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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  4 As 

 

PREMESSA 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

Gli interventi didattici effettuati, secondo quanto definito dal Piano di 

lavoro della classe, hanno consentito di ottenere discreti progressi 

nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nei diversi contesti 

disciplinari. Nel corso dell’anno il livello di socializzazione, integrazione e 

disponibilità alla collaborazione reciproca si è rivelato complessivamente 

adeguato; le motivazioni allo studio si sono mantenute a un livello 

accettabile, consentendo di ottenere vari progressi negli apprendimenti.  

Il gruppo classe dimostra di aver assimilato le principali strategie 

metacognitive e di possedere le fondamentali risorse cognitive e 

operative individuate in sede di pianificazione, nonostante si siano 

registrate alcune situazioni caratterizzate da fragilità e incertezze negli 

apprendimenti e da un metodo di lavoro non sempre organizzato, 

autonomo ed efficace. La classe è in grado di partecipare in modo attivo 

e costruttivo alle attività proposte, portando il proprio contributo 

personale, ma deve ancora crescere in autostima e capacità di affrontare 

gli impegni scolastici, mettendosi in gioco senza troppe ansie e timori. 

Gli allievi riescono abbastanza autonomamente a reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 

compito; tuttavia hanno bisogno di maturare ulteriormente la capacità di 

organizzare il proprio apprendimento e di acquisire maggiori abilità di 

studio, per migliorare e rendere più efficace il loro lavoro. 

I progressi osservati sono stati tali da considerare raggiunti (anche se in 

taluni casi solo parzialmente) o pienamente raggiunti gli obiettivi definiti 

in sede di pianificazione. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

Il Consiglio di classe, a partire dalle indicazioni fornite dal Piano triennale 

dell’offerta formativa, si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi 

didattici, educativi e formativi trasversali alle singole discipline: 
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 Motivare gli studenti all’attività scolastica, per prolungarne i tempi di 

attenzione e di impegno e per consentire un’acquisizione di 

competenze e conoscenze approfondita e articolata. 

 Ottenere una sempre maggiore puntualità e costanza nell’esecuzione 

delle attività assegnate.  

 Stimolare un’equilibrata partecipazione tra la componente maschile e 

quella femminile della classe. 

 Incentivare l’autonomia operativa, attraverso una migliore 

pianificazione delle attività di studio e l’utilizzo di strategie efficaci, al 

fine di dare continuità e organicità al lavoro scolastico. 

 Consolidare, con la guida dell’insegnante, le capacità critiche, 

attraverso la riflessione, l’interpretazione personale, la collaborazione 

e il confronto dialogico. 

 Partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita della scuola in 

modo attivo e propositivo, rispettando le norme che regolano la 

convivenza civile e scolastica. 

 Saper valutare gli esiti delle proprie prestazioni, riconoscendo la 

relazione esistente tra impegno profuso e risultati conseguiti. 

 Saper produrre, tradurre, comprendere, analizzare e interpretare testi 

di diversa tipologia, espressi nei vari linguaggi, compresi quelli 

settoriali. 

 Saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le strategie 

proprie delle discipline, e riconducibili alle seguenti aree: 

metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; 

storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 Consolidare, con la guida dell’insegnante, la capacità di rielaborare le 

conoscenze apprese e di applicarle, operando collegamenti coerenti, 

anche in diversi contesti disciplinari. 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 

socializzazione delle conoscenze e delle competenze apprese. In 

particolare, gli insegnanti hanno pianificato il lavoro nell’ambito di 

ciascun modulo a partire dalle seguenti metodologie e facendo uso dei 

seguenti strumenti: 

 Lezioni frontali e dialogate. 

 Lavori di gruppo e a coppie. 
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 Approfondimenti e relazioni individuali. 

 Impiego di Internet e di strumenti audiovisivi e multimediali, a 

integrazione dei mezzi didattici tradizionali. 

 Visite guidate, partecipazione a mostre, conferenze e concorsi. 

 Partecipazione a Progetti promossi dal Liceo o da Associazioni ed Enti 

esterni. 

Ciascun insegnante ha effettuato nei rispettivi ambiti disciplinari attività 

mirate di recupero, consolidamento e approfondimento, secondo quanto 

definito nelle Verifiche ai Piani di lavoro disciplinari alle quali si rinvia per 

una descrizione di obiettivi, metodi e contenuti.  

Le attività di recupero si sono svolte prevalentemente durante il normale 

orario curricolare, ma anche tramite attività di sportello e corsi di 

recupero in orario pomeridiano. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

In conformità con quanto definito dalla normativa nazionale e dal gruppo 

di lavoro dell’Istituto, nel corso dell’anno scolastico gli allievi hanno 

proseguito l’attività di alternanza scuola lavoro, scegliendo tra i progetti 

per esperienze e stage proposti dall’Istituto. Tutti gli allievi hanno 

completato il corso sulla sicurezza. 

PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITÀ EXTRA- 

CURRICOLARI 

Su iniziativa del Consiglio di classe o di singoli docenti, la classe o alcuni 

studenti sono stati coinvolti nella realizzazione dei seguenti progetti o 

hanno partecipato alle seguenti iniziative culturali: 

• Adesione al Centro Sportivo Scolastico 

• Giornata europea dello sport a Lignano 

• Incontro con un biologo marino specializzato nello studio dei 

cetacei 

• Incontro con ricercatori del CRO di Aviano sulle malattie 

sessualmente trasmesse. 

• Progetto Archeologia Industriale a Pordenone – Eupolis 

• Partecipazione a PordenoneLegge 

• Gare di Matematica e di Fisica 

• Certificazioni linguistiche, corsi di preparazione alle certificazioni 

linguistiche e IGCSE  

• Cambridge Science Festival  

• Progetto Bath 
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• Viaggio della Memoria ad Auschwitz 

• Viaggio di istruzione a Siena e Maremma. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze, si è fatto uso 

dei seguenti strumenti di verifica: 

 indagini informali in itinere; 

 prove scritte, interrogazioni orali, questionari e test oggettivi, verifiche 

a domanda aperta (a conclusione di ciascun modulo o percorso 

didattico); 

 esercitazioni scritte su diverse tipologie testuali, volte a testare le 

competenze di traduzione, analisi, contestualizzazione e 

interpretazione critica;  

 esposizioni di approfondimento (individuali o di gruppo) su tematiche 

concordate. 

Sono state effettuate verifiche in numero congruo per la valutazione di 

ciascun allievo, con cadenza più o meno mensile, strutturate nelle forme 

più consone a ciascuna disciplina. 

Per la valutazione degli apprendimenti si sono considerati i seguenti 

criteri: attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel 

metodo di lavoro; partecipazione al dialogo educativo; progressione e 

ritmi di apprendimento; raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in 

termini di competenze e conoscenze. 

 

Per ogni altro aspetto dell'attività didattica si fa riferimento a quanto 

riportato nel P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) 

 

 

 



ITALIANO 

Prof.ssa LuciaCristina Bonamigo 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 21 allievi, ha partecipato in modo positivo e 

soddisfacente alle attività proposte, che l'insegnante ha cercato di variare 

anche durante le lezioni stesse mediante interventi frontali, letture di testi, 

schematizzazione e analisi di testi a gruppi o individuali, correzione e 

condivisione dei risultati, condivisione di pdf e di ulteriori approfondimenti 

online, al fine di consolidare il metodo di studio e le competenze trasversali di 

analisi, di interpretazione e di rielaborazione critica delle informazioni stesse. 

