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VERIFICA ALLA PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 
 
Classe 4Du       Anno scolastico 2017-18 
 
Verifica della programmazione per competenze 
La classe anche quest’anno è apparsa concordemente a tutti i docenti come 
un ambiente stimolante e accogliente, capace di recepire con spirito di 
collaborazione le proposte didattiche, di consolidare i buoni rapporti esistenti 
sia tra compagni sia con gli insegnanti, di integrare armonicamente ogni 
diversità, di mettersi in discussione e affrontare i nodi problematici che via via 
emergevano. La studentessa proveniente dal Giappone è stata accolta e 
integrata in classe con molta disponibilità da parte di tutti; spesso gli studenti 
si aiutano reciprocamente a studiare, riconoscendo autorevolezza a chi è 
particolarmente esperto di qualche disciplina. Tutti gli alunni hanno svolto in 
modo autonomo e responsabile le attività di alternanza scuola-lavoro 
previste, qualcuno superando di gran lunga il numero di ore obbligatorie.  
In un certo senso tuttavia non è definitivamente superato il procedere della 
classe “a due velocità”, e questo per un duplice ordine di fattori. In primo 
luogo si continuano a riscontrare differenze tra un gruppo più attivo, più 
maturo e motivato, che lavora di più e produce meglio, e un altro meno 
impegnato e con minori risorse: aspetto peraltro fisiologico in un insieme 
eterogeneo e con tempi diversi di crescita come una classe. Ma il tratto 
problematico è che anche quest’anno la classe nel suo insieme ha dato la 
parte migliore di sé in occasione di attività più dinamiche, come lavoro di 
gruppo, recitazione, ideazione di progetti, in cui possono emergere 
l’originalità e l’intraprendenza di molti studenti, nonché il senso di 
responsabilità e l’entusiasmo creativo di tutti, piuttosto che nel lavoro più 
routinario, in cui si tratta di studiare regolarmente e non solo in vista delle 
verifiche, di sedimentare le conoscenze acquisite, di rivedere 
sistematicamente a casa gli argomenti studiati in classe. Di conseguenza, gli 
studenti che sono riusciti a coniugare le due diverse attitudini culturali hanno 
acquisito una preparazione completa e sono in grado di sostenere in modo 
efficace qualsiasi tipo di prova; qualche altro produce ancora in modo 
discontinuo e frammentario, incontrando difficoltà, in qualche caso anche 
rilevanti, soprattutto nelle discipline che richiedono rigore ed esercizio 
costante e continuativo (materie scientifiche, lingua straniera).   
 
Strategie didattiche comuni 
Per promuovere la partecipazione di tutti gli studenti all’attività didattica e il 
conseguimento del successo scolastico, i docenti hanno introdotto accanto 
alla lezione frontale modalità diversificate di lavoro: lezioni dialogate, dibattiti, 
relazioni e approfondimenti degli studenti, lavoro di gruppo, attività 
laboratoriali, utilizzo di strumenti multimediali e informatici. Inoltre, anche in 
conformità a quanto stabilito dalla normativa sull’alternanza scuola-lavoro, 



sono state proposte alla classe o a singoli gruppi di studenti varie esperienze 
formative e attività nell’ambito del percorso scelto. 

Criteri di verifica e di valutazione 

Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro delle 
singole discipline. 
In base a quanto stabilito dal P.o.f., per la valutazione finale vengono tenuti in 
considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche l’impegno 
dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il contributo fornito alla vita 
della classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, l’autonomia e la 
responsabilità evidenziati nella gestione del proprio percorso culturale. 
 
Progetti e percorsi 

In relazione agli obiettivi stabiliti, sono stati effettuate le seguenti attività: 

 attività di L2 lingua dello studio: semplificazione di testi nell’ambito di 
un intervento di didattica dell’italiano L2 rivolto a un’alunna in 
mobilità 

 ideazione e presentazione a Linguaggi diversi di un video di 
educazione interculturale 

 intervento didattico presso la scuola primaria di Cordenons-
Nogaredo dal titolo Chi siamo? Siamo un fiume che scorre - La 
nostra identità come costruzione nel tempo - 

 partecipazione al progetto Child care con un’attività di didattica d’arte 
per bambini in lingua inglese 

 visita alla Guggenheim e al museo Fortuny a Venezia, con percorsi 
d’arte dedicati ai bambini 

 adesione al progetto “Martina” (educazione sanitaria) 

 visita alla mostra 

 partecipazione su base volontaria alle Olimpiadi di filosofia 

 partecipazione su base volontaria al Certamen lucreziano 

 viaggio di istruzione di tre giorni, con visita a Barbiana e alla città di 
Firenze  
 

Per i dettagli sulle attività svolte si rimanda alle verifiche dei piani di lavoro 
delle diverse discipline. 

