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VERIFICA PIANO DI LAVORO DI CLASSE 
CLASSE 4BU 

indirizzo Scienze Umane 
anno scolastico 2017-2018 

docente coordinatore: Sabrina Garlatti 
 
 
RELAZIONE FINALE 

 
A verifica del Piano di lavoro per l’anno scolastico 2017 -18 viene confermato 
il quadro di una classe affiatata, dove le relazioni sono amichevoli e solidali. 
Con gli insegnanti il comportamento è stato generalmente corretto e il clima 
costruttivo, anche se in alcune circostanze sono stati segnalati degli 
atteggiamenti eccessivi o registrate delle assenze poco opportune. 
Le allieve hanno partecipato con positivo entusiasmo e adeguato impegno 
domestico alla proposta didattica raggiungendo profitti soddisfacenti.  
La vivacità che continua a caratterizzare le dinamiche di questa classe non 
ha interferito con la partecipazione alle lezioni e nel corso dello svolgimento 
dell’attività didattica le allieve sono collaborative e produttive.  
Nell’insieme hanno acquisito i linguaggi specifici delle diverse discipline e 
sanno usarli con pertinenza in fase di produzione orale, permangono, per un 
piccolo numero, delle incertezze nell’esposizione scritta. Nelle materie 
scientifiche alcune allieve denotano delle lacune e insicurezze legate al 
ragionamento logico matematico. 
In vista dell’importante obiettivo dell’Esame di Stato, che le coinvolgerà al 
termine del prossimo anno scolastico, emerge comunque la necessità di 
lavorare sui seguenti aspetti della vita scolastica che all’attualità 
rappresentano limiti da superare: 
− contenere le manifestazioni di insicurezza e frequenti richieste di 

rassicurazione da parte degli insegnanti; 
− migliorare la capacità di estrapolare i nuclei fondanti di un discorso 

riconoscendoli all’interno di un percorso articolato;  
− 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. 

I Piani di Lavoro delle singole discipline sono allineati con il programma 
preventivato. 
 
Obiettivi educativi e didattici comuni 
 
Considerati i contenuti del Piano di Lavoro di Classe del presente anno 
scolastico, si ritengono sostanzialmente raggiunti i seguenti obiettivi educativi 
e didattici comuni: 
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- stimolare gli allievi a un dialogo costruttivo, che funga da mediatore per un 
atteggiamento di rispetto e collaborazione verso persone; 

- promuovere comportamenti responsabili e consapevoli verso il contesto 
che ci circonda;  

- stimolare la partecipazione al dialogo educativo, espresso durante le 
attività didattiche con domande pertinenti e utili; 

- riuscire ad individuare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici; 

- favorire collegamenti e interesse per tematiche culturali e problematiche 
della realtà contemporanea. 
 

Sono invece stati raggiunti solo parzialmente, pertanto verranno perseguiti nel 
prossimo anno scolastico, i seguenti obiettivi: 
 
- consolidare un metodo di studio efficace e personalizzato, che derivi da 

una consapevolezza acquisita dei propri punti di forza e debolezze;  
- affrontare testi, anche complessi,  migliorando la capacità di operare 

collegamenti all’interno delle singole discipline e tra discipline; 
 

Sono stati portati a termine i seguenti progetti disciplinari/attività 
culturali extrascolastiche/visite d’istruzione:  
 
Progetti disciplinari 
- Progetto Martina (Dipartimento di Scienze)  
- Partecipazione al progetto “Teatro sociale” (base volontaria in orario 

extracurricolare) 
 

Progetti interdisciplinari 
L’UDA presentata all’inizio dell’anno scolastico è stata variata per l’accoglimento 
di una proposta riguardante “La lettura del territorio in cui viviamo”. In particolare, 
è stato scelto il “Bronx” come ambiente da analizzare e sul quale attuare un 
progetto di rivalutazione. 
 
Proposte educative e culturali scolastiche ed extrascolastiche (con 
visite d’istruzione) 
- Viaggio d’istruzione a Firenze e Barbiana 
- Uscita sul territorio per approfondire la conoscenza della storia urbanistica 

dell’area del BRONX 
- Conferenza con Sami Modiano 

 
Gli studenti hanno partecipato alle iniziative di PordenoneLegge. 
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Alternanza scuola lavoro 
 
In merito all'alternanza scuola lavoro tutte le allieve hanno raggiunto gli 
obiettivi prefissati effettuando esperienze significative e soddisfacenti. In 
alcuni casi hanno ampiamente superato il monte ore previsto.  
 
 
 

La coordinatrice 
Prof.ssa Sabrina Garlatti 
 



LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZE UMANE 

 “G.Leopardi-E.Majorana”- Pordenone 

Anno scolastico 2017-2018 – Classe IVb scienze umane 

 

MATERIA: Italiano 

INSEGNANTE: Marco Durigon 

 

Anche al termine del quarto anno il giudizio è complessivamente positivo. Le 

lezioni si sono svolte all’insegna del rispetto fra le alunne e nei confronti 

dell’insegnante, in un clima costruttivo, favorito soprattutto dagli interventi 

(domande, considerazioni) di una parte della classe e da un atteggiamento 

generalmente attento e mai silente e passivo verso le tematiche proposte dal 

docente. Lo studio della letteratura è stato abbastanza costante durante tutto 

l’anno, anche se alla quantità non sempre è corrisposta la qualità: si tende 

ancora ad apprendere in modo mnemonico e poco critico, si resta ancora 

troppo legati agli appunti e poco disposti ad approfondire sul libro di testo. 

Per alcune allieve della classe permangono problemi nell’esposizione scritta, 

frutto di lacune che si sono accumulate negli anni e che non sempre è stato 

facile colmare. Le verifiche hanno evidenziato ancora problemi nell’ortografia 

e nella sintassi, ma anche nella generazione e pianificazione dei contenuti; a 

questo proposito è bene ribadire che, oltre che studiare il passato, servirebbe 

mantenersi aggiornati sul presente, magari attraverso la lettura quotidiana del 

giornale. E servirebbe tanto esercizio, soprattutto in vista dell’Esame di Stato 

del prossimo anno. 

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

stati raggiunti in maniera soddisfacente da buona parte della classe. Resta 

inteso che tali obiettivi saranno ulteriormente consolidati nel corso del 

prossimo anno scolastico: 

 

Ambito letterario e storico culturale 

 

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

opere della letteratura italiana dal Rinascimento al Romanticismo; saper  

collocare i testi nella tradizione letteraria e nel contesto storico di 

riferimento 

 comprendere, commentare testi di adeguata complessità, riferibili a 

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

sue modalità di fruizione  



 operare opportuni confronti fra la letteratura italiana e la produzione 

europea 

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

 

Ambito linguistico 

 

 saper produrre testi di diverse tipologie (in forma ortograficamente e 

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

particolare riguardo a quelle previste dall’Esame di stato 

 consolidare la conoscenza della lingua, utilizzare un’adeguata gamma 

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

comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso; saper organizzare 

un’argomentazione orale e scritta) 

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

individuale dello studio 

 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali: alla presentazione generale 

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

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

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

 

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

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

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

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

Nella valutazione degli elaborati scritti si è tenuto conto soprattutto dei 

seguenti elementi:  

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 coerenza  e coesione dei percorsi logici  

 padronanza linguistica 

 correttezza ortografica, sintattica, morfologica 

 originalità ed elaborazione critica  

Nella valutazione orale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 capacità di spaziare e collegare  

 assimilazione e rielaborazione personale  

 scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 



 

CONTENUTI 

 

DANTE ALIGHIERI: IL PURGATORIO 

 

Lettura e analisi dei seguenti canti del Purgatorio: 

I, II, V, VI, XI, XXIII, XXVIII (1-99), XXX. 

