partecipazione 
concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre.

Maggio 2018 Augusta Calderan



Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 
 
 
Insegnante: Andrea De Roni  Anno Scolastico 2017/2018 
 
 

Classe 4Au Scienze Umane 
 
 
Situazione della classe 
La classe ha mantenuto, nella sostanza, lo stesso tipo di approccio allo 
studio già mostrato lo scorso anno. Tuttavia, nonostante la pervicace 
persistenza di uno studio mnemonico e finalizzato al conseguimento del voto 
di sufficienza, molte allieve si sono mostrate più collaborative e disponibili a 
piccoli lavori di approfondimento e di analisi critica. 
Significativa nel determinare l’andamento didattico, è stata la frammentazione 
dell’orario curricolare, già esiguo, a causa delle molte iniziative cui la classe 
ha partecipato, che ha reso difficile mantenere la continuità nello siluppo del 
progetto didattico. 
La proposta che, nella relazione iniziale, avevo definito “classe allargata”, 
ovvero l'opportunità di espandere, oltre gli ordinari tempi d'aula,  l'interazione 
didattica attraverso l'uso degli strumenti informatici (posta elettronica), è stata 
accolta in modo limitato: usata allo scopo di consegna di alcuni lavori svolti a 
casa e per informazioni di servizio. 
 
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. 
 
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. 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, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

di base 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e di base 



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. 

Metodologia didattica 
Lezione dialogata, finalizzata a:  
- mettere in evidenza, all'inizio di un modulo didattico,  le conoscenze 

pregresse, anche attraverso opportune provocazioni; 
- stimolare lo sviluppo di ipotesi e idee per indurre la sensazione che 

chiunque può fare matematica 
Lezione frontale, per sistemare formalmente i concetti esplorati 
Lettura guidata di brani scelti del libro (educazione alla lettura di un testo 
scientifico) 
Strumenti didattici 
Uso di strumenti informatici: Geogebra e foglio elettronico 
Uso di filmati didattici, anche auto prodotti 
Audiolezioni, ottennute dalla sintesi essenziale delle lezioni d'aula 
Appunti originali 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche e le valutazionim 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 
Ripasso - 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 2p.  
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. Grafici cartesiani delle funzioni goniometriche; 
periodo delle funzioni goniometriche; la discontinuità della funzione coseno; 
uso dei grafici come strumenti di calcolo approssimato; la lettura inversa del 
grafici e le funzioni goniometriche inverse; uso della calcolatrice per il calcolo 
di funzioni dirette e inverse. 
Relazioni per le funzioni goniometriche di somma, sottrazione, doppio e metà 
di un angolo: calcolo delle funzioni per 15°, 75°, 22,5°. Archi associati e 
riduzione al primo quadrante. 
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). 
 
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 e di invertibilità della funzione 
(enunciato). Grafico della funzione esponenziale: funzioni crescenti e 
decrescenti (in relazione al valore della base), andamento asintotico, 
monotonia,  il punto notevole (0,1). Relazione di disuguaglianza fra valori 
della funzione esponenziale con la stessa base: deduzione della relazione fra 
gli esponenti e soluzione di disequazioni esponenziali essenziali. Equazioni 
esponenziali essenziali 
 
Pordenone, 7/6/2018              L’insegnante 

Andrea De Roni 
 
 



Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI FISICA 
 
 
Insegnante: Andrea De Roni  Anno Scolastico 2017/2018 
 
 

Classe 4Au Scienze Umane 
 
 
Situazione della classe 
Valgono per Fisica le considerazioni espresse nella verifica del piano di 
lavoro di Matematica. 
 
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. 
 