 
 
 
 
Pordenone, 1 giugno 2018   La coordinatrice Elisabetta Rossi 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
CLASSE 4D SCIENZE UMANE 

 
ITALIANO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
Situazione di arrivo 
La 4D si è confermata una classe vivace e curiosa che partecipa alle lezioni 
con interventi, richieste di chiarimento e osservazioni; nonostante la tendenza 
alla distrazione e all’ascolto intermittente da parte di alcuni studenti,  
l’ambiente di apprendimento è comunque positivo e stimolante. La presenza 
di un’alunna proveniente dal Giappone ha rappresentato una straordinaria 
occasione di arricchimento per tutti e ha fornito l’opportunità per mettere in 
pratica una didattica interculturale. La classe ha dato prova di eccezionali 
competenze di cooperazione nel processo di elaborazione del video che ha 
partecipato a “Linguaggi diversi”, nell’attività di semplificazione dei testi legata 
all’U.d.A di italiano L2 e nelle lezioni in cui venivano proposte attività di 
riflessione metalinguistica.   
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 alcuni 
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.  
 
U.d.A.   
 
La disciplina ha contribuito all’Unità di apprendimento interculturale con la 
produzione di testi semplificati su nuclei essenziali del programma di italiano 
(Machiavelli) e di latino (Lucrezio) nell’ambito di un intervento di didattica 
dell’italiano L2  (lingua seconda) rivolto a un’alunna in mobilità. 
 

Finalità: interculturale 
Obiettivi: sviluppo di competenze di riflessione metalinguistica e di 
competenze sociali di cooperazione. 

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 
In ciascun quadrimestre si sono svolte due verifiche 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 DELLA CLASSE 4Du 
 

Disciplina: Latino 
Docente: Elisabetta Rossi 

 
Verifica della programmazione per competenze 
La classe ha risposto in modo positivo alle proposte didattiche, partecipando 
alle lezioni con la consueta curiosità intellettuale,  
Lo svolgimento del programma ha subito qualche taglio e qualche modifica a 

causa delle numerose interruzioni durante l’anno scolastico dovute alle 

attività di alternanza scuola-lavoro, all’assenza della docente nell’ultima fase 

dell’anno scolastico e alla realizzazione dell’UDA che ha assunto proporzioni 

più considerevoli di quanto preventivato; tuttavia quanto era stato prefissato è 

stato svolto nelle sue linee generali e altri temi collaterali emersi durante il 

lavoro sono stati aggiunti o approfonditi. 

 
Contenuti culturali della disciplina 

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

Lettura di alcune liriche   

Cicerone: un esempio  di impegno politico e civile 

Letture dalle Verrine, dalle Catilinarie, dalla Pro Caelio 

Letture dal De senectute  

Lucrezio: le domande esistenziali dell’uomo di ogni tempo 

Letture dal De rerum natura 

2. Il Principato e i suoi interpreti 

Quadro storico di riferimento: Augusto e la svolta imperiale 

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

Lettura di alcune Odi           

Lettura della Satira dello scocciatore e di passi di altre Satire 

Grammatica: ripresa delle strutture sintattiche e soprattutto degli elementi 

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

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

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

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

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



effettuati presentazioni con PowerPoint, dibattiti sulle tematiche emerse, 

attualizzazione dei contenuti, qualche analisi del testo in gruppo.  