Ho riscontrato un progressivo miglioramento generale della classe 

specialmente nel dialogo. Negli ultimi mesi alcuni alunni si sono dimostrati 

molto propositivi, interagendo tra loro e relazionandosi. La classe comprende 

in modo buono i testi, dimostrando una progressiva autonomia. Da migliorare 

l’uso preciso del lessico. Per migliorare la correttezza della produzione scritta, 

sono state assegnate anche recensioni di romanzi, letti a casa. Il risultato 

mediamente è stato soddisfacente. 

 

Abilità (nel quadro delle competenze linguistiche conformi al quadro europeo) 

B2: È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi 
su argomenti sia concreti, sia astratti, comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore di specializzazione. 

1. Inizia la lettura diretta del testo acquisendo autonomia interpretativa, 
attraverso opportune operazioni di analisi e di sintesi. 
2. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori. 
3. Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
4. Comprende gli elementi essenziali dei testi letterari e compie operazioni 
di analisi almeno a livello tematico. 
5. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale. 
6. Utilizza il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente. 

È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità.  



1.Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla 
situazione comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
2. Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 
3. Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
4. Sa analizzare e argomentare anche  in relazione alle diverse tipologie 
testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 

Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e 
i contro delle diverse opzioni. 

1. Sa delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto.  
2. Sa riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 
3. Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
4. Sa elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta la 
sintassi e il lessico. 

 

STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI  

Si sono alternate diverse tecniche didattiche: lezione frontale, discussione, 

lavoro di gruppo, attività a carattere laboratoriale, esercitazioni scritte 

(strutturate, semi strutturate e a risposta aperta). Inoltre sono state proposte 

diverse strategie, per incentivare la motivazione alla lettura, come dibattiti, 

approfondimenti a casa, verificati successivamente in classe. E’ stato caricato 

in didattica anche del materiale di varia tipologia, atto a integrare quanto 

spiegato in classe. 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  

Si sono svolte interrogazioni, analisi e correzione del lavoro svolto a casa e in 

classe con lo scopo di verificare la continuità degli apprendimenti. Si sono 

svolte anche verifiche sommative al termine di unità di apprendimento 

rilevanti. Sono state svolte cinque prove scritte durante l'anno scolastico, le 

quali sono state strutturate secondo le tipologie d’Esame. Sono stati valutati 

sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe e in gruppo. Gli alunni 

sono stati informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove orali e 

scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e per favorire il 



processo di autovalutazione. Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri 

della disciplina, sono stati presi in considerazione: la continuità del lavoro 

svolto, l’impegno e la responsabilità nell’assunzione dei propri doveri, la 

progressione nell’apprendimento, la frequenza regolare e attiva alle lezioni, 

gli interventi in classe, il metodo di studio adottato.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E  DI APPROFONDIMENTO 

Si sono svolti approfondimenti e attività di ricerca su alcuni contenuti 

disciplinari (es. “Dei Sepolcri” di Foscolo) o legati alla lettura (es. La 

commedia e la tragedia; un lavoro di gruppo su Goldoni). 

 

Moduli Unità didattiche 

Il poema cavalleresco 

rinascimentale 

• Le radici e il contesto: il legame con i cicli 

medievali, il pubblico cortigiano, il nuovo 

pensiero del Cinquecento 

• Il poema del movimento dell'Orlando Furioso 

• La discorde concordia della Gerusalemme 

liberata 

• La letteratura fa impazzire? Don Chisciotte di 

Cervantes 

Il Seicento tra 

illusioni e scienza 

Il valore conoscitivo della metafora, la tensione 

nella meraviglia barocca, la teatralità e il sogno, la 

rivoluzione galileiana.  

La nuova epica 
borghese: il romanzo 
francese e inglese del 
Settecento 

• La cultura dell'Illuminismo  

• Il romanzo come dispositivo di verità, prosa del 
mondo e rappresentazione verosimile del 
mondo borghese; differenze tra mimesis e 
estetica moderna 

• Bildungsroman per teenager puritani: Robinson 
Crusoè e Pamela 

• La critica sociale nel conte philosophique: 
Candido e I viaggi di Gulliver 



Il teatro moderno dal 

Rinascimento al 

Settecento 

• Il teatro rinascimentale: la ripresa dei modelli 

classici, il pubblico cortigiano, il dramma 

pastorale, la Mandragola  

• Il secolo d'oro della tragedia: Gongora e 

Shakespeare  

• Il mondo e il teatro: la rivoluzione goldoniana 

dalla Commedia dell'Arte alla commedia di 

carattere e d'ambiente 

• Goldoni – “La Locandiera” 

Foscolo L'inquietudine preromantica dei sonetti: l'esilio, la 

sepoltura illacrimata, la fatal quiete 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: è impossibile 

vivere senza patria e senza amore   

Jacopo Ortis e Werther: il mito della giovinezza 

nell'Europa assolutista e  della rivoluzione 

francese 

Il materialismo spirituale e la funzione civile dei 

Sepolcri  

Il Romanticismo • Quadro storico-culturale: la crisi della ragione, 

la malattia romantica, il ritorno dell'io, la 

declassazione dell'intellettuale, la fuga verso 

l'infanzia e l'esotico, il Wanderer 

• Il caso italiano: le reazioni alla Lettera di 

Madame de Stäel sull'utilità delle traduzioni  

• La poesia civile di Manzoni e la poesia 

patriottica – “Il cinque maggio” 

 



Manzoni • L'utile, il vero, il dilettevole: la concezione 

manzoniana della letteratura 

• I Promessi Sposi, il problema del romanzo 

storico e il romanzesco  

• Il Seicento lombardo e l'Ottocento asburgico  

• Il sistema dei personaggi 

• Il sugo della storia: la Provvidenza per Renzo e 

l'autore 

• Le revisioni linguistiche dal Fermo e Lucia alla 

quarantana 

• La questione della lingua da Bembo a Manzoni 

La Commedia 

dantesca: lettura di 

alcuni canti del 

Purgatorio e del 

Paradiso 

• Lettura di alcuni canti o brani del Purgatorio (I, 

II, III, VI, XI e commento degli altri canti)  

• Presentazione e spiegazione struttura e 

tematiche del Paradiso con relativa 

contestualizzazione nel I canto. 

Le tipologie testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato 

 



MATERIA: LATINO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Da un rapido sguardo ai voti emerge il quadro di un gruppo che si attesta su 

risultati più che discreti. I numeri dimostrano che la classe è cresciuta 

nell’impegno e nel metodo di studio, e questo soprattutto in alcuni studenti 

che lo scorso anno scolastico avevano incontrato non poche difficoltà. Anche 

il rapporto con l’insegnante è migliorato, nel senso che ci sono stati alcuni 

momenti in cui la classe ha voluto parlare, esprimere disagio, chiarire 

eventuali incomprensioni.  

Nonostante queste iniziali e positive considerazioni, non si può dire che 

l’insegnante sia completamente soddisfatto. C’è differenza fra studiare 

perché si deve e studiare con la consapevolezza che, al di là del voto, si può 

imparare, crescere e maturare. L’impressione è che la classe “subisca” un po’ 

la materia, senza “viverla” con la giusta passione: lo si intuisce dal silenzio 

con cui segue la lezione, raramente interrotto da qualche domanda o da 

qualche intervento che dia un prezioso contributo alla lezione stessa. Queste 

considerazioni valgono anche per lo studio della lingua rispetto al quale è 

prevalso un atteggiamento di rinuncia a priori, nella convinzione che il Latino 

(nella sua componente linguistica) sia “una materia persa” e che non valga la 

pena lavorare per recuperare quanto non si è appreso negli anni precedenti.  

Naturalmente tali considerazioni descrivono il quadro complessivo della 

classe, e non tengono conto di quegli alunni che, oltre allo studio e ai risultati, 

si sono spesi per vivacizzare le lezioni e renderle, grazie al loro contributo, 

più proficue e interessanti. 