Osservare e identificare fenomeni. di base 

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, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 
 

di base 

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 

 
  



Metodologia didattica 
Lezione dialogata, finalizzata a:  
- mettere in evidenza, all'inizio di un modulo didattico,  le conoscenze 

pregresse, anche attraverso opportune provocazioni; 
- stimolare lo sviluppo di ipotesi e idee per indurre la sensazione che 

chiunque può fare matematica 
Lezione frontale, per sistemare formalmente i concetti esplorati 
Lettura guidata di brani scelti del libro (educazione alla lettura di un testo 
scientifico) 
Strumenti didattici 
Uso di strumenti informatici: Geogebra e foglio elettronico 
Uso di filmati didattici, anche auto prodotti 
Appunti originali 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche e le valutazionim 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. 
È una struttura molto dispendiosa da un punto di vista del tempo necessario, ma mi 
pare indispensabile 
 
Contenuti didattici effettivamente sviluppati 
Ripasso iniziale -  Le idee e le relazioni fondamentali della cinematica; moti 
uniformi e uniformemente accelerati; soluzione di problemi. 
Introduzione alle forze - La forza come causa di cambio di moto o di forma 
(pseudo definizione). Sessione di osservazioni sperimentali a seguito della 
visione di film didattici: gli effetti delle forze elettriche su un filo di acqua; 
cenno alle forze elastiche: molle a deformazione lineare e il pendolo di 
torsione (come strumento per misurare forze di “piccola intensità”); il regime 
oscillatorio transitorio di un sistema elastico  che si porta all’equilibrio. Il 
pendolo di Cavendish e la gravità come interazione. 
La natura vettoriale delle forze – I vettori geometrici: modulo, direzione 
verso;vettori equipollenti (def) applicato al concetto di trasporto; la somma 
vettoriale col metodo punta coda e con il metodo del parallelogramma; la 
relazione fra somma dei moduli e modulo della somma; la sottrazione di 
vettori; il vettore opposto (def); i due modi di realizzare la sottrazione 
vettoriale. Modulo ausiliario: ripasso sulla relazione di trasformazione di una 



sottrazione in somma, fra numeri: a-b = a + (-b). Le proprietà formali della 
somma e della differenza vettoriale (commutazione e anti commutazione).Il 
prodotto di un vettore per uno scalare.Grandezze scalari e vettoriali 
(definizioni): il vettore spostamento come esempio legato a nozioni note di 
cinematica. Modulo ausiliario: significato di "rappresentazione" associato al 
concetto di grandezza scalare e grandezza vettoriale: la rappresentazione 
vettoriale delle forze (osservazioni sperimentali). La scomposizione vettoriale 
secondo due direzioni (metodo punta coda e del parallelogramma). La 
scomposizione vettoriale cartesiana: vettori componenti cartesiani; 
componenti cartesiane numeriche e calcolo vettoriale per componenti; l’uso 
delle componenti per calcolare il modulo di un vettore 
Studio di particolari forze – La forza elastica: definizioni e termini essenziali: 
forza (esterna) deformante, forza di reazione elastica e condizione di 
equilibrio; legge di Hooke (per ciascuna delle due forze), in forma scalare e 
vettoriale. Grafico cartesiano della legge di Hooke; la costante elastica: la sua 
interpretazione grafica (inclinazione della retta) e fisica (durezza della molla): 
Modulo ausiliario: la natura microscopica delle forze elastiche: la struttura 
cristallina dei materiali e la sua stabilità (in forma di conversazione); molle 
elicoidali a deformazione lineare, molle a spirale, a deformazione angolare. - 
Forze di attrito: osservazioni sperimentali sull'attrito radente statico e 
dinamico attraverso l’equilibrio con una forza elastica; il grafico (𝐹! ,𝐹!""): la 
zona di attrito statico e dinamico, l’attrito di primo distacco (statico massimo). 
L’attrito su piano inclinato: scomposizione della forza peso in forza motrice e 
forza normale (forza premente), con il valore dell’angolo di inclinazione e con 
le dimensioni del piano. Modulo ausiliario: l’equilibrio di un corpo in regime di 
moto uniforme e attrito radente: rimo accenno al Principio di inerzia; 
osservazioni sulla apparente violazione del Principio nella esperienza 
ordinaria;  una riflessione critica su assiomi (nella matematica) e i Principi) 
nelle scienze sperimentali. Il principio di inerzia e la sua violazione apparente 
nelle esperienze ordinarie . Una riflessione sulla distinzione fra Principi e 
Assiomi. 
Dinamica: il Principio di inerzia; la seconda legge della dinamica: le tre forme 
algebriche della legge, in relazione alla grandezza cercata. Scomposizione 
dei moti e studio semi qualitativo del moto parabolico di caduta di un corpo, 
per gravità. La formula 𝑃 = 𝑚 ⋅ 𝑔 come relazione approssimata della forza di 
gravità, valida in prossimità della superficie terrestre. 
Il Principio di Relatività di Galileo: le equazioni di trasformazione delle 
coordinate fra due sistemi in moto relativo; Sistemi inerziali. Moti non inerziali 
e forze apparenti (trattazione qualitativa) 
 
