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Accresciuta nella sua composizione con l’inserimento quest’anno di tre nuovi 
alunni, la classe è formata di 7 maschi e 17 femmine che per formazione ed 
esperienza scolastica, si presentano abbastanza differenziati fra loro, 
essendo un gruppo costituitosi in itinere, dall’inizio del secondo biennio, con 
accorpamento di studenti provenienti da due classi diverse.  
Nel corso di quest’anno, la classe ha maturato una più solidale coesione 
interna e una migliore consapevolezza della propria unità di gruppo. Molto 
attenti alle lezioni e generalmente studiosi nel lavoro domestico, gli alunni 
hanno sviluppato in modo apprezzabile la loro capacità comunicativa anche 
con gli insegnanti, stabilendo un dialogo sensibilmente più aperto, propositivo 
e disinvolto.  Oltre che decisamente più affiatata al suo interno, la classe 
appare oggi anche più disponibile alla interazione critica durante le lezioni, 
sebbene permangano differenze di atteggiamento nella vita di relazione. Dal 
punto di vista della curiosità intellettuale e della richiesta di approfondimento 
specifico, il gruppo resta comunque abbastanza variegato e non omogeneo. 
In genere, salvo eccezioni, gli alunni si esprimono con una discreta 
padronanza linguistico-lessicale nei vari campi disciplinari, padroneggiando i 
contenuti culturali in modo soddisfacente, sia nelle verifiche orali sia in quelle 
scritte, anche se nello slancio interpretativo dei temi affrontati restano ancora 
più riservati. Il senso di responsabilità individuale nello studio domestico, già 
sufficientemente diffuso nel gruppo, è migliorato anch’esso quest’anno con 
una maggiore iniziativa nell’assunzione generale dei compiti scolastici.  
A consuntivo di fine anno persistono tra gli alunni, com’è inevitabile, 
differenze di preparazione, di coinvolgimento, di interessi e di capacità 
organizzativa in proprio nella rielaborazione dei temi avvicinati; ma è 
apprezzabile comunque la crescita in ciascuno della personale autocoscienza 
circa gli obiettivi nel proprio lavoro formativo. Non si esclude che per alcuni 
complice di questa presa di coscienza sia stata l’attività di Alternanza scuola-
lavoro, che ha imposto in certi casi una maggiore consapevolezza e una 
nuova motivazione orientativa, invitandoli a interrogarsi sulla scelta del 
proprio percorso professionalizzante. 
Nell’area scientifica si registra tuttavia qualche fragilità per qualche alunno. 
In ogni caso, il rendimento medio nelle varie discipline è progressivamente 
cresciuto, specialmente dal secondo quadrimestre; il profitto finale risulta 
discreto, o anche in certi casi, più che discreto e talvolta buono. 



Il richiamo alla regolarità delle scadenze, soprattutto in ordine alle verifiche in 
classe e per casa, e alla consegna dei compiti, è stato quasi sostanzialmente 
rispettato in tutte le discipline. 
Il clima interno, la vita di relazione, il dialogo si sono mantenuti sempre molto 
sereni e il confronto fra gli alunni e gli insegnanti è stato sempre corretto, 
rispettoso ed educato. 
 
OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI  
Ogni insegnante presenta un rendiconto didattico della propria disciplina. Per 
le sintesi particolari delle conoscenze, delle competenze, degli obiettivi del 
lavoro svolto in ciascuna materia, si rimanda perciò alle relazioni finali di 
ciascun docente.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI 
Tenuto conto delle indicazioni generali contenute nel PTOF, il lavoro dei 
docenti è stato orientato, oltre che dalla realizzazione delle competenze 
specifiche delle varie discipline, anche dalle competenze trasversali di 
cittadinanza, già indicate nel Piano di Lavoro di inizio anno e ispiratrici in ogni 
caso dell’educazione scolastica nel suo complesso. In sintesi, l’intento dei 
docenti ha mirato a motivare gli alunni a: Imparare a imparare; a Progettare; 
a Comunicare; a Collaborare e partecipare; e a sviluppare Competenze 
sociali e civiche. 
 
METODI DIDATTICI COMUNI 
La lezione frontale ha continuato a restare per diversi docenti la modalità 
preferita dell’insegnamento, considerandola ancora una condizione efficace 
del lavoro didattico in classe. Tuttavia, il confronto culturale ed educativo con 
gli allievi si è avvalso anche di altri moduli comunicativi, come per es. l’uso di 
attività laboratoriali (peer to peer education), presentazioni in classe su 
iniziativa degli alunni, per la delucidazione dei quali si rinvia alle singole 
relazioni didattiche delle relative discipline. Sono inoltre stati svolti nel corso 
dell’anno corsi di recupero e sportelli didattici.  
 
CRITERI COMUNI DELLA VERIFICA 
Nelle materie che prevedono lo scritto, la verifica è stata distribuita nel 
seguente modo: almeno due verifiche scritte e una orale nel primo 
quadrimestre; almeno due verifiche scritte e due orali nel secondo. Se talora 
queste indicazioni non sono sempre state rispettate, ciò si è verificato a 
causa della perdita di un numero non facilmente calcolabile di ore di lezione, 
numero che se pur prevedibile all’inizio dell’anno, non è sempre stato 
possibile limitare. Per ulteriori specificazioni in merito, si rinvia alle relazioni 
didattiche dei singoli docenti. 
 



CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 
Per la valutazione in genere si è fatto riferimento ai seguenti criteri: 

1. capacità di comprendere i testi, di analizzare e di sintetizzare le 
informazioni 

2. capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di un 
fenomeno e di individuare relazioni di causa – effetto 

3. padronanza dei linguaggi disciplinari 
4. capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle 

esperienze didattiche realizzate 
5. costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e 

partecipazione attiva al dialogo educativo 
6. puntualità nelle consegne  
7. approfondimenti personali. 

 
TRASPARENZA DIDATTICA 
Modalità di verifica, giudizi e valutazioni nelle varie tipologie di prova, sono 
state illustrate dai docenti conformemente alle rispettive differenti discipline. 
Le prove sono sempre state segnalate con congruo anticipo nel registro 
elettronico, evitando così di sottoporre gli alunni a più prove scritte nella 
stessa giornata. Per le prove orali, ogni docente si è regolato in base alla 
propria modalità didattica. Le circolari sono state sempre aperte e illustrate e 
in classe.   
 
ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI 
Gli alunni sono stati sempre sollecitati a: 

1. rispettare gli orari, le scadenze e le consegne 
2. rispettare le regole di educata e civile convivenza 
3. rispettare il regolamento di Istituto e in particolare il divieto di fumare nei 

locali scolastici 
4. aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale scolastico. 

 
Nel complesso la classe si è mostrata sempre molto osservante delle regole 
educative e rispettosa verso l’ambiente scolastico. 
 
PROGETTI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
Nel quadro della rassegna pordenonelegge.it edizione 2017, la classe ha 
partecipato ai seguenti eventi:  
 
-  Conversazione “Amleto in Famiglia” presentato nel ciclo “La gioia della 

partita. Incontri di lettura sul critico letterario Cesare Garboli e si suoi 
autori” (13 settembre 2017). 

- Conferenza “Il grande spettacolo del cielo, (15 settembre 2017), con  
 

Altre attività: 



 

 
- Conferenza “Fare filosofia con i media” con il filosofo Antonio Lucci, a cura 

della Società Filosofica Italiana FVG,(11 aprile). 
 

- Conferenza sulla “Ricerca della vita nell’universo” (a cura dell’editrice 
Zanichelli, 5 marzo 2018) 

 
- due incontri specifici con esperti dell’area medico-sanitaria nel quadro del 

Progetto Martina:  rispettivamente su: a) il tumore alla mammella (5 
febbraio) b) il tumore al testicolo (8 febbraio). 

 
- Corso di difesa personale a cura del Prof.M.Gargani 

 
- Conferenza “Giovani aperti al nuovo. Inventori del futuro” incontro con il 

giornalista Roberto Bonzio e giovani imprenditori, a cura del Lions Club 
Pordenone Naonis (16 novembre) 

 
- “Mattinata FAI” al Teatro G. Verdi di Pordenone (28 novembre)  

 
- Progetto GTL MIT (in gennaio 2018) 

 
- Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica-Fisica 

 
- Spettacolo – conferenza di Claudia Contin su “Il mondo di Arlecchino e la 

commedia dell’arte” (24 gennaio) 
 

- Viaggio d’istruzione con visita guidata a Milano (27 aprile 2018) 
 

- Conferenza “Scuola d' aMare (9 maggio) 
 

- Partecipazione alla Giornata dei Linguaggi diversi 2018, a cura del Prof. 
J.L. Nuvoli dell’indirizzo scolastico di Scienze Umane (15 maggio). 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’attività di Alternanza è proseguita quest’anno con ulteriori iniziative e 
proposte che si sono articolate secondo due linee di tendenza: per un verso, 
alcuni percorsi obbligatori proposti dalla nostra scuola sull’orientamento a fine 
gennaio con la sospensione dell’attività didattica; per l’altro, con gli stages 
individuali proposti dalle aree di competenza che i singoli allievi hanno scelto 
in base alla propria vocazione. Il rendiconto analitico di queste attività che 
durante l’estate riceveranno ulteriori integrazioni con altri tirocini ed eventuali  



GREST, sarà ricapitolato nella personale ricostruzione che ogni singolo 
allievo è tenuto a preparare per il prossimo anno scolastico e a presentare al 
termine del percorso liceale all’Esame di Stato. A conclusione del percorso 
iniziato con l’associazione Eupolis e riguardante gli insediamenti storico-
archeologici nel territorio pordenonese e gli sviluppi produttivi dell’area 
provinciale agli albori dell’età moderna, si è svolta quest’anno in settembre 
2017, l’ultimo appuntamento con l’escursione guidata presso l’insediamento 
paleolitico “Palù” di Polcenigo, con annessa la visita guidata dell’antico 
mulino nello stesso paese. 

