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SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Viene confermato il quadro presentato ad inizio anno scolastico. All’interno 

della classe, si è lavorato in un clima sereno e costruttivo. Gli allievi hanno 

saputo collaborare fra loro in modo efficace e hanno saputo rapportarsi con 

educazione e rispetto con i propri pari, con i  docenti e con tutto il personale 

scolastico.  

Per quanto riguarda il profitto raggiunto, una parte della classe si è impegnata 

con sollecitudine e ha ottenuto dei progressi nel processo di apprendimento 

riuscendo a migliorare la capacità di rielaborare le conoscenze in modo più 

autonomo e approfondito. Per alcuni, invece, lo studio non è sempre stato 

continuo e corrispondente alle richieste e alla maggiore complessità dei 

contenuti curricolari, ma si è rivelato più intenso e produttivo soprattutto in 

corrispondenza delle verifiche, determinando, in alcuni casi, un 

apprendimento mnemonico che non sempre ha condotto a risultati positivi. 

Per qualche allievo, inoltre, permangono alcune fragilità dovute a lacune 

pregresse. 

Una studentessa ha trascorso l’intero anno scolastico in Gran Bretagna 

all'interno delle iniziative di intercultura promosse dal nostro Istituto, mentre 

un’altra allieva si è ritirata nel corso nell’anno scolastico. 

 

 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 
 
Programmazione per competenze 

Anche quest’anno ogni docente ha contribuito allo sviluppo delle competenze 

“Chiave di Cittadinanza” con modalità diversificate coerenti con le esigenze 

didattiche della disciplina e dell’insegnamento, con le caratteristiche del 

contesto classe e con i criteri generali della programmazione educativa della 

scuola fissati nel P.T.O.F.  

Gli obiettivi comuni fissati ad inizio anno scolastico sono stati parzialmente 

raggiunti:  



˗ buone le capacità relazionali improntate al dialogo e alla collaborazione; 

˗ sono state potenziate le competenze espressive;  

˗ per alcuni alunni viene richiesta un’ulteriore maturazione nel metodo di 

studio, che comporta la capacità di indirizzare i propri sforzi verso obiettivi 

non solo esecutivi ma anche partecipativi e creativi; 

˗ risulta necessario per alcuni allievi rafforzare le capacità logiche e di 

rielaborazione dei contenuti al fine di favorire progressivamente 

un’elasticità di ragionamento che permetta di affrontare situazioni 

problematiche diverse, individuando risorse adeguate e la strategia 

risolutiva più adatta. 

Per gli obiettivi specifici previsti per ogni disciplina si rimanda a quanto 

indicato da ciascun docente nelle rispettive Verifiche dei Piani di Lavoro di 

Classe.  

 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 

regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande 

aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, 

grafiche, di laboratorio, ecc.). 

Nel valutare il processo di apprendimento di ogni singolo alunno, a medio e a 

lungo termine, si è tenuto in considerazione il livello di partenza, i progressi 

evidenziati, la motivazione, il livello di partecipazione, l’impegno nello studio e 

la costanza nella frequenza. Gli alunni sono stati informati sui criteri di 

valutazione e sugli standard utilizzati in ogni verifica, al fine di promuovere la 

condivisione di tali criteri e l’autovalutazione.  

 

Attività di recupero  

In tutte le materie sono state svolte attività di recupero in itinere. Inoltre nel 

secondo quadrimestre è stato attivato uno sportello di fisica e un corso di 

recupero di inglese. 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
 
E’ stato intrapreso un percorso, collegato al tema della senilità, dal titolo “Non 

è mai troppo tardi” (riguardo a ciò si rimanda alla Verifica del Piano di Lavoro 

di Scienze Umane). 

 
 



ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  

 

Tutta la classe ha portato a termine le attività previste per quest’anno 

scolastico totalizzando, fino ad ora, almeno 160 ore di alternanza.  

La classe ha partecipato dal 31 gennaio al 3 febbraio ad alcuni percorsi di 

alternanza riguardanti ambiti diversi dalle scienze umane per consentire agli 

allievi di acquisire competenze anche in aree non correlate al loro indirizzo di 

studi. Inoltre, diversamente dal precedente anno scolastico, in cui gli allievi 

erano stati chiamati a svolgere almeno uno stage nell’ambito del terzo 

settore, quest’anno gli studenti hanno avuto la possibilità effettuare tirocini 

anche in aree diverse dalle scienze umane.  

 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 

 

Adesione alle Mattinate FAI (visita al teatro Verdi di Pordenone) 

Partecipazione al “Progetto Martina” 

Intervento didattico valido per l’alternanza presso l’Istituto Comprensivo di 

Cordenons sul tema “Storia personale e Identità”  

Progetto Cambridge 

Progetto York 

Visita guidata “Guggenheim e Fortuny” (didattica d’arte in inglese per bimbi) a 

Venezia 

Partecipazione a “Rampypark” ad  Aviano-Piancavallo 

Certificazioni per la verifica della conoscenza della lingua inglese 

Olimpiadi della filosofia su base volontaria 

Visita guidata a Milano alla mostra su Impressionismo e Avanguardie 

Partecipazione, presso l’Auditorium Concordia, alla manifestazione 

“Linguaggi Diversi”. 