Pordenone, 7/6/2018              L’insegnante 

Andrea De Roni 
 
 

I rappresenti degli allievi 



 

 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^AU  

DISCIPLINA SCIENZE UMANE  

Docente SUTTO CRISTINA 

Breve valutazione generale sulla classe 

La classe nel corso dell’anno ha confermato di caratterizzarsi per un clima 

relazionale positivo e una buona capacità di collaborare. Le alunne hanno 

rafforzato l’organizzazione del proprio studio sia riguardo alla gestione del tempo, 

sia riguardo all’uso di strategie adeguate al compito. Lo svolgimento delle 

consegne è stato puntuale e la partecipazione attenta, spesso attiva. I risultati 

conseguiti sono di livello disomogeneo, comunque sufficiente, in vari casi buono 

o ottimo. Le alunne hanno per lo più superato l’ansia da prestazione che ancora 

permaneva a inizio anno, dimostrando disponibilità affrontare compiti nuovi via 

via più complessi e a riflettere criticamente sull’efficacia del proprio 

apprendimento. 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI 

Le competenze sotto elencate, sui si è lavorato nel corso dell’anno, risultano 

conseguite per la maggior parte della classe a un livello discreto o buono, in 

alcuni casi ottimo. 

Asse culturale dei linguaggi  

Competenza 1 

“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro 

specificità disciplinare che interdisciplinare.” 

Capacità/Abilità 

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

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

in una prospettiva interdisciplinare. 

Competenza 2 

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

utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 

curricolari”. 



 

 

Capacità/Abilità 

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

- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 

Asse culturale storico-sociale   

Competenza  

“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 

cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socioculturali 

collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto fra epoche, 

sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali ”.  

Capacità/Abilità 

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

corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 

culturalmente più rilevanti. 

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

individuandone la continuità e la discontinuità. 

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

quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 

Asse culturale scientifico-tecnologico   

Competenza  

“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla realtà 

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

complessità”. Capacità/Abilità 

- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi. 

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

d’indagine. 

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie esperienze 

personali, anche in sistemi relazionali complessi. 

 

CONTENUTI 

Sono stati trattati tutti i contenuti previsti nel piano di lavoro. 

Primo quadrimestre 



 

 

ANTROPOLOGIA  

- Lo studio della famiglia e della parentela 

- L’antropologia politica: oggetto di studio, metodi e origini 

- I sistemi politici centralizzati e non centralizzati 

- L’antropologia economica: oggetto di studio e origini 

- Il potlach, il kula, l’economia del dono 

- La produzione, lo scambio e il consumo 

SOCIOLOGIA   

- Il funzionalismo: caratteri generali 

- Il modello teorico di T. Parsons 

- Il funzionalismo critico di R. Merton 

- Le teorie del conflitto: caratteri generali 

- Le sociologie di ispirazione marxista 

- Le sociologie critiche statunitensi 

- La scuola di Francoforte 

- Le sociologie comprendenti: caratteri generali 

- L’interazionismo simbolico 

- L’approccio drammaturgico di E. Goffman 

Secondo quadrimestre  

PSICOLOGIA  

  

- Lo sviluppo affettivo: le principali teorie (Freud, Bowlby), le trasformazioni del 

ruolo paterno, l’importanza del gioco, la vita di gruppo. 

- Lo sviluppo sociale: l’età adulta e l’età senile. 