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

 
 
Pordenone, 1 giugno 2018         
        Docente: Elisabetta Rossi 
     
      
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA
Classe IVDU

ANNO SCOLASTICO 2017-2018
INSEGNANTE: Paola D’Agaro

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

Situazione della classe

La classe manifesta una buona disponibilità all’ascolto e all’apprendimento,
disponibilità cui, peraltro, non sempre corrispondono attenzione costante in
classe e  studio approfondito a casa. La preparazione complessiva risulta
pertanto  mediamente  soddisfacente,  anche  se  non  sempre  adeguata  alle
richieste,  con  alcune  evidenti  criticità  e  qualche  punta  di  eccellenza.
L'ingresso  in  classe  di  una  studentessa  straniera  è  stata  di  stimolo  alla
riflessione sull'”altro da sé”, sulle diverse modalità con cui ci si approccia alla
vita  (leggi:  filosofia  di  vita)  e  sulla  varietà  delle  modalità  di  relazione
interpersonale. È una classe dove si lavora bene, dove i ragazzi e le ragazze
dimostrano una notevole maturità, anche se i risultati, sul piano scolastico,
non sono sempre all'altezza delle aspettative. L'impressione che se ne ha è
di una classe con buone potenzialità ancora in buona parte inespresse.

Nel complesso, tutti gli allievi sono in grado di:

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

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

3. leggere e costruire mappe concettuali.

Maggiori difficoltà vi sono nel

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

 riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie filosofiche;

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

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



Considerazioni generali.

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

  

Programma svolto:

Il pensiero politico nell’età della formazione dello stato moderno

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

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

La filosofia rinascimentale 

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

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



Il pensiero politico nell'età della rivoluzione scientifica

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

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

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

la rivoluzione scientifica

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

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

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

La filosofia nell’età dei lumi

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

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

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

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

Immanuel Kant

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

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

Romanticismo e Idealismo:

 Aspetti fondamentali.
 La critica al dualismo kantiano



Hegel

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

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

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

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

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

CLIL

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



 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Du 

Disciplina: Storia 
Docente: Elisabetta Rossi 

 
Verifica della programmazione per competenze 
La maggior parte della classe ha confermato la curiosità e l’interesse per la 
disciplina, dimostrandosi molto attenta nel cogliere le dinamiche profonde 
della storia e le connessioni con le problematiche del presente;  ha 
partecipato alle lezioni in modo molto vivace, con domande e contributi non 
sempre ordinati ma pertinenti e stimolanti; ha evidenziato senso critico e 
capacità di giudizio personale nei confronti dei fatti storici, nonché una diffusa 
abitudine ad informarsi sugli avvenimenti di attualità: di conseguenza  le 
verifiche sono state svolte in modo soddisfacente e gli argomenti proposti 
sono stati rielaborati e interiorizzati. Solo pochi studenti sono rimasti legati ad 
un’acquisizione piuttosto scolastica dei contenuti, per difficoltà generalizzate 
ad affrontare tutte le discipline in modo completo e organico o  per un 
impegno saltuario e non approfondito. L’abitudine all’utilizzo del linguaggio 
specifico si è via via intensificata, anche se ancora in alcuni casi l’obiettivo 
non è stato definitivamente raggiunto. 
 

Contenuti culturali della disciplina 
Le  rivoluzioni inglesi; l’assolutismo di Luigi XIV; la riflessione sulle forme di 
governo; Illuminismo e riforme; la rivoluzione americana; la prima rivoluzione 
industriale; la rivoluzione francese; la Restaurazione; il Quarantotto; il 
Risorgimento italiano; l’unificazione italiana; la seconda rivoluzione 
industriale; i problemi dell’Italia postunitaria.  
 
Attività di approfondimento 
E’ stata svolta un’UDA, valida anche come esperienza di alternanza scuola-
lavoro, dal titolo: Chi siamo? Siamo un fiume che scorre - La nostra identità 
come costruzione nel tempo - 
L’attività operativa specifica è consistita in tre interventi didattici, ciascuno 
svolto da un gruppo di studenti presso una classe seconda della Scuola 
primaria De Amicis di Cordenons.  
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

 Il tempo come flusso: prima, adesso e dopo 

 Il cambiamento e le sue cause 

 La storia personale: una storia di cambiamenti e di crescita 

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

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



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

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

sintesi in PowerPoint, integrate da spiegazioni frontali, interventi degli 

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

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

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

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

personale e giudizio storico su una tematica di particolare rilevanza. 

