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Classe 4a CU 
PREMESSA ALLA VERIFICA PIANO DI LAVORO 

Prof. Silvia Pettarin 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
Nel corso dell’anno la classe ha confermato le caratteristiche evidenziate 
all’inizio dell’anno scolastico. Si tratta di un insieme di studenti che mantiene 
l’attenzione in classe, ma solo una parte partecipa attivamente e dimostra 
interesse. Un gruppo di studenti è caratterizzato da un atteggiamento passivo 
e discontinuo (anche nella presenza in classe) e questo si è certamente 
riverberato su tutta la classe, raramente propositiva (tranne pochissimi alunni), 
sicuramente meno rispetto a quanto riscontrato lo scorso anno. 
Anche dal punto di vista dell’impegno, delle conoscenze e delle competenze è 
una classe molto eterogenea: c’è una maggioranza che, seppur con qualità 
diverse nell’impegno e nel metodo, ha ottenuto risultati per lo più positivi, ma 
ci sono studenti che presentano tuttora notevoli difficoltà nel seguire in modo 
consapevole e costantemente le lezioni e nell’organizzare il proprio lavoro 
casalingo (metodo di studio, tempi di studio, qualità dello studio). 
Il livello di preparazione e le competenze linguistiche sono in generale 
migliorati, anche se rimangono non adeguati ancora per una parte degli 
studenti in diverse discipline. 
Permane la tendenza da parte di alcuni studenti a sottrarsi agli impegni 
scolastici, nonostante il Consiglio di Classe si sia impegnato nell’evitare la 
sovrapposizione di verifiche scritte nella medesima mattinata; tale tendenza è 
emersa anche per verifiche orali programmate, con un atteggiamento che ha 
provocato diversi malumori da parte degli altri studenti e il tentativo di 
dilazionare i momenti di verifica e valutazione. 
Il Consiglio di Classe, come stabilito ad inizio anno scolastico, ha posto 
particolare attenzione alla qualità dell’impegno degli studenti e alla 
progressione dei risultati; ha sollecitato la loro curiosità proponendo iniziative 
di approfondimento, che si sono associate alle numerose proposte rivolte alla 
classe nell’ambito dell’Alternanza Scuola/Lavoro. Non sempre la risposta da 
parte della classe è risultata sufficientemente interessata, per cui alcune 
iniziative non sono poi state svolte.  
 
FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
Come indicato nella premessa, le finalità educative e gli obiettivi didattici 
generali e trasversali (v. P.T.O.F. e Premessa al Piano di Lavoro di questa 
classe) ritenuti importanti per questa classe sono dei traguardi raggiungi in 
parte e solamente da una parte degli studenti, in quanto quest’anno 
l’esperienza di quest’anno ha confermato che questa è una classe la cui 
maturazione è piuttosto lenta, anche perché è molto eterogenea (per capacità, 
interesse, attenzione, impegno). 



Per gli obiettivi disciplinari delle singole discipline si vedano i piani di lavoro 
specifici.  
 
COMPETENZE  
Le attività e le competenze relative singole discipline sono inserite nei piani di 
lavoro specifici.  
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli insegnanti sono ricorsi a diverse strategie, tra le quali la lezione frontale, la 
lezione dialogata o interattiva, il procedimento del problem solving, e, quando 
possibile, hanno privilegiato la tecnica della spiegazione attraverso il metodo 
induttivo o della scoperta guidata.  
Gli studenti hanno effettuato approfondimenti individuali, lavori di gruppo e 
attività di laboratorio. L’attività didattica è stata arricchita da uscite didattiche, 
partecipazione a conferenze, visione di prodotti cinematografici.  
Agli alunni in difficoltà sono stati proposti corsi di recupero, la partecipazione 
agli sportelli didattici, il recupero in itinere.  
 
STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Il Consiglio di Classe ha ritenuto fondamentale prendere in esame non solo il 
profitto raggiunto nel processo di apprendimento dei contenuti, ma anche la 
qualità dell’impegno profuso da ogni studente nell’attività in classe e nello 
studio individuale, la sua correttezza nei confronti degli impegni scolastici, i 
progressi ottenuti rispetto alla sua situazione di partenza.  
È stato proposto un congruo numero di verifiche, scritte (espresse con diverse 
modalità) o orali. Per quanto concerne le verifiche scritte, per quanto possibile 
è stato evitato di inserirne più di una nella stessa mattinata.  
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Dall’1 al 5 febbraio è stata sospesa l’attività didattica per dare spazio ad attività 
organizzate in gruppi di ASL in ambiti che non riguardassero l’indirizzo di 
Scienze Umane, per consentire esperienze di diverso genere.  
Nel corso dell’anno gli studenti hanno partecipato ad alcune iniziative di 
formazione in orario scolastico. 
Alcuni alunni hanno svolto nel corso dell’anno anche in enti esterni le ore 
previste di ASL: una parte degli studenti deve ancora completare le 200 ore 
necessarie al Triennio. 
Nel complesso tutti si sono attivati a realizzare un proprio percorso più o meno 
coerente. Si sono dedicati anche a corsi on-line previsti nella piattaforma 
Spaggiari. 
La documentazione relativa alle attività svolte è responsabilità di ogni studente, 
cui sono state date lo scorso anno tutte le indicazioni per aggiornarla 
costantemente e con modalità e format adeguati 
 



UNITA' DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE (UDA) 
La classe 4CU ha partecipato al concorso Focus Scuola, con la realizzazione 
di un piccolo numero di Focus (copertina e tre rubriche). Sono state coinvolte 
le discipline di Scienze e Storia. 
 
ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI IN ORARIO CURRICOLARE ED 
EXTRA CURRICOLARE 

• Partecipazione a Pordenonelegge 2017 
• Progetto “Segni di Storia, Conoscere la città e il territorio” (Pordenone 

nell’Ottocento) 
• Progetto Martina 
• Viaggio d’Istruzione a Barbiana e a Firenze 
• Olimpiadi della Filosofia (partecipazione individuale) 
• Progetto Shatsu in area motoria  
• Progetto “Concorso Focus Scuola” 
• Conferenza-spettacolo sulla Sicurezza 
• Partecipazione ad una conferenza sul fenomeno migratorio 
• Uscita a Trieste (“Nei tuoi panni/Tai toi bregòns/In your shoes”, Progetto 

educativo e didattico finanziato con contributo regionale).  



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE 4C SCIENZE UMANE 

 
ITALIANO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

Situazione di arrivo 
Gli alunni della 4C hanno mantenuto un atteggiamento abbastanza 
collaborativo durante le lezioni sebbene la partecipazione attiva sia rimasta 
legata esclusivamente alle sollecitazioni della docente. 
Gli alunni hanno sviluppato  la capacità di focalizzare gli aspetti essenziali dei 
temi oggetto di studio e le competenze di analisi del testo anche se molti 
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 
La commedia nel ’500. 

Niccolò Machiavelli: 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"). 
 
Il teatro europeo dal Seicento al Settecento e la riforma di Carlo Goldoni 
Carlo Goldoni: La locandiera, Atto I, scena I; Atto I, scena IX. 
 
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; 
XXVI, vv. 82-148. 

 
***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.  

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 studente ha 
avuto almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo quadrimestre si sono 
svolte tre prove scritte e ogni studente 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 gli alunni 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 
CLASSE IV DU 

DISCIPLINA: LATINO 	
Docente: Silvia Pettarin 

 
Per la presentazione si veda la mia Premessa alla Verifica dei Piani di Lavoro. 
 
Competenze relative disciplina  
Il quadro non si è modificato particolarmente rispetto all’inizio dell’anno scolastico, 
in quanto una parte degli studenti continua ad avere un atteggiamento piuttosto 
discontinuo nei confronti della disciplina, in particolare quando viene richiesto di 
applicare competenze linguistiche e stilistiche nell’analisi dei testi in lingua 
originale: pur operando in classe, con traduzione guidata da parte della docente, 
talora anche con traduzione a fronte, ben pochi partecipano e si sforzano 
nell’attività di comprensione linguistica. 
Migliore è la situazione relativa alla Storia della Letteratura, dove un discreto 
numero di studenti dimostra capacità di analisi e di rielaborazione autonoma. 
In questa situazione non è stato semplice proporre approfondimenti e interventi, 
anche pluridisciplinari, in quanto è stata necessaria una continua sollecitazione 
dell’intervento degli studenti. 
Sia in questa disciplina che in Storia la richiesta di chiarimenti e ulteriori 
spiegazioni è rara e limitata ad alcuni studenti. 
Lo studio della Letteratura si baserà anche quest’anno soprattutto su letture 
antologiche e avrà, quando possibile, anche un taglio antropologico, che la 
colleghi maggiormente all’indirizzo del Liceo delle Scienze Umane. Per una parte 
dei testi antologici verrà mantenuta la lettura in lingua originale, con traduzione e 
con esercizio nelle competenze linguistiche, attività che una parte della classe 
segue con difficoltà e poco interesse, ma che ritengo sia indispensabili per un 
approccio corretto con la Letteratura Latina. 
 