- La ricerca: le fasi, i caratteri, l’analisi statistica. 

PEDAGOGIA  

- La teoria educativa di J. Locke 

- Il pensiero pedagogico di  J. J. Rousseau  

- I principi pedagogici e la didattica di F. W. A. Fröbel 

- L’educazione popolare di J. H. Pestalozzi  

- La nascita della scuola dell’infanzia in Italia: F. Aporti 

- Il metodo educativo di don Bosco 

- La pedagogia italiana nell’età del Positivismo: A. Gabelli 



 

 

STRATEGIE DIDATTICHE I contenuti disciplinari sono stati trattati attraverso 

lezioni frontali, lezioni dialogate, uso di materiale multimediale, lavori in piccoli 

gruppi. 

STRUMENTI DIDATTICI Testi in adozione: E. Clemente, R. Danieli “Scienze 

Umane (corso integrato di Antropologia, Sociologia, Psicologia)” ed. Parson; U. 

Avalle; M. Maranzana “Pedagogia (storia e temi)” ed. Pearson, materiale in 

fotocopia fornito dalla docente. Alcuni contenuti sono stati trattati anche con 

l'ausilio di materiale multimediale.  

STRUMENTI DI VERIFICA Le verifiche si svolte in forma sia orale che  scritta nel 

numero previsto in sede di dipartimento disciplinare. Le verifiche scritte hanno 

incluso: prove strutturate, semistrutturate e non strutturate, temi.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Sono stati presi in considerazione 
prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli 
apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e 
corretto uso della terminologia specifica. Inoltre, sono stati considerati come 
ulteriori elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione 
durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO Studio autonomo con specifiche indicazioni per 

ciascun studente e recupero in itinere con spiegazioni aggiuntive e attività 

differenziate nella classe per gruppi di livello. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO La classe, come previsto per le classi quarte 

dell’indirizzo Scienze Umane, ha partecipato ad alcuni percorsi suddivisi per 

ambito: umanistico, scientifico, socio-sanitario, diritto-economia, tra cui ogni 

allieva ha potuto scegliere in base ai propri interessi.       

 

 

Pordenone, 04/06/2018      L’Insegnante 

            Cristina Sutto 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 4^ A su

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI

Docente: Del Piero Rosa

        La classe ha raggiunto una preparazione adeguata, un gruppo possiede 
buone conoscenze e ha partecipato alle attività didattiche con interesse e 
impegno costanti. Durante il corso dell'anno sono complessivamente 
migliorati il metodo e l'applicazione ed è stata raggiunta una maggiore 
autonomia nell'analisi e nell'approfondimento dei temi trattati, alcune allieve 
devono ancora essere guidate nell’organizzazione del lavoro scolastico e 
nella rielaborazione dei contenuti.

Programmazione per competenze:                                                                  
Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                          

- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 
fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                 

- organizzare e rappresentare i dati raccolti;                                                       
- interpretare i dati, in base a semplici modelli;                                                   
- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                               
- comprendere e comunicare un’indagine di tipo scientifico;                               
- essere capaci di riportare e analizzare argomenti inerenti la chimica e la    

biologia;                                                                                                      
- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e

 grafica;                                                                                                      
- operare in ambito scolastico e in ambito naturale nel rispetto delle norme di 

sicurezza;                                                                                                   
- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare fenomeni naturali, relazioni

 tra viventi e ambiente.  

Contenuti disciplinari:

      Chimica

Le soluzioni, dissociazione, elettroliti, solubilità e temperatura.                          
La concentrazione percentuale, molarità e molalità.                                           
Le proprietà colligative delle soluzioni, abbassamento crioscopico e 
innalzamento ebulloscopico.                                                                               
Gli acidi e le basi, ionizzazione dell'acqua, calcolo del pH, gli indicatori.        
Le reazioni di ossido-riduzioni, il numero di ossidazione. 



         Biologia  

Apparato digerente, struttura e funzione degli organi, le fasi della digestione.   
Le macromolecole e la digestione chimica, ruolo degli enzimi.                        
Struttura e funzioni di fegato e pancreas.                                               
Assorbimento intestinale.                                                                      
L'alimentazione e le proprietà nutritive di carboidrati, grassi, proteine, minerali 
e vitamine. 