 

Strumenti didattici 

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

 
Pordenone, 1 giugno 2018      Elisabetta Rossi 
  



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

Docente: Annalisa ZILLI 
 

1. SITUAZIONE FINALE della CLASSE 
 
Classe nel complesso positiva, che ha però mantenuto la caratteristica 
evidenziata nella relazione di inizio anno, ossia una certa “vivacità” di 
comportamento ed una partecipazione alle attività curriculari, alle volte, 
dispersiva e non sempre costruttiva. A ciò si è aggiunto uno studio discontinuo 
ed, in alcuni casi, affrettato. Il percorso didattico ne ha risentito ed è stato quindi 
meno produttivo rispetto alle aspettative. Il gruppo di studenti più motivato ed 
impegnato non è sempre riuscito a coinvolgere il gruppo classe ed ha, 
sostanzialmente, portato avanti un percorso positivo ma individuale. Pertanto, 
l’autonomia linguistica e la conoscenza dei contenuti sono piuttosto eterogenei 
sia per diversità di livelli di partenza che per qualità dell’impegno profuso. Gli 
allievi che presentavano gravi carenze e scarse competenze linguistiche sono 
riusciti solo in parte a colmare le lacune pregresse.  
L’esito della prova comune è stato in media sulla sufficienza, con picchi di 
eccellenza, quindi, il livello B2, richiesto in uscita del quarto anno, solo per 
alcuni non è stato ancora raggiunto. 
 
Obiettivi specifici della disciplina: 
Gli obiettivi specifici della lingua in elenco sono stati tutti esercitati e raggiunti 
ma con qualità di competenza ed autonomia linguistica diversificate. 
In generale la classe è in grado di: 

• cogliere in una conversazione, in un discorso, in una presentazione sia il 
senso globale del messaggio che informazioni specifiche. 

• esprimersi su argomenti sia di carattere generale che letterario con 
adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia 

• decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici attinenti 
all’attualità ed alla letteratura cogliendone il senso e lo scopo e sapendo 
inferire il significato di elementi non ancora conosciuti. 

• riassumere la trama e la successione degli eventi di un estratto da un 
film o di una opera teatrale 

• spiegare il proprio punto di vista riguardo a un problema, indicando i 
vantaggi e gli svantaggi delle diverse opzioni 

• produrre brevi testi scritti di tipo descrittivo, narrativo o argomentativo con 
sufficiente coesione, coerenza e con adeguata correttezza 
morfosintattica. 

• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema dato o 
ad un obiettivo di ricerca.  

• fare una presentazione powerpoint  

• prendere appunti in alcuni casi rielaborandone i contenuti in modo 
personale. 

•  usare un dizionario bilingue e monolingue  
 
 



Metodologie didattiche utilizzate  
L'uso attivo della lingua è stato attuato sia tramite attività di ricezione, in cui gli 
allievi si sono abituati a cogliere il significato generale di conversazioni o 
comunicazioni dal vivo, in CD o dvd, sia con attività di produzione orale 
attraverso un uso esteso della lingua in classe. L’approccio comunicativo, dove 
l’allievo ha avuto un ruolo interattivo con l’insegnante che fungeva da guida e 
mediatore, è stato sempre affiancato da momenti di riflessione sulle strutture 
grammaticali e seguito da esercizi di consolidamento. 
Per quel che riguarda la comprensione e produzione scritta, al fine di mettere lo 
studente in grado di leggere e comprendere testi originali di carattere generale, 
si sono esercitate le seguenti competenze specifiche: 

• porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura 

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 

• essere in grado di elaborare testi sulla base di quelli letti 
Si sono utilizzate varie tecniche di lettura: 

• globale (skimming), per la comprensione dell’argomento generale del 
testo; 

• esplorativa (scanning), per la ricerca delle informazioni specifiche;  

• analitica (intensive reading), per la comprensione più dettagliata del testo; 

• silenziosa (silent reading), per cogliere il significato del testo. 
Le attività di produzione scritta hanno avuto lo scopo di sviluppare nello 
studente le capacità di: 

• scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni; 

• scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo; 

• scrivere brevi recensioni 

• scrivere una lettera/e-mail formale. 
 