Di seguito l’elenco degli obiettivi e delle competenze che ci si era prefissi a 

inizio anno (il cui raggiungimento è previsto al termine del secondo biennio) e 

che, come già precisato, sono stati raggiunti solo in parte: 

 

 consolidare la conoscenza delle strutture morfosintattiche del latino 

 sviluppare la capacità di comprensione, traduzione e interpretazione del 

 testo latino in modo progressivamente autonomo 

 ampliare la conoscenza delle tematiche e dei valori della civiltà latina 

 riconoscendone i rapporti con la cultura moderna e contemporanea 

 collocare autori e opere nel contesto storico e culturale di riferimento 



 

Metodologie e strumenti didattici 

 

 lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo 

studio personale 

 lezioni dialogate 

 lettura e analisi dei testi letterari 

 indagine guidata su argomenti di approfondimento 

 lavoro di gruppo 

 utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali 

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione 

 

Le verifiche sono state orali (colloquio, traduzione e analisi di brani d’autore, 

esercizi di comprensione dei testi, interventi personali e dibattiti in classe) e 

scritte (questionari, esercizi di comprensione e traduzione del testo latino). 

La valutazione ha tenuto conto soprattutto dei seguenti elementi: 

 conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino 

 capacità di comprensione autonoma dei testi 

 capacità di traduzione 

 capacità di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in modo 

 chiaro e con proprietà lessicale 

 impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa 

 assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni 

 

Contenuti 
 

Il mito dalla Grecia a Roma 

 

Lettura integrale del saggio di Licia Ferro e Maria Monteleone “Miti romani. Il 

racconto”. 

Il mito: etimologia e significato, classificazione, interpretazioni e varianti 

La figura dell’eroe e la saga di Enea. Il mito delle 5 età e il tema del 

progresso. Il mito delle origini di Roma.  

Il tema delle metamorfosi nell’opera di Ovidio. 

 

 

 



Lucrezio e il “De rerum natura” 

 
Notizie biografiche dal Chronicon di San Girolamo. Il conflitto con il governo 

di Roma e con il Cristianesimo. 

Pensiero: il rapporto con l’epicureismo (la diffusione dell’epicureismo e delle 

filosofie orientali a Roma); caratteri dell’epicureismo. 

Il De rerum natura: le motivazioni del poema e la scelta della poesia. Struttura 

e contenuto dell’opera.  

La polemica contro la religione tradizionale.  

La peste come simbolo dell’indifferenza degli dei verso gli uomini. Confronti 

con “La guerra del Peloponneso” di Tucidide. Il mito di Edipo. Il tema della 

peste nella letteratura: dal Decameron di Boccaccio alla descrizione della 

peste di Alessandro Manzoni. La peste nella letteratura moderna e 

contemporanea. 

 

Il sacrificio di Ifigenia in Eschilo, Euripide, Lucrezio e il sacrificio di Isacco 

(confronti). 

Il mito delle 5 età da Esiodo a Lucrezio: l’età dell’oro e il Paradiso cristiano 

(confronti); l’idea di progresso tra filosofia e poesia (il progresso nell’antichità, 

nell’Illuminismo e nella letteratura del ‘900). 

 

Testi letti e analizzati: 

Il sacrificio di Ifigenia (I,80-101 lat); Le origini dell’umanità (V, 925-1010); La 

peste di Atene (VI, 1138-1286). 

Tucidide: Guerra del Peloponneso II, 47-53 (la peste ad Atene) 

Esiodo: Le Opere e i Giorni (108-126; 174-187). 

Condorcet: L’infinita perfettibilità del progresso umano (Saggio di un quadro 

storico dei progressi dello spirito umano). 

Italo Svevo: La coscienza di Zeno (capitolo finale). 

Salvatore Quasimodo: Uomo del mio tempo (Giorno dopo giorno). 

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

 

L’età augustea: Virgilio poeta della romanità 

 

La politica augustea e la restaurazione dei mores antiqui; la politica di 

intervento e di controllo culturale; la propaganda di Augusto attraverso i 

monumenti di Roma: Augusto di Prima Porta, Ara Pacis, le Res gestae. Il 



Circolo di Mecenate. Il rapporto fra intellettuale e potere nella prima età 

imperiale. 

 

Virgilio: vita, opere, pensiero. Il problema delle fonti nella ricostruzione della 

biografia di Virgilio. I difficili anni delle guerre civili e il periodo augusteo. 

Bucoliche: il genere bucolico nella tradizione della letteratura latina e italiana. 

Il mito dell’Arcadia. La quarta egloga. Il mito dell’età dell’oro nella tradizione e 

in Virgilio. Le Georgiche: confronti con le Bucoliche. Il racconto di Aristeo e la 

bugonìa. Cenni all’Appendix Vergiliana. 

Eneide: struttura, finalità, confronti con i poemi omerici; il tema dell’amore e 

della guerra. L’eroe nella tradizione epica e in Virgilio. Il libro IV e il tema 

dell’amore. Il libro X e il tema della guerra. L’ideale eroico omerico a 

confronto con quello virgiliano. 

 

Il mito di Enea e le origini del mito di fondazione di Roma. Il mito di Didone. 

La quarta egloga delle Bucoliche: il mito dell’età dell’oro.  

Il mito di Prometeo e di Pandora e la giustificazione della misoginia in una 

società maschilista. Il mito del diluvio universale: Deucalione e Pirra. 

La concezione ciclica della storia umana nell’antichità.  

Il mito di Orfeo e Euridice: le varianti del mito (letture da Ovidio, Gesualdo 

Bufalino, Cesare Pavese, Italo Calvino). 

Dibattito critico: Virgilio novello Omero? 

Il modello virgiliano nell’Orlando Furioso di Ariosto. 

 

Testi letti e analizzati: 

Bucoliche: L’attesa di una nuova età dell’oro (IV). 

Georgiche: Orfeo e Euridice (IV, 464-526); L’origine divina del lavoro umano 

(160-203 lat). 

Eneide: lettura integrale dei libri I-II-VI; proemio (vv.1-11 lat); la passione di 

Didone (IV, 1-30, 68-69 lat), la morte di Didone (IV, 642-705). La morte di 

Pallante (X, 439-509), la morte di Lauso (X, 791-832), la morte di Mesenzio 

(X, 899-908) il duello finale (XII, 887-952). 

Iliade: il duello finale fra Ettore e Achille. 

Gesualdo Bufalino: Il ritorno di Euridice (L’uomo invaso). 

Italo Calvino: L’altra Euridice (Cosmicomiche). 

Cesare Pavese: L’inconsolabile (Dialoghi con Leucò). 

Umberto Curi: Amore e conoscenza: il mito di Orfeo e Euridice (intervista). 

 



Ovidio e la poesia elegiaca 
 
Ovidio: vita, opere, pensiero. Il difficile rapporto con il potere: dal circolo di 

Mecenate alla relegatio a Tomi. 

Il mito nella produzione di Ovidio. 

La concezione dell’amore come lusus e il contrasto con i princìpi della 

propaganda augustea. La militia amoris: storia, significato e ragioni di una 

metafora. 

Le opere elegiache (Amores, Heroides, poemi erotico didascalici, la 

produzione dell’esilio) e le Metamorfosi.  

Il mito di Pigmalione e il tema del simulacro (approfondimento). 

 

Testi letti e analizzati: 

Amores: I,5 (Un incontro con Corinna); II (Non esiste una bellezza ben 

definita); Ogni amante è un soldato (I,9, i-14 lat) 

Ars amatoria: Consigli per conquistare una donna (II, 273-336; 641-666); La 

raffinatezza della modernità: un elogio del presente (III, 101-128). 