Gli apparati circolatorio, respiratorio, nervoso, endocrino e riproduttore sono 
stati oggetto di approfondimento ed esposizione mediante lavori di gruppo.      

Strategie e strumenti didattici

Sono stati utilizzati metodi e strumenti di laboratorio per misurare, 
osservare, raccogliere dati e informazioni, l’analisi e lo studio guidato di testi, 
tabelle, grafici, immagini, materiali multimediali. Il lavoro in piccoli gruppi ha 
permesso di sviluppare la collaborazione e di valorizzare le competenze e le 
capacità di ciascuno. La classe ha partecipato a :

  progetto Martina ( ed.sanitaria)

 visita guidata al Museo Galileo di Firenze.

Criteri di verifica e valutazione                                                                    

Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 
richieste, sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:            
- prove d’ingresso ed indagini informali in itinere,                                               
- prove a risposte singola o multipla,                                                                   
- interrogazioni orali,                                                                                           
- relazioni scritte su attività sperimentali  e presentazioni multimediali               

individuali o di gruppo.                                                                               
Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 
e l’impegno, la puntualità nelle consegne.

Attività di recupero                                                                                            
Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di 

recupero con esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello 
pomeridiano.           



I.I.S. “G.Leopardi- E. Majorana” -  PORDENONE 
 

Anno scolastico  2017-2018 
 

Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE 
 
Docente: Paola Raffin  
 
VERIFICA PIANO di LAVORO della  classe 4 A  Scienze Umane 
 
Nel corso dell’anno la classe , vivace ma corretta, ha dimostrato un vivo 
interesse e mantenuto  un comportamento propositivo nei confronti della 
materia. Ha partecipato attivamente al dialogo educativo, impegnandosi in 
maniera continua e conseguendo buoni risultati. 
 
  Il processo di apprendimento è stato declinato per unità Didattiche ed il 
raggiungimento delle Competenze si è servito di continui rimandi  alle altre 
discipline ed al bagaglio personale di esperienze dirette dell’allievo. 
 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti è più che positivo per la 
maggior parte della classe. 
 
 CONTENUTI 
 
- Il Gotico Internazionale 

- Il primo Rinascimento: caratteri generali e rapporto con la società del 

tempo. La prospettiva, la proporzione ed il richiamo ai modelli classici. 

- Brunelleschi e le sue opere principali; il Concorso del 1401 ed il rapporto 

con Ghiberti. 

- Masaccio: opere principali 

- Il pieno Rinascimento: L.B.Alberti e Piero della Francesca. 

- Quattro illustri artisti contemporanei, quattro scuole locali: Antonello da 

Messina, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Pietro Perugino 

- I sommi artisti del Cinquecento: Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e 

Michelangelo Buonarroti. 

- L’esperienza veneziana ed il tonalismo: Giorgione, Tiziano, Tintoretto e 

Veronese 

- Il Manierismo: le “Deposizioni “ del Pontormo e di Rosso Fiorentino. 



- Il Barocco: le principali opere di Bernini e Borromini a Roma, il Barocco a 

Venezia. 

- Il Rococò, stile delle corti ‘700esche. 

- Il Vedutismo: Canaletto e Guardi 

 

  METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Oltre alla lezione frontale, sono state attuate modalità differenziate di lezione, 
a seconda delle potenzialità degli argomenti e della situazione della classe 
(dibattito, lavoro di gruppo, “brain-storming” commento di immagini, relazioni 
guidate, lezioni “a ruoli invertiti”). Agli studenti sono stati forniti in alcuni casi 
specchietti riassuntivi o schemi predisposti dall’insegnante.   Oltre al libro di 
testo, sono stati utilizzati immagini e brevi video di approfondimento. 
 
   VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
  Le prove di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati  
sono state svolte sotto forma di  discussioni guidate oppure di elaborati scritti 
di varia natura. 
  La valutazione ha registrato i progressi degli alunni rispetto alla situazione di 
partenza, ai livelli di maturazione ed istruzione raggiunti, all’impegno ed alla 
partecipazione dimostrati nei confronti dell’attività didattica. 
 