Strumenti utilizzati 
Libri di testo; appunti delle lezioni; fotocopie; CD e DVD; computer; internet 
 
Verifiche e valutazione 
Le verifiche scritte sono consistite in: 

1. test di tipo oggettivo strutturati o semi strutturati (tipo F.C.E.)   
2. produzioni di brani descrittivi e lettere formali/informali  
3. questionari di verifica delle attività di ascolto o di lettura dei brani a 

carattere generale. 
Le verifiche orali, (presentazioni dei lavori assegnati o controllo delle 
conoscenze degli argomenti di letteratura), hanno tenuto conto: 

1. della qualità dei contenuti,  
2. della ricchezza e proprietà strutturale e lessicale  
3. dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 

Nella valutazione finale di quadrimestre, oltre che alla valutazione docimologica 
di quanto sopra, terrà conto anche dell’attenzione e partecipazione attiva in 
classe e della puntualità e serietà nello svolgimento dei lavori assegnati per 
casa. 
 



Recupero attuato 
Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche.  
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Dal testo in adozione: 
M. Spiazzi - Performer FCE Tutor - ZANICHELLI 
 
Unit 6: TRAVELLING 

COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper descrivere luoghi. Saper esprimere la propria opinione facendo 

paragoni 

CONOSCENZE: zero, first , second and third conditionals. Unless, in case, as 

long as, provided that. Comparatives and superlatives 

Vocabulary: travelling 

PRODOTTO: Scrivere una recensione (B2)  

 

Unit 7 COMMUNICATION AND TECHNOLOGY  

COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper descrivere oggetti Saper esprimere la propria opinione  

CONOSCENZE: Passive- all tenses Have something done So- such As, like, 

such as  

Vocabulary: science and technology  

PRODOTTO: Scrivere un abstract sull’ esperienza di alternanza scuola lavoro  

 

Unit 8: NATURE  

COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper dare informazioni su un luogo/oggetto Saper portare esempi 

Saper esprimere la propria opinione Saper descrivere immagini (sfondo, 

atmosfera, dettagli) 

CONOSCENZE: Modals of certainty, Prefer, Would rather, Had better. Too, 

Much, not enough, so much   

Vocabulary: weather and natural events  

PRODOTTO: Descrivere un’opera d’arte (B2)  

 

Unit 9: CHALLANGES  

COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper dare informazioni su situazioni pericolose. Saper portare 

esempi Saper esprimere la propria opinione Saper descrivere immagini (sfondo, 

atmosfera, dettagli) 

CONOSCENZE: Relative clauses, relative pronouns, gerunds and infinitives 

Vocabulary: challanges, extreme sports 

PRODOTTO: Descrivere uno sport estremo (B2)  



Unit 10: RELATIONSHIPS  

COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper riportare affermazioni, ordini e domande.  

CONOSCENZE: Reported speech 

Vocabulary: relationships 

PRODOTTO: Parlare della propria famiglia (B2)  

Unit 11: CRIME  

COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper portare avanti una conversazione aggiungendo informazioni a 

favore e contro. Saper concludere  

CONOSCENZE: Third Conditional -Wishes, Word formation – nouns. 

Vocabulary : crime and law 

 

Certificazione  FIRST (Livello B2) 
Materiale fornito in fotocopia con esercizi per la preparazione dell’esame di 
certificazione livello B2 
 

Letteratura : 
Sono stati scelti alcuni autori presi dalla letteratura anglofona ed analizzati dei 
brani per stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti 
sia nell’ambito disciplinare che interdisciplinare in un’ottica di un approccio 
globale e non settoriale del sapere. 
Conoscenze 

• Elementi culturali, sociali e letterari di autori significativi del panorama 
anglosassone.  

Abilità 

• Saper leggere un testo letterario e metterlo in relazione al contesto storico, 
sociale ed eventualmente anche economico del paese di cui si studia la 
lingua.  

Competenze 

• Fruire della lingua nei suoi aspetti espressivi più significativi per il proprio 
arricchimento culturale personale. 

 
Dal testo in adozione:  
M. Spiazzi – Compact Performer Culture & Literature – ZANICHELLI 
 
➢ Shaping the English Character 

History and society: The civil war; the Puritans, the Scientific revolution; the 
Restoration of the monarchy; the birth of political parties; the rise of the novel 

Daniel Defoe – “Robinson Crusoe” 

Jonathan Swift – “A Modest Proposal” in fotocopia 

UDA: Travellers, tourists, movers 

L'unità ha avuto lo scopo di investigare sui modi diversi di concepire il concetto 
di viaggiare e come essi siano stati resi in letteratura nel corso dei secoli  