Programma  
Libro di testo: G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di Letteratura Latina, 1. L’età 
arcaica e repubblicana, Le Monnier Scuola; G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di 
Letteratura Latina, 2. L’età augustea, Le Monnier Scuola..  
Sono indicati i testi letti in lingua originale. Per ogni genere letterario e/o autore 
c’è stata un’introduzione sul contesto storico e culturale.  

 
• Lucrezio: la ridottissima biografia; L’Epicureismo; De rerum natura 
   (struttura, contenuti, caratteristiche stilistiche): Ricorrere alla poesia per 
   spiegare la filosofia (4, vv. 1-25, con traduzione in classe); Il sacrificio di Ifigenia  
   (1, vv. 80-101, con traduzione in classe); Perché non bisogna temere la morte 



   (3, vv. 425-444, con traduzione in nota); Perché non bisogna farsi travolgere 
   dall’amore (4, vv. 1073-1120). 
• Cicerone: la vita; le opere (orazioni e trattati); Verrine (scelte antologiche in 
   traduzione); Pro Roscio Amerino e Pro lege Manilia (contenuti); Catilinarie 
   (1, 1-6, con traduzione in classe; riassunto e motivazioni); Pro Caelio (scelta 
   antologica); Caratteri dei trattati politici e filosofici; Epistole (Ad familiares, 
  14, 1, in traduzione). 
• Virgilio: la vita e le opere; Bucoliche (1, traduzione in classe dei versi 1-5,  
   lettura del resto della poesia in traduzione); Georgiche (la struttura e i temi  
   dell’opera; Orfeo ed Euridice – IV, vv. 453-527 –, traduzione in classe);  
   Eneide (la struttura e i temi dell’opera; il rapporto con il modello omerico; La 
   gloria futura di Roma – 6, vv. 752-894 – in traduzione; Riconosco i segni  
   dell’antica fiamma – 4, vv. 1-30 – con traduzione in classe; Lo scontro tra i due  
   amanti – 4, 296-361 – in traduzione; Il suicidio di Didone – 4, vv. 642-705 – 
   in traduzione). 
• Orazio: la vita e le opere; Epodi e Satire (Satire, 1, 1, in traduzione); Odi (1, 11, 
   con traduzione in classe; 1, 22 in traduzione).  
• Livio: la vita e le opere; Ab urbe condita libri  (caratteristiche; Lucrezia, Manlio 
  Torquato in duello con un Gallo, Il tradimento di Tarpeia, Annibale attraversa le 
  Alpi, tutti i testi in traduzione). 
 
Strategie didattiche  
Sono stati ripresi alcuni elementi dello studio della lingua, partendo dalle strutture 
presenti nei testi antologici presi in esame. I testi sono stati presentati, quando 
più possibile, in lingua originale e la traduzione è stata effettuata in classe, 
stimolando la partecipazione attiva degli studenti (con partecipazione limitata a 
pochi alunni)). L’analisi del lessico e i confronti con il lessico delle altre lingue a 
loro note sono stati elementi prioritari.  
 
Strumenti didattici  
Lezione frontale, traduzione guidata. 
Testo in adozione e testi da siti specializzati, oltre a qualche traduzione in 
fotocopia. 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali; verifiche scritte, con testi in lingua latina e traduzione a fronte. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
Ai fini della valutazione, si è tenuto della capacità di riconoscere elementi stilistici 
e linguistici nei testi latini tradotti in classe e della conoscenza e 
contestualizzazione degli autori e dei testi antologici selezionati durante l’anno
 scolastico. La partecipazione consapevole e rielaborativa ¯ stato un elemento di 
 valutazione



Verifica del piano di lavoro della classe 4 Cu 

Disciplina filosofia 

Docente Luca Silvestrin 

Osservazioni conclusive  

Nel corso dell’anno scolastico, l’impegno e l’attenzione della classe non sono 
sempre stati costanti ed adeguati, sia in aula che nello studio individuale. In 
particolare, all’inizio del secondo quadrimestre si è registrato un calo 
generalizzato nel rendimento. Richiamati ai loro doveri scolastici, gli studenti 
hanno reagito per lo più positivamente.  Per quanto riguarda il profitto, una 
parte della classe ha palesato una certa fragilità cognitiva soprattutto 
nell’assimilare i temi e gli argomenti più complessi. A ciò, va aggiunto uno 
studio non sempre assiduo e metodico con risultati complessivamente 
modesti. Va altresì sottolineato che un gruppo di allieve ha dimostrato impegno 
ed attenzione, raggiungendo risultati buoni ed in alcuni casi eccellenti. 