 

 

                                                          Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

                                                                   prof.ssa Barbara Benvenuto 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 
Classe 4^ EU 

Docente Carmelita Caranna 
A.S. 2017 - 2018 

 

La classe ha sempre avuto un comportamento corretto, disponibilità al 
dialogo, interesse e buona motivazione nei confronti della disciplina. 

In armonia quindi con gli obiettivi didattico-educativi, si può affermare che gli 
studenti hanno risposto in modo positivo alle proposte contenutistiche, 
migliorando gradualmente la partecipazione al dialogo educativo. 

Per quanto concerne lo svolgimento del programma, la scelta è stata 
orientata a fare in modo che gli allievi acquisissero le competenze necessarie 
all’impostazione e allo sviluppo del saggio in alcuni ambiti. Nelle valutazioni si 
è dato rilievo alle competenze lessicali e linguistiche acquisite e raggiunte 
dagli allievi nel corso dell’anno, alla partecipazione durante le lezioni, ma 
soprattutto al grado di autonomia nella rielaborazione scritta ed orale dei 
contenuti oggetto di studio.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  
Considerando la situazione di partenza, alla fine dell’anno scolastico la classe 
ha raggiunto, con risultati diversificati, le seguenti competenze:  
• utilizzo di strumenti e metodi di analisi testuale e intertestuale in modo 
abbastanza corretto;  
• lettura e interpretazione dei testi in modo guidato sulla base delle proprie 
conoscenze linguistiche e storico-letterarie;  
• esposizione in forma abbastanza corretta ed essenziale degli argomenti 
studiati;  
• acquisizione di una conoscenza critica della cultura e della letteratura del 
passato, considerate sia nel loro valore intrinseco che come strumenti per 
comprendere la letteratura contemporanea e per collocarla in una corretta 
prospettiva storica.  
 

METODOLOGIA  
Per quanto riguarda le modalità di lavoro è stata privilegiata la lezione 
frontale, affiancata da altre modalità d’insegnamento, quali letture individuali, 
lavori di gruppo, relazioni individuali. 
 



MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione finale si è tenuto conto di:  
- interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
- assimilazione di un lessico appropriato;  
- capacità di esprimere correttamente i concetti acquisiti; 
- autonoma capacità di approfondimento del programma svolto.  
 
Le verifiche scritte sono state attuate attraverso le modalità espresse nel 
piano di lavoro iniziale. 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Umanesimo e Rinascimento 

N. Machiavelli. Biografia, poetica, opere: 

 - La lettera a Francesco Vettori. 

- Il Principe: struttura, ideologia, etica e politica. 

         La lettera dedicatoria: l’intellettuale e il suo potente interlocutore; 
         Il Primo capitolo: tipi di principato e modi per acquistarli;  
         Sesto capitolo: ruolo della violenza storica;  
         Nono capitolo: la strategia del consenso; 
         Quindicesimo capitolo: la “verità effettuale”; 
         Diciottesimo capitolo. Il leone e la volpe: animalità e lotta politica. 

- Belfagor Arcidiavolo. 
- La Commedia: la Mandragola 

Lucrezia fra Sostrata e Timoteo, atto III, scene 9, 10, 11; 
Messer Nicia, Timoteo, Ligurio e Siro catturano Callimaco 
travestito da “garzonaccio”, atto IV, scene 6, 7, 8, 9 ,10; 
La conclusione della beffa: tutti contenti, atto V, scene 1, 2, 3, 4. 

 

T. Tasso. Biografia, poetica e opere. 

- Le Rime: “Vedrò da gli anni in mia vendetta ancora”; 
                 “Ecco mormorar l’onde”; 
                 “Qual rugiada o qual pianto”. 

-  Aminta:    Prologo, vv. 52-91; 
                  “O bella età de l’oro”, atto I, coro. 
 



 
- La Gerusalemme liberata: composizione, struttura, trama dell’opera. 

 
Proemio, I, 1-5 
La presentazione di Clorinda, II, 38-40; 
Erminia tra i pastori, VII, 1-22; 
Il duello di Clorinda e Tancredi , XII, 1-9, 4; 18-19; 48-70; 
Il giardino di Armida, XVI, 9-10; 17-23, 2; 26-35, 2; 
Il duello di Argante e Tancredi, XIX, 20-28. 
 

Il Manierismo, il Barocco, il Rococò 
 
La poetica barocca: la meraviglia e la metafora. 

 
Giambattista Marino: biografia, poetica e opere. 

- La Lira: Rete d’oro in testa della sua donna, II, 109; 
     Bella schiava; III, 10. 
 

- L’Adone: L’elogio della rosa, III, 156-161;  
       Canto dell’usignolo, VII, 32-37. 

La trattatistica scientifica:  

Galileo Galilei: biografia, poetica e opere. 

                         Dalla lettera a Cristina di Lorena. 

- Il Saggiatore: La natura, un libro scritto in lingua matematica. 
- Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: composizione, 

struttura, ideologia, lingua e stile. 
 