Competenze: 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più importanti di un 
testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, ricercare, acquisire 
informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di un testo o di 
una presentazione orale; riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l'osservazione di produzioni letterarie. 
Contenuti: 
Daniel Defoe – “Robinson Crusoe”: The journal; Man Friday 
Jonathan Swift – Gulliver’s travels: Gulliver and the Lilliputians 

     The Academy of Lagado 

Visione del film “Castaway” di R. Zemeckis 2000  

➢ Revolutions and the romantic spirit (presentazione ppt da parte degli allievi) 
History and society: an age of revolutions; industrial society 
The Sublime: a new sensibility 
The Gothic Novel 
 

➢ Mary Shelley and a new interest in science – Frankenstein: The creation of 
the monster 
Visione del film “Frankenstein” Kenneth Branagh 1994 
 

➢ Edgar Allan Poe (presentazione ppt da parte degli allievi) 
Biografia, idee e opere  
“The Tell Tale Heart ” lettura e comprensione 
 

➢ Jane Austen and the theme of love (presentazione ppt da parte degli allievi) 
Biografia, idee e opere  
“Pride and Prejudice” 
 

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

APPROFFONDIMENTI  
La classe ha partecipato al progetto “ Art Kids and Feelings”, con visita guidata 
al museo Guggenheim di Venezia e successiva presentazione ppt da parte 
degli allievi di un’opera vista al museo in modo da poter essere compresa e 
fruita dai bambini delle scuole elementari. 
 
UDA: “Childcare” our feedback ( 9 studenti partecipanti) 

Competenze: 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Abilità: 



• comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta. 

• applicare strategie diverse di comprensione orale e scritta, rielaborare in 
forma chiara le informazioni, 

• ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un elaborato scritto  

Risorse:  

• siti web, articoli, testi 
Risultato: 

• Pubblicazione elaborato scritto e presentazione orale  
 

 

 
         

Pordenone, 06 Giugno2018    Annalisa Zilli 



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I livelli raggiunti risultano diversificati e variano a seconda del profilo 

individuale. Un gruppo di studenti, in possesso di una buona autonomia 

organizzativa e di capacità di analisi dei contenuti, ha lavorato con serietà, 

impegno e attenzione, ottenendo risultati discreti o buoni. Un secondo gruppo, 

in cui si sono evidenziate lacune pregresse, ha riportato nel corso dell’anno 

scolastico risultati altalenanti, riuscendo comunque a raggiungere al termine 

delle lezioni una preparazione che rivela conoscenze nel complesso 

sufficienti. Si sottolinea che alcuni allievi, pur possedendo discrete capacità 

logico-deduttive, non hanno profuso il loro impegno verso l’attività didattica, 

penalizzando così la propria preparazione. Per un piccolo parte della classe, 

infine,  si segnalano notevoli difficoltà nell’organizzazione autonoma del lavoro 

scolastico  e il fatto che le capacità di analisi e di rielaborazione non risultano 

accettabili.  
 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

 i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

 molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

 alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

 abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo in 

adozione: 



• Nuova Matematica a colori - Vol. 3, L. Sasso, ed. Petrini. 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 4, L. Sasso, ed. Petrini 

Sono state inoltre consegnate alla classe ulteriori schede tratte da altri libri di 

testo, necessarie per approfondire o chiarire alcuni degli argomenti previsti 

oppure per lo svolgimento di ulteriori esercizi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 

 verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 

conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la 

proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

 verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

unità didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per 

accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 

abilità autonome di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limitati esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore 

curricolari con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. 

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

 Disequazioni di secondo grado (ripasso): risoluzione grafica di una 

disequazione di secondo grado intera mediante l’utilizzo della parabola; 



disequazioni di secondo grado fratte; sistemi di disequazioni di secondo 

grado.  

 Ellisse ed iperbole: l’ellisse come luogo geometrico; equazione 

dell’ellisse avente centro nell’origine e i fuochi sull’asse x; equazione 

dell’ellisse avente centro nell’origine e i fuochi sull’asse y; eccentricità 

dell’ellisse; definizione di iperbole come luogo geometrico; equazione 

canonica dell’iperbole con i fuochi appartenenti all’asse x; equazione 

canonica dell’iperbole con i fuochi appartenenti all’asse y; eccentricità 

dell’iperbole; iperbole equilatera riferita ai propri assi; iperbole equilatera 

riferita ai propri asintoti. 