Va rivolto un particolare ringraziamento ai Rappresentanti di classe, in 
particolare a Fabio Buzzerio, per essersi prodigato personalmente nella 
collaborazione con il Coordinatore di classe rivelandosi un prezioso aiuto 
nella ricostruzione del quadro generale di tutte le attività della classe e nelle 
non facili operazioni burocratiche che accompagnano le molteplici iniziative 
degli studenti in sede di Alternanza e nella vita della scuola.   

         

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Liceo “Leopardi-Majorana” 

classe IV D Scientifico 

Italiano e Latino    - prof. Gian Mario Villalta 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha dato avvio a una 

trasformazione nei comportamenti e nell’impegno, lenta ma 

apprezzabile, verso gli obiettivi di una maggiore consapevolezza 

delle proprie capacità e dei propri limiti, nonché di un meglio mirato 

uso delle proprie risorse. Pur permanendo una condizione di 

comunicazione non ancora spontanea ed efficace, si è sciolto 

l’isolamento di alcuni gruppi e di alcuni individui. Siamo ancora 

lontani dal vedere costituito un gruppo omogeneo, capace di 

condividere degli obiettivi e i mezzi per raggiungerli, ma la strada 

fatta in questa direzione non è poca. Anche dal punto di vista delle 

acquisizioni, in termini di abilità e di competenze, si segnala un 

generale raggiungimento della maggior parte degli obiettivi 

prefissati. La preparazione degli alunni è diversificata, a seconda 

degli interessi e delle inclinazioni, ma sempre al di sopra del livello 

della sufficienza, con individualità che si segnalano per gli ottimi 

risultati. 

Lo studio della lingua e della letteratura italiana sono state mirare 

alla capacità di collocare un testo nel suo contesto di riferimento 

culturale, di elaborare criticamente le coordinate essenziali del 

lavoro letterario, di formulare discorsi o scritti efficaci in relazione a 

temi individuati. Questi obiettivi sono stati perseguiti unitamente con 

l’attenzione a migliorare la capacità di ascolto e di partecipazione 

attiva, di autovalutazione sui tempi e sulle modalità dello studio. 

Per il latino è prevalsa la volontà di privilegiare l’insieme della 



cultura del mondo antico, nella sua specificità antropologica, 

insegnando a valutarne la distanza delle forme e dei valori come 

anche la continuità. Il testo letterario è stato inteso quindi non solo 

come monumento artistico ma anche come documento di  

comprensione storica. Per la lingua si è privilegiato quanto più 

possibile il rilievo di strutture, aspetti semantici ed etimologici che, 

per via contrastiva,  rivelassero il patrimonio di sapere contenuto in 

ciascuna lingua, prima di tutto nella lingua d’uso quotidiano. 

 

Tematiche svolte 

 

Italiano 

Dalla Crisi del Rinascimento al Romanticismo, fino al 

completamento del processo unitario nazionale, attraverso i 

documenti e i monumenti principali della Letteratura Scientifica del 

Seicento, dell’Illuminismo e della poesia Neoclassica e 

Preromantica. Da Ariosto a Tasso a Galileo, da Marino all’Arcadia, 

da Goldoni a Alfieri, da Parini e Foscolo a Manzoni a Nievo, in un 

fitto richiamarsi di temi e di problemi legati alla complessa geografia 

della tradizione letteraria e linguistica. Una particolare attenzione è 

stata dedicata alla nascita del genere “romanzo” in Europa, per un 

confronto con la realtà italiana e in relazione allo sviluppo del 

teatro. Inoltre, per quanto riguarda lo scritto, si è avviata una 

specifica trattazione che ha consentito di migliorare le abilità 

necessarie per affrontare la stesura di un testo argomentativo. La 

trattazione, completa o parziale, dei Canti I, II, VI, IX, XI, XVI, XXVI, 

XXVII, XXVIII, XXX, XXXIII del Purgatorio di Dante ha seguito le 

canoniche forme del commento dantesco: localizzazione, tema, 

personaggi, osservazioni stilistiche. 



 

Latino 

Lo studio del latino, da intendersi come strumento di conoscenza 

della cultura e della lingua, ha promosso la lettura di ampi brani 

dagli autori, anche direttamente in traduzione italiana. Di alcune 

opere si è affrontato lo studio, all’interno del sistema dei generi, 

dell’intera costruzione poematica e delle sue caratteristiche salienti. 

L’esercitazione linguistica mediante la traduzione, la 

contestualizzazione di brani scelti e la elaborazione di brevi 

commenti, ha avuto un suo spazio diversificato da quello dello 

studio della letteratura. All’Eneide è stato dedicato ampio spazio, 

all’interno di un discorso più vasto sulla narrazione. Anche alcuni 

aspetti narrativi dell’Orazio dei Sermones sono stati affrontati, 

riservando però alle Odi più ampio margine. È stata pprofondita la 

cultura dell’età augustea con numerosi riferimenti all’Elegia e lo 

studio di Ovidio, nonché all'opera storica di Tito Livio. 

 
 



FILOSOFIA 
 

Classe 4DS 
Docente: Flavia Conte 

 
Il livello di consapevolezza e di maturazione degli alunni nello studio della 
materia è notevolmente cresciuto quest’anno, anche se non è sempre stato 
omogeneo e costante per tutti lungo i due quadrimestri. Gli alunni dispongono 
di una grande capacità di assimilazione, e sebbene permangono alcune 
differenze motivazionali nella capacità di ascolto e di organizzazione del 
lavoro personale, può dirsi un gruppo che ha buone risorse intellettuali da 
potenziare in futuro in sede critico-teorica. Esiste in classe una diffusa 
ricezione alla conoscenza dei temi speculativi della disciplina, anche se in 
certuni la partecipazione non è sempre stata supportata da una ricerca 
autonoma e da una approfondita applicazione domestica. Il coinvolgimento 
intellettuale e la maturazione di una certa autonomia nello studio e nella 
indagine individuale va valutato caso per caso. In classe, tuttavia, il livello di 
attenzione generale alle lezioni frontali è elevato e la partecipazione al 
dialogo è soddisfacente.  Nell’esposizione discorsiva dei contenuti culturali, 
gli alunni mostrano di volersi appropriare concretamente degli strumenti 
concettuali idonei ad una corretta comprensione e resa esplicativa. Vi sono 
alunni che mostrano però qualche fragilità nella rielaborazione disinvolta della 
materia e che richiedono una cura maggiore, soprattutto nel registro 
linguistico. In genere la classe mostra di essere sensibile all’apprendimento 
filosofico e alla sua specifica astrazione; permangono tuttavia alcune carenze 
di ordine argomentativo e sintattico che si manifestano in special modo nella 
produzione scritta. Un certo numero di ore di lezione curricolare è andato 
perduto, per vari motivi, condizionando il regolare lavoro didattico della 
sottoscritta in classe. Ciò nonostante, si è cercato di presentare la materia in 
modo sufficientemente organico, conferendo ai temi avvicinati la 
problematicità critica loro adeguata. 
 
Competenze, Abilità, Obiettivi, Strumenti e Criteri della verifica 
Conformemente alle direttive della didattica per competenze, nel campo della 
Filosofia la mia programmazione disciplinare ha mirato a sviluppare in 
particolare l’Asse dei Linguaggi orientandone e la funzione in rapporto ai 
principi della Cittadinanza. 
Secondo questo profilo, valgono tutte le indicazioni su Abilità, Obiettivi, 
Strumenti didattici e Criteri della verifica, già presentati nel Piano di lavoro di 
Classe di inizio anno, cui si rinvia. 
 
Programma svolto 



L’articolazione del programma didattico è ruotato attorno al tema della 
“Modernità”; il suo sviluppo concettuale, si articolato attraverso due profili 
essenziali:  
 
1 – un profilo metafisico – gnoseologico al centro del quale è stato messo 
a fuoco la definizione di Soggetto della “razionalità moderna” e del suo 
rapporto rispettivamente con la scientificità del “sapere” e con la nozione di 
“esperienza”.  
2 – un profilo politico al centro del quale è stata trattata la tradizione del 
Giusnaturalismo moderno con particolare riferimento a Hobbes e Locke; le 
origini del Liberalismo classico, le teorie economiche: la Fisiocrazia e A. 
Smith.  Il concetto di democrazia e di volontà popolare in Rousseau. Le teorie 
del socialismo e del comunismo, rispettivamente: nel Socialismo utopistico, in 
Marx e nel revisionismo della II Internazionale. 
 