Illuminismo 

Il tramonto dell’intellettuale cortigiano e la nascita dell’intellettuale moderno; 

La nuova figura sociale: il cittadino; 

Le ideologie e l’immaginario: La meccanizzazione e il mito della natura  

(Cap. 1, par. 4, 5, 6.). 



G. Parini: biografia, poetica e opere. 

- Odi: II, La salubrità dell’aria. 
- Il Giorno: Genesi, struttura e temi. 

Il Mattino, il risveglio, vv. 1-143; 
Il Mezzogiorno, La vergine cuccia, vv. 517-556. 

V. Alfieri: biografia, poetica e opere. 

- Rime: “Tacito orror di solitaria selva”. 

Le tragedie:  

- Saul: delirio e morte di Saul, Atto V, scene 3-5, vv. 117-225. 
- Mirra: la terribile confessione di Mirra, atto V, scene 2-3, 

 vv. 138-220. 
 

- La Vita: una nuova concezione del letterato, epoca III, cap. VIII. 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

U. Foscolo: biografia, poetica e opere. 

- Le ultime lettere di Jacopo Ortis: 
                 L’incipit del romanzo, lettera dell’11 ottobre 1797; 
                 L’amore per Teresa, lettera del 12 maggio 1798; 
                 La lettera da Ventimiglia, lettera del 19 e 20 febbraio 1799. 

- I Sonetti:  Alla sera; 
        A Zacinto; 
        In morte del fratello Giovanni. 

- Il carme Dei Sepolcri: struttura e contenuto. 
        Prima parte: vv. 1-90; 
        Terza parte: vv. 151-212. 

Divina commedia 

Dante Alighieri   

Purgatorio, canti scelti:  

C. I, II, III, V, VI, VIII, X, XI, XIII, XV (riassunto), XVI, XVII, XXI, XXII, XIX, 
XXX. 



 

Testo in adozione: “Perché la letteratura”. Romano Luperini, Pietro Cataldi, 
Lidia Marchiani, Franco Marchese. Vol. 2, 3, 4. 

G. B. Palumbo Editore.  

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LATINO 
Classe 4^ EU 

Docente Carmelita Caranna 
A.S. 2017-2018 

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

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



Programma svolto: 

L’età di Cesare: 

Lucrezio, biografia, poetica 

De rerum natura: 

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

L’età di Augusto: 

Virgilio, biografia, poetica, opere: 

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

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

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

Orazio, biografia, poetica, opere: 

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

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

La poesia elegiaca latina: 

Tibullo, biografia, poetica, opere: 

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

Properzio, biografia, poetica, opere: 



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

Ovidio, biografia, poetica, opere: 

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

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

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

• Fasti: 
Fasti, 2, vv. 761-836. 
 

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

 



Verifica del piano di lavoro della classe 4 Eu 

Disciplina filosofia 

Docente Luca Silvestrin 

Osservazioni conclusive  

La classe ha tenuto nel corso dell’anno scolastico un atteggiamento 
collaborativo e rispettoso nei confronti dell’insegnante. Alcuni allievi più brillanti 
sono intervenuti con domande e richieste di chiarimento a beneficio di tutti i 
compagni. Le difficoltà riscontrate da parte di qualche studente sono imputabili 
soprattutto ad uno studio non sempre adeguato e puntuale unite ad una scarsa 
attenzione in classe. Il profitto scolastico è in generale abbastanza buono, con 
alcune eccellenze e alcuni alunni che si attestano sulla sufficienza. Si segnala 
qualche studentessa per le numerose assenze e per frequenti ritardi e/o uscite 
anticipate. 

 

Obiettivi didattici 

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

 acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico soprattutto in relazione ai 
metodi ed ai paradigmi scientifici; 

 acquisire elementi concettuali e lessicali relativamente al pensiero 
politico moderno; 

 ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle correnti 
filosofiche affrontate; 

 analizzare testi di autori rilevanti di diverse tipologie e differenti registri 
linguistici; 

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

 

 
 

 

 

 



Strategie e strumenti didattici 

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

 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifica degli apprendimenti si è svolta sia attraverso il classico colloquio 
orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso 
prove scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande di 
comprensione e analisi condotte su brevi testi. Per la valutazione ho tenuto in 
considerazione i seguenti criteri: padronanza dei contenuti e aderenza rispetto 
alla richiesta, capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 
correttamente il lessico specifico della disciplina, progresso registrato rispetto 
al livello iniziale, impegno e partecipazione all’attività didattica. 

 

Attività di recupero 

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

 

Contenuti disciplinari 

Introduzione al Medioevo: la patristica e la scolastica. 
Sant’Agostino: il rapporto tra fede e ragione, l’illuminazione naturale, il 
problema della creazione e del tempo, la città di Dio. 
Sant’Anselmo: la prova ontologica. 
San Tommaso d’Aquino: il rapporto tra fede e ragione, la distinzione tra 
essenza ed esistenza, le cinque “vie”. 