Consigli agli uomini e alle donne. 

Metamorfosi: L’infelice storia di Eco (III, 356-401; 379-400 lat); L’amore 

impossibile di Narciso (III, 402-505); Apollo e Dafne (libro I, 474-545 it; 546-

565 lat); Pigmalione (X, 243-297); Orfeo e Euridice (X, 1-67); Deucalione e 

Pirra (I, 313-415); Ermafrodito e Salmace (IV, 285-388); Giove e Licaone (I, 

163-243); Medea e Giasone (VII, 29-340); Priamo e Tisbe (IV, 55-166); 

Procne e Filomela (VI, 587-674). 

Tristia: L’addio di Ovidio a Roma: lo strazio dell’ultima notte (I,3). 

 

Orazio: il poeta della medietas  

 

Orazio: vita, opere, pensiero. Il “poeta vates”. 

L’origine della satira. Le satire di Orazio. 

Le Odi (cenni alle odi romane), gli Epodi, le Epistole. 

Temi principali delle poesie di Orazio: Il “carpe diem”,  “l’aurea mediocritas”.  

 

Testi letti e analizzati: 

Epodi: Un volgare arricchito (Ep.4) 

Sermones: Città e campagna (II,6); L’insoddisfazione degli uomini (I,1); 

Libertino patre natus (I,6). 



Carmina: L’inverno della vita (I,9 lat), Carpe diem (I,11 lat), Cloe (I,23 lat), 

Nunc est bibendum (I,37 lat). 

 

La storiografia nell’età augustea: Tito Livio  

 
Livio; vita, opere, pensiero. 
Il rapporto di Livio con il regime augusteo. 
La storiografia romana attraverso gli annales, Cesare, Sallustio e Livio 
(confronti). 
Ab urbe condita: struttura dell’opera; il metodo storiografico e il rapporto con 
le fonti; la storiografia tragica; l’importanza della storia come magistra vitae. 
 
Testi letti e analizzati: 

Ab urbe condita: La nascita di Romolo e Remo (I,4 lat). 

 
Pordenone, 3 giugno 2019     

   
 
      L’insegnante                                                      
  

    MARCO DURIGON 
 



 

 

 

 

Piano di verifica della classe 4AS 
Disciplina : Filosofia 
Docente: Amalia Salvador 
    
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti della 4AS  hanno dimostrato 
mediamente un sufficiente interesse per entrambe le discipline. La maggior 
parte di essi ha maturato un percorso di crescita   individuale nell’ambito della   
metodologia, delle competenze, dei contenuti raggiungendo in modo 
differenziato gli obiettivi. Si evidenzia una limitata disponibilità  ad attivare  
lezioni basate sul confronto e  raramente la classe si è appassionata a 
qualche tematica, limitandosi a svolgere un dignitoso lavoro scolastico. I 
rapporti sono stati buoni con tutte le componenti scolastiche.  
 

 

La classe ha mediamente acquisito quanto segue: 
 

Capacità 
- Utilizzare il manuale in modo autonomo sia per quanto riguarda il pensiero 
sviluppato dall’autore e il contesto  cui va riferito, sia per quanto riguarda la 
riorganizzazione sintetica e ordinata dei contenuti tratti dalla lettura dei testi 
filosofici 
- Consultare e utilizzare il dizionario filosofico 
- Utilizzare in modo pertinente il linguaggio filosofico 
- Analizzare i testi filosofici sapendone individuare ed enucleare le idee 
centrali, ricostruire la strategia    argomentativa e lo scopo, riassumere la tesi 
sostenuta, ricondurre le tesi individuata al pensiero complessivo dell’autore e 
al contesto storico 
- Saper individuare analogie e differenze tra testi di argomento affine 
- Saper confrontare risposte diverse  date dai filosofi al diverso problema 
- Saper ricostruire gli aspetti fondamentali di un autore a partire dal testo 
- Saper argomentare le proprie opinioni all’interno di una discussione e 
rispettare le opinioni altrui 
 
Competenze 
 
- Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come 
riflessione razionale che si propone la domanda sulla conoscenza, sull’agire, 
sull’uomo, sull’essere 
- Saper utilizzare i contenuti acquisiti e la riflessione critica per la propria 
formazione e crescita 
- Saper cogliere il rapporto tra la filosofia e altre forme di sapere, in 
particolare la scienza 
- Saper risolvere problemi e questioni confrontando posizioni teoriche diverse 
 
Contenuti 
 
LA POLITICA 
 



 
N.Bobbio: il modello giusnaturalistico  
 
Hobbes 
Vita e opere 
Ragione e calcolo 
La politica 
 
Fonti: 
Lo stato di natura 
Dallo stato di natura allo stato sociale 
Il fine e la nascita dello stato 
 
Locke 
Fondamenti teorici del liberalismo 
La confutazione delle tesi dell’ assolutismo 
Stato di natura e stato civile 
Lo stato liberale 
 
Fonti: 
Dalla proprietà comune alla proprietà privata 
Epistola sulla tolleranza 
 
Rosseau 
Il discorso sulle scienze e le arti 
Il discorso sulla disuguaglianza 
Dai discorsi ai capolavori della maturità 
Il contratto sociale 
 
Fonti 
Il contratto sociale 
Filmato di Augias sullo stato laico 
 
La classe ha realizzato una UDA  in power- point sviluppando competenze  di 
Filosofia, Storia e  Cittadinanza. 
 
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il cosmo degli antichi 
Motivi dello sviluppo scientifico nel 1500 
Rinascimento e naturalismo 
L’interesse per la natura 
Lo schema concettuale della scienza moderna 
Fattori che hanno preparato la nascita e lo sviluppo della scienza moderna 
Forze in opposizione alla scienza moderna 
La rivoluzione copernicana 
Da Copernico a G. Bruno 
Gli effetti della rivoluzione copernicana 
 
 
G.Galilei 



L’autonomia della scienza 
Gli studi fisici  
La distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica 
La scoperta del cannocchiale e del suo valore scientifico 
Il metodo scientifico 
Metodo e filosofia 
Il processo 
 
Fonti:  
L’intelletto umano e divino, l’esperimento del “gran naviglio”, da Il dialogo 
sopra i due massimi sistemi 
IL testo della sentenza di condanna  di Galilei e del Dialogo 
 
Visione spettacolo teatrale di Paolini: ITIS Galileo 
 
Il problema del metodo  
F. Bacone : La riforma del metodo induttivo  
Fonti: 
Scienza e potenza umana, da Novum organum 
Newton: Le regole del filosofare, da La rivoluzione scientifica : da Copernico  
a Newton  
Cartesio : Il nuovo metodo, da Discorso sul metodo 
 
Cartesio 
Il contesto storico culturale 
La sfida della ragione 
Il metodo 
Dal dubbio metodico al cogito 
Le idee della ragione 
La metafisica 
Il meccanicismo 
 
Fonti:  
Cartesio: Dal dubbio al cogito, da  Il discorso sul metodo 
L’estensione e le sue proprietà da  La seconda meditazione 
 
G.Vallortigara : Perché l’evoluzione ha creato Dio e non viceversa 
 
L’EMPIRISMO 
 
Locke 
Vita e scritti 
Ragione ed esperienza 
Le idee semplici e complesse 
La conoscenza e le sue forme 
 
Letture : Critica dell’idea di sostanza 
Come si formano le idee generali 
 
Hume 
Vita e scritti ( cenni ) 



L’analisi critica del principio di causa 
Fonti: 
Analisi concetto di causa- effetto, di “Io” e di “esistenza reale e duratura del 
mondo esterno” 
 