 

L’IMMAGINARIO CAVALLERESCO NELL’OPERA DI BOIARDO, 

ARIOSTO E TASSO 

 

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

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

bretone e il ciclo carolingio; i cantari franco-veneti. Lo sviluppo della 

letteratura delle corti: Firenze e Ferrara. Cenni alla produzione di Matteo 

Maria Boiardo e all’Orlando Innamorato. L’Orlando Furioso di Ludovico 

Ariosto e La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. 

Ariosto: biografia, satire, opere teatrali, rime.  

Orlando furioso: aspetti redazionali, abbassamento, ironia, il tema 

dell’inchiesta. 

Tasso: biografia e opere; l’Aminta.  

Gerusalemme liberata: aspetti redazionali; confronti con Ariosto; la figura 

della donna guerriera nella letteratura (il mito delle Amazzoni). 

 

Testi: 

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

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

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

1-14), canto XXIX (57-65). Cloridano e Medoro: confronto col modello 

virgiliano 

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

(ottave 21-32), canto XII (ottave 50-71).  

Brani tratti da: I.Calvino, L’Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da 

Italo Calvino, Torino, Einaudi 1970. 

 

 

 

 



IL ‘600: LA LIRICA BAROCCA E LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

 

Concetti chiave di “barocco” e “manierismo”. Meraviglia, concettismo e 

metafora nella lirica barocca. Cenni al postmodernismo.  

La condizione dell’intellettuale e l’organizzazione della cultura ai tempi della 

Controriforma. 

La lirica in Italia: Giovan Battista Marino. 

L’Arcadia e il ritorno al classicismo. Il teatro nel ‘600. 

La rivoluzione scientifica: definizione e dinamiche. La trattatistica scientifica e 

Galilei: cenni biografici; il Sidereus nuncius; il Saggiatore; il Dialogo sopra i 

due massimi sistemi. La figura di Galilei nell’opera di Brecht, la riflessione sul 

ruolo dello scienziato. 

 

Testi letti e analizzati: 

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

G.Galilei: Per il mondo sensibile, contro il mondo di carta (Dialogo sopra i due 

massimi sistemi); La favola dei suoni (Il Saggiatore). 

Brani tratti dall’opera di B.Brecht. 

 

INTELLETTUALE E IMPEGNO CIVILE NELL’ILLUMINISMO ITALIANO 

 

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

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

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

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

Italia.  

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

satira. 

 

Testi letti e analizzati: 

Pietro Verri: Che cos’è questo “Caffè”? (Caffè); E’ lecita la tortura? 

(Osservazioni sulla tortura) 

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

(Mezzogiorno). Il nobile e il poeta (Dialogo sopra la nobiltà). 

 

 

 

 



L’INVENZIONE DEL ROMANZO 

 

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

definizione di Bachtin. Il romanzo picaresco di Lazarillo de Tormes. 

Le origini del romanzo: Don Chisciotte di Cervantes: complessità e modernità 

dell’opera, i temi della follia e della cavalleria, la dinamica dei personaggi 

(don Chisciotte e Sancio Panza). 

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

del buon selvaggio. Il romanzo gotico: da Il castello di Otranto all’invenzione 

di Dracula. I racconti di E.A.Poe. Il romanzo storico: da Walter Scott a I 

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

libertino. Il romanzo di formazione. Il romanzo epistolare-autobiografico: La 

nouvelle Eloise, I dolori del giovane Werther, Le ultime lettere di Jacopo Ortis. 

 

Testi letti e analizzati: 

Daniel Defoe: Robinson e Venerdì (Robinson Crusoe). 

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

Prometeo moderno). 
E.A.Poe: La maschera della morte rossa (Racconti). 
 

Lettura integrale di un romanzo fra i seguenti:  

"Madame Bovary" di Flaubert; "Cime tempestose" di E. Bronte; “Il ritratto di 

Dorian Gray” di Oscar Wilde; “Il monaco” di Lewis. 

 

LA RIFORMA DEL TEATRO NEL ‘700 

 

Il teatro del ‘600: caratteri della commedia dell’arte. Il linguaggio del corpo e il 

tema della maschera (dai Saturnalia al Carnevale). 

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

“rivoluzione dei caratteri”. Resistenze alla riforma di Goldoni. 

Analisi de “I rusteghi” e “La locandiera”. 

 

Testi letti e analizzati: 

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

commedie). 

I Rusteghi (visione completa dell’opera). 

La locandiera: “Il marchese e il conte” (Atto I, scena 1); “Il nemico delle 

donne” (Atto VII, scena 4). 

 



UN INTELLETTUALE DELL’ETA’ NAPOLEONICA: UGO FOSCOLO 

 

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

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

Napoleone. 

La produzione poetica fra neoclassicismo e preromanticismo.  

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: fasi redazionali; il romanzo epistolare-

autobiografico e i modelli precedenti; i temi (amore, esilio, patria, illusioni). La 

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

illusioni. 

Dei sepolcri: vicende redazionali; il genere sepolcrale (confronti con Thomas 

Gray); il valore del sepolcro; sintesi dei contenuti (la lettera a Monsieur 

Guillon).  

I sonetti: vicende redazionali; Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A 

Zacinto, Autoritratto. 

Cenni a Le grazie e alle Odi.  

 

Testi letti e analizzati: 

Ultime lettere di Jacopo Ortis: Il sacrificio della patria nostra è consumato; la 

lettera da Ventimiglia: la storia e la natura; Il bacio di Teresa; Teresa e le 

illusioni. 

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

Dei sepolcri vv.1-90. 

I dolori del giovane Werther di Goethe: lettura integrale. 

 

 

LA RIFLESSIONE SULLA STORIA DI ALESSANDRO MANZONI 

 

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

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

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

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

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

I promessi sposi: la scelta del romanzo storico (la Lettera sul Romanticismo); 

vicende redazionali (evoluzione contenutistica e linguistica); il popolo al 

centro della storia; le fonti; il ‘600 come metafora della condizione umana. La 

Storia della colonna infame (confronti con le Osservazioni sulla tortura di 

Pietro Verri: la responsabilità delle leggi e dei suoi esecutori). La giustizia 



secondo Manzoni: il mondo come sopruso e violenza; la provvida sventura e 

il tema della teodicea. La mancanza di un lieto fine e il sugo della storia. 

Caratteri gotici del Fermo e Lucia. 

 

Testi letti e analizzati: 

Autoritratto. 

Odi: Marzo 1821. 

Adelchi: “Coro dell’Atto III”. 