Platonici ed aristotelici rinascimentali: Ficino, Cusano, Pomponazzi. 
Il pensiero politico rinascimentale: Tommaso Moro e Grozio. 
I tratti salienti della scienza moderna. 
Galileo Galilei: il rapporto scienza – Sacra Scrittura, le scoperte fisiche e 
astronomiche, il metodo della scienza, il processo. 
Bacone: il potere della scienza, la dottrina degli idoli, l’induzione per 
eliminazione. 
Cartesio: il metodo, dubbio metodo ed iperbolico, la certezza del cogito, 
l’esistenza di Dio, la res extensa. 
Spinoza: sostanza, attributi, modi, l’analisi delle passioni, la conoscenza 
intuitiva del mondo. 
Hobbes: il materialismo, il pensiero politico. 
L’empirismo. Locke: poteri e limiti della conoscenza nel Saggio sull’intelletto 
umano, la dottrina politica e l’affermazione della tolleranza. 
Hume: le idee ed il principio di associazione, il problema della causalità, 
l’identità personale. 
L’Illuminismo. Linee generali.  
Rousseau: Il Discorso sull’origine della disuguaglianza, il Contratto sociale. 
Kant : Critica della Ragione Pura, estetica, analitica e dialettica trascendentale. 
Critica della Ragione Pratica, la legge morale, l’antinomia del sommo bene, i 
postulati della ragion pura pratica. 
Critica del Giudizio, il giudizio riflettente, caratteri del bello e del sublime, la 
finalità interna degli organismi viventi. 
 

 

Attività extracurricolari 
 

Un’allieva ha partecipato alla selezione d’Istituto delle Olimpiadi di filosofia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Eu 

Disciplina: Storia 
Docente: Elisabetta Rossi 

 
Verifica della programmazione per competenze 
Dopo un inizio un po’ faticoso, caratterizzato da un momento di 
demotivazione degli alunni, da numerose assenze, peraltro giustificate, e da 
una partecipazione piuttosto passiva anche se sempre attenta e rispettosa, la 
classe ha avuto nella seconda parte dell’anno scolastico una felice 
metamorfosi, divenendo più disponibile a mettersi in gioco e più collaborativa. 
Particolare entusiasmo è stato evidenziato in occasione di un intervento 
operativo con i bambini di cui si parlerà in seguito, durante il quale sono stati 
gli studenti stessi che hanno dovuto  ideare il progetto, inventare le attività, 
reperire o costruire il materiale, gestire in toto la situazione: sia nella 
preparazione del lavoro che nella sua realizzazione ciascuno, in base alle 
proprie risorse e attitudini, ha dato il meglio di sé, dimostrando abilità 
organizzative e senso di responsabilità. Anche nel lavoro curricolare la classe 
è cresciuta,acquisendo via via maggiori capacità  di comprensione e 
rielaborazione degli argomenti e una padronanza più piena del lessico 
specifico, con risultati buoni, talvolta brillanti; solo in casi isolati c’è ancora 
bisogno di guida per organizzare le conoscenze, tuttavia sono stati raggiunti 
almeno gli obiettivi minimi.  
Nonostante l’andamento un po’ travagliato dell’anno scolastico (assenze, 
partecipazione a numerosi progetti, discontinuità nelle presenze dovute 
all’attività di alternanza), il programma in linea di massima è stato svolto. 
 

 

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   

 

  
 

 



Inglese

La 4Eu si conferma una classe educata e, in generale, interessata ai percorsi 
proposti. Una buona parte del gruppo ha seguito con impegno facendo fronte 
alle crescenti difficoltà ed ha sviluppato le proprie competenze. Altri sono stati 
meno assidui nello studio, non sono stati sempre puntuali e presenti e il loro 
profitto è solo sufficiente o anche non del tutto soddisfaciente.

PERCORSO B2

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

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

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

UDA: Future Choices

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

Abilità:
comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta, applicare strategie diverse di lettura, rielaborare in forma chiara le 
informazioni, ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di un testo o di una presentazione orale

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

Risultato:



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

UDA  The British History of the 18th Century

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

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

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

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

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

Some mind maps

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



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

Progetti

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

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

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

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

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

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

Maggio 2018 Augusta Calderan



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, applicandosi con costanza e serietà, ha 

raggiunto un livello di preparazione discreta e, in alcuni casi, buona. Una parte 

della classe, pur riuscendo ad ottenere risultati complessivamente positivi 

grazie all’impegno profuso, trova alcune difficoltà nell’analisi e nella 

rielaborazione dei contenuti. Infine, qualche studente ha lavorato in modo 

saltuario e piuttosto limitato, raggiungendo gli obiettivi minimi previsti al limite 

della sufficienza o non raggiungendoli affatto. 

 

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: 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. 

 La retta nel piano cartesiano (ripasso ed approfondimenti): 

equazione della retta in forma esplicita; equazione di una retta passante 

per l’origine; equazioni delle rette parallele agli assi cartesiani; 

equazione della retta in forma implicita; rette mutuamente parallele e 

perpendicolari; distanza di un punto da una retta; fascio proprio di rette. 