Kant 
La vita 
Le opere  
Il criticismo 
La critica della ragion pura 
I giudizi sintetici a priori 
La rivoluzione copernicana 
La struttura dell’opera 
L’estetica trascendentale 
L’analitica trascendentale 
La dialettica trascendentale 
La critica della ragion pratica 
Filmato di Ferraris su “Kant e l’Illuminismo” 
 
Letture :  
“La rivoluzione copernicana” da La critica della ragion pura 
“La prima formula dell’imperativo categorico” da La fondazione della 
metafisica dei costumi 
Passo da “La pace perpetua” 
 
Strategie didattiche:  

Lettura del testo filosofico parziale 

Lezione frontale 
Lavoro a coppie 
Lavoro di gruppo 
Utilizzo di supporti multimediali 
 
 

Strumenti didattici: 

Libro di testo 

Fotocopie 

Utilizzo dei media 

Conferenze 

Visite guidate 
 
 

Strumenti di verifica   
 
Mappature, costruzione di tabelle 
Interrogazione orale 
Verifica scritta strutturata   
Verifica con domande aperte 
Relazioni e lavoro casalingo 
 
 
 



Criteri di verifica e valutazione 
 
La valutazione, scritta e orale, ha tenuto conto dei seguenti criteri:  
 acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
 coerenza e coesione espositiva 
 linguaggio appropriato 
 rielaborazione individuale 
 
Attività di recupero 
Recupero in itinere 
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Piano di verifica di storia 
Classe: 4AS 
Anno scolastico 2018-19 
Docente : Salvador Amalia 
 

Situazione di partenza( si rimanda a filosofia) 
 
La classe ha mediamente acquisito le seguenti abilità, competenze, 
contenuti: 
  
Abilità 
 
- Saper porre in relazione le formazioni storico-sociali, al fine di coglierne il 
carattere strutturale e congiunturale, dinamico, gli equilibri e le tensioni, i 
rapporti di interdipendenza tra le componenti (economia, politica, cultura e 
società) 
- Consapevolezza metodologica e critica sugli elementi alla base della 
ricostruzione storica e sulle interpretazioni storiografiche (capacità di 
contestualizzare un documento, capacità di ricostruirne la trama 
argomentativa) 
- Consolidamento di un uso appropriato del linguaggio specifico della materia 
- Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base della 
conoscenze acquisite 
- Saper individuare momenti di continuità e momenti di rottura rivoluzionaria 
sia  nel lungo periodo che nel breve, determinandone bene le componenti 
fondamentali 
 
Competenze 
 
- Saper  utilizzare le proprie conoscenze su diritti, libertà, democrazia,  

uguaglianza, giustizia,  doveri, rispetto in relazione al presente 
- Saper organizzare una discussione su temi di rilevanza sociale 
 
Contenuti 
 
I quadrimestre 
 
La Rivoluzione inglese 
L’assolutismo monarchico in Francia 
La rivoluzione demografica del 1700 
Il sistema politico europeo nel corso del Settecento 
I lumi e le riforme 
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II quadrimestre 
 

La prima rivoluzione industriale 
La Francia rivoluzionaria 
L’Europa dalla rivoluzione al dominio napoleonico 
La Restaurazione 
Il Quarantotto 
Il Risorgimento italiano 
L’unificazione italiana  
La destra e la sinistra storica 
 
Fonti: 
The bill of rights 
Kant : Che cos’è l’illuminismo( lettura Parziale) 
Beccaria: l’origine delle pene e il diritto di punire,da Dei delitti e delle pene , 
1764 
Un nuovo codice contro la pena di morte ( dal codice penale leopoldino, 
Toscana, 1786) 
Letture del percorso : “la società settecentesca”   
Letture del percorso : “Padroni , operai, macchine”  
La dichiarazione di indipendenza degli U.S.A. 
I cahier de doleance 
La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del  1789 
I nemici del popolo( da due leggi emanate dalla Convenzione , 13 marzo e 10 
giugno 1794) 
Il codice civile napoleonico 
Lo Statuto albertino  
  
Metodologia 
 
Lezione frontale 
Lettura diretta di fonti e testi storiografici 
Utilizzo di strumenti multimediali 
Cooperative learning  
Lavoro a coppie 
Lavoro  di gruppo 
 
Valutazione 
 
La valutazione è stata realizzata attraverso interrogazioni orali e scritte, 
esposizioni di relazioni e approfondimenti.  
Nella valutazione della prova sono stati considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta 
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conoscenze raggiunte 
completezza, precisione, ordine, coerenza dell’esposizione 
appropriato uso del linguaggio specifico 
autonomia di giudizio 
 
Recupero in itinere 
 
 Pordenone, 2-06-2019 

 
 



 
Inglese 

 
 

 
La classe  ha raggiunto mediamente un livello più che sufficiente. Gli allievi 
della 4As sono corretti, tranquilli e generalmente impegnati; purtroppo non 
sono sempre riusciti a gestire il carico complessivo di lavoro dell’ultimo 
periodo dell’anno in modo efficace. 

 
 

Percorso B2 
 
Per la programmazione strettamente linguistica si rimanda a quella di 
Dipartimento pubblicata sul POF. 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER FCE Tutor, Student'sBook, 
Workbook and Cds, Zanichelli, U6-U.10. 
Video brevi sui temi trattati da youtube.com 
 
Esercitazioni per la Prova Comune e la Prova INVALSI 
M. Corlett, T. Dahl, K. Gralton, B. Sandell, YES TO FIRST, Trinity 
Whitebridge, Papers 1-7, Use of English and Reading Comprehension 

 
 
 
 

Modulo: Alternanza Scuola Lavoro 
 
1.Lettorato con Peter Medley 
 L’unità  ha reso i ragazzi consapevoli delle soft skills richieste  dal mercato, 
di quelle che posseggono e di quelle che devono sviluppare. Inoltre ha 
fornito i prerequisiti per la futura compilazione di un Cv. 
 
2.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; conversazioni sulle pagine della 
biografia di Obama e sulle proprie esperienze personali di crescita e 
formazione. 
 
3. Presentations ASL  
Riflessione personale su esperienze significative di ASL e presentazione alla 
classe di uno specifico approfondimento riguardante 
Cambridge Festival of Science 
Memobus 
School & Work in Bath 
 
Competenze: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Abilità: 
comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale,  rielaborare in 
forma chiara le informazioni, ricercare, acquisire informazioni generali e 
specifiche in funzione della produzione di una presentazione orale 
 
 

 

Modulo: Brexit 
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: Articoli: “A BBC Guide to Brexit”, “The Economic Consequences of 
Brexit ?”, e un saggio “ Fences: A Brexit Diary” di Zadie Smith. 
 
Risultati: Conversazioni sulla definizione di Brexit e sulle cause e sulle 



conseguenze per Regno Unito e per l’Europa. 
 
 
 

 
 
 

Modulo  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, 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. 
  
M. Spiazzi M. Tavella M Layton, COMPACT PERFORMER, Culture & 
Literature 
A. Armiato, THE  HISTORY AND LITERATURE OF ENGLAND 
 
 
Risultati  
Mini-presentations of key facts and events of the 18th century 
 
Some mind maps and presentations 
 



 

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  

 Considerevole uso di risorse 2.0 
 

Progetti 

 

Progetto Cambridge Festival  of Science  

Progetto School & Work in Bath 
Certificazioni linguistiche 

Lettorato 

 

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. 