 

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. 
 

Attività extracurricolari 
 

Due allieve hanno partecipato alla selezione d’Istituto delle Olimpiadi di 
filosofia. 
 

 

 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
CLASSE IV DU 

DISCIPLINA: STORIA 	
Docente: Silvia Pettarin 

 
Per la presentazione si veda la mia Premessa alla Verifica dei Piani di Lavoro. 
 
Competenze relative disciplina  
Una buona parte della classe ha acquisito, a livelli diversi (alcuni studenti in modo 
decisamente buono) sia le competenze relative alla materia che quelle trasversali, 
indicate nel Piano di Lavoro di inizio anno scolastico; alcuni studenti, invece, 
preferiscono ancora uno studio meccanico e mnemonico e sono in difficoltà nella 
rielaborazione degli argomenti che dovrebbero conoscere. Dovranno adeguare il 
loro metodo di studio a quanto richiede una disciplina complessa come la Storia, 
che comporta capacità di organizzazione del pensiero, di comprensione e analisi 
degli eventi, di acquisizione di un lessico adeguato e coerente. 
Le spiegazioni sono state supportate dall’uso di carte geografiche e tematiche, in 
modo che gli studenti sappiano collocare le vicende trattate e continuino ad avere 
un rapporto stretto e necessario tra i fatti della storia e i luoghi in cui avvengono.  
Alcuni temi storici sono stati affrontati con uno sguardo alla contemporaneità e 
l’uso della cartografia è stato in questo di grande aiuto. Si è cercato di  
portare gli alunni a collegamenti con altre discipline, con i propri interessi 
personali, con temi d’attualità storica e sociale.  
La classe ha effettuato un percorso monografico sulle caratteristiche della città 
dei Pordenone nell’Ottocento (Progetto “Segni di Storia, Conoscere la città e il 
territorio). 
Anticipando il programma di quinta la classe ha effettuato un’uscita al Museo “D. 
De Henriquez. Museo della guerra per la pace” a Trieste (“Nei tuoi panni/Tai toi 
bregòns/In your shoes”, Progetto educativo e didattico finanziato con contributo 
regionale).  
 
Programma  
Libro di testo: A.M. Banti, Tempi e culture, 2, Editori Laterza.  

• Parlamentarismo e Assolutismo: La prima Rivoluzione inglese; La “Gloriosa 
Rivoluzione” e la nascita del parlamentarismo britannico; Monarchie assolute e 
guerre tra XVII e XVIII secolo.   

• La civiltà dell'Illuminismo: La nascita di un nuovo sistema economico; Ragione 
e sentimenti; L’Illuminismo; Limiti e ambivalenze dell’Illuminismo.   

• Le rivoluzioni: La Rivoluzione americana; La Rivoluzione francese; Napoleone.  
• Vecchi equilibri e nuovi conflitti: La Restaurazione; Tornano le rivoluzioni; Il 



Risorgimento italiano; Le rivoluzioni del 1848-49. 
• L’Unificazione italiana; Il Regno d’Italia. 

 
Strategie didattiche  Lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni; 
analisi di fonti scritte e iconografiche; collegamenti con altre discipline; lavoro di 
gruppo; attività laboratoriale.  	
	

Strumenti didattici  Libro di testo; contributi da testi, riviste specializzate, 
quotidiani, siti di informazione e di approfondimento; proiezione di video e 
filmati; partecipazione a conferenze; Progetto “Segni di Storia, Conoscere la 
città e il territorio”. 
	

Strumenti di verifica  Verifiche orali; verifiche scritte anche sotto forma di terza 
prova dell’Esame di Stato; relazioni e approfondimenti individuali.   
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione si è basata su verifiche orali (anche in forma di terza prova) e 
scritte; sull’attività svolta per i progetti a cui la classe ha partecipato; sulla 
partecipazione in classe; sulla continuità e puntualità nell’impegno; sulla crescita 
delle competenze degli studenti.  
La valutazione dell’esposizione orale ha tenuto conto anche delle capacità e 
della correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del 
linguaggio proprio della disciplina.  
 