Contenuti analitici effettivamente svolti 
Rinascimento e Filosofia: motivi ispiratori e componenti filosofiche della 
cultura umanistico-rinascimentale. La centralità e la dignità dell'uomo: Pico 
della Mirandola  il culto dell "humanae litterae". Il recupero della classicità e il 
nuovo senso della storia: filosofia e filologia. L'umanesimo cristiano: il 
pensiero di Erasmo da Rotterdam. Aspetti del platonismo rinascimentale. 
Il pensiero politico del Rinascimento: Machiavelli; l’ utopia politica di T. Moro. 
 
La Rivoluzione scientifica e Galileo: Inquadratura storica della Rivoluzione 
scientifica: la rivoluzione astronomica. La nascita di un nuovo sapere: l'idea di 
scienza come calcolo ed esperienza. Scienza e Tecnica. Nuovo sapere e 
tradizione culturale: le ripercussioni filosofiche. Galileo: la vita e l'opera. I 
principi filosofici galileiani e la lotta con la Chiesa. Il metodo della nuova 
scienza: matematica, esperimento e verifica. 
 
Bacone: Il programma baconiano: l' Instauratio Magna e l'idea di un Novum 
Organum. “Pars destruens”: la dottrina degli idola. “Pars construens”: la 
dottrina dell'induzione e il metodo baconiano. Bacone profeta della civiltà 
della tecnica. 
 
Descartes: importanza e collocazione della filosofia cartesiana nella 
costituzione del pensiero moderno. La vita e l'opera dell’autore. La critica alla 
cultura della tradizione e la definizione delle quattro regole del metodo. 
L'esperienza del dubbio. Dal dubbio al Cogito: la rifondazione della 
metafisica. Soggetto e fondamento: le idee e il mondo come 
rappresentazione del Soggetto. Le dimostrazioni dell'esistenza di Dio. Il 
dualismo cartesiano tra res cogitans e res extensa: la costituzione del 
meccanicismo cartesiano. La dottrina delle passioni dell'anima. L'eredità del 
cartesianesimo a partire dallo statuto rappresentativo del Soggetto. 



 
Hobbes: la definizione hobbesiana della filosofia: la ragione come calcolo e 
l'idea utilitaristica del sapere. La metafisica materialistico-meccanicistica del 
De Corpore. La concezione dell'uomo. La dottrina del linguaggio e il 
nominalismo hobbesiano. Il pensiero politico: il De Cive: stato di natura e 
società civile;  diritto naturale e legge naturale. Il Leviatano e i principi teorici 
dell’assolutismo politico . 
 
Il Giusnaturalismo: definizione dei principi della dottrina giusnaturalistica. Il 
modello dicotomico tra natura e cultura-società 
 
Spinoza: la genesi spirituale della metafisica spinoziana; l'emendazione 
dell'intelletto. L'Ethica more geometrico demonstrata e la ridefinizione della 
Sostanza. Attributi e Modi. Il panteismo spinoziano e la circolarità di libertà e 
necessità. La dottrina della conoscenza. La teoria della passioni. La 
concezione politica e la dottrina dello Stato liberale.  
 
Locke: caratteri fondamentali dell'empirismo inglese. Il Saggio sull'intelletto 
umano. L'esperienza come fondamento e limiti della scienza umana: 
sensazione e percezione; la dottrina lockiana delle idee Il nominalismo di 
Locke. Il pensiero politico e i principi del Liberalismo. La ragionevolezza della 
fede e la lettera sulla tolleranza. 
 
Hume: la “natura umana” come centro della riflessione filosofica. La dottrina 
della conoscenza e la critica al principio di causalità; la critica all'idea di 
sostanza. Il fondamento a-razionale della scienza, la radice a-morale della 
religione e lo scetticismo integrale di Hume. 
 
L'Illuminismo: i motivi ideali generatori della filosofia dell'Illuminismo il culto 
della Ragione e il significato emancipativo della cultura. La necessità della 
diffusione del sapere: il ruolo dell' Encyclopedie. La nascita dell'opinione 
pubblica moderna e il suo ruolo socio-politico. La critica alla tradizione e 
all'oscurantismo; la polemica anti-religiosa. Aspetti generali della concezione 
illuministica della storia come progresso sociale ed sviluppo civile. Il pensiero 
politico dell'Illuminismo: i motivi del liberalismo e della democrazia. 
 
Kant: L’eredità del pensiero moderno. Il problema della Critica della Ragione 
Pura; la questione della metafisica come scienza. La “rivoluzione 
copernicana” di Kant e la struttura a priori della conoscenza: Estetica e 
Logica Trascendentali. Fenomeno e Noumeno: limiti, oggettività e valore 
epistemologico della scienza. Le idee della Ragione e la Dialettica 
Trascendentale. La negazione della Metafisica come scienza. La Critica della 
Ragione Pratica: formalità e autonomia della legge morale: il dovere per il 
dovere. I postulati della Ragione Pratica. La religione nei limiti della ragione. 



Aspetti essenziali della Critica del Giudizio: giudizio estetico e giudizio 
teleologico. 

L’Idealismo tedesco e Hegel: Le premesse teoretiche e speculative 
dell'Idealismo: il superamento della prospettiva gnoseologica del Criticismo; 
la critica della "cosa in sé e la rinascita di una nuova metafisica. Il pensiero di 
Fichte (cenni generali del disegno problematico, in sintesi). Il senso 
dell’Infinito nell’Idealismo. Il disegno filosofico generale del Sistema 
hegeliano. L’Assoluto e il suo profilo logico-speculativo. La Dialettica e i tre 
momenti della logicità. La razionalità del reale e il senso dello sviluppo storico 
dell’Essere.  I motivi della Fenomenologia dello Spirito: (lo sviluppo interno 
dell’opera come “romanzo” della Coscienza in formazione; analisi 
dell’Autocoscienza: la figura servo-Padrone). La filosofia della Storia di Hegel. 
Spirito del popolo e Spirito del mondo. 

 

Manuale in adozione 
Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale. Dall’Umanesimo a Hegel, vol. 2, ed. 
Paravia, Torino. 

 

 
 
 
 
 
 
 



STORIA 
 

Classe 4 DS 
 

Insegnante: Flavia Conte 
 

Il programma di Storia di quest’anno ha avuto come filo conduttore lo 
sviluppo dei profili culturali e dei motivi istituzionali che definiscono la 
modernità europea, con le sue idealità in sede politica, economica e sociale; 
l’arco storico ha attraversato i cambiamenti epocali che hanno definito il volto 
specifico dell’Occidente nella sua identità e nei suoi principi ispiratori. 
Partendo dal Settecento e dalla sua trasformazione sociale, si è attraversato 
il periodo illuministico con le sue svolte civili; in particolare, il percorso ha 
perseguito il filo rosso dell’affermazione dei principi dell’Europa liberal-
borghese tra Sette e Ottocento, attraverso il tramonto dell’Ancien règime, le 
grandi rivoluzioni politiche del ‘700, l’acquisizione dei concetti di costituzione 
e dei diritti civili, in sede americana e francese;  specifica attenzione è stata 
rivolta alle due grandi rivoluzioni industriali, e al costituirsi dei movimenti 
nazionali e risorgimentali dell’800. Uno spazio adeguato è stato inoltre dato 
alla trattazione del profilo sociologico del periodo e alla formazione dei 
movimenti democratici e socialisti in Europa. Una particolare attenzione è 
stata rivolta alla realizzazione ottocentesca dei risorgimenti politici dei popoli, 
in Italia e in Europa, e all’affermazione successiva dei nazionalismi e dei 
processi coloniali europei nell’età dell’Imperialismo. Si è cercato in definitiva 
di impostare una presentazione-interpretazione-comprensione della 
temporalità storica in sede socio-politica ed economica in modo il più 
possibile significativo, attuando il coinvolgimento e la discussione aperta con 
gli allievi in classe, in un quadro complessivamente coerente. Particolare 
attenzione e cura sono state rivolte all’uso appropriato del lessico, della 
terminologia, e della costruzione del registro linguistico-espressivo della 
disciplina.  
Un incalcolabile numero di ore di lezione è andato perduto, per vari motivi, 
condizionando il regolare lavoro didattico della sottoscritta in classe. Ciò 
nonostante, si è cercato di presentare la materia in modo sufficientemente 
organico, conferendo ai temi avvicinati la problematicità critica loro adeguata, 
ancorando il senso della tradizione storica degli eventi agli sviluppi del 
presente politico nella sua attualità critica. La classe, molto attenta alle 
lezioni, salvo eccezioni, ha svolto un serio lavoro nello studio dimestico, 
apprezzando i motivi culturali proposti. 
 
Obiettivi didattici  
-conoscenza delle nozioni storiche di base: eventi, soggetti, telaio    
cronologico, periodizzazioni,  



-individuazione dello sfondo problematico entro il quale collocare singoli   
eventi secondo coerenti rapporti concettuali e spazio-temporali 
-uso corretto del linguaggio e della terminologia peculiare della disciplina 
-lettura e interpretazione corretta dei testi in adozione e di materiali alternativi 
-attenzione all'interdisciplinarietà culturale dei motivi della Storia 
-capacità di relazionare i fatti del passato con l'attualità del presente. 
 