 
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 
concorrono alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 

Giugno 2019       Augusta Calderan 

 
 
 
 



I.I.S. Leopardi Majorana 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Daniele Celotto 

Competenze specifiche sviluppate: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 

differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio, 

individuando invarianti e relazioni 

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 

logico-formale, e usarle in particolare per individuare le strategie appropriate 

per la risoluzione di problemi di varia natura, anche in ambiti disciplinari 

diversi 

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 

interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base per la 

costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto 

storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e 

comprenderne il significato concettuale 

 

COMPETENZE Conoscenze Abilità 

Unità: Goniometria: le funzioni 

1-2-3-4-5 Definizione, proprietà, 
relazioni e grafici delle 
funzioni seno, coseno, 
tangente e cotangente 
Definizione, proprietà, 
relazioni e grafici delle 
funzioni goniometriche 
inverse 
 

Saper calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli notevoli. 
Saper tracciare il grafico e individuare 
le proprietà delle funzioni 
goniometriche e di quelle da esse 
deducibili. 
Saper riconosce ed applicare la 
relazione fondamentale.   
Saper utilizzare il significato 
goniometrico del coefficiente angolare 
di una retta nella risoluzione di 
problemi. 

Unita: Goniometria: le formule 

1-2-3 Gli angoli associati 
Le formule di addizione e 
sottrazione. 

Saper calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli associati 
Saper applicare le formule 



a.s. 2018-2019 

COMPETENZE Conoscenze Abilità 

Le formule di duplicazione. 
Le formule di bisezione. 
Le formule parametriche, di 
prostaferesi e di Werner. 
 

goniometriche per il calcolo di 
espressioni o per la verifica di identità. 
Saper applicare le formule 
goniometriche per la risoluzione di 
problemi geometrici. 
Saper applicare le conoscenze sulle 
funzioni goniometriche in problemi di 
fisica. 

Unità: Goniometria: equazioni e disequazioni 

1-2-3-4 Equazioni goniometriche 
elementari 
Equazioni lineari in seno e 
coseno. 
Le equazioni omogenee e non 
omogenee in seno e coseno. 
Disequazioni goniometriche 

Saper risolvere le equazioni e 
disequazione goniometriche usando 
la rappresentazione delle soluzioni 
sulla circonferenza goniometrica. 
Saper risolvere equazioni e 
disequazioni lineari con il metodo 
grafico e con il metodo dell’angolo 
aggiunto. 
Saper determinare alcune proprietà di  
una funzione goniometrica come  il 
dominio e segno. 

Unità: La trigonometria 

1-2-3-4-5 Relazioni tra i lati e le funzioni 
goniometriche degli angoli di 
un triangolo rettangolo 
Area di un triangolo 
Teorema della corda 
Teorema dei seni 
Teorema del coseno 

Saper applicare i teoremi 
Saper risolvere un triangolo , noti 
alcuni elementi. 
Saper costruire la soluzione di 
problemi di geometria piana e 
geometria analitica, anche 
parametrici, con metodi trigonometrici. 
Saper applicare il metodo 
trigonometrico per la risoluzione di 
problemi in contesto reale. 

Unità: Geometria euclidea nello spazio 

1-2-3-4-5 Elementi fondamentali della 
geometria solida euclidea 
Perpendicolarità tra retta e 
piano, teorema delle tre 
perpendicolari 
Teorema delle sezioni 
parallele di un angoloide e 
teorema di Talete. 
Proprietà dei poliedri e dei 
solidi di rotazione notevoli 
Equivalenza dei solidi; 

Valutare la posizione reciproca di 
punti, rette e piani nello spazio 
Acquisire la nomenclatura relativa ai 
solidi nello spazio 
Calcolare le aree di solidi notevoli 
Valutare l’estensione e l’equivalenza 
di solidi 
Calcolare il volume di solidi notevoli 
Saper risolvere problemi in contesto 
reale che richiedano come modelli 
delle figure solide 



I.I.S. Leopardi Majorana 

COMPETENZE Conoscenze Abilità 

principio di Cavalieri 
Aree e volumi dei poliedri e 
dei solidi di rotazione notevoli 

Unità: Calcolo combinatorio 

1-3-4-5 Funzione fattoriale 
Disposizioni, permutazioni, 
combinazioni, semplici e con 
ripetizione 
Coefficienti binoniali 

Calcolare il numero di disposizioni, di 
permutazioni e di combinazioni, 
semplici e con ripetizione 
Operare con la funzione fattoriale 
Operare con i coefficienti binomiali 

Unità: Calcolo delle probabilità 

1-3-4-5 Concetti fondamentali e 
terminologia 
Definizione di probabilità 
secondo le diverse concezioni 
Somma logica e prodotto 
logico di eventi 
Probabilità condizionata 
Teorema di Bayes 

Calcolare la probabilità di un evento 
semplice, della somma logica e del 
prodotto logico di eventi, la probabilità 
condizionata, la probabilità nei casi di 
prove ripetute 
Applicare il teorema di Bayes 
Saper risolvere problemi applicati alla 
realtà con l’uso del calcolo 
combinatorio e della probabilità 

Unità: I limiti delle funzioni 

1-2-3-5 Nozioni base della topologia 
Limite di una funzione. 
Primi teoremi sui limiti (unici-
tà del limite, permanenza del 
segno, confronto) 

Operare con la topologia della retta: 
intervalli, intorno di un punto, punti 
isolati e di accumulazione di un in-
sieme 
Applicare i primi teoremi sui limiti  

Unità: Il calcolo dei limiti 

1-2-3-5 Le regole delle operazioni 
con i limiti, le forme indeter-
minate, i limiti notevoli 
I concetti di infinito e infinite-
simo e il loro ordine in casi 
notevoli 
Il concetto di funzione conti-
nua  
La classificazione delle di-
scontinuità di una funzione 
Il concetto di asintoto nei vari 
casi 

Calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni 
Calcolare limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata 
Calcolare limiti utilizzando limiti no-
tevoli 
Confrontare infinitesimi e infiniti 
Studiare la continuità o discontinuità 
di una funzione in un punto 
Calcolare gli asintoti di una funzione 
Disegnare il grafico probabile di una 
funzione 

 
Per ragioni di tempo, i numeri complessi sono stati solo presentati. L’ unità 
didattica riguardante la geometria analitica nello spazio sarà sviluppata nel 
prossimo anno scolastico. 
 



a.s. 2018-2019 

Strategie e strumenti didattici: 

Gli allievi sono stati condotti al raggiungimento degli obiettivi a partire dalle 
conoscenze e dalle abilità di cui erano già in possesso. Le nuove conoscenze 
sono state presentate in maniera rigorosa ed essenziale con lezione frontale, 
ma gli allievi sono giunti alla loro comprensione e all'acquisizione delle abilità 
soprattutto attraverso azioni quali riflettere sui problemi proposti, rispondere a 
quesiti, svolgere esercizi, analizzare e risolvere problemi, costruire figure 
geometriche, sintetizzare e organizzare le conoscenze acquisite. Tali attività 
si sono svolte sia in classe, dove gli allievi hanno operato individualmente e in 
gruppo, sia a casa, dove era richiesto un lavoro domestico costante e 
consistente, essenziale per completare e consolidare la comprensione degli 
argomenti e raggiungere un grado di autonomia sufficiente nelle abilità da 
acquisire. Per quanto possibile, il lavoro domestico è stato revisionato e 
corretto in classe. 
 
Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si sono utilizzate verifiche 
scritte e orali, controllo del lavoro domestico ed esercitazioni individuali e di 
gruppo. Agli allievi è stato richiesto di risolvere problemi, rispondere a quesiti, 
svolgere esercizi, formulare definizioni, descrivere proprietà, discutere ipotesi 
e situazioni. 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 
• livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
• uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 
• chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 
• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 

esercizi e consegne varie e alla risoluzione di problemi; 
• capacità di formulare autonomamente ipotesi di risoluzione di problemi; 
• capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi 

contenuti, con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
• capacità di rielaborare i concetti a partire dai risultati ottenuti nella 

risoluzione dei problemi. 
La valutazione finale tiene conto anche di impegno dimostrato, interesse per 
la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 
domestico, progressione nell’apprendimento. 
 