Attività di recupero  
Non sono state effettuate attività di recupero specifiche.  
 
Attività di approfondimento  

• Partecipazione a Pordenonelegge 2017 
• Progetto Progetto “Segni di Storia, Conoscere la città e il territorio (Pordenone 

nell’Ottocento) 
• Progetto “Concorso Focus Scuola” 
• Uscita a Trieste (“Nei tuoi panni/Tai toi bregòns/In your shoes”, Progetto 

educativo e didattico finanziato con contributo regionale).  
  

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  A.S.2017/2018  classe 4C 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 discreto. Per quanto riguarda il loro 

comportamento è corretto ma dispersivo nell’attenzione : gli allievi seguono la 

lezione ma sovente necessitano di essere richiamati, stimolati e sollecitati. 

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 

John Keats – Ode On a Grecian Urn 

Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 

Percy Bysshe Shelley : Ode to the West Wind 

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: 

Transport (British Council) 



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

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

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 con sottotitoli in inglese :  

“THE THEORY OF EVERYTHING” (2015) vincitore di 1 premio Oscar, 2 

Golden Globe e 3 premi Bafta 

“THE STING” (1973) vincitore di 7 premi Oscar 

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

Judi Dench, dal romanzo di Jane Austen.  

 “THE IMITATION GAME” (2014) con Benedict Cumberbatch e Keira 

Knightley candidato a 8 premi Oscar 

“DARKEST HOUR” (2017) vincitore di 2 premi Oscar 

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 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 4 C Scienze Umane 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: ANNALISA PASE 

Presentazione della classe 

La classe, che conosco dall’anno scorso, si è mostrata sempre corretta e 
rispettosa. La maggior parte degli alunni ha affrontato la materia con impegno 
ed interesse, ottenendo risultati generalmente soddisfacenti. La 
partecipazione attiva al dialogo educativo è stata anche quest’anno faticosa e 
poco spontanea:  è una classe che fatica ad entusiasmarsi e ad essere 
propositiva. Il clima è comunque sereno e, rispetto all’anno scorso, i ragazzi 
sono più coinvolti e fiduciosi. Il lavoro in classe e quello casalingo sono 
generalmente adeguati e regolari solo per una parte di alunni.  

Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica.  
2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche,  
 
E’ stato inoltre favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali:  
• sviluppare le capacità di intuizione e di ragionamento coerente;  
• acquisire chiarezza di pensiero e rigore espositivo;  
• individuare e costruire relazioni fra i diversi argomenti affrontati; 
• considerare criticamente le informazioni: 
• individuare diverse strategie di risoluzione dei problemi proposti; 
•  sviluppare costanza nell’impegno, ordine e metodo;  
•  sostituire alcune forme del linguaggio naturale con quello formale;  
•  usare appropriatamente i termini lessicali e dare una descrizione delle 
procedure utilizzate per la soluzione degli esercizi.  
 

Metodi didattici adottati  

Nel corso dell'anno, a seconda delle attività proposte e degli argomenti 
affrontati, si sono alternati momenti di lezione frontale, dialogata, esercitazioni 
individuali e collegiali. Si è dato sempre spazio alla correzione degli esercizi 



per casa e allo svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente per 
consolidare conoscenze e abilità acquisite e per stimolare la rielaborazione 
dei contenuti appresi. Gli esercizi sono spesso stati proposti dagli stessi 
studenti.  

Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo in adozione  
Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di testo 
non in adozione.  
Presentazioni in Power Point Video o lezioni online  

Programma effettivamente svolto  

1. Coniche nel piano cartesiano: circonferenza, parabola ed ellisse.  
Definizione della conica come luogo geometrico e suoi elementi caratteristici. 
Rappresentazione sul piano cartesiano. dell'equazione della conica noti suoi 
elementi caratteristici. Passaggio per un punto. Posizione reciproca retta-
conica   

2. Goniometria e trigonometria. 
Gli angoli orientati. Misura degli angoli in gradi e radianti. La circonferenza 
goniometrica. Definizione di seno e coseno di un angolo. Le funzioni seno, 
coseno e loro elementi caratteristici. Definizione di tangente di un angolo. La 
funzione tangente e i suoi elementi caratteristici. Le relazioni fondamentali 
della goniometria. Relazione tra le funzioni goniometriche. Rappresentazione 
grafica della funzione seno, coseno e tangente. Equazioni goniometriche 
elementari . Teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione di un triangolo 
rettangolo.  
 