Strumenti didattici 
Conformemente a quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale, 
per la Storia, è stata data la precedenza della lezione frontale su altri 
differenti metodi di lavoro. Aggiungo che nel conseguire gli obiettivi didattici-
formativi sopra richiamati, ho inteso avvalermi dei seguenti strumenti: 

-stesura regolare di appunti dalle lezioni 
-studio del manuale in adozione  
-lettura e commento in classe di testi forniti dall’insegnante  
-uso del power-point. 
-riassunti scritti per casa di testi scelti opportunamente 
-eventuale utilizzo di materiale audiovisivo 

 
Metodi della verifica 
- interrogazione orale (1 nel primo quadrimestre, 2 nel secondo )  
- compito scritto in classe programmato (almeno 2 per quadrimestre  
- elaborati scritti per casa  
- relazioni in classe concordate con l’insegante ed elaborate dagli studenti 
 
Criteri della valutazione  
Dato che lo scopo della valutazione mira ad apprezzare negli allievi il senso 
della loro attitudine allo studio e all'impegno culturale, ho tenuto conto 
dell'autonomia della loro rielaborazione critica, considerando: 

-attenzione e partecipazione alla lezione in classe  
-livello della comprensione e rielaborazione personale dei contenuti  
-costanza nello studio domestico 
-cura del registro espressivo e della pertinenza lessicale  
-senso globale dell'interesse culturale 
-partecipazione al dialogo e alla discussione 
-attenzione per gli eventi socio-politici della contemporaneità. 

 
Scansione quadrimestrale dei contenuti  
 
I quadrimestre:   L’ eredità politica e culturale della rivoluzione inglese 
                           Il '700 europeo: economia e società tra guerre ed equilibrio 
                           Espansione coloniale ed egemonia europea nel mondo.  
                           L’Illuminismo e la politica delle riforme nei paesi europei 



                           La rivoluzione americana e suoi sviluppi politici  
           La rivoluzione francese 
 
II quadrimestre : La 1 rivoluzione industriale. 
                           L’ascesa del bonapartismo e l'impero napoleonico 
                           L’età politica Restaurazione tra legittimismo ed equilibrio 
                           La ripresa rivoluzionaria in Europa fino al 1848: motivi ideali  
                           del costituzionalismo, del liberalismo e della democrazia  
                           La questione d’Oriente e suoi sviluppi internazionali 
                           I movimenti nazionali: Mazzini, Cattaneo, Cavour 
                           Il risorgimento italiano. Bismarck e l'unificazione tedesca 
                           La Destra Storica in Italia e le politiche post-unitarie  
                           La Sinistra parlamentare e l’età di Crispi 
   La II rivoluzione industriale 
           La formazione dei movimenti operai e dei partiti socialisti;  
                           le Internazionali socialiste      
                           La dottrina sociale della Chiesa cattolica  
                           L'Europa nell'età dell'Imperialismo: le relazioni internazionali                                                                                    
                           Il colonialismo europeo nel mondo. 
                                                               
      
Manuali in adozione:  V. Castronovo, Impronta Storica.  
                                     Il Settecento e l’Ottocento, vol. 2.  
                                      La Nuova Italia, Firenze 
 
 
 



 I.I.S Leopardi-Majorana  4Ds  a.s 2017/18 
  

Materia:Lingua e Civiltà Inglese 

Insegnante: Carla Giuliani 

Relazione finale 

Una buona parte degli allievi ha partecipato alle attività di classe con serietà e 

impegno contribuendo con interventi e lavori di ricerca alla discussione degli 

argomenti proposti. Nel complesso tutti hanno cercato di correggere, migliorare 

e arricchire le competenze linguistiche con risultati diversificati in base ai livelli 

di partenza e alla serietà nello studio. Solo un ristretto numero si è dimostrato 

distratto nella partecipazione in classe e poco puntuale nel portare a 

compimento le consegne assegnate, pertanto l’abilità comunicativa resta 

impacciata e spesso scorretta e/o povera sia nelle strutture che nel lessico. 

 

Programmazione per competenze:  

Alla fine dell’anno la maggior parte degli studenti ha acquisito una competenza 

comunicativa che permette loro di: 

 interagire con relativa fluidità e correttezza strutturale e lessicale nella 

discussione su argomenti assegnati; 

 comprendere e selezionare le informazioni e i dati impliciti ed espliciti in un 

testo letto e/o ascoltato;  

 comprendere le idee fondamentali di testi letterari complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti; 

 produrre testi chiari e articolati (Essay-Report) su argomenti d’attualità 

esprimendo una propria opinione ed esponendo i pro e i contro delle diverse 

opzioni; 

 riutilizzare le funzioni comunicative in modo consapevole e adeguato alla 

situazione, scopo, referente senza che gli errori impediscano la comprensione. 

 

Conoscenze e Contenuti  

Dal testo in adozione  Performer First Tutor Zanichelli 2015, sono state svolte  le ultime 

quattro unità, selezionando alcune attività ritenute utili (a) alla creazioni di discussioni e 

dibattito, essendo ormai gli alunni del quarto anno in possesso delle competenze 

linguistiche fondamentali per la comunicazione, e (b) alla esercitazione delle strutture 

stabilite dalla programmazione di dipartimento e di seguito elencate: 
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Conditional (Zero,One,Two,Three, Mixed  and Inverted conditionals)  
The Passive form 
Modals of certainty  (Prefer, would rather, had better) 
Relative clauses  
Reported Speech + Reporting verbs 
Causative verbs 

 

 

Contenuti e conoscenze 

Dal testo  Compact Performer Culture & Literature Zanichelli sono state affrontati i 

seguenti temi: 

William Shakespeare from: Hamlet (conclusione dell’attività anno precedente) 

 Shaping the English Character: 

History: the Civil War – The Restoration of the monarchy - The birth of political parties 
Society: The puritans – A golden age – Hogarth’s satire and social criticism 
Science: The scientific revolution 
Literature:  The rise of the novel 
Daniel Defoe reading from Robinson Crusoe   
Jonathan Swift reading from Gulliver’s Travels 
 

 

 Argomenti di attualità 

Insieme agli  argomenti di letteratura, sono stati proposti alla classe alcuni temi di 

attualità con lo scopo di usare la lingua2 per esprimere, contrastare, condividere opinioni  

in situazioni comunicative a coppie o in  gruppi. Le modalità didattiche usate sono state 

Cooperative Learning, Flipped Classroom e  Six hats thinking.  Le proposte sono state 

fatte attraverso letture di articoli di giornale o siti scelti dagli studenti e dalla docente.  

Alcuni argomenti 

The Silent Tragedy (the Net and cyberbullying) 
Graffiti. Art or crime? 
Death Penalty 
Video games and violence: why people are attracted by violence 
Facebook and Cambridge Analytica scandal 
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Strumenti didattici: 

Libro di testo 
Fotocopie articoli di giornale o da riviste 
Siti web on line 
Video on line (Youtube) 
Piattaforma MOODLE + Didattica 
Materiale audiovisivo  (CD e DVD) 
 
STRUMENTI DI VERIFICA   
Tests strutturati (scritti): primo quadrimestre tre verifiche; secondo quadrimestre 
quattro verifiche; prova di ascolto FIRST. 
Verifiche orali: presentazioni individuali e/o domande su argomenti di cultura e 
letteratura.  
Dibattiti pianificati, simulazione di ruoli e interazione studente/insegnante -
studente/studente sono stati oggetto di controllo della crescita linguistica. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
La valutazione ha seguito i criteri stabiliti nel PTOF d’istituto presenti nel sito 
della scuola (pagg 61-62). 
Per le prove strutturate la sufficienza è stata calcolata sul 60% delle risposte 
esatte. Per le produzioni scritte (essay- article- report) e le prove orali  la 
valutazione  si è effettuata sulla competenza comunicativa (correttezza e 
adeguatezza alla situazione di strutture e lessico) e sulle conoscenze specifiche 
degli argomenti trattati.  
Presentazioni individuali, situazioni interattive studente/docente e 
studente/studente sono state anch’esse oggetto di osservazione e valutazione 
insieme alla regolarità e qualità nello svolgimento dei compiti per casa.  
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Sono state svolte in itinere. 
 
 
 
 
Pordenone 08/06/2018    prof. Carla Giuliani 

 



Anno scolastico 2017-18 
Classe: 4^ Sez.: D Indirizzo: scientifico 
Materia: MATEMATICA 
Insegnante: SECOMANDI ANDREA 

RELAZIONE FINALE 
Situazione della classe 

La classe ha avuto un comportamento nel complesso corretto, responsabile e           
collaborativo. Interesse e partecipazione sono stati mediamente buoni, ma         
piuttosto disomogenei e, per alcuni, eccessivamente orientati alle verifiche. 
L'impegno a casa e lo studio individuale sono risultati mediamente buoni. Da            
potenziare continuità, organizzazione e autonomia. 