Attività di recupero. 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui concentrare il proprio lavoro di recupero e il tipo di 
lavoro da svolgere. Gli allievi hanno potuto usufruire dello sportello didattico. 



Verifica del Piano di lavoro                             Insegnante: Favro Giordano

Anno scolastico 2018/2019                                Classe: 4A scientifico

 
DISCIPLINA: FISICA

 

RELAZIONE FINALE

L'attività didattica è stata nel complesso positiva. La classe è maturata, nel 
complesso e per la gran maggioranza degli studenti, rispetto all'anno 
precedente, sia per quanto riguarda l'impegno che per il livello delle 
conoscenze (pur con qualche distinguo). Alcuni studenti hanno decisamente 
migliorato il proprio rendimento mentre altri hanno consolidato i loro buoni se 
non ottimi livelli. Altri, specialmente negli argomenti più ostici, pur con 
l'aumento dell'impegno non sono riusciti a capitalizzare nel rendimento. 
Perrmangono comunque alcune situazioni meno positive, per le quali 
risultano necessarie attività di  recupero, in alcuni casi profonde.
In generale si può affermare che sono stati raggiunti gli obiettivi minimi della 
disciplina, con punte di ottimo livello.

Il comportamento è stato molto buono: da segnalare solo una certa timidezza
generale che limita la partecipazione alle lezioni. 

L'attività didattica è stata regolare ed ha coperto la quasi totalità del piano di 
lavoro di inizio anno. Le attività di laboratorio sono state concentrate nella 
prima parte dell'anno, su onde e moto armonico. 

Principale metodo di valutazione è stato quello scritto, con le verifiche orali 
usate meno spesso. Le relazioni sono state considerate in maniera limitata.

PROGRAMMA SVOLTO

MOTO ARMONICO
Definizione di moto armonico, e derivazione delle leggi per posizione, velocità
ed accelerazione e loro grafici. Definizione formale di dell'oscillatore 
armonico,  energia dell'oscillatore. Molla e pendolo come oscillatori armonici. 
Attività di laboratorio con pendolo e molla in oscillazione orizzontale. Molle  in
serie ed in parallelo.



ONDE
Definizione di onda, distinzione onde meccaniche ed elettromagnetiche, 
funzione d'onda e principio di sovrapposizione, nomenclatura tipica delle 
onde, onde in fase, sfasate ed in opposizione di fase.  Onde armoniche e loro
teoria. Sovrapposizione di onde armoniche risultanti in onde armoniche o non
armoniche. Onde stazionarie ed esperimento di onde stazionarie su corda 
tesa. Armoniche e fondamentali. Riflessione, rifrazione e angolo limite (anche
con ondoscopio). Interferenza di onde piane, punti di interferenza costruttiva 
e distruttiva, con esperimento su ondoscopio. Principio di Huygens.

LUCE
Teoria corpuscolare e ondulatoria della luce. Interferenza da due fenditure, 
diffrazione luce da singola fenditura e rericoli di diffrazione con analisi dei 
massimi e dei minimi, spettri di emissione ed assorbimento. Diffrazione ed 
interferenza in laboratorio.

SUONO
Suono e rumore come oscillazione di particelle d'aria, suono come 
oscillazione armonica di particelle, suoni puri, intensità sonora e livello di 
intensità sonora, effetto Doppler, altezza e timbro di suoni, onde stazionarie 
su tubi aperti e semiaperti, esperimenti vari sul suono.

ELETTROSTATICA
Legge di Coulomb, particelle cariche fondamentali, costante dielettrica nel 
vuoto e in un mezzo, confronto con legge di attrazione gravitazionale, forza 
elettrica risultante con versori i e j, campo elettrico, campo generato da carica
puntiforme, linee di campo, vettore superficie e flusso del campo elettrico, 
teorema di Gauss, campo generato da linea carica infinita, campo generato 
da piano carico infinito, campo generato da sfera, conduttrice o isolante, 
piena, e da sfera cava conduttrice.

POTENZIALE ELETTRICO E CONDENSATORI
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico, linee di campo elettrico e 
potenziale, campo elettrico uniforme e differenza di potenziale, potenziale 
generato da cariche puntiformi  conservazione dell'energia relativamente al 
campo elettrico, velocità all'infinito di cariche puntiformi in campo elettrico, 
condensatori con facce piane e parallele: capacità, formula geometrica della 
capacità  condensatori in un dielettrico, energia immagazzinata (formula in tre
versioni), densità di energia. Argomenti scelti: energia potenziale e 
gravitazionale considerate contemporaneamente, moto libero di due particelle
cariche con conservazione della quantità di moto. Forza elettrica e particella 
orbitante.

CORRENTI E CIRCUITI
Corrente in un conduttore, aspetti formali e fisici, distinzione corrente/moto 



cariche reali, generatori di tensione, forza elettromotrice, velocità di deriva, 
resistenza, resisitività e prima e seconda legge di Ohm, circuiti ohmici e non 
ohmici, potenza erogata ad un circuito ed effetto Joule, prima e seconda 
legge di Kirchhoff, analisi di circuiti, resistenze in serie ed in parallelo e 
resistenza equivalente, circuiti con batterie e condensatori, condensatori in 
serie ed in parallelo e capacità equivalente, resistenza interna di una batteria,
circuiti RC e leggi che regolano carica e corrente in carica e scarica di un 
condensatore.

MAGNETISMO
Introduzione al magnetismo: aspetti fisici di base, somiglianze e differenze 
con i fenomeni elettrici, forza di Lorentz, moti in campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici, moto circolare indotto da un campo magnetico uniforme, 
selettore di velocità.



MATERIA : SCIENZE NATURALI  
 

DOCENTE :  FRANCESCA PETROCCIONE 
 
Gli alunni si sono dimostrati corretti nel comportamento, attenti durante le 
spiegazioni e disponibili a collaborare. Sul piano del profitto un discreto 
gruppo si è distinto per le buone attitudini al ragionamento di tipo logico-
deduttivo e l’efficace organizzazione del lavoro scolastico, requisiti che hanno 
consentito di raggiungere una preparazione di buon livello, organica e 
adeguatamente approfondita. In alcuni casi l’impegno alterno e a volte 
superficiale nello studio ha prodotto risultati complessivi accettabili ma non 
adeguati alle rispettive potenzialità. Qualche studente evidenzia ancora 
alcune fragilità di fondo che interessano in particolare il metodo di lavoro, 
spesso poco efficace perché centrato su un approccio allo studio più 
mnemonico che riflessivo.  
A fine anno il profitto medio della classe risulta discreto e si può affermare 
che tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze e le competenze previste 
dal piano di studi, pur se in modo diversificato. In particolare hanno imparato 
a:  
 classificare i minerali e descrivere le loro proprietà fisiche 
 riconoscere i principali tipi di rocce e spiegarne l’origine sulla base delle 

loro caratteristiche 
 interpretare i processi di dissoluzione in base alle forze intermolecolari 

che si possono stabilire tra soluto e solvente 
 riconoscere un elettrolita in base a prove di conducibilità elettrica 
 utilizzare i vari modi di esprimere la concentrazione di una soluzione 
 applicare le proprietà colligative delle soluzioni 
 leggere i diagrammi di solubilità 
 riconoscere il carattere sperimentale dell’equazione cinetica 
 spiegare la cinetica di reazione alla luce della teoria degli urti 
 definire il ruolo di un catalizzatore in relazione all’energia di attivazione 