 La parabola (ripasso e approfondimenti): definizione di parabola 

come luogo geometrico e suoi elementi caratteristici (vertice, fuoco, 

direttrice, asse di simmetria); la parabola con asse di simmetria parallelo 

all'asse delle y e la sua equazione; dall'equazione di una parabola al 

suo grafico sul piano cartesiano; parabole in posizioni particolari; 

posizione reciproca tra retta e parabola; parabola per tre punti; tangenti 

ad una parabola. 

 Circonferenza nel piano cartesiano:  equazione della circonferenza 

dato il centro e il raggio; equazione della circonferenza in forma 

canonica; circonferenze in posizioni particolari; circonferenza per tre 

punti; posizione reciproca tra retta e circonferenza; tangenti ad un 

circonferenza. 

 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 ha 

partecipato un’allieva 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 

 

 

 



 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

  Materia     SCIENZE UMANE 

  Classe      4^ sezione E - Liceo delle Scienze Umane 

  Docente    Nugnes Annamaria 

  Anno scolastico     2017-2018           
  
❑ BREVE VALUTAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  

 
La classe ha raggiunto mediamente un livello di preparazione quasi discreto e 
in alcuni casi più che buono e con punte di eccellenza. Gli allievi hanno lavorato 
con impegno costante, mostrando di avere senso di responsabilità nel rispetto 
dei tempi e delle consegne. Inoltre, la classe ha sempre partecipato al lavoro 
didattico in maniera attiva e collaborativa, manifestando un vivo desiderio di 
apprendere e interesse per le tematiche trattate, in particolare quelle a 
carattere psico-pedagogico. Va evidenziata anche la particolare capacità degli 
allievi a lavorare in gruppo attraverso la condivisione di conoscenze e 
competenze personali. Il clima relazionale particolarmente accogliente ha reso 
piacevole e produttivo lo svolgimento delle varie attività didattiche. Tutti gli 
allievi si sono comportati sempre in maniera molto corretta, disciplinata e 
rispettosa dei ruoli e delle regole. 
  
❑ COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI 

 

Asse culturale dei linguaggi  
 
Competenza 1 
 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare, che nella loro complessità interdisciplinare” 
Capacità 
 
--  Individuare le informazioni contenute in varie tipologie di testi anche 

complessi. 
 

--  Padroneggiare, in maniera progressivamente autonoma, le strutture 
concettuali di un testo sia a livello disciplinare che in una prospettiva 
interdisciplinare. 
 

Livello raggiunto 
  
La maggior parte della classe sa individuare le informazioni contenute in testi 
anche complessi. Tutti gli allievi padroneggiano con una certa autonomia le 
principali strutture concettuali di un testo a livello disciplinare, ma necessitano 
ancora del supporto del docente per una lettura di tipo interdisciplinare. 
 
 
 



Competenza 2 
 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari” 
 
Capacità 
 
--  Elaborare diversi tipi di testi utilizzando anche strumenti multimediali. 

 
--  Utilizzare ed arricchire il lessico disciplinare. 
 
Livello raggiunto 
  
La classe sa elaborare testi anche utilizzando i mezzi multimediali, nonostante 
una certa difficoltà a selezionare le informazioni. La maggior parte della classe 
ha acquisito la capacità di utilizzare in maniera attenta e corretta la terminologia 
disciplinare, ma deve essere ulteriormente arricchito il patrimonio lessicale.   
 
Asse culturale storico-sociale 
 
Competenza  
 
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali” 
 
Capacità 
 
--  Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 

corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti. 

 

--  Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 
individuandone la continuità e la discontinuità.  

--  Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale. 

 
Livello raggiunto  
 
La maggior parte della classe è in grado di comprendere le varie prospettive 
socio-educative, riuscendo a contestualizzarle in ambito storico e geografico 
ma è necessario ancora il supporto del docente per indentificarne gli aspetti 
culturalmente più significativi. La classe sa riconoscere le radici storico-culturali 
di alcuni fenomeni socio-educativi, ma deve essere potenziata la capacità di 
individuarne gli elementi di continuità o discontinuità. Gli allievi sono in grado 
di comprendere i cambiamenti culturali attuali e di confrontarli sulla base delle 
proprie esperienze personali, riuscendo anche ad analizzarli con spirito critico. 
 
 
 
 



Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
Competenza  
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla realtà 
umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità” 
 
Capacità 
 
--  Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 

interpretative dei fenomeni psicologici e socio-culturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi.  

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

 

--  Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 

 

Livello raggiunto  
La maggior parte della classe, pur sapendo individuare autonomamente le 
varie chiavi interpretare dei fenomeni psicologici e socio-culturali, ha ancora 
bisogno del supporto del docente quando i modelli teorici di riferimento sono 
più complessi. Tutti gli allievi sono in grado di raccogliere dati attraverso 
l’osservazione e l’uso di specifici strumenti d’indagine, come evidenziato in 
occasione delle interviste fatte agli anziani durante un’esercitazione di 
Sociologia. Adeguata la capacità di analizzare le proprie esperienze utilizzando 
le categorie concettuali apprese anche in sistemi relazionali complessi.  
 
❑ CONTENUTI 
   
Sono stati trattati tutti i contenuti del programma, oltre ad altri di Psicologia che 
non erano stati previsti a inizio anno, ma ritenuti poi utili e/o interessanti per la 
classe. Inoltre, sono stati consolidati alcuni contenuti di Psicologia e Pedagogia 
già trattati o solo introdotti nei precedenti anni di corso.    
 