Finalità e obiettivi 
Le finalità e gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti. 
Convivere proficuamente all’interno del “gruppo classe” e della scuola. 
Ampliare la base di conoscenza degli allievi per promuovere         
l’approfondimento e l’aggiornamento autonomo. 
Favorire il processo di “apprendimento del proprio modo di apprendere”. 
Affinare il metodo di studio, adeguandolo, se necessario, alle discipline. 
Utilizzare correttamente il linguaggio proprio delle discipline. 
Utilizzare proficuamente il libro di testo ed i propri appunti. 
Potenziare la rielaborazione personale. 
Promuovere il pensiero critico e indipendente. 
Evidenziare i collegamenti tra i diversi argomenti e tra le diverse materie. 
Sviluppare l’intuizione, la logica, l’analisi, la sintesi, il ragionamento induttivo e           
deduttivo, la precisione, la capacità di mantenere la concentrazione. 
Potenziare l'astrazione, l'abitudine al formalismo e all'argomentazione       
rigorosa. 
Rifiutare l'applicazione ripetitiva di tecniche, puntando all'acquisizione di        
conoscenze e competenze, potenziando la capacità di applicare quanto         
appreso in contesti diversi. 
Sviluppare l’abilità di matematizzare fenomeni fisici. 
Acquisire un bagaglio di conoscenze che consenta di interpretare         
correttamente i fenomeni naturali. 
Sono finalità e obiettivi in parte di carattere generale e in parte specifici delle              
discipline. I primi sono stati raggiunti, pur a livelli diversi, da una discreto             
numero di allievi. Qualcuno ha ancora problemi di adeguamento del metodo           
di studio, di organizzazione del lavoro, di utilizzo corretto del libro di testo e              
del materiale didattico. I secondi sono stati raggiunti solo dagli studenti più            
capaci e impegnati. 

Contenuti Matematica 
Ripasso trasformazioni geometriche e grafici. 
Angoli orientati. Funzioni seno e coseno, grafici. Valori delle funzioni          
trigonometriche fondamentali per angoli particolari. Funzione pari e dispari.         



Definizione di tangente e cotangente, significato geometrico, dominio e         
codominio, grafici. Funzioni goniometriche inverse. Angoli associati.       
Equazioni e disequazioni goniometriche. Formule di addizione e sottrazione.         
Formule di duplicazione, bisezione, parametriche, prostaferesi, Werner.       
Equazioni lineari in seno e coseno. Equazioni omogenee di secondo grado in            
seno e coseno. 
Teoremi triangoli rettangoli. Teorema area triangolo qualsiasi. Teorema della         
corda e dei seni. Teorema di Carnot (del coseno). Soluzione di triangoli            
qualunque. 
Rette e piani nello spazio. Teorema delle tre perpendicolari. Teorema di           
Talete nello spazio. Diedri. Proiezione retta su un piano. Principali figure           
solide: proprietà, aree e volumi. Principio di Cavalieri. Solidi platonici. Esercizi           
geometria solida. Prodotto scalare e vettoriale di vettori espressi secondo le           
loro componenti. 
Numeri complessi: definizione, operazioni. Modulo di un numero complesso.         
Potenze dell'unità immaginaria. Forma trigonometrica di un numero        
complesso. Coordinate polari. Forma esponenziale di un numero complesso.         
Radici ennesime numero complesso; soluzione di equazioni in campo         
complesso.  
Disposizioni e permutazioni semplici e con ripetizione. Combinazioni semplici         
e con ripetizione.  
Insiemi numerici. Funzioni. Dominio. Concetto intuitivo di limite e definizione          
formale. Cenni verifica dei limiti. Introduzione all'algebra dei limiti. Forme          
indeterminate. Asintoti orizzontali e verticali. Continuità. 
Definizione di derivata. Primi calcoli con funzioni polinomiali. 
Soluzione di esercizi e problemi specifici “verso Esame di Stato”. 
 

Libri di testo 
Bergamini, Trifone – Matematica.blu 2.0 con Tutor, vol. 4 – Zanichelli 
 

Metodologie didattiche 
Esposizione da parte del docente degli argomenti oggetto di studio, partendo,           
dove possibile, da problemi, casi pratici ed applicazioni, favorendo e          
stimolando la partecipazione degli alunni. Analisi del testo. Risoluzione         
guidata di esercizi e problemi. Lavoro a gruppi per la soluzione di esercizi e              
problemi. 
Abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere a casa, attività che           
alcuni non hanno svolto con regolarità, costanza e metodo. 
 

Criteri e mezzi di valutazione 
Compiti, test, questionari ed interrogazioni. Valutazione degli interventi e della          
partecipazione in classe, degli esercizi da svolgere a casa, dell’impegno,          
della progressione nell’apprendimento. 



Attività di recupero 
L’attività di recupero delle lacune e di supporto al superamento delle difficoltà            
incontrate dagli allievi è stata svolta soprattutto “in itinere”, durante il normale            
orario curricolare. Le interrogazioni orali e la correzione in classe degli           
elaborati hanno costituito un ulteriore momento di ripasso, chiarimento e          
approfondimento. 
 

Attività integrative 
● Olimpiadi della Matematica 

 
 
Data 06/06/2018 L'insegnante 

    Andrea Secomandi 



RELAZIONE FINALE - CLASSE IV D scientifico - A.S. 2017-2018
INSEGNANTE: prof. Luca Mucibello

FISICA

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe è composta da studenti nell'insieme volenterosi e sufficientemente
costanti nello studio, molto attenti durante le lezioni, rispettosi delle scadenze
e  delle  consegne,  con  i  quali  è  stato  possibile  affrontare  gli  argomenti
proposti  ad  un  buon  livello  di  approfondimento.  Il  dialogo  col  docente,
tuttavia,  non  è  stato  sempre  all'altezza  dei  bisogni  e  delle  aspettative:  a
causa di una certa timidezza, infatti, raramente gli studenti si sono dimostrati
capaci  di  saper  chiedere  aiuto  nelle  situazioni  per  loro  più  difficoltose;  in
particolare si segnala che la capacità di interazione è in qualche modo inibita
nel gruppo allargato, mentre migliora nelle situazioni di gruppo ristretto (come
durante i lavori per piccoli gruppi o durante gli sportelli di recupero).
I livelli raggiunti dai diversi studenti sono differenziati in base alle attitudini
personali, alle maggiori o minori abilità in matematica, al maggiore o minore
impegno personale; se la quasi totalità degli studenti e delle studentesse sa
assumere  l'impegno  scolastico  con  largo  senso  di  responsabilità,  solo
pochissimi  casi  hanno avuto  bisogno di  maggiori  sproni,  sia  da parte  del
docente sia da parte dei genitori. Permangono al termine dell'anno in alcuni
studenti alcune difficoltà collegate ad una scarsa abilità nella risoluzione degli
esercizi, quasi sempre compensate da un per lo più adeguato studio della
teoria: tali difficoltà sono emerse in prevalenza nella seconda metà dell'anno
con lo studio dell'elettromagnetismo. Al contempo nella classe si segnalano
varie situazioni di preparazione del tutto salda ed anche di eccellenza.

METODI DIDATTICI ADOTTATI
Gli  argomenti  sono  stati  esposti  principalmente  in  lezioni  frontali
caratterizzate da continui stimoli alla discussione, dalla disponibilità da parte
del docente ad affrontare quesiti e incertezze sugli argomenti trattati, dall’uso
di materiale multimediale come grafici proiettati alla lavagna o elaborazioni da
software  di  geometria  dinamica  (GeoGebra)  per  aumentare  l'interesse  e
migliorare la comprensione dei contenuti. Le osservazioni laboratoriali sono
state  concentrate  principalmente  nella  prima  parte  dell'anno  (studio  delle
onde); in ogni caso la laboratorialità è stata intesa come pratica quotidiana in
classe di osservazione di situazioni reali anche con strumenti semplici.
Per quanto riguarda la risoluzione di esercizi, questa è stata costantemente
affrontata, sia indirizzata dal docente come guida allo studio sia in risposta ai
quesiti  degli  studenti  medesimi:  in  particolare,  però,  nella  prima  parte
dell'anno con lo studio delle onde si è posto maggiormente l'accento -anche
in termini di valutazione- sull'analisi teorica; il potenziamento delle abilità di
calcolo è stato più intenso nel secondo quadrimestre, con l'inizio dello studio
dell'elettromagnetismo. Per vari argomenti il docente ha integrato il manuale
di riferimento proponendo esercizi  creati  da lui  e condivisi  con gli  studenti



tramite il registro elettronico. 
Il  programma  è  stato  regolarmente  svolto  nelle  sue  parti  essenziali.  Gli
argomenti  sono  stati  trattati  sia  ponendo  particolarmente  l'accento  sulla
correttezza  terminologica,  sia  con  adeguato  rigore  nei  confronti  del
formalismo specifico.  Ogni risultato è stato dimostrato con rigore.  Quando
possibile, il docente ha approfondito gli argomenti con osservazioni di ambito
storico-filosofico.
Nelle  verifiche  -coerentemente  al  tipo  di  percorso  svolto  in  classe-  si  è
sempre posta attenzione all’uso  corretto del linguaggio,  alla comprensione
del testo, all'abilità di analizzare qualitativamente e quantitativamente grafici,
alla correttezza del calcolo anche nella sua componente di notazione, all'uso
rigoroso degli strumenti di disegno dove necessario per le rappresentazioni
grafiche. 

CONTENUTI CURRICOLARI PROPOSTI
Programma effettivamente svolto:

• Ripasso ed integrazione anno precedente: il moto circolare uniforme,
il  moto  parabolico,  energia  e  lavoro,  l'energia  potenziale,  teorema
dell'energia  cinetica,  conservazione  dell'energia,  attrazione
gravitazionale.