3. Esponenziali e logaritmi.  
La funzione esponenziale, definizione e proprietà. Domini. Il logaritmo: 
definizione e proprietà. Equazioni esponenziali e logaritmiche elementari.  
 

Strumenti di verifica:  

• verifiche scritte e orali;  

• esposizione tesine.  

Criteri di verifica e valutazione.  



Si è inteso verificare l’acquisizione dei contenuti specifici della dis I criteri di 
valutazione sono stati subordinati a quanto previsto dal P.O.F. I compiti scritti 
sono sempre stati strutturati in modo tale da arrivare alla sufficienza 
eseguendo correttamente semplici esercizi già analizzati e valutati in classe.  

 
Attività di recupero  
Sportello didattico 

 

                                                  PASE ANNALISA 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 4 C Scienze Umane 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: ANNALISA PASE 

Presentazione della classe 

(Vedi MATEMATICA) 

Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 

1. Osservare e identificare fenomeni.  

2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica.  

3. 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.  

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive.   

 

E’ stato inoltre favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali:  

confrontare le proprie intuizioni con la realtà;  

• far propri i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica;  

• individuare grandezze fondamentali in semplici fenomeni;  

• individuare il modello matematico di semplici fenomeni;  

• collocare in una dimensione storica le tappe della conoscenza del mondo 

fisico;  

• acquisire chiarezza di pensiero e rigore espositivo;  

• individuare e costruire relazioni fra i diversi argomenti affrontati;  

• considerare criticamente le informazioni;  

• individuare diverse strategie di risoluzione dei problemi proposti;  

• sviluppare costanza nell’impegno, ordine e metodo;  

• sostituire alcune forme del linguaggio naturale con quello formale;  

• usare appropriatamente i termini lessicali. 

 

Metodi didattici adottati  

Nel corso dell'anno, a seconda delle attività proposte e degli argomenti 

affrontati, si sono alternati momenti di lezione frontale, dialogata, esercitazioni 



individuali e collegiali. Si è dato sempre spazio alla correzione degli esercizi 

per casa e allo svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente per 

consolidare conoscenze e abilità acquisite e per stimolare la rielaborazione 

dei contenuti appresi. Gli esercizi sono spesso stati proposti dagli stessi 

studenti.  

Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo in adozione  

Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di testo 

non in adozione.  

Presentazioni in Power Point Video o lezioni online  

Applet con simulazioni 

 

Programma effettivamente svolto  

1. Ripasso:  forze e equilibrio  

Grandezze vettoriali, forza-peso, forza di attrito e forza elastica  

  

2. Moti nel piano 

Moto circolare uniforme  emoto parabolico. Velocità angolare, periodo e 

frequenza. Forza centripeta e accelerazione. Moto parabolico. 

 

3. I principi della dinamica  

Il primo principio della dinamica. Sistemi inerziali e non inerziali. Il secondo 

principio della dinamica. Il concetto di massa inerziale. Il terzo principio della 

dinamica. Forze apparenti  

 

4. Conservazione dell’energia  

Definizione di lavoro compiuto da una forza e interpretazione grafica. La 

potenza. L’energia cinetica e il teorema dell’energia cinetica. L’energia 

potenziale gravitazionale e l’energia potenziale elastica. Il principio di 

conservazione dell’energia meccanica. Il principio di conservazione 

dell’energia totale  

5. Onde. 

Onde longitudinali e trasversali. Lunghezza d’onda, periodo, Suono: altezza, 

intensità e timbro. I Decibel.  



 

Strumenti di verifica:  

• verifiche scritte e orali;  

• test.  

Criteri di verifica e valutazione.  

Si è inteso verificare l’acquisizione dei contenuti specifici della dis I criteri di 

valutazione sono stati subordinati a quanto previsto dal P.O.F. I compiti scritti 

sono sempre stati strutturati in modo tale da arrivare alla sufficienza 

eseguendo correttamente semplici esercizi già analizzati e valutati in classe.  