Fermo e Lucia: “La storia di Egidio e Gertrude”. 

Promessi Sposi: “Renzo e Azzeccagarbugli”; “La sventurata rispose”; “La 

descrizione della vigna”; “La peste a Milano e la madre di Cecilia”; “Il sugo 

della storia”. 

Storia della colonna infame: introduzione. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

 

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

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

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

Evoluzione del pensiero: il pessimismo individuale; la teoria del piacere e il 

pessimismo storico; le fasi del pessimismo cosmico e del pessimismo eroico. 

Le illusioni e la ricerca della felicità.  

La poetica: teoria della visione e del suono; la “poetica del vago e 

dell’indefinito”; il rapporto con il Romanticismo (Discorso di un italiano intorno 

alla poesia romantica).  

Le opere: Epistolario, Zibaldone, Pensieri, Operette Morali. I Canti: le canzoni 

civili e filosofiche (Ultimo canto di Saffo), gli idilli, i canti pisano-recanatesi, il 

ciclo di Aspasia e i canti satirici. 

 

Testi letti e analizzati: 

Zibaldone: La teoria del piacere; La “strana” religiosità materna; Una giovane 

dai sedici ai diciotto anni. 

Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Il sabato del villaggio; La 

quiete dopo la tempesta; La ginestra (vv.1-51; 202-317). 

Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un 

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

folletto. 

 



L’IMMAGINARIO ROMANTICO IN ITALIA E IN EUROPA 

 

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

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

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

La poesia cimiteriale e il preromanticismo. 

Cenni a Rousseau, Goethe, Alfieri. 

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

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

natura). 

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

Risorgimento. Il poeta vate. Il dibattito in Italia fra classici e romantici. 

La musica nel Romanticismo: Beethowen. 

 

Testi letti e analizzati: 

Thomas Gray: Elegia scritta in un cimitero campestre. 

Goffredo Mameli: Il canto degli italiani. 

Beethowen: Quinta sinfonia. 

 

Pordenone, 5 giugno 2018 

 

           

          L’insegnante                                                   

 

     MARCO DURIGON                           

                                                                          



 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LATINO 

Classe 4^ BU 
Docente Carmelita Caranna 

A.S. 2017-2018 

 
 
 La classe nel suo complesso, si è dimostrata interessata ai contenuti 
proposti dalla disciplina, disponibile al dialogo e quasi sempre 
adeguatamente impegnata nello studio.  
Le difficoltà nell’ applicazione di alcuni costrutti sintattici, sono state accolte in 
modo propositivo con serietà e volontà di recuperare in itinere.  
 
Competenze acquisite:  
La classe ha rafforzato le competenze morfo-sintattiche acquisite negli anni  
precedenti. Ha approfondito, attraverso la pratica testuale, le abilità di  
traduzione per quanto possibile, analizzando un testo letterario in prosa o in  
versi nei suoi aspetti costitutivi e individuando i caratteri distintivi della  
produzione letteraria di un autore.  
Ha messo in relazione testi studiati con l’ideologia dell’autore o con i caratteri 
del movimento letterario in cui si colloca il testo stesso.  
 
Strumenti e metodi:  
Alla lezione frontale, volta a presentare in modo sistematico le conoscenze 
morfologiche, sintattiche e lessicali, si è affiancato un lavoro di osservazione 
e analisi delle corrispondenti strutture della lingua latina.  
L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla memorizzazione ed utilizzazione 
della terminologia grammaticale e linguistica.  
 
Criteri e parametri di valutazione:  
Per lo scritto: livello di comprensione generica del testo; livello di 
comprensione delle strutture morfo-sintattiche del latino; precisione nella resa 
lessicale ed adeguatezza delle scelte sintattiche in italiano.  
Per l’orale: i medesimi criteri utilizzati per lo scritto; capacità di esprimere i 
concetti acquisiti con sufficiente precisione e chiarezza facendo uso di 
un’adeguata terminologia.  
Inoltre verrano valutati l’impegno, la partecipazione e la puntualità nelle 
consegne. 

Verifiche:  
Le prove orali sono state interrogazioni ed esercitazioni. Le prove scritte sono 
state elaborate in rapporto alla comprensione e traduzione di testi in lingua 
latina. 



Programma svolto: 

L’età di Cesare: 

Lucrezio, biografia, poetica 

De rerum natura: 

• L’inno a Venere 1 vv. 1-43 
• Gli errori della religio: il sacrificio di Ifigenia 1 vv. 80-101 
• La fisica epicurea: il clinamen 2 vv. 216-250 
• Perché non bisogna temere la morte 3 vv. 425-444 
• Epicuro libera l’umanità dalla religio 1 vv. 62-79 
• Epicuro libera gli uomini dalle paure 3 vv. 1-30 
• La peste di Atene 6 vv. 1145-1196 

L’età di Augusto: 

Virgilio, biografia, poetica, opere: 

• Bucoliche: 
Bucoliche, 1 vv. 1-83, 4 vv.1-63; 

• Georgiche: 
Georgiche, 1 vv. 118-146, 2 vv. 458-540, 3 vv. 478-566, 4 vv. 453-527; 

• Eneide: 
Eneide, 1 vv. 1-33, 4 vv. 1-30, 4 vv. 642-705, 6 vv. 752-894. 

Orazio, biografia, poetica, opere: 

• Satire: 
Satire, 1,1, vv. 1-40 e vv. 92-121, 1,6, 1,9 vv. 1-78; 

• Odi: 
Odi, 1,9 vv. 1-24, 1,11 vv. 1-8, 4,7 vv. 1-28, 1,37 vv. 1-32, 3,13 vv. 1-16,    
        3,30 vv. 1-16. 

La poesia elegiaca latina: 

Tibullo, biografia, poetica, opere: 

• Corpus Tibullianum: 
Elegia, 1,1 vv. 1-78. 

Properzio, biografia, poetica, opere: 



• Monòbiblos: 
Elegia, 1,1 vv. 1-38, 1,3, 2,1 vv. 1-78, 4,4 vv. 1-94. 

Ovidio, biografia, poetica, opere: 

• Amores: 
Amores, 1,1 vv. 1-30, 1,3 vv. 1-26, 1.9 vv. 1-46. 

• Heroides: 
Heroides, 1,1 vv. 1-115. 

• Metamorfosi: 
Metamorfosi, 1 vv. 452-567, 3 vv. 402-505, 8 vv. 624-720. 

• Fasti: 
Fasti, 2, vv. 761-836. 
 

Testo in adozione G. B. Conte – E. Pianezzola 
Lezioni di letteratura latina volume 1-2. 