• Onde  longitudinali  e  trasversali: il  concetto  generale  di  onde;
classificazione  delle  onde  (meccaniche  ed  elettromagnetiche,
trasversali e longitudinali); le onde trasversali come funzione y=f(x-vt);
la velocità di propagazione dell'onda su corda tesa; onde armoniche;
equazione generale dell'onda armonica su corda tesa; numero d'onda e
pulsazione; l'interferenza e il principio di sovrapposizione; il teorema di
Fourier;  onde  stazionarie  su  corda  tesa;  l'onda  sonora  come  caso-
studio delle onde longitudinali;  modulo di compressione e velocità di
propagazione dell'onda sonora; battimenti; effetto Doppler.

• La natura ondulatoria della luce: i fenomeni ondulatori di riflessione e
diffrazione;  la  diffusione;  l'interpretazione  corpuscolare  di  Newton  e
l'interpretazione  ondulatoria  di  Huygens:  rispettive  spiegazioni  dei
fenomeni luminosi; la diffrazione da doppia fenditura e l'esperimento di
Young; la dispersione della luce e la misura delle lunghezze d'onda dei
colori.

• Introduzione  ai  fenomeni  elettrici  e  al  campo elettrico: proprietà
elettriche  della  materia,  l'elettroscopio,  elettrizzazione  per  strofinio
polarizzazione ed induzione, la forza di Coulomb, la gabbia di Faraday,
il generatore di Van Der Graaf, la densità di carica (lineare, superficiale,
di volume); il campo elettrico; il campo elettrico della carica puntiforme;
principio di sovrapposizione; l'operatore flusso di un campo vettoriale;
teorema di Gauss e calcolo di campi elettrici per varie distribuzioni di
carica  (filo  carico  illimitatamente  esteso,  superficie  piana  carica
illimitatamente estesa, sfera isolante e conduttrice, il condensatore). In



contemporanea durante il  progetto MIT sono stati  affrontati:  i  circuiti
resistivi; leggi di Ohm; leggi di Kirchhoff; i condensatori e i circuiti con
condensatori in serie e parallelo.

• Il  potenziale  elettrico: l'energia  potenziale  elettrica  ed  il  potenziale
elettrico; il principio di sovrapposizione per il calcolo del potenziale di
distribuzioni  di  cariche  puntiformi;  il  potenziale  elettrico  per  il
condensatore;  il  diagramma  potenziale-posizione  per  cariche
puntiformi;  calcolo del  campo elettrico dal  coefficiente angolare della
retta  tangente  nel  diagramma  potenziale-posizione;  conservazione
dell'energia nel campo elettrico; condensatori e capacità.

• La corrente elettrica: intensità di  corrente e forza elettromotrice;  la
conservazione  dell'energia  nei  circuiti  elettrici  (seconda  legge  di
Kirchhoff); prima legge di Ohm, potenza elettrica; energia depositata nel
condensatore e densità di energia del campo elettrico; effetto Joule.

• Fenomeni magnetici: magnetismo naturale e magnetismo terrestre; il
campo magnetico; forza di Lorentz; moto di particelle cariche in campi
elettrici e magnetici; il ciclotrone; esperimento di Thomson; esperimento
di Millikan.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La  valutazione  complessiva  si  è  basata  sull'intero  percorso  formativo
dell'allievo  tenendo  conto:  dell'interesse  e  dell'impegno  dimostrato,  della
costanza nello studio, della puntualità nello svolgimento delle consegne.
Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati sulla
analisi dei seguenti indicatori:

• uso corretto del formalismo e del linguaggio;
• grado di conoscenza degli argomenti richiesti;
• grado di approfondimento delle tematiche trattate;
• coerenza nell’ordine espositivo e grafico;
• chiarezza, precisione e completezza del procedimento risolutivo;
• corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;
• atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei

risultati ottenuti.

ATTIVITA'  DI  SOSTEGNO O RECUPERO. Durante  l'anno agli  studenti  è
stata  offerta  la  possibilità  di  attività  di  sportello  pomeridiano  col  docente.
Esercitazioni  e  momenti  di  revisione  in  classe  sono  stati  costantemente
proposti  in  preparazione  ad  ogni  verifica,  tramite  esercitazioni  strutturate
costruite  dall'insegnante  e  assegnate  per  casa  oltre  che  con  tradizionali
esercizi tratti dal testo.

ATTIVITA' INTEGRATIVE.
La classe è stata parte del  progetto MIT di  didattica della  fisica in  lingua
inglese: gli argomenti trattati in questo percorso sono stati evidenziati tra gli



argomenti svolti.
Tre alunni della classe hanno partecipato al percorso pomeridiano “Computer
e realtà”,  un laboratorio di avviamento alla programmazione svolto con un
approccio multidisciplinare tra matematica fisica ed informatica.

FONTI UTILIZZATE. Durante il primo quadrimestre (studio delle onde e della
luce) gli argomenti sono stati affrontati integrando il testo in adozione -Fisica,
modelli teorici e problem solving (J.S. Walker, Pearson)- con sezioni tratte da
Fondamenti  di  Fisica 2 (D.  Halliday e  R.  Resnick,  Zanichelli)  e  materiale
trovato  nella  rete:  tutto  il  materiale  aggiuntivo  è  reperibile  nel  registro
elettronico.  Durante  la  seconda  parte  dell'anno  (studio
dell'elettromagnetismo) si è fatto unicamente riferimento al testo in adozione.
Quando necessario, si è ritenuto opportuno integrare oltre che la teoria anche
gli esercizi con materiale prodotto dal docente e condiviso con gli studenti
tramite registro elettronico, dove tuttora è a disposizione.

Pordenone, 5 giugno 2018
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4DS 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente:Loretta Reschiotto 

Relazione sull’attività svolta: 

Al termine di questo anno scolastico il giudizio sugli allievi della classe è  
positivo perché si è vista un’evoluzione sia nell’approccio allo studio (molto 
più costante e critico) sia nel coinvolgimento degli allievi durante l’attività 
svolta in classe sempre più partecipativa Il buon clima instauratosi sia tra gli 
allievi che con l’insegnante, ha permesso di recuperare in itinere le difficoltà 
evidenziate da alcuni allievi. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da tutti ma con livelli diversificati. 
La programmazione non è stata del tutto rispettata. Tanto spazio è stato dato 
alle esercitazioni di gruppo e alle esposizioni di gruppo per migliorare le 
capacità di relazione.   
  
Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   
Saper classificare 
Saper risolvere situazioni 
problematiche utilizzando lin-
guaggi specifici 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

Riconoscere la classe di 
appartenenza data la formula 
bruta di un composto; saper 
assegnare il nome IUPAC e, 
alcune volte,  tradizionale ai 
principali composti inorganici; 
saper svolgere l’equazione di 
formazione dei principali 
gruppi di composti 

La nomenclatura dei composti 
inorganici ternari (valenza e 
numero di ossidazione, 
nomenclatura IUPAC e 
tradizionale dei principali 
composti inorganici, reazioni di 
formazione, bilanciamento di 
un reazione, formule di 
struttura) 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 
 

Utilizzare correttamente le 
unità di misura; utilizzare le 
masse atomiche per calcolare 
le masse molecolari, formula e 
molare di un composto chi-
mico; bilanciare una reazione; 
calcolare reagente minimo e in 
eccesso; calcolare la resa di 
una reazione; effettuare calcoli 
stechiometrici 

La quantità chimica: la mole, 
massa atomica e molecolare, 
mole e numero di Avogadro, 
formule chimiche, stechiome-
tria 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
Saper risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

Riconosce la natura del soluto 
e del solvente; sa applicare le 
regole per il calcolo della 
concentrazione; sa operare 
con le proprietà colligative; sa 
leggere le curve di solubilità 
delle sostanze in soluzione 

 

Le soluzioni, la concentrazione 
delle soluzioni (% P/P, % P/V, 
% V/V, molarità, molalità, 
normalità); le proprietà 
colligative, la solubilità 
PROGRAMMA SVOLTO 
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Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
Saper risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici  
COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

Individua l’agente ossidante  e 
riducente applicando le regole 
per la determinazione del 
numero di ossidazione; 
bilancia le reazioni redox; 
utilizza il concetto di 
equivalente per mettere in 
relazione normalità e molarità; 
spiega il funzionamento delle 
pile; utilizza la tabella dei 
potenziali standard di riduzione 
per stabilire la spontaneità di 
un processo  

La ossidoriduzioni e il loro 
bilanciamento, la scala dei 
potenziali standard di riduzione 
e spontaneità delle redox,  
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
energia libera, l’elettrolisi, le 
leggi di Faraday 
PROGRAMMA NON SVOLTO 

 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
Saper formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
 

Sa determinare la struttura 
spaziale delle molecole alla 
luce delle diverse teorie di 
legame; determina la 
geometria spaziale dei diversi 
tipi di ibridazione 
 

Geometria molecolare e 
ibridazione 
PROGRAMMA NON SVOLTO 

 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
Saper risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

Riconosce come varia 
l’energia di un sistema durante 
una trasformazione chimica;  
prevede la spontaneità di una 
reazione 