ANTROPOLOGIA 
 
L’ANTROPOLOGIA DELLA FAMIGLIA E DELLA PARENTELA 

--   La famiglia e la parentela nelle Scienze Umane 
--   L’antropologia della parentela: origini e oggetto di studio 
--   Le coordinate della parentela 
--   I legami parentali tra natura e cultura 
--   I riferimenti teorici: J. Bachofen e C. Lévi-Strauss 
--   Il matrimonio: definizione e tipologie 
--   Il matrimonio come scambio 
--   Il maschile e il femminile 
--   Le caste, le classi e le etnie 
--   Lettura del brano “Maschio e femmina secondo l’antropologia” tratto 
dall’opera di M. Mead “Maschi e femmina” 

 



L’ANTROPOLOGIA ECONOMICA 

--   L’oggetto di studio e le origini 
--   Il Potlach e il Kula  
--   L’economia del dono 
--   I sostanzialisti e i formalisti 
--   La produzione, lo scambio e il consumo 
 
L’ANTROPOLOGIA POLITICA 

--   L’oggetto di studio, i metodi e le origini 
--   I sistemi politici non centralizzati: bande e tribù 
--   I sistemi politici centralizzati: chiefdom 
--   L’antropologia politica oggi: nuovi oggetti di studio 
--   Lo studio dei simboli politici attuali 
 
SOCIOLOGIA  
 
IL FUNZIONALISMO 

--   I caratteri generali 
--   T. Parsons: la vita e le opere, il modello AGIL, i ruoli e le variabili strutturali 
--   R. K. Merton: la vita e le opere, il funzionalismo critico 
 
LE TEORIE DEL CONFLITTO 

--   I caratteri generali 
--   L. Althusser: la vita e le opere, il concetto di ideologia, gli AIS 
--   P. Bourdieu: la vita e le opere, il pensiero sociologico 
--   Le sociologie critiche statunitensi: D. Riesman, C. Wright Mills,  
--   La Scuola di Francoforte: M. Horkheimer, T. Adorno, H. Marcuse, E. Fromm 
 
LE SOCIOLOGIE COMPRENDENTI 

--   I caratteri generali 
--   L’interazionismo simbolico di H. Blumer 
--   E. Goffman: la vita e le opere, l’approccio drammaturgico 
--   La sociologia fenomenologica: A. Shultz, P.Berger, T.Luckman 
 

PSICOLOGIA  
 
LA TEORIA DI J. PIAGET (consolidamento) 
--   La vita (cenni) e le opere   
--   L’ epistemologia genetica, l’assimilazione e l’accomodamento   
--   Le fasi dello sviluppo dell’intelligenza 

 
LA TEORIA DI S. FREUD  

--   La vita e le opere di S. Freud 

--   I fattori che favorirono la nascita della psicoanalisi 
--   La seduta psicanalitica e la formazione dell’analista 
--   Le pulsioni, le strutture e le istanze psichiche  
--   I meccanismi di difesa dell’Io 
--   Il dinamismo intrapsichico 
--   Lo sviluppo psicosessuale: fasi e cenni sulla tipologia adulta 

 



LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO DI J. BOWLBY 

--   La vita e le opere di J. Bowlby 
--   L’attaccamento e le fasi di sviluppo  
--   Gli stili di attaccamento 
--   Gli effetti delle carenze di cure materne 

 
L’ADOLESCENZA 

--   Le caratteristiche psicologiche 
--   L’importanza del gruppo dei pari 
--   Gli adolescenti e il mondo degli adulti  

 
L’ETÀ ADULTA 

--   L’evoluzione storico-culturale dell’alfabetizzazione 
--   L’apprendimento negli adulti secondo la teoria di M. Knowles (cenni)  
--   L’educazione degli adulti nella realtà attuale 

  
L’ETÀ SENILE (UDA) 

--   Gli aspetti psicologici e sociali 
--   Il tempo libero nell’anziano 
--   L’ Università della Terza Età 
--   Il morbo di Alzheimer: cause, sintomatologia e decorso clinico 
--   I Servizi socio-sanitari per anziani: Assistenza domiciliare (tipologie), Cure  
 domiciliari, Ospedalizzazione domiciliare, Telesoccorso 
--   Le Strutture socio-sanitarie-assistenziali per anziani: Day Hospital, Hospice,  
 Casa protetta, Comunità alloggio, Centro diurno, Centro sociale diurno,   
 Residenza sanitaria assistenziale  

 
IL RUOLO PATERNO 

--   L’evoluzione storico-culturale della figura paterna 
--   La realtà attuale del “nuovo padre”  

 
IL GIOCO 

--   Il gioco: definizione e caratteristiche 
--   Le funzioni del gioco e relative teorie 
--   Il gioco nelle diverse fasi dello sviluppo 
--   I tipi di gioco 
--   L’uso terapeutico del gioco 
 
L’ANIMAZIONE SOCIO-EDUCATIVA 

--   Il valore educativo e i destinatari 
--   L’animatore socio-educativo: profilo professionale  
--   La programmazione delle attività 
 