 Esponenziali: la funzione esponenziale; equazioni e disequazioni 

esponenziali.  

 Goniometria: gli angoli, gli archi e la loro misura; le funzioni 

goniometriche seno, coseno e tangente: definizioni e rappresentazione 

nella circonferenza goniometrica; le variazioni del seno, del coseno e 

della tangente; le relazioni tra seno, coseno e tangente; funzioni 

goniometriche di angoli particolari; angoli associati; grafici delle funzioni 

goniometriche.                                                                                           

 

                                                                                        L’insegnante, 

                                                                                        Barbara Benvenuto 

 



 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di matematica. 

 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

 i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

 molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

 alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

 abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica è stato utilizzato il libro di testo in 

adozione: 

 Le parole della fisica – Meccanica – Vol. 1, S. Mandolini, ed. Zanichelli  

 Le parole della fisica – Termodinamica e onde – Vol. 2, S. Mandolini, 

ed. Zanichelli  

Sono state inoltre consegnate alla classe ulteriori schede tratte da altri libri di 

testo, necessarie per approfondire o chiarire alcuni degli argomenti previsti 

oppure per lo svolgimento di ulteriori esercizi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 



 verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 

conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la 

proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

 verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

unità didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per 

accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 

abilità autonome di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limitati esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore 

curricolari con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Nel 

secondo quadrimestre, è stata svolta un’attività di sportello a cui hanno 

partecipato quattro allieve della classe. 

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

 Le forze e l’equilibrio dei corpi: concetto di forza; forza come vettore; la 

forza-peso; la forza normale; le forze di attrito; la forza elastica e la legge 

di Hooke; le condizioni per l’equilibrio di un punto materiale; l’equilibrio su 

un piano inclinato. 

 I principi della dinamica: i principi della dinamica; i sistemi di riferimento 

inerziali; il concetto di massa inerziale; la differenza tra peso e massa; 

forze apparenti (cenni).  

 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; forze conservative e forze non conservative; il principio 



di conservazione dell’energia meccanica; il principio di conservazione 

dell’energia totale. 

 La meccanica dei fluidi: la definizione di pressione e la pressione nei 

liquidi; il principio di Pascal; i vasi comunicanti; la pressione atmosferica; 

l’esperimento di Torricelli; la legge di Stevino; la spinta di Archimede.    

 La temperatura: concetto di temperatura; l’equilibrio termico; il principio 

zero della termodinamica; la dilatazione termica; proprietà termometriche 

dei gas; il gas perfetto. 

 Il calore: distinzione tra calore ed energia interna; calore e lavoro; legge 

fondamentale della calorimetria; calore specifico e capacità termica; 

determinazione della temperatura di equilibrio.                                                                                     

 

                                                                                        L’insegnante, 

                                                                                        Barbara Benvenuto 

 

 

 



DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

Docente FURLANETTO CLAUDIA

Relazione finale

La classe ha seguito con interesse e una certa vivacità gli argomenti proposti,
c'è stata continuità nello studio da parte della maggioranza degli allievi, che
hanno anche sviluppato nuove competenze relative all'elaborazione scritta di
temi di scienze umane. 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. Per l'elaborazione e apprendimento di alcune parti del programma
(contenuti di pedagogia) la classe ha lavorato in modo autonomo a piccoli
gruppi producendo delle presentazioni rivolte a tutta la classe. Nel corso del
primo e del secondo quadrimestre gli studenti hanno presentato al resto della
classe diversi libri di argomento psicologico e sociologico. Molto proficuo il
lavoro interculturale con l'allieva proveniente dal Giappone che ha consentito
di  conoscere  aspetti  culturali  e  organizzativi  specifici  del  suo  paese  di
provenienza. L'approfondimento su don Milani e il tema “I care” ha permesso
di  realizzare un viaggio di  istruzione a Barbiana e di  interessarsi  al  tema
dell'anziano.  La  classe  ha  effettuato  una  visita  a  una  mostra  presso  la
Comunità  missionaria  di  Villaregia  a  Pordenone  sulla  povertà  nel  mondo
come effetto negativo della globalizzazione.

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  utlimi 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 Docente
Claudia Furlanetto



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

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI

Docente: Del Piero Rosa

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

Programmazione per competenze:                                                                  
Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                          

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

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

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

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

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

 tra viventi e ambiente.  