Energia interna, Entalpia, 
Entropia ed Energia Libera; 
trasformazioni spontanee e 
non spontanee 
PROGRAMMA NON SVOLTO 
 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 
 

Interpreta l’equazione cinetica 
di una reazione e sa definirne 
l’ordine; illustra il ruolo dei 
fattori che influiscono sulla 
velocità di reazione 

Velocità di reazione; fattori che 
la influenzano; teoria degli urti  
CENNI 
 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni, effettuare connes-
sioni logiche, formulare ipotesi 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 
 
 

Applica le leggi dell’azione di 
massa; riconosce il carattere 
eso/endotermico di una 
reazione; valuta gli effetti 
sull’equilibrio chimico della 
variazione di alcuni parametri 

Equilibrio chimico; fattori che lo 
influenzano; il principio di Le 
Chatelier 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

Saper classificare 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

Classifica correttamente una 
sostanza come acido/base; 
calcola il pH di soluzioni 

Le teorie sugli acidi e sulle 
basi;la ionizzazione dell’acqua;  
PROGRAMMA SVOLTO 
 
il pH; la forza degli acidi e delle 
basi; la Ka e la Kb 
PROGRAMMA NON SVOLTO 
 
 

Analizzare fenomeni legati ai 
flussi di materia e di energia 
attraverso i viventi 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 
 

Descrivere la funzione dei 
diversi organi, riconoscere la 
specificità dei diversi tessuti;   
descrivere le varie fasi della 
respirazione polmonare; 
riconoscere l’importanza delle 
diverse ghiandole umane; 
descrivere le diverse fasi di 
funzionamento degli apparati 

Apparato digerente (anatomia 
e fisiologia dei diversi organi 
coinvolti); apparato endocrino 
(principali ghiandole e ormoni); 
apparato riproduttore maschile 
e femminile . 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
apparato riproduttore maschile 
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riproduttori maschile e 
femminile, riconoscendone la 
specificità; relazionarsi al 
concetto di benessere e salute 

e femminile  
CENNI 

 

Strategie didattiche adottate: 

- Lezione frontale, lezione partecipata, brainstorming, esposizione a 
gruppi 

- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
- Esercitazioni di chimica a coppie o a gruppi 

Strumenti didattici: 

- Libro di testo/Attività pratica di laboratorio/Siti web/conferenze 
 

Strumenti di verifica 

Sono state effettuate 6 verifiche scritte e delle verifiche orali. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione ha tenuto conto della progressione effettuata nel corso 
dell’anno, dell'interesse, della partecipazione, dei risultati conseguiti nell’uso 
della terminologia specifica, nella chiarezza e correttezza espositiva, della  
puntualità e dell'impegno manifestato. Una valutazione, seppur di gruppo, è 
stata data alle relazioni di laboratorio. Una valutazione è stata data alla 
presentazione dei lavori di gruppo. 

Attività di recupero 

Non sono state effettuate attività particolari di recupero 

 Programma 

 Stechiometria di una reazione chimica, bilanciamento, reagente in 

eccesso e in difetto, reazioni eso ed endoergoniche  (4 ore) 

 reazioni di formazione, struttura e nomenclatura IUPAC di acidi, basi e 

sali (3 ore) 

 calcolo della concentrazione di una soluzione: % M/M, %M/V, %V/V, 

Molarità, molalità, normalità (5 ore) 

 proprietà colligative: innalzamento ebullioscopico, abbassamento 

crioscopico, pressione osmotica (3 ore) 

 le ossidoriduzioni, tabella dei potenziali standard di riduzione, 

spontaneità di una redox (4 ore) 



I.I.S. Leopardi Majorana 

4/4 
 

 sostanze acide e basiche secondo Arrhenius, Bronsted e Lowry, Lewis; 

auto ionizzazione dell’acqua, costante di ionizzazione dell’acqua, 

concetto di acidità, basicità e neutralità (2 ore) 

 equilibrio chimico; legge dell’equilibrio, teorie di Le Chatelier sullo 

spostamento dell’equilibrio (4 ore) 

 il corpo umano: gruppi sanguigni, apparato digerente ed endocrino (7 

ore) 

 esposizione lavori di gruppo (9 ore) 

 esercitazioni, verifiche, correzioni verifiche ed interrogazioni, altre 

attività (49 ore) 

Laboratorio di chimica 

 formazione dei composti chimici  ossidi, basi, acidi e sali (1 ora) 

 preparazione di soluzioni a diversa concentrazione (1 ora) 

 le redox: attività di diversi metalli immersi in soluzioni saline (2 ore) 

 esperienza sulla catalasi epatica e visione di vetrini istologici (1 ora) 

 

Laboratorio di informatica 

 impostazione stesura relazioni e impostazioni presentazione dei lavori 

di gruppo (4 ore) 

 

Altre attività 

 Alternanza Scuola-Lavoro (4 ore) 

 Conferenza su “Giovani aperti al nuovo. Inventori di futuro” incontro con 

Roberto Bonzio organizzato dal Lions Club Pordenone Naonis (2 ore)  

 Progetto Martina: tumore al testicolo (1 ora) 

 Attività con lo studente statunitense del M.I.T. (3 ore) 

 Incontro con un responsabile del progetto “MARE d’AMARE” su 

conservazione degli oceani e della loro biodiversità (1 ora) 

 

 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. RENATO RUSSI 
Relazione finale della CLASSE Quarta D Scientifico 
 
La classe ha seguito i vari aspetti della disciplina con Buon livello di interesse e 
Partecipazione. Si possono dire raggiunti i seguenti obiettivi per la maggior parte 
della classe: 
a) sufficienti conoscenze del disegno geometrico nei vari sistemi di 
rappresentazione; Progettazione con Autocad. 
b) sufficienti abilità operative e sviluppo della manualità e della padronanza 
degli strumenti necessari alla realizzazione del disegno tecnico.  
c) buona l’acquisizione del linguaggio tecnico-artistico specifico della 
disciplina; 
 
CONTENUTI: 
Disegno –  
Composizione architettonica di una casa unifamiliare tramite l’uso di Autocad. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
 
UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

21. Il Seicento. 

Monumentalità e fantasia 

(parte prima) 

 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte seicentesca 

2. Introdurre il concetto di Barocco all’interno della più 

generale cornice storica e culturale del Seicento italiano 

ed europeo 

3. Individuare l’importanza delle Accademia come 

strumento per lo studio e la diffusione delle arti 

4. Definire le tematiche generali relative alla produzione 

dei Carracci 

5. Riconoscere le innovazioni pittoriche e compositive 

dell’opera di Caravaggio  

6. Precisare l’apporto di Bernini nella definizione della 

scultura barocca 

7. Valutare le peculiarità e le differenze di approccio 

architettonico tra Bernini e Borromini 

8. Comprendere l’importanza di Pietro da Cortona come 

pittore e decoratore della Roma Barocca  

9. Delineare le personalità artistiche dei Carracci, 

Caravaggio, Bernini, Borromini e Pietro da Cortona, 

sapendone riconoscere le opere, le novità formali, le 

peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

21.1 Itinerario nella storia  

21.2 I caratteri del Barocco 

21.3L’Accademia degli 

Incamminati 

21.4 Caravaggio 

21.7 Gian Lorenzo Bernini 

21.8 Francesco Borromini 

21.9 Pietro da Cortona  

22.0 A. Gentileschi 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

22. Il Seicento. 

Monumentalità e fantasia 

(parte seconda) 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte seicentesca 

2. Comprendere il valore dell’esperienza di Bologna come 

centro classicista della pittura italiana 

3. Valutare le peculiarità e i riferimenti teorici 

dell’architettura di Guarini, contribuendo alla creazione 

di Torino come uno dei centri barocchi più organici 

d’Europa 

4. Precisare l’apporto di Longhena nell’architettura 

lagunare in relazione anche alla tradizione palladiana 

5. Delineare le personalità artistiche di Reni, Guercino, 

Guarini e Longhena, sapendone riconoscere le opere, le 

novità formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 

realizzative  

6. Conoscere le peculiarità e le differenze dei linguaggi 

pittorici dei maggiori pittori europei del Seicento: 

Rubens, Rembrandt, Vermeer. 

22.2 Guarino Guarini 

22.4 Baldassarre Longhena e le 

nuove emergenze lagunari 

22.5 Uno sguardo al di là delle 

alpi: Rembrandt, Johannes 

Vermeer,  

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

23. Verso il secolo dei Lumi 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Settecento 

2. Introdurre i principali caratteri della cultura e 

dell’arte del Settecento in area europea e italiana 

3. Inquadrare il ruolo di Juvarra nel rinnovamento 

architettonico dello Stato sabaudo, e quello di 

Vanvelli nella progettazione di una delle più grandi 

regge del mondo 

4. Riconoscere in Tiepolo come ultimo epigono della 

grande tradizione coloristica veneta. 