di una reazione 
 riconoscere che keq di un sistema chimico non dipende dalle 

concentrazioni iniziali 
 calcolare il valore di kc e di kp di un sistema chimico all’equilibrio 
 dimostrare la relazione tra kc e kp 
 prevedere l’evoluzione di un sistema chimico, noti i valori di keq e Q 
 applicare il principio di Le Chatelier 
 spiegare la relazione tra kps e solubilità di una sostanza 
 spiegare l’evoluzione storica e concettuale delle teorie acido-base 
 stabilire la forza di un acido/base, noto il valore di ka/kb 
 calcolare il pH di soluzioni di acidi e basi forti, di acidi e basi deboli 
 spiegare i meccanismi dell’idrolisi salina 
 calcolare il pH di soluzioni saline e di soluzioni tampone 
 spiegare il comportamento di una soluzione tampone 



 individuare i casi in cui è conveniente esprimere la concentrazione 
come normalità 

 riconoscere in una reazione di ossido-riduzione l’agente che si ossida e 
quello che si riduce 

 bilanciare una reazione redox con il metodo delle semi - reazioni 
 riconoscere che il processo digestivo ha la funzione di elaborare gli 

alimenti trasformandoli in sostanze utilizzabili dalle nostre cellule 
 mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato 

digerente con le rispettive funzioni 
 individuare i meccanismi che stanno alla base degli scambi di gas con 

l’ambiente 
 descrivere l’organizzazione e le funzioni dell’apparato respiratorio 
 correlare le funzioni dell’apparato respiratorio con quelle dell’apparato 

cardiovascolare, evidenziando la loro stretta interdipendenza 
 descrivere le funzioni dell’apparato escretore 
 riconoscere la complessità e l’importanza per l’omeostasi dei 

meccanismi messi in atto dai reni per mantenere l’equilibrio idrosalino e 
per eliminare i rifiuti metabolici azotati 

 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Primo quadrimestre 
 

Minerali e rocce 
Solidi amorfi e solidi cristallini. La genesi dei minerali. Le proprietà fisiche dei 
minerali. Polimorfismo e isomorfismo. Composizione chimica e 
classificazione dei minerali. Silicati e non silicati.  
Le rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. Il ciclo litogenetico.  
Il processo magmatico. Struttura, composizione e principali tipi di rocce 
ignee. Alterazione chimica e disgregazione fisica delle rocce. Il processo 
sedimentario e la classificazione delle rocce sedimentarie. Il processo 
metamorfico e le rocce metamorfiche. I tipi di metamorfismo.  
 
Le soluzioni e le loro proprietà                                                          
Elettroliti e soluzioni acquose. La concentrazione delle soluzioni: le 
concentrazioni percentuali in massa e in volume, la concentrazione in ppm, la 
molarità, la molalità e la frazione molare. Le proprietà colligative delle 
soluzioni: abbassamento della tensione di vapore, innalzamento 
ebullioscopico, abbassamento crioscopico, pressione osmotica. La solubilità 
e le soluzioni sature. Sospensioni e colloidi.  
 
La velocità di reazione 
L’equazione cinetica. I fattori che influiscono sulla velocità di reazione. La 
teoria degli urti e l’energia di attivazione. I catalizzatori.  



Secondo quadrimestre 
 

L’apparato digerente e l’alimentazione 
Organizzazione e anatomia dell’apparato digerente. La digestione e 
l’assorbimento dei nutrienti. Il ruolo degli enzimi nella digestione. Le funzioni 
del fegato e del pancreas. L’ulcera gastrica. 
 
L’equilibrio chimico 
Reazioni reversibili. La costante di equilibrio. La costante di equilibrio in fase 
gassosa. Il quoziente di reazione. Il principio dell’equilibrio mobile. Equilibri 
eterogenei ed equilibrio di solubilità. 
 
Gli scambi gassosi negli animali 
Le superfici respiratorie degli animali. La respirazione cutanea, il sistema 
tracheale, le branchie. Il sistema respiratorio umano: le vie respiratorie e i 
polmoni. Le pleure. La ventilazione polmonare. I volumi polmonari. Il controllo 
involontario della respirazione. Il trasporto nel sangue dei gas respiratori e il 
loro scambio a livello polmonare e sistemico. La fibrosi cistica. 
 
Gli acidi e le basi  
Acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius, di Bronsted-Lowry e di Lewis. 
Autoionizzazione dell’acqua. Misura dell’acidità di una soluzione acquosa: il 
pH. La forza degli acidi e delle basi. Calcolo del pH di acidi e basi forti, di 
acidi e basi deboli. Indicatori di pH e intervallo di viraggio. Reazione di 
neutralizzazione. Normalità di una soluzione. Titolazione acido-base. Idrolisi 
salina. Calcolo del pH di una soluzione salina. Calcolo del pH e 
comportamento di una soluzione tampone. 
 
L’apparato escretore e l’equilibrio idrosalino 
L’eliminazione dei rifiuti azotati. Animali ammoniotelici, ureotelici e uricotelici. 
La struttura del rene e del nefrone. La formazione dell’urina. L’azione 
dell’ormone antidiuretico. La regolazione dell’equilibrio acido-base nel 
sangue. 
 
Le reazioni redox 
Il numero di ossidazione. Processi redox. Bilanciamento delle reazioni redox 
con il metodo delle semi-reazioni.  
 

 

Metodi e strumenti didattici 
 

Per quanto riguarda i metodi si sono utilizzati: 

 la lezione frontale e la lezione dialogata, stimolando il più possibile gli 
allievi a partecipare attivamente al dialogo 

 la risoluzione guidata di esercizi e problemi 



 la didattica laboratoriale, con l’esecuzione di alcune esperienze in 
gruppi di lavoro nell’aula di Scienze. 

La classe ha partecipato a due incontri: il primo, promosso da AIRC, con 
alcuni ricercatori del Cro di Aviano sulle malattie sessualmente trasmesse e 
in particolare sull’infezione da HIV, in aumento tra i giovani; il secondo con un 
biologo marino, esperto di conservazione e impegnato da molti anni a 
preservare la biodiversità marina e a ridurre l’impatto delle attività umane 
sulla vita dei cetacei.  
Il previsto incontro con i medici impegnati nel “Progetto Martina” non ha avuto 
luogo. 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: i testi in adozione, sia in versione 
cartacea che digitale, (G. Valitutti, M. Falasca, A. Tifi, A. Gentile CHIMICA 
CONCETTI E MODELLI.BLU © Zanichelli 2014 Dalla struttura atomica 
all’elettrochimica”; D. Sadava D. M. Hillis H. Craig Heller M. R. Berenbaum 
LA NUOVA BIOLOGIA.BLU PLUS © ZANICHELLI 2016 Il corpo umano; A. 
Bosellini LE SCIENZE DELLA TERRA © Zanichelli 2014 Minerali, rocce, 
vulcani e terremoti), fotocopie tratte da testi integrativi, attrezzature e reagenti 
in dotazione al laboratorio di Scienze e strumenti informatici. 
 
 
Strumenti e criteri di valutazione 
 
Periodicamente, attraverso verifiche orali e verifiche scritte (esercizi, 
problemi, domande aperte, domande strutturate) è stato accertato il grado 
degli apprendimenti, tenendo presenti nella valutazione finale il livello di 
partenza, le conoscenze e le competenze acquisite in relazione agli obiettivi 
prefissati, l’impegno nello studio e la partecipazione al dialogo educativo. 



ZANELLA Antonio                          MATERIA: Disegno e Storia dell'Arte
CLASSE: 