Verifica del piano di lavoro della classe 4Bu 

Disciplina filosofia 

Docente Luca Silvestrin 

Osservazioni conclusive  

Nel corso dell’anno scolastico, il clima in classe è stato sereno e collaborativo. 
Durante le lezioni, la maggior parte delle allieve ha seguito con attenzione la 
spiegazione. Qualche difficoltà di concentrazione si è presentata nelle ultime 
ore della giornata o nei momenti meno strutturati, legati soprattutto alle 
verifiche orali. Pur registrando un sensibile miglioramento rispetto allo scorso 
anno, è stato talvolta necessario intervenire in maniera decisa per ristabilire in 
classe un clima più tranquillo e consono all’attività didattica. Il profitto appare 
diversificato: un gruppo ha raggiunto risultati buoni ed in alcuni casi eccellenti, 
una parte della classe si attesta su risultati discreti mentre alcune allieve 
raggiungono la sufficienza. In alcuni casi lo studio è stato diligente, ma piuttosto 
mnemonico, mancando una rielaborazione consapevole ed originale di quanto 
appreso. Per altri casi un’applicazione più costante e metodica sia in classe 
che nello studio individuale avrebbe potuto portare a risultati più soddisfacenti. 

 

Obiettivi didattici 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe è stata guidata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

 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 con la guida dell’insegnante confronti e collegamenti fra 
temi e problemi del pensiero moderno e del pensiero antico. 

 

 
 

 



Strategie e strumenti didattici 

Ho utilizzato prevalentemente la lezione frontale, cercando l’interazione con la 
classe per stimolare una riflessione più matura e consapevole; per alcuni autori 
si è affiancata alla parte manualistica la lettura di testi filosofici in antologia per 
cogliere la specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi. Laddove 
possibile, ho cercato di attualizzare la riflessione filosofica legandola al vissuto 
degli studenti. Alcuni autori e argomenti si sono prestati a riferimenti ad altre 
discipline.  
 Il libro di testo è servito come base per la spiegazione, integrandolo talvolta 
con i materiali disponibili nell’espansione on-line. Per alcuni argomenti sono 
stati utilizzati, in aggiunta al manuale, DVD o filmati con interventi di esperti. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifica degli apprendimenti si è svolta sia attraverso il classico colloquio 
orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso 
prove scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande di 
comprensione e analisi condotte su brevi testi. Per la valutazione ho tenuto in 
considerazione i 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. 

 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
in classe e la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, anche 
su richiesta di singoli allievi. 

 

Contenuti disciplinari 

Sant’Agostino: il rapporto tra fede e ragione, l’illuminazione naturale, il 
problema della creazione e del tempo, la città di Dio. 
Sant’Anselmo: la prova ontologica. 
San Tommaso d’Aquino: il rapporto tra fede e ragione, la distinzione tra 
essenza ed esistenza, le cinque “vie”. 
Platonici ed aristotelici rinascimentali: Ficino, Cusano, Pomponazzi. 
Il pensiero politico rinascimentale: Tommaso Moro e Grozio. 
I tratti salienti della scienza moderna. 



Galileo Galilei: il rapporto scienza – Sacra Scrittura, le scoperte fisiche e 
astronomiche, il metodo della scienza, il processo. 
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. 
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 nel Saggio sull’intelletto 
umano, la dottrina politica e l’affermazione della tolleranza. 
Hume: le idee ed il principio di associazione, il problema della causalità, 
l’identità personale. 
L’Illuminismo. Linee generali.  
Rousseau: Il Discorso sull’origine della disuguaglianza, il Contratto sociale. 
Kant : Critica della Ragione Pura, estetica, analitica e dialettica trascendentale.  
Critica della Ragione Pratica, la legge morale, l’antinomia del sommo bene, i 
postulati della ragion pura pratica. 
Critica del Giudizio, il giudizio riflettente, caratteri del bello e del sublime, la 
finalità interna degli organismi viventi. 
 

 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4BU  
 

A.S. 2017/18 
 

Materia: STORIA 
 

Docente: Gabriele Livan 
 

Presentazione della classe 
Le alunne, nel complesso, hanno dimostrato attenzione e interesse desultorio 
per gli argomenti proposti. Il loro atteggiamento non è stato sempre 
collaborativo durante lo svolgimento delle lezioni. La partecipazione attiva è 
stata prevalentemente legata alle sollecitazioni del docente.  
Una buona parte della classe continua ad avere qualche difficoltà nella 
rielaborazione dei concetti, nell’uso del lessico della disciplina e nella 
focalizzazione degli aspetti essenziali dei processi storici. 
 
Programmazione per competenze 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. In particolare si ricordano: 
Obiettivi generali 
- Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di 
sviluppo di ogni civiltà, per imparare a rispettare il diverso e il lontano 
nel tempo e nello spazio 
- Cogliere il presente in relazione al passato 
Obiettivi specifici della disciplina 
Conoscenze 
- Conoscere interpretazioni di fatti storici 
- Conoscere la terminologia specifica 
Competenze 
- Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 
- Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti 
- Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla 
conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le 
somiglianze con le altre epoche 
- Saper confrontare fonti diverse 
- Saper stabilire rapporti di causa effetto 
Capacità 
- Esporre gli argomenti con coerenza e logica 
- Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline 
 
 



Contenuti 
Filo conduttore: le rivoluzioni e i processi di affermazione dello Stato 
moderno 
- Le rivoluzioni inglesi 
- L’assolutismo di Luigi XIV 
- Illuminismo e riforme 
- La rivoluzione americana 
- La prima rivoluzione industriale 
- La rivoluzione francese 
- La Restaurazione 
- Il Quarantotto 
- Il Risorgimento italiano 
- Unificazione italiana e tedesca 
- Destra e Sinistra storica nell’Italia postunitaria 
Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si è utilizzata la lezione dialogata e interattiva. 
Strumenti didattici 
Testo adottato – documenti iconografici – strumenti audiovisivi (film e 
documentari) e multimediali - siti Internet. 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre è stata svolta una verifica scritta (quesiti a risposta  
chiusa e in quesiti a risposta aperta con indicazione del numero massimo di 
righe per la risposta) e ogni studente ha avuto almeno una valutazione per 
l’orale. Nel secondo quadrimestre ogni studente ha avuto almeno due 
valutazioni per l’orale. Non è stato possibile effettuare un’ulteriore verifica 
scritta a causa dell’elevato numero di ore sacrificate a varie attività e progetti. 
Criteri di verifica e valutazione 
- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Capacità di rielaborare e approfondire 
Per la valutazione finale sono stati considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, 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 gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
è svolta in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso. 

 

Gabriele Livan 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  A.S.2017/2018  classe 4B Scienze  
Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  E SITUAZIONE DI  PARTENZA: 

La classe ha un rendimento globale buono. Per quanto riguarda il loro 

comportamento per la maggior parte della classe è molto corretto, ma alcune 

allieve necessitano di essere richiamate spesso perché si distraggono, non 

ascoltano, hanno un modo di fare e un tono non opportuno o eccessivo. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE : 

 comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua 

 saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 

generale e familiare 

 saper leggere per trovare informazioni specifiche 

 comprendere il lessico dal contesto 

 saper riassumere a parole proprie 

 saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la discussione 

 sviluppare e migliorare la competenza nelle abilità di listening, speaking, 

reading e writing 

 rafforzare la conoscenza della grammatica 

 saper riconoscere i suoni e pronunciarli correttamente 

 conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese  

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

lingua inglese 

 comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

 riconoscere i generi testuali 

 analizzare il testo letterario 

 attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 

strumenti di studio  sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere 

gli obiettivi prefissati 

 

 

 