 

Attività di recupero  

Sportello didattico 

 

                                                  PASE ANNALISA 



DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

Docente FURLANETTO CLAUDIA

Relazione finale

La classe pur mostrando un generale interesse per la disciplina, non è stata
capace nel corso dell'anno scolastico di esprimere il suo interesse in forma
attiva e partecipativa, fatta eccezione per alcuni allievi.
Questo atteggiamento ha avuto effetti  significativi  sugli  apprendimenti,  che
pur essendo in generale corretti nella sostanza, mancano però di profondità e
sono stati in alcuni casi discontinui.
Disciplinati e corretti gli allievi seguono le attività proposte. Nella prima parte
dell'anno scolastico è stato proposto un approfondimento su don Lorenzo
Milani, dal quale si è sviluppata un'attenzione socio-educativa verso il tema
della terza età (“I care...about you”) e un viaggio di istruzione a Barbiana. Le
verifiche  scritte  sono  state  effettuate  sul  modello  della  seconda  prova
d'esame.  Persistono alcune lievi difficoltà in questo ambito da parte di alcuni
che  hanno  ancora  un  approccio  mnemonico  e  nozionistico  al  compito
richiesto, anziché  logico e rielaborativo.  E' stata proposta con successo alla
classe un'attività di flipped classroom sulla psicanalisi, con visione domestica
guidata di video sull'argomento e successiva discussione in classe. 

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

□ Economia di cura e capabilities approach (R. Eisler, A. Sen, M. Nussbaum)



PSICOLOGIA 

□ Lo  sviluppo  affettivo:  le  principali  teorie  (Freud,  Bowlby,  Ainsworth),  le
trasformazioni del ruolo paterno, l’importanza del gioco, la vita di gruppo.

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

□ Approfondimento sulla psicologia dell'anziano.

□ Attività di flipped classroom sulla psicoanalisi.

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

□ La pedagogia dell'Illuminismo e dell'Idealismo 

□ La pedagogia del Risorgimento italiano 

□ La pedagogia del Positivismo

□ Don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana

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

□ La sociologia comprendente di Max Weber

□ La  scuola  di  Francoforte;  l’interazionismo  simbolico;  l’approccio
drammaturgico di E. Goffman



Gli  argomenti  sono stati  affrontati  sia  con  lezioni  frontali,  che  con  lezioni
dialogate e con metodi propri  della flipped classroom. Gli  ultimi argomenti
della pedagogia sono stati affrontati con lavori di approfondimento in gruppo. 

Attività di recupero

Le attività di recupero sono state svolte in itinere. Particolare attenzione è
stata  posta  alla  correzione  individualizzata  dei  compiti  scritti  per
l'individuazione delle difficoltà di comprensione e presentazione dei temi della
disciplina, nonché delle difficoltà nell'uso del linguaggio specifico.

Pordenone 5 giugno 2018  Claudia Furlanetto
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Verifica del Piano di Lavoro della classe IVCU 
DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente: Sabrina Garlatti 
 
Presentazione della classe: 
 
La classe ha dimostrato interesse altalenante per la disciplina, sebbene 
rispettosi del ruolo del docente hanno spesso avuto un atteggiamento poco 
partecipe; anche l’impegno domestico non è stato per tutti costante, 
amplificando le fragilità che caratterizzano alcuni studenti.  
Permangono, per una buona parte degli allievi, alcune difficoltà nella 
rielaborazione autonoma dei contenuti trattati e la necessità di potenziare 
continuità, organizzazione e autonomia. 
Si conferma 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 fragilità conseguenti a questa impostazione hanno spesso portato a una 
richiesta di reiterazione di contenuti; per questo motivo non è stata possibile 
una trattazione più ampia del programma di biologia. 
Solo alcuni studenti hanno partecipato al dialogo educativo con perseveranza 
e maturità. 
 
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; 
 
Conoscenze 
CHIMICA 
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− 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; 
− prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
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− 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.  
 

 



Materia :STORIA DELL’ARTE
Docente: PROF.SSA PELLEGRINI SILVA 

Relazione finale classe 4CU 
ANALISI DELLA SITUAZIONE CLASSE : La classe si è dimostrata 
eterogenea per interesse e partecipazione; l’impegno è risultato abbastanza 
soddisfacente, sia pure con qualche elemento di fragilità. 