Contenuti disciplinari:

      Chimica

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



         Biologia  

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

Gli apparati circolatorio, respiratorio, nervoso, endocrino e riproduttore sono 
stati oggetto di approfondimento e presentazione mediante lavoro di gruppo.   

Strategie e strumenti didattici

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

  progetto Martina ( ed.sanitaria)

 visita guidata al Museo Galileo di Firenze.

Criteri di verifica e valutazione                                                                    

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

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

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

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



Materia :STORIA DELL’ARTE
Docente: PROF.SSA PELLEGRINI SILVA 
Relazione finale classe 4DU 

ANALISI DELLA SITUAZIONE CLASSE: la classe si è dimostrata talvolta 
poco interessata, ha evidenziato sufficienti  capacità sotto il profilo della 
preparazione di base, dimostrando un impegno e  metodo di lavoro più che 
sufficienti.

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: analisi di alcune 
opere;

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. 



Piano di lavoro finale della classe 4Du Anno Scolastico 2017-18   Disciplina: Scienze motorie e sportive Docente: Ciot Emanuela  Relazione finale Sulla base dei dati emersi, la classe presenta un livello di  preparazione positivo. Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo, impegno costante e  regolare. Le lezioni si sono svolte presso il Palazzetto dello Sport, nello spazio esterno adiacente, al parco San Valentino e al Rampypark.  Obbiettivi educativi  • acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea • attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite • assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della sicurezza, del tempo libero • sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale  Obbiettivi operativi • incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità • realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie  • utilizzare la terminologia specifica di alcune discipline sportive praticate • applicare i fondamentali di base e riconoscere le regole essenziali di alcuni sport di squadra • relazionare e collaborare positivamente con i compagni e l’insegnante per la realizzazione di un risultato utile  e adottare uno spirito agonistico corretto • assumere comportamenti responsabili nel rispetto della natura  Contenuti • tests iniziali: 1000 mt, 30 mt, 60 mt, Sargent • corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di rapidità • preatletici • esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi di mobilità e flessibilità muscolare, di rafforzamento generale • staffette di velocità, percorsi  e circuiti misti • pallacanestro: tecnici con e senza palla, il tiro in corsa. Azioni di attacco e di difesa. Gioco con regole semplificate • preacrobatica: progressione didattica della verticale sui tre appoggi • pallatamburello: tecnici di base. Sequenze di gioco • difesa personale: tecniche fondamentali di bloccaggio e di svincolo 



• Attività su base musicale. La salsa cubana: la base alternata, il passo laterale, il giro, l’apertura semplice e cubana, il cambio di posto, il 70 • Pallavolo, dodgeball, calcetto: attività ludica  Strategie didattiche  Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed esecuzione degli esercizi. Sono stati attuati e ideati anche dagli studenti esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo.  Si è cercato di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante. Rispetto al piano di lavoro iniziale, il programma ha subito alcune variazioni in relazione a particolari situazioni o progetti concomitanti. Si evidenzia che il corso di autodifesa, comprendente quattro lezioni, è stato realizzato da un insegnante esperto esterno.  Attività extracurriculari • La classe ha partecipato all’uscita guidata al “Rampypark” di Aviano- Piancavallo • Progetto Alternanza scuola-lavoro. Uscita guidata all’azienda “Odibi” di Maniago sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro  Criteri di verifica e valutazione Sono stati verificati i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante durante la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche. Per gli esonerati sono state attuate prove teoriche, esposizioni orali su argomenti concordati. La valutazione ha considerato i livelli di partenza, i progressi effettuati, le mete raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva, la costanza dell’impegno.     



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Du 19 allievi hanno partecipato alle lezioni di insegnamento 
della religione cattolica. 
La classe ha dimostrato sempre molto interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, 
ottenendo complessivamente risultati molto buoni.  
L’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali, discussioni in classe, 
lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali.  
Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze 
acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività 
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 
 
Ore di lezione 30 
 

CONTENUTI SVOLTI 

• L’AMORE UMANO E L’AMORE DIVINO 

• L’ESORTAZIONE APOSTOLICA “AMORIS LAETITIA” 

• LA STORIA E GLI INSEGNAMENTI DI DON MILANI 

• VALORI INCARNATI E TESTIMONIATI. 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 
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