STRUMENTI DIDATTICI 

Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, cd e dvd, proiettore, 

lettore cd o dvd, appunti dell’insegnante, power point, internet, computer. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

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

registrati 

 presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 

dei paesi stranieri di lingua inglese 

 lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

 assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

 esercitazioni e simulazioni 

 lezione frontale e lezione dialogata 

 approfondimenti relativi al programma 

CONTENUTI 

Dal libro di testo “Performer First Tutor” Student’s Book + Workbook edizioni 

Zanichelli sono state svolte quattro unità (due nel primo quadrimestre e due 

nel secondo periodo) comprensive delle sezioni di Grammar, Vocabulary, 

Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking (vedi indice del testo) : 

unit 6 Travelling – Review Units 5-6 

unit 7 Communication and Technology 

unit 8 Nature – Review Units 7-8 

unit 9 Challenges 

LETTERATURA: 

Per la lettura del testo letterario sono stati scelti testi brevi, significativi. I testi 

scelti sono accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della 

motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 

Le lezioni di letteratura sono state corredate da dispense dell’insegnante, 

power point, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

Dal libro di testo “Compact  Performer Culture & Literature” ediz. Zanichelli  

sono stati svolti i seguenti argomenti: 



The birth of political parties : The Tories and the Whigs 

The Golden Age 

The means for cultural debate 

The Rise of the Novel 

Daniel Defoe and the realistic novel 

Daniel Defoe : extracts from “Robinson Crusoe” The journal – Man Friday 

Jonathan Swift and the satirical novel 

Jonathan Swift : extract from “Gulliver’s Travels” Gulliver and the Lilliputians 

Henry Fielding : extracts from “Tom Jones” A Robbery – The meeting 

between Tom Jones and Sophia 

The history of Tom Jones, a Foundling – Literary Form, Narrative Style 

Tom Jones : Characterization, Plot, Morality, The Comic Epic Novel : 

Features (setting, realism, etc.) 

An age of revolutions – Industrial society 

The Industrial Revolution : mind map 

THE INDUSTRIAL REVOLUTION : The Industrial Revolution - Agricultural 

Revolution - Technological Innovations - The Transport Revolution - The 

Factory System - Social Revolution - Working-Class Movements. 

William Blake and the victims of industrialization 

The Sublime : a new sensibility 

William Blake : The Lamb - The Tyger – London 

The Gothic Novel 

Happy 200th Birthday, Frankenstein! - Monster Literature - Science fiction - 

Popular literature with a message 

Mary Shelley and a new interest in science 

Mary Shelley : extract from “Frankenstein” The creation of the monster 

Romantic Poetry 



Is it Romantic? – Emotion vs Reason 

William Wordsworth and nature 

William Wordsworth : Daffodils – Tintern Abbey – Sonnet Composed Upon 

Westminster Bridge – My Heart Leaps Up 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 

Samuel Taylor Coleridge : from “The Rime of the Ancient Mariner” The Killing 

of the Albatross  

Samuel Taylor Coleridge – Kubla Khan 

Percy Bysshe Shelley : Ode to the West Wind 

John Keats – Ode On a Grecian Urn 

Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 

Percy Bysshe Shelley : Stanzas Written in Dejection Near Naples 

Jane Austen and the theme of love 

Jane Austen : extracts from “Pride and Prejudice”: Mr and Mrs Bennet – 

Darcy proposes to Elizabeth 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Compiti scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, prove di ascolto, simulazioni di revisione, quesiti, saggi brevi. 

Interrogazioni orali. Compiti domestici. Simulazioni invalsi.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo. Per lo scritto si 

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione di lettura e analisi testuale. Per l’orale si richiedeva 

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

ATTIVITA’  DI  RECUPERO : 

E’ stata svolta in classe attività di revisione e simulazione per le verifiche. 

 



ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO : 

poesie in memoria di Pierluigi Cappello : “Due” – “D’estate” 

Transport (British Council) 

Happy Birthday Frankenstein! (Aula lingue Zanichelli) 

“Giovanni Falcone, Paolo Borsellino : il coraggio di essere eroi” (articolo dalla 

rivista “Focus” in occasione della Giornata della Legalità 23 maggio) 

Per quanto riguarda l’UDA su “Environment” si rinvia alla programmazione 

prevista per la Unit 8 sull’argomento “Nature”, alle tematiche ambientaliste 

(Natural disasters, Weather and Climate, Green ideas to help the 

environment, etc.) e alla trattazione delle tematiche sul Romanticismo e il 

rapporto Uomo-Natura. E’ stata proposta la lettura del seguente fascicolo : 

Introduction : Nature – The route : the province of Pordenone – Natural 

reserve of the Cellina’s Gorge – Biotope of the magredi of San Quirino – 

River park of Noncello – Park of San Floriano   

E’ stata svolta integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

con materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati per livelli. 

Visione film in lingua inglese sottotitolati in inglese :  

“DIRTY DANCING” (1987) vincitore di 1 Oscar e 1 Golden Globe   

 “PRIDE AND PREJUDICE” (2005) con Keira Knightly, Donald Sutherland, 

Judi Dench, dal romanzo di Jane Austen 

“FAME” (1980) vincitore di 2 premi Oscar (colonna sonora, miglior canzone) 

Tutti film sono stati corredati da fascicoli per integrazione dell’attività didattica  

Compiti per le vacanze estive: terminare di svolgere il libro di revisione e 

potenziamento “Performer Consolidate B2” già acquistato l’anno scorso. 

Svolgere da registro elettronico la sezione “Verso l’Invalsi” con esercitazioni. 

Per l’inizio del nuovo anno scolastico è stato consigliato il quaderno di 

allenamento “Training for Successful Invalsi” – Pearson. 

Training for Successful INVALSI è uno strumento completo e aggiornato per 

prepararsi alla nuova Prova Nazionale di inglese che gli studenti 

affronteranno al quinto anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 



Propone prove di comprensione orale con ascolti, di comprensione scritta e 

di uso della lingua, organizzate in un percorso graduale e calibrato, che 

permettono di accertare i livelli generali e specifici di apprendimento della 

lingua. Le prove di comprensione scritta e orale presentano una 

diversificazione delle tipologie testuali, in conformità a quanto previsto dalle 

Indicazioni Nazionali.  

2 giugno 2018                                      Prof. a Susanna Del Ben 



Relazione finale 
 

Materia: Matematica 
 

Classe 4Bu   a.s.2017/2018 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 
 

La classe si è sempre dimostrata partecipe ed attenta alle lezioni proposte; 

le allieve si sono mostrate educate e ricettive ed hanno mostrato buona 

disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare.  

La situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze ed 

abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte delle allieve presenta una 

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

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

problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa e un metodo di 

lavoro non organizzato e soprattutto fortemente mnemonico e discontinuo.  

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte delle allieve: infatti, hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riuscite a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

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

contenuti disciplinari. Una minoranza, infine, presenta ancora difficoltà 

nell'applicazione autonoma dei concetti dovuta sia alle lacune accumulatesi 

nel corso degli anni precedenti sia ad un impegno scarso o non costante. 