I METODI DI STUDIO DELLA PSICOLOGIA 

--   L’osservazione: definizione e tipologia 
--   L’esperimento: definizione e fasi 
--   Il colloquio: definizione e tipologia 
--   Il test: definizione, test di capacità e di personalità 
 
 



LA STATISTICA 

--   L’oggetto di studio, le origini, i tipi e i settori 
--   I centri specializzati per le indagini statistiche 
--   La raccolta dei dati e l’elaborazione statistica 
 
PEDAGOGIA 
 
LA PEDAGOGIA DI J. A. COMENIO (consolidamento) 
--   La vita e le opere di J.A. Comenio  
--   Il pensiero pedagogico  
--   La didattica e l’ordinamento scolastico 

 

LA PEDAGOGIA DI J. LOCKE 

--   La vita e le opere di J. Locke 
--   L’educazione morale 
--   L’educazione intellettuale 
--   L’educazione del gentleman 

 
LA PEDAGOGIA DI J.J. ROUSSEAU 

--   La vita e le opere di J.J. Rousseau 
--   Il rapporto con gli Enciclopedisti 
--   I principi pedagogici 
--   L’Emilio e le cinque età educative  
--   Le critiche di padre Gerdil 
--   I meriti e i limiti della su teoria  

 

LA PEDAGOGIA DI F. FRÖBEL 

--   La vita e le opere di F. Fröbel 
--   Il pensiero pedagogico e le influenze filosofiche 
--   L’infanzia e il gioco 
--   Il “Giardino d’infanzia” e la didattica dei doni 

 
LA PEDAGOGIA DI J.H. PESTALOZZI  

--   La vita e le opere di J.H. Pestalozzi 
--   Le esperienze pedagogiche 
--   Il pensiero pedagogico 
--   Il metodo intuitivo 

 
LA PEDAGOGIA DI F. APORTI (da consolidare il prossimo anno) 
--   La vita e le opere di F. Aporti 
--   Il pensiero pedagogico 
--   Gli “Asili dell’infanzia” e il metodo educativo  

 
IL METODO DI DON G. BOSCO (da consolidare il prossimo anno) 
--   La vita e le opere di don G. Bosco 
--   L’educazione come azione preventiva e il metodo educativo 

 
LA PEDAGOGIA DI A. GABELLI (da consolidare il prossimo anno) 
--   La vita e le opere di A. Gabelli 
--   Le riflessioni pedagogiche 
--   Il metodo di insegnamento 



❑ ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO (UDA)  
L’UDA dal titolo “Non è mai troppo tardi” è stata realizzata attraverso lezioni 
frontali sulle problematiche dell’età senile (v. parte relativa ai contenuti) e 
confronti di opinioni. Ciascun allievo ha intervistato una persona anziana, 
facendo poi una relazione secondo specifiche indicazioni di stesura. Per la 
valutazione delle conoscenze è stato fatto un tema simile alla seconda prova 
scritta degli Esami di Stato.   
❑ STRATEGIE DIDATTICHE  

 
Considerati i numerosi contenuti da trattare, sono state svolte prevalentemente 
lezioni frontali, dando sempre spazio a discussioni e dibattiti guidati. Per 
l’acquisizione e/o il potenziamento delle competenze sono stati fatti lavori di 
gruppo sui seguenti temi:1) “I Nuer e i Masai”; 2) “Il valore della famiglia e del 
matrimonio nella società odierna”; 3) “L’educazione dell’adulto”; 4) “Il ruolo 
paterno”. Alcune tematiche attuali e/o più formative sono state affrontate 
attraverso lezioni dialogate e confronti di opinione. Per il potenziamento della 
terminologia specifica sono stati fatti costanti interventi mirati.  
❑ STRUMENTI DIDATTICI   
Per Sociologia, Psicologia e Antropologia si è fatto uso di materiale rielaborato 
dalla docente a partire dal libro in adozione (E. Clemente, R. Danieli “Scienze 
Umane - corso integrato di Antropologia, Sociologia, Psicologia ed. Pearson). 
Per Pedagogia, invece, non è stato utilizzato il testo adottato (U. Avalle - M. 
Maranzana “Pedagogia: storia e temi - Dalla scolastica al Positivismo” ed. 
Paravia) per la sua articolazione disomogenea e per la necessità di integrare 
varie tematiche. Alcuni contenuti sono stati approfonditi anche con materiale 
on-line e video didattici (“Intelligenza e test”; “Lo sviluppo del bambino”; “La 
costruzione della realtà sociale”).   
❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO   
Non è stato necessario fare pause didattiche, né attivare lo sportello didattico. 
Per l’unico caso di insufficienza del primo quadrimestre il recupero è stato 
affidato allo studio individuale.   
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Sono state fatte 12 verifiche (8 scritte e 2 orali). Le verifiche scritte sono state 
diversificate: 2 strutturate, 3 semistrutturate, 1 non strutturata, 2 temi (tipo 
seconda prova scritta degli Esami di Stato), 1 relazione sull’intervista agli 
anziani, 1 prova comune di fine secondo biennio. Per l’unico debito formativo 
del primo quadrimestre è stata fatta una verifica scritta strutturata. Per la 
valutazione sommativa sono stati considerati prioritariamente: impegno, esito 
delle verifiche, padronanza dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva, 
progressione degli apprendimenti e uso della terminologia specifica. Sono stati 
presi in considerazione anche l’interesse, la partecipazione durante le attività 
didattiche e gli eventuali approfondimenti personali.  
                                                                                        L’insegnante 
                                                                                   Annamaria Nugnes       
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Verifica del Piano di Lavoro della classe IVEU 
DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente: Sabrina Garlatti 
 