 
Pordenone, 3 giugno 2018    L’insegnante 
 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha sempre partecipato alle lezioni con un notevole grado di 
interesse e partecipazione.  
Il comportamento sia sotto il profilo didattico che relazionale è sempre stato 
corretto e collaborativo. I risultati ottenuti sono per lo più ottimi.  

Le lezioni si sono svolte presso la palestra del Palazzetto e sono state 
utilizzate le attrezzature a disposizione. 
Le attività proposte si sono svolte tenendo conto di una progressiva 
distribuzione dei carichi e delle difficoltà di esecuzione rispettando i ritmi di 
apprendimento degli alunni.  
I contenuti sono stati sviluppati con lezioni frontali, dimostrazione ed 
esecuzione, esercitazioni individuali, a piccoli gruppi e a squadre. 
Si è ricercata e praticata l’autonomia e la gestione di alcune attività sulla base 
dei propri interesse e competenze. 
Le verifiche si sono basate sul grado di apprendimento motorio, sulla 
partecipazione al dialogo educativo e sui test motori. 
La valutazione ha tenuto conto del livello raggiunto nelle diverse attività 
pratiche sviluppate rispetto al livello di partenza, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità di impegno, dell’interesse e la volontà di migliorare le 
proprie potenzialità. 
           
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Miglioramento delle proprie qualità fisiche in particolare della forza e della 
resistenza. 
Affinamento delle capacità coordinative. 
Acquisizione di elementi tecnico-pratici delle attività sportive, individuali e di 
squadra 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in modo 
adeguato nelle diverse situazioni operative. 
Capacità di adottare nelle situazioni di gioco, comportamenti corretti e 
rispettosi delle regole e dei ruoli dei giocatori. 

Conoscenza dei contenuti tecnici e dei regolamenti delle discipline trattate. 
Conoscenza del lessico specifico della disciplina. 
Acquisizione di informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 
infortuni. 

CONTENUTI 

Test motori attitudinali. 
Esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali. 



Esercizi per lo sviluppo delle capacità percettive e di coordinazione dinamica. 
Circuiti e percorsi. 
Esercizi di allungamento, di mobilizzazione generale, di coordinazione 
generale e specifica a corpo libero e con utilizzo di piccoli attrezzi. 
Giochi di fiducia e relazione. 
Improvvisazioni e giochi di carattere espressivo - motorio. 
Coreografie di gruppo su base musicale. 
Laboratorio artistico, espressivo-motorio. 
Pallacanestro, Softball: fondamentali individuali e gioco di squadra. 

Partecipazione al progetto di “Educazione alla salute” - “ Keep the beat” 
e al progetto “Shiatsu a scuola”. 



RELAZIONE FINALE IRC A.S. 2017-18 
Insegnamento Religione Cattolica 

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Au sono state 11 le avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato molto interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, 
ottenendo complessivamente risultati molto buoni.  
L’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali, discussioni in classe, 
lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali. 
Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze 
acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività 
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 
 

Ore di lezione 32 

 

CONTENUTI SVOLTI 

• L’AMORE UMANO E L’AMORE DIVINO 

• L’ESORTAZIONE APOSTOLICA “AMORIS LAETITIA” 

• VALORI INCARNATI E TESTIMONIATI.  

• LA STORIA E GLI INSEGNAMENTI DI DON MILANI 

• VISIONE DEL FILM “UN ALTRO MONDO” 

• I DIRITTI UMANI DALLA DICHIARAZIONE DEL 1948 AD OGGI 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “IN MY COUNTRY” 

• L’ENCICLICA “LAUDATO SII” E I DIRITTI E DOVERI DI OGNI 
INDIVIDUO 

• VIZI E VIRTÙ, NELLE ARTI E NELLA VITA, DAL PASSATO AD 
OGGI 

 
 
Pordenone, 6 Giugno 2018 
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