5. Valutare l’apporto tecnico della camera ottica 

nell’ambito del vedutismo e precisare le differenze 

tra lo stile cristallino di Canaletto e la pittura 

palpitante di Guardi 

6. Delineare le personalità artistiche di Juvarra, 

Vanvitelli, Piazzetta, Tiepolo,  Canaletto e 

sapendone riconoscere le opere, le novità formali, le 

peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

7. Conoscere le peculiarità e le differenze dei linguaggi 

pittorici dei maggiori pittori europei del primo 

Settecento  

23.1 Itinerario nella storia 

23.2 I caratteri del Settecento 

23.3 Filippo Juvarra 

23.4 Luigi Vanvitelli 

23.5 Giambattista Piazzetta 

23.6 Giambattista Tiepolo 

23.8 Il Vedutismo tra arte e 

scienza: Antonio Canaletto, 

Francesco Guardi 

 

 

 



 

 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

24. Dalla Rivoluzione 

industriale alla Rivoluzione 

francese 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del periodo Neoclassico 

2. Introdurre i principali caratteri della cultura e 

dell’arte dell’Illuminismo e del Neoclassicismo. 

3. Conoscere le molteplici connessioni tra 

Neoclassicismo e arte greco-romana in relazione 

all’estetica di Winckelmann, e comprendere le 

differenze tra imitazione e copia. 

4. Valutare l’importanza della sensibilizzazione alla 

tutela del patrimonio storico-artistico attraverso 

gli approcci storiografico e legislativo. 

5. Delineare le personalità artistiche di Boullée, 

Piranesi, Canova, David, Goya sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative; 

6. Valutare gli sviluppi dell’architettura neoclassica 

di Adam, Von Kez, Piermarini, Quarenghi 

7. Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e 

l’uso della terminologia relativa alla produzione 

artistica del periodo Neoclassico 

24.2 L’Illuminismo: Étienne-

Louis Boullé, Giova Battista 

Piranesi 

24.3 Il Neoclassicismo: Antonio 

Canova, Jacques Louis David, 

Francisco Goya;  

Le Architetture neoclassiche di 

Robert Adam, Leo Von Kez, 

Giuseppe Piermarini, Giacomo 

Quarenghi; 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

25. L’Europa della 

Restaurazione 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte europea della Restaurazione 

2. Introdurre le tematiche e le tecniche artistiche 

riferibili al Romanticismo, al Paesaggismo e al 

Realismo all’interno della più generale cornice 

storica e culturale europea  

3. Conoscere le connessioni esistenti tra 

Neoclassicismo e Romanticismo. 

4. Delineare le riflessioni sulla luce e sul colore dei 

grandi pittori romantici. 

5. Valutare l’importanza del fenomeno italiano dei 

Macchiaioli. 

6. Comprendere l’evoluzione e la diffusione 

dell’architettura del ferro e sensibilizzare alle 

teorie sul restauro architettonico ottocentesco 

7. Delineare le personalità artistiche di Constable, 

Turner, Géricault, Delacroix, Hayez, Courbet, 

Fattori e Lega, sapendone riconoscere le opere, le 

peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

25.1 Itinerario nella storia 

25.2 Il Romanticismo 

25.3 Neoclassicismo e 

Romanticismo: Caspar David 

Friedrich, John Constable, 

Joseph Mallord William Turner, 

Théodore Géricault, Eugéne 

Delacroix, Francesco Hayez 

25.5 Gustave Courbet e la 

rivoluzione del Realismo  

25.7 La scultura tra 

celebrazione e sentimento 

25.8 La nuova architettura del 

ferro in Europa: Alessandro 

Antonelli 

25.9 Eugéne Viollet-le-Duc , 

John Ruskin e il restauro 

architettonico 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

26. La stagione 

dell’Impressionismo  

 

 

1. Collocare cronologicamente i manufatti dell’arte 

degli Impressionisti. 

2. Introdurre il concetto di Impressionismo dal punto di 

vista storico e dal tecnico. 

3. Introdurre il dibattito tecnico scientifico sulla 

percezione del colore e sulla propagazione della luce 

secondo le teorie di Maxwell e Chevreul. 

4. Riconoscere il valore della fotografia sia dal punto di 

vista storico-artistico sia sotto il profilo delle 

tecniche, l’importanza del fotografo Nadar e la 

famiglia fiorentina degli Alinari. 

5. Delineare le personalità artistiche di Manet, Monet, 

Degas e Renoir, Pisarro, Caillebotte, sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative 

26.1 L’Impressionismo 

26.2 La fotografia 

26.3 Édouard Manet 

26.4 Claude Monet 

26.5 Edgar Degas 

26.6 Pierre-Auguste Renoir 

 

 

 



 

 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifica grafica: elaborati grafici eseguiti in classe (compiti)  
riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il corretto 
uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi e 
tecniche di rappresentazione. 
Verifica scritte: domande aperte 
Elaborazione grafica: Progettazione di una casa unifamiliare tramite l’uso di 
Autocad. 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico; migliorate competenze rispetto al livello di partenza e 
capacità elaborative. 
La valutazione ha prestato attenzione alla partecipazione, alla puntualità e alla 
continuità nell’impegno manifestato dall’allievo. 
Alla partecipazione della discussione in classe e all’attenzione tenuta dallo studente 
durante la spiegazione della materia.  
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI  CONOSCENZE 

 

27. Tendenze 

postimpressionsite. Alla 

ricerca di nuove vie 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte postimpressionista. 

2. Valutare il complesso intreccio formale e culturale 

esistente fra Impressionismo e Postimpressionismo. 

3. Riconoscere le basi conoscitive e metodologiche per il 

successivo studio del Cubismo e dell’Espressionismo. 

4. Riconoscere lo strettissimo rapporto tra arte e vita nella 

cultura e in particolar modo negli artisti dell’Ottocento. 

5. Conoscere le particolarità, le scelte formali e gli esiti 

del Divisionismo italiano 

6. Delineare le personalità artistiche di Cézanne, Seurat, 

Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative  

27.1Tendenze 

postimpressioniste  

27.2 Paul Cézanne 

27.3 Paul Gauguin 

27.6 Vincent Van Gogh 

27.7 Henri de Toulouse-Lautrec 

 

 



SCIENZE MOTORIE
Classe 4Ds a.s.2017/2018

Gli alunni hanno dimostrato  impegno, interesse e partecipazione costanti 
migliorando i livelli di partenza in tutte le attività svolte. I risultati ottenuti 
possono considerarsi generalmente buoni per la maggior parte della classe.  
Le attività proposte hanno avuto una progressiva distribuzione dei carichi e 
delle difficoltà di esecuzione permettendo a ciascun alunno di seguire i propri 
ritmi di apprendimento,  di aumentare sensibilmente le proprie conoscenze 
tecniche, capacità e competenze motorie rispetto a quelle iniziali. I contenuti 
sono stati sviluppati con lezioni frontali, con esercitazioni individuali e di 
squadra e con fasi di libera creatività.
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 SPECIFICI RAGGIUNTI
 Hanno potenziato le qualità condizionali e coordinative
 migliorato la funzionalità neuro-muscolare
 acquisito elementi tecnico-pratici delle attività sportive, individuali e di 

squadra
 acquisito fondamentali informazioni sulla tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni

CONTENUTI SVOLTI
 Potenziamento aerobico generale 
 potenziamento delle capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità)
 andature ginnastiche ed esercizi di coordinazione
 esercizi con attrezzi
 esercizi di mobilità articolare, equilibrio e destrezza
 esercizi di tonificazione muscolare
 esercizi di stretching
 fondamentali di gioco di: pallavolo, pallacanestro e calcetto.
 partecipazione a fasi del progetto “A scuola di sport”
 corso di difesa personale                                                                          

 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 4 D scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe è composta da 18 alunni che si avvalgono dell’insegnamento
dell’ora di religione. Complessivamente la classe si è rivelata piacevole
e l'atteggiamento collaborativo ha facilitato lo svolgimento delle lezioni.
Gli alunni hanno dimostrato un buon interesse per gli argomenti proposti
e  vi  è  stata  una  buona  partecipazione  al  dialogo,  anche  se  alcuni
privilegiano ancora un atteggiamento di ascolto. 
Il clima in classe e il comportamento sono  stati positivi.
 

Contenuti trattati

La società di oggi e analisi di alcuni problemi giovanili tra cui: dipendenze
e  condizionamenti;  discriminazione  e  violenza;  dubbi  e  incertezze  sul
futuro.  La  diffusione  e  le  atrocità  dell’ISIS.  Attese  future  e  realismo;
desiderio di autonomia e indipendenza a confronto con i costi della vita. Il
valore  del  libero  arbitrio  nella  concezione  cristiana.  Le  relazioni
interpersonali e loro valore, in particolare la relazione di coppia. 
Vizi e virtù; il peccato e i peccati capitali.
I  valori  di  giustizia  e  di  pace,  libertà  e  fraternità  nell’insegnamento
cristiano;  la  legalità  e  i  doveri  del  cittadino.  La  lotta  alla  criminalità
organizzata e in particolare alla mafia: la vita di Don Puglisi. 

Metodologia di lavoro

Lezione dialogata, lezione frontale, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed  articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o
documentari;  riflessione personale e di  gruppo orale o scritta;  giochi  di
simulazione; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;
disporre  del  materiale  didattico;  dialogare in  modo corretto  col  gruppo;
eseguire i compiti richiesti dall'insegnante; collaborare alla costruzione di
un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e pertinente; offrire
aiuto e sostegno ai compagni; verifiche.
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