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

necessarie per: 

• Acquisire un metodo di studio organizzato;  



• Matematizzare semplici situazioni;  

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

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

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

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

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

Metodologia didattica  

I vari argomenti sono stati introdotti con modalità diverse in modo da 

coinvolgere gli allievi e farli diventare parte attiva dell'attività didattica.  

Le metodologie utilizzate sono state:  

• la lezione frontale, con vari esempi esplicativi ed applicativi  

• la lezione dialogata, per mantenere viva ‘‟attenzione degli allievi e in 

modo da stimolarli alla discussione;  

• la risoluzione di problemi, a partire dai più semplici fino ad arrivare a 

problemi di difficoltà crescente per favorire la capacità di 

organizzazione e di elaborazione delle informazioni ricevute e la 

ricerca di soluzioni, anche alternative, e la costruzione di modelli;  

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali finalizzate alla 

cooperazione tra discenti eterogenei per capacità, abilità e 

competenze;  

• confronti e discussioni in classe guidate;  

• assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per 

casa. I compiti assegnati per casa hanno avuto l’obiettivo di far 

esercitare gli allievi nell’applicazione dei concetti analizzati durante la 

lezione e hanno costituito un utile ed indispensabile strumento di 



autocorrezione e di autovalutazione, oltre che di comprensione dei 

contenuti. La correzione in classe degli esercizi assegnati per casa 

ha permesso inoltre di chiarire eventuali dubbi o difficoltà operative.  

Strumenti didattici  

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

comunicazione, sono stati tratti da:  

Libro di testo: La matematica a colori 4 Edizione Azzurra Autore: Leonardo 

Sasso Casa Editrice: Dea Scuola 

Appunti forniti dal docente. 

 
 Contenuti disciplinari 

 

Modulo uno: CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO (tempo 
impiegato: 8 ore) 

 
 Modulo due: ELLISSE ED IPERBOLE (tempo impiegato: 8 ore) 
 
L’ellisse e l’iperbole dal punto di vista sintetico e analitico. Rappresentazione 
grafica ed intersezioni con rette. Problemi di intersezione. 
 
 
Modulo tre: GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA (tempo impiegato: 18 ore) 

 
Gli angoli, gli archi e la loro misura. 
Le funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente. 
Definizioni e rappresentazione grafica. 
Relazioni tra le funzioni goniometriche. 
Identità, equazioni goniometriche. 
La trigonometria: risoluzione dei triangoli rettangoli. 
 

Modulo quattro: ESPONENZIALI E LOGARITMI (tempo impiegato: 18 ore) 

 
La funzione esponenziale. Proprietà delle potenze. 
 Il logaritmo e la funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi. 

Cenni su equazioni esponenziali e logaritmiche. 
 
Modulo cinque: CALCOLO COMBINATORIO  (tempo impiegato: 8 ore) 



 
 
 
Permutazioni, combinazioni e disposizioni semplici e ripetute. 
 
 

Strumenti di verifica  

Le verifiche sono state articolate in forma diversa. Per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 

(risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o aperta) e sia orali per 

verificare il rigore logico e la padronanza della terminologia specifica dei singoli 

allievi, il controllo dei quaderni e del lavoro domestico, esercitazioni in classe. 

Queste ultime sono risultate indispensabili sia per gli allievi, in quanto 

strumento di autovalutazione, sia per il docente, in quanto strumento di 

monitoraggio della situazione della classe. La valutazione globale si è basata 

sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto dell'interesse e dell'impegno 

evidenziato sia in classe sia nello studio domestico, del metodo di lavoro e 

della progressione nell'apprendimento.  

Criteri di valutazione  

La valutazione delle prove, che in ogni caso ha tenuto conto della situazione 

generale della classe e della progressione di apprendimento di ciascuno, si è 

basata sui seguenti indicatori:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati; uso corretto del linguaggio 

e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; chiarezza 

e correttezza nell’esposizione orale e scritta; capacità di applicazione 

delle conoscenze acquisite;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

La valutazione finale si è basata sull’intero percorso formativo degli allievi ed 

ha tenuto conto anche di:  



• metodo di studio; adeguamento agli obiettivi; impegno dimostrato;  

• partecipazione costruttiva alla vita di classe;  

• precisione e puntualità delle consegne;  

• interesse per la materia;  

• autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

•  progressione nell’apprendimento.  

Attività di sostegno e di recupero  

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

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

costituito momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i 

chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                            Il docente 

                                                                                Maria Carmela Gangemi     



Relazione finale 
 

Materia: Fisica 
 

Classe 4Bu   a.s.2017/2018 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 
 

La classe si è sempre dimostrata partecipe ed attenta alle lezioni proposte; 

le allieve si sono mostrate educate e ricettive ed hanno mostrato buona 

disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare.  

La situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze ed 

abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte delle allieve presenta una 

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

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

problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa e un metodo di 

lavoro non organizzato e soprattutto fortemente mnemonico e discontinuo.  

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte delle allieve: infatti, hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riuscite a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

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

contenuti disciplinari. Una minoranza, infine, presenta ancora difficoltà 

nell'applicazione autonoma dei concetti dovuta sia alle lacune accumulatesi 

nel corso degli anni precedenti sia ad un impegno scarso o non costante. 

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

necessarie per: 



• Acquisire un metodo di studio organizzato;  

• Matematizzare semplici situazioni;  

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

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

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

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

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

Metodologia didattica  

I vari argomenti sono stati introdotti con modalità diverse in modo da 

coinvolgere gli allievi e farli diventare parte attiva dell'attività didattica.  

Le metodologie utilizzate sono state:  

• la lezione frontale, con vari esempi esplicativi ed applicativi  

• la lezione dialogata, per mantenere viva ‘‟attenzione degli allievi e in 

modo da stimolarli alla discussione;  

• la risoluzione di problemi, a partire dai più semplici fino ad arrivare a 

problemi di difficoltà crescente per favorire la capacità di 

organizzazione e di elaborazione delle informazioni ricevute e la 

ricerca di soluzioni, anche alternative, e la costruzione di modelli;  

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali finalizzate alla 

cooperazione tra discenti eterogenei per capacità, abilità e 

competenze;  

• confronti e discussioni in classe guidate;  

• assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per 

casa. I compiti assegnati per casa hanno avuto l’obiettivo di far 



esercitare gli allievi nell’applicazione dei concetti analizzati durante la 

lezione e hanno costituito un utile ed indispensabile strumento di 

autocorrezione e di autovalutazione, oltre che di comprensione dei 

contenuti. La correzione in classe degli esercizi assegnati per casa 

ha permesso inoltre di chiarire eventuali dubbi o difficoltà operative.  

Strumenti didattici  

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

comunicazione, sono stati tratti da:  

• Libro di testo: Le Parole della Fisica volume2 Edizione Zanichelli 

• Appunti forniti dal docente. 

 
 Contenuti disciplinari 
 
Modulo uno: La conservazione dell’energia  (tempo impiegato: 16 ore) 

 

  Il lavoro. 
 
L’energia cinetica. 
 
L’energia potenziale gravitazionale. 
 
L’energia potenziale elastica. 
 
Potenza di una forza. 
 
Forze conservative e non conservative. 
 
La conservazione dell’energia meccanica. 

 

Modulo due: Termologia e cenni di termodinamica: La temperatura 

(tempo impiegato: 12 ore) 

Conoscere il concetto di temperatura. 
 
L’equilibrio termico. 
 
Il principio zero della termodinamica. 
 
La dilatazione termica. 
 



Proprietà termometriche dei gas.    
    
Il gas perfetto. 
. 
 

Modulo tre: Termologia e cenni di termodinamica: calore e lavoro (tempo 

impiegato: 12 ore) 

Propagazione del calore. 
 
 I passaggi di stato.  

Modulo quattro: Termologia e cenni di termodinamica: cenni di 

termodinamica (tempo impiegato: 15 ore) 

Sistema termodinamico. 
 
Stato termodinamico. 
 
Primo principio della     termodinamica.  
                                
Trasformazioni termodinamiche. 
 
Strumenti di verifica  

Le verifiche sono state articolate in forma diversa. Per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 

(risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o aperta) e sia orali per 

verificare il rigore logico e la padronanza della terminologia specifica dei singoli 

allievi, il controllo dei quaderni e del lavoro domestico, esercitazioni in classe. 

Queste ultime sono risultate indispensabili sia per gli allievi, in quanto 

strumento di autovalutazione, sia per il docente, in quanto strumento di 

monitoraggio della situazione della classe. La valutazione globale si è basata 

sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto dell'interesse e dell'impegno 

evidenziato sia in classe sia nello studio domestico, del metodo di lavoro e 

della progressione nell'apprendimento.  

Criteri di valutazione  



La valutazione delle prove, che in ogni caso ha tenuto conto della situazione 

generale della classe e della progressione di apprendimento di ciascuno, si è 

basata sui seguenti indicatori:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati; uso corretto del linguaggio 

e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; chiarezza 

e correttezza nell’esposizione orale e scritta; capacità di applicazione 

delle conoscenze acquisite;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

La valutazione finale si è basata sull’intero percorso formativo degli allievi ed 

ha tenuto conto anche di:  

• metodo di studio; adeguamento agli obiettivi; impegno dimostrato;  

• partecipazione costruttiva alla vita di classe;  

• precisione e puntualità delle consegne;  

• interesse per la materia;  

• autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

•  progressione nell’apprendimento.  

Attività di sostegno e di recupero  

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

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre hanno 

costituito momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i 

chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                        Il Docente 

                                                                              Maria Carmela Gangemi 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 BU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente:JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

L’anno scolastico si è svolto in un clima sereno e collaborativo, la maggior 

parte delle alunne della classe ha lavorato con discreto impegno e 

motivazione conseguendo gli obiettivi programmati.  

 

Programmazione per competenze: 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
 
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   
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“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali  collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali ”.  
 
Capacità/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. 

 
CONOSCENZE 
 
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 
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- 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 

 
 
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 
- Metodologia della ricerca nelle scienze umane (UDa) 
- Progettazione sociale e rigenerazione urbana. (UDA) 
 

Strategie didattiche: 

Si è fatto uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie 

attive (lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di 

testi in diversi formati ecc.).  

Strumenti didattici: 

Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, Innocenti, Scienze umane  Corso 

integrato di antropologia psicologia e sociologia  per il secondo biennio del 

liceo delle scienze umane, Pearson. 

 

Avalle, Maranzana, Pedagogia, Storia e Temi, dalla Scolastica al Positivismo, 

per il seondo biennio delle scienze umane, Pearson. Saggi e Brani estratti da 
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saggi di scienze umane, mezzi audiovisivi multimediali; appunti integrativi o 

dispense; mappe concettuali; quotidiani e riviste specialistiche; biblioteca 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, 
soluzioni di problemi, relazioni; Verifiche orali; Esercitazioni pratiche Griglie di 
osservazione e valutazione dei lavori di gruppo  Eventuali prove esperte  
 
Criteri di verifica e valutazione 

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso corretto 

delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; Partecipazione alle 

attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Tenuta del materiale didattico; 

Spirito di collaborazione; Progressione negli apprendimenti 

 

Attività di recupero 

  In seguito ad ogni verifica sommativa e, se necessario, alla fine del primo 

quadrimestre, saranno organizzate attività di recupero         

 
Attività di approfondimento od extracurricolari  
 
unità di apprendimento 
Analisi del paesaggio  e rigenerazione urbana  
Prodotti: 

- Ipotesi di Progetto di riattivazione urbana per il quartiere “borgo S. 
Antonio” (Bronx) di Pordenone  

- Video di presentazione manifestazione “linguaggi diversi” 
- Evento di sensibilizzazione alla rigenerazione urbana del Bronx 

Obiettivi: 
- Sviluppare consapevolezza del territorio in cui si vive acquisendo 

strumenti  di analisi e lettura del paesaggio urbano  
- Promozione della cittadinanza attiva e dello spirito di iniziativa 

acquisendo elementi di analisi del contesto e di progettazione sociale 
- Acquisire ed utilizzare strumenti di ricerca sociale e di analisi dei 

bisogni  
- Utilizzare con consapevolezza strumenti e applicazioni informatiche  
- Collaborare e partecipare  
- Progettare  

 
Contenuti  
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- Metodologia della ricerca sociale  
- Elementi di analisi connotativa e denotativa  del paesaggio 
- Progettazione sociale  
- Storia e geografia locale  

 
Metodi  

- Didattica laboratoriale  
- Cooperative learning  
- Problem solving  

 
Strumenti  

- Laboratorio informatico  
- Videocamere e smartphone 
- Uscite sul territorio  

 
Fasi attuative  

- Acquisizione di elementi di metodologia della ricerca sociale e di 
progettazione sociale  

- Conoscenza della storia e delle caratteristiche socio ambientali del 
quartiere B. S. Antorio di Pn 

- Uscita e ispezione fotografica del quartiere  
- Progettazione e realizzazione di interviste per  l’analisi del contesto  
- Progettazione di intervento di valorizzazione e riattivazione del 

quartiere  
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Verifica del Piano di Lavoro della classe IVBU 
DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente: Sabrina Garlatti 
 
Presentazione della classe: 
 
La classe ha dimostrato interesse per la disciplina collaborando in maniera 
attiva alla realizzazione degli interventi didattici. Vi è sempre stata 
disponibilità al dialogo e al reciproco confronto. 
Quasi tutte le allieve si sono impegnate con caparbietà e costanza, rafforzato 
la competenza espressiva e il linguaggio specifico che veicola i contenuti 
della disciplina e raggiungendo buoni risultati. Rimangono delle difficoltà 
qualora venga richiesto  di applicare ai contenuti trattati un’analisi che porti 
alla generalizzazione dei concetti e alla loro applicazione in contesti analoghi. 
Si conferma quindi la necessità di abbandonare strategie puramente 
mnemoniche e allenare una modalità meno attenta al nozionismo e 
maggiormente centrata sugli aspetti induttivi e deduttivi legati 
all’apprendimento.  
Le insicurezze conseguenti a questa impostazione hanno spesso portato a 
una reiterazione di contenuti; per questo motivo non è stata possibile una 
trattazione più ampia del programma di biologia. 
Hanno dimostrato buone capacità di concentrarsi nei tempi scolastici e 
organizzare il lavoro domestico, anche se per alcuni che è eccessivamente 
orientato alla valutazione. 
 
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le 
seguenti competenze e conoscenze 
 
Competenze 
− Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per comprendere, 

analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla disciplina; 
− Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche (competenza 
raggiunta solo da parte della classe); 

− Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia e della materia, a partire da osservazioni, analisi 
di dati o dall’esperienza (competenza raggiunta solo da parte della 
classe); 

− Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
(competenza raggiunta solo da parte della classe); 

− Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti del progresso delle 
scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 

− Prendere coscienza del concetto di benessere e salute; 
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Conoscenze 
CHIMICA 
− Revisione dei concetti fondamentali di chimica quale prerequisito per lo 

svolgimento del programma del presente anno scolastico (la mole, la 
configurazione elettronica, la tabella periodica, legami chimici, le forze 
intermolecolari, la forma delle molecole).  

− Le soluzioni: la solubilità, soluzioni sature, le soluzioni elettrolitiche e il pH, 
le reazioni di neutralizzazione, misura della concentrazione (molarità, 
molalità, percentuale in peso e volume), esercizi sulle concentrazioni. Le 
proprietà colligative delle soluzioni 

− Le reazioni chimiche: le equazioni di reazione e i calcoli stechiometrici, 
reagente limitante e in eccesso, resa di una reazione, i tipi di reazioni.  

− La velocità di reazione: i fattori che influiscono sulla velocità di reazione, 
teoria degli urti, energia di attivazione. 

− L’equilibrio chimico: equilibrio dinamico e costanti di equilibrio, il principio 
di Le Chatelier, equilibrio di solubilità, esercizi sugli equilibri. 

− Acidi, basi: teorie di Arrhenius, Bronsted-Lowry; costante di dissociazione; 
prodotto ionico dell'acqua; forza di acidi e basi, calcolo del pH; esercizi su 
soluzioni acide e basiche. 

− Le ossido-riduzioni: cosa sono, come si riconoscono, generalità sulle 
procedure per il bilanciamento. 

 
BIOLOGIA 
− Sistema scheletrico; 
− Sistema muscolare. 
 
Strategie didattiche 
Si è dato spazio ad attività che hanno coinvolto attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate e cooperative learning, tutoring tra pari, problem-based 
learning, ricerche bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e 
audiovisivi, partecipazione  a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta è stata guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante, tenuto conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche attraverso: 
− prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
− domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
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− prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 
maniera autonoma le conoscenze apprese; 

− verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 
contenuti dello studente. 

Si è attribuito rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Valutazione 
Sono stati oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate 
e i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte 
dallo studente nel corso dell’anno. 
 
Attività di recupero 
Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti; 
 
Per gli allievi che hanno dimostrato particolare interesse e padronanza nella 
disciplina, sono state predisposte attività di tutoraggio per il recupero tra pari.  
 

 



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 B  Scienze Umane 
 
Nel corso dell’anno la classe , vivace ma corretta, ha dimostrato un vivo 
interesse nei confronti della materia. Ha partecipato attivamente al dialogo 
educativo, impegnandosi in maniera abbastanza 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. 

 

  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 
 



Piano di lavoro finale della classe 4Bu Anno Scolastico 2017-18  Disciplina: Scienze motorie e sportive Docente: Ciot Emanuela  Relazione finale Sulla base dei dati emersi, la classe presenta un livello di  preparazione positivo. Le studentesse hanno partecipato con entusiasmo, impegno costante e  regolare. Le lezioni si sono svolte presso il Palazzetto dello Sport, nello spazio esterno adiacente, al parco S. Valentino e al Rampypark.  Obbiettivi educativi  • acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea • attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite • assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della sicurezza, del tempo libero • sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale  Obbiettivi operativi • incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità • realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie  • utilizzare la terminologia specifica di alcune discipline sportive praticate • applicare i fondamentali di base e riconoscere le regole essenziali di alcuni sport di squadra • relazionare e collaborare positivamente con i compagni e l’insegnante per la realizzazione di un risultato utile  e adottare uno spirito agonistico corretto • assumere comportamenti responsabili nel rispetto della natura  Contenuti • test iniziale: 1000 mt  • corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di rapidità • preatletici • esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi di mobilità e flessibilità muscolare, di rafforzamento generale • ideazione e realizzazione, a coppie, di una successione di esercizi di incremento della mobilità articolare e della tonicità dei diversi distretti muscolari sia in forma statica, sia in forma  dinamica  • staffette di velocità, percorsi  e circuiti misti • pallacanestro: tecnici con e senza palla, il tiro in corsa. Azioni di attacco e di difesa. Gioco con regole semplificate • pallatamburello: tecnici di base. Sequenze di gioco 



• shiatsu: metodiche di respirazione, di concentrazione, di rilassamento, di espressione di sensazioni ed emozioni attraverso il movimento. Sequenze tecniche di base • danze caraibiche: la salsa. I passi ed alcune figure principali  • Pallavolo, dodgeball: attività ludica • Teoria: 1) Definizione e funzione dell’ apparato locomotore. Composizione, tipologia delle ossa. Struttura del tessuto osseo compatto e spugnoso. Componenti delle ossa, dell’osso lungo in particolare  Strategie didattiche Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed esecuzione degli esercizi. Sono stati attuati e ideati anche dagli studenti esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo.  Si è cercato di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante. Rispetto al piano di lavoro iniziale, il programma ha subito alcune variazioni in relazione a particolari situazioni o progetti concomitanti. Si evidenzia che il corso di shiatsu, comprendente quattro lezioni, è stato realizzato da un insegnante esperto esterno.  Attività extracurriculari • La classe ha partecipato all’uscita guidata al “Rampypark” di Aviano- Piancavallo • Attività di alternanza scuola-lavoro: intervento di un Maestro del Lavoro, referente dell’ azienda industriale “Savio” di Pordenone, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro   Criteri di verifica e valutazione Sono stati verificati i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante durante la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche. Per gli esonerati sono state attuate prove teoriche, esposizioni orali su argomenti concordati. La valutazione ha considerato i livelli di partenza, i progressi effettuati, le mete raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva, la costanza dell’impegno.     



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Tutti gli allievi della classe 4Bu 20 alunni hanno partecipato alle lezioni di 
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.  
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 29 

 

CONTENUTI SVOLTI 

• L’AMORE UMANO E L’AMORE DIVINO 

• L’ESORTAZIONE APOSTOLICA “AMORIS LAETITIA” 

• VALORI INCARNATI E TESTIMONIATI: VISITA ALLA COMUNITÀ 
MISSIONARIA DI VILLAREGIA  

• LA STORIA E GLI INSEGNAMENTI DI DON MILANI 

• VISIONE DEL FILM “THE MILLIONAIRE” 

• I DIRITTI UMANI DALLA DICHIARAZIONE DEL 1948 AD OGGI 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “UN ALTRO MONDO” 

• 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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