COMPETENZE ACQUISITE:
 - sono in grado di costruirsi un quadro sufficientemente esauriente 
dell’evoluzione stilistica di un determinato periodo, in relazione ai fatti storici, 
individuando nessi e relazioni reciproche; 
- in situazioni nuove distinguono e riconoscono, in base all’omogeneità 
espressiva, centri di correnti culturali e artistiche; 
- hanno acquisito la conoscenza sufficiente di un certo numero di opere e 
correnti e sono in grado di individuarne implicazioni e conseguenze culturali; -

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

IL RINASCIMENTO - Mutamenti nella situazione culturale e storica - 
L'idealismo neoplatonico. - Il primo rinascimento . 
- Gli iniziatori del Rinascimento: Brunelleschi , Donatello, Masaccio, Piero 
della Francesca :analisi e lettura delle principali opere. 
- Artisti fiorentini della seconda metà del secolo: uomo e spazio : Sandro 
Botticelli:analisi e lettura delle principali opere.
 - Il rinascimento medio e tardo: - Leonardo: la tecnica dello sfumato; analisi e
lettura delle principali opere. 
- Michelangelo: la formazione, opere giovanili, il secondo periodo romano, il 
neoplatonismo; analisi e lettura delle principali opere. 
-Raffaello: la formazione, opere giovanili , il periodo fiorentino, il periodo 
romano; analisi e lettura delle principali opere. 
-Cenni sul manierismo : Pontormo, Rosso Fiorentino, Bronzino; analisi e 
lettura delle principali opere. 
- Andrea Palladio; analisi e lettura delle principali opere. 
Pittura veneta: Giorgione , Tiziano,Tintoretto : analisi e lettura delle principali 
opere. 
IL BAROCCO - Il Barocco fra Riforma e Controriforma: - La pittura del 1600: 
Carracci ,Caravaggio; analisi e lettura delle principali opere. 
- Architettura e scultura: Bernini,Borromini; analisi e lettura delle principali 
opere

 Cenni del 1700 : il Rococò, Juvarra, Vanvitelli, i vedutisti: cenni delle 
principali opere.

Laboratorio con ppt su tematiche di arte contemporanea.

METODOLOGIA E STRUMENTI IMPIEGATI 



I nuovi argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali e/o dialogate  
Gli strumenti di lavoro impiegati sono stati:il libro di testo, e- book, diapositive 
e strumenti multimediali. Per lo studio di alcune parti monografiche il libro di 
testo  è  stato  integrato  con  estratti  da  altri  testi, è  stato  curato l’aspetto 
interdisciplinare con le altre materie.  
 
CRITERI DI VERIFICA 
Sono state effettuate prove di verifica delle conoscenze e sull'uso dei termini 
specifici    attraverso    interrogazioni    orali,    compiti    scritti semistrutturati, 
relazioni e  approfondimenti personali (in ppt). La valutazione ha tenuto conto
dei progressi raggiunti rispetto  alla  situazione  di  partenza,  ai  livelli  di  
maturazione  e  conoscenza degli   argomenti   raggiunti,  sono stati 
considerati   anche   l´impegno   e   la partecipazione dimostrati nei confronti 
dell' attivita´didattica. 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
UTILIZZATI Verifica orale: colloqui-interrogazioni prove scritte durante lo 
svolgimento delle sequenze didattiche o a conclusione di unità didattiche. 
Criteri di valutazione: comprensione della domanda e coerenza della risposta,
conoscenza dell’argomento, chiarezza espositiva, possesso del linguaggio 
specifico; Lo studio della storia dell’arte comprendeva l’analisi del contesto 
storico-culturale in cui l’opera si inseriva fino a giungere, attraverso 
l’osservazione e l’analisi strutturale dell’opera, alla lettura iconologia. - Tra le 
tecniche d’insegnamento è stata privilegiata la lezione frontale con l’ausilio 
del videoproiettore per la lettura delle immagini, integrata da momenti di 
discussione collettiva, da ricerche individuali o di gruppo e da eventuali 
approfondimenti collettivi . E’ stato utilizzato principalmente il libro di testo in 
adozione integrato da altri testi, cd-rom e sussidi audiovisivi e ricerche su 
internet. In alcune occasioni è stato utilizzato il laboratorio multimediale. 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha partecipato alle lezioni con interesse e in generale buona 
partecipazione.  
Il comportamento sia sotto il profilo didattico che relazionale è sempre stato 
corretto e collaborativo. I risultati ottenuti sono buoni.  

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 interessi 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 attutudinali. 
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, Pallavolo: 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 

 
Tutti gli allievi della classe 4Cu 17 alunni hanno partecipato alle lezioni di 
insegnamento della religione cattolica. 
La classe ha dimostrato 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 35 

 

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 “ALLA LUCE DEL SOLE” 

• 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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