Presentazione della classe: 
 
La classe ha dimostrato discreto interesse per la disciplina, collaborando in 
maniera attiva alla realizzazione degli interventi didattici. Vi è sempre stata 
disponibilità al dialogo e al reciproco confronto, le lezioni si sono svolte in un 
clima sereno e le relazioni fra gli allievi e con gli insegnanti sono sempre state 
affettuose e di collaborazione. 
Permangono, per una piccola parte degli allievi, alcune difficoltà nella 
rielaborazione autonoma dei contenuti trattati e la necessità di potenziare 
continuità, organizzazione e autonomia; per questi i ritmi di apprendimento 
sono certamente migliorabili, andrà sviluppato uno studio domestico più 
attento, continuo e propositivo. 
La maggior parte degli studenti ha invece partecipato attivamente al dialogo 
educativo, mostrando responsabilità, perseveranza e maturità e va segnalato 
un gruppo di studenti capaci, che non hanno mai mancato di richiedere ed 
apprezzare approfondimenti e che con la loro attenzione e motivazione sono 
di grande stimolo al lavoro scolastico.  
Non di rado si è resa necessaria la reiterazione di contenuti e la trattazione 
puntuale delle esercitazioni; per questo motivo non è stata possibile una 
trattazione più ampia del programma di biologia. 
 
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le 
seguenti competenze e conoscenze 
 
Competenze 
− Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per comprendere, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

Anno scolastico  2017-2018 
 

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

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

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

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

con Ghiberti. 

- Masaccio: opere principali 

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

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

Messina, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Pietro Perugino 

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

Michelangelo Buonarroti. 

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

Veronese 

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



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

Venezia. 

- Il Rococò, stile delle corti ‘700esche. 

- Il Vedutismo: Canaletto e Guardi 

 

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



Piano di lavoro finale della classe 4Eu 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 • test iniziale: 1000 mt  • corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di rapidità • preatletici • esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi di mobilità e flessibilità muscolare, di rafforzamento generale • ideazione e realizzazione, a coppie, di una successione di esercizi di incremento della mobilità articolare e della tonicità dei diversi distretti muscolari sia in forma statica, sia in forma  dinamica  • staffette di velocità, percorsi  e circuiti misti • pallacanestro: tecnici con e senza palla, il tiro in corsa. Azioni di attacco e di difesa. Gioco con regole semplificate  



• preacrobatica: progressione didattica della verticale sui tre appoggi • pallatamburello: tecnici di base. Sequenze di gioco • shiatsu: metodiche di respirazione, di concentrazione, di rilassamento, di espressione di sensazioni ed emozioni attraverso il movimento. Sequenze tecniche di base • danze caraibiche: la salsa. I passi base, la vuelta  • Pallavolo, dodgeball,calcetto: attività ludica • Teoria: 1) Definizione e funzione dell’ apparato locomotore. Composizione, tipologia delle ossa. Struttura del tessuto osseo compatto e spugnoso. Componenti delle ossa, dell’osso lungo in particolare  Strategie didattiche Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed esecuzione degli esercizi. Sono stati attuati e ideati anche dagli studenti esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo.  Si è cercato di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante. Rispetto al piano di lavoro iniziale, il programma ha subito alcune variazioni in relazione a particolari situazioni o progetti concomitanti. Si evidenzia che il corso di shiatsu, comprendente quattro lezioni, è stato realizzato da un insegnante esperto esterno.  Attività extracurriculari • La classe ha partecipato all’uscita guidata al “Rampypark” di Aviano- Piancavallo  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 4Eu sono stati 14 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato sempre interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, 
ottenendo complessivamente risultati buoni.  
L’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali, discussioni in classe, 
lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali.  
Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze 
acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività 
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 
 
Ore di lezione 28 

 

CONTENUTI SVOLTI 
 

• L’AMORE UMANO E L’AMORE DIVINO 

• L’ESORTAZIONE APOSTOLICA “AMORIS LAETITIA” 

• VISIONE E ANALISI DEL FILM “LE MELE DI ADAMO” SUL 
PROBLEMA DEL MALE NEL LIBRO DI GIOBBE 

• I DIRITTI UMANI DALLA DICHIARAZIONE DEL 1948 AD OGGI 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “IN MY COUNTRY” 

• I DIRITTI E DOVERI DI OGNI INDIVIDUO, NEL MAGISTERO E 
NELLA FILOSOFIA 

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

 
 
 
Pordenone, 6 Giugno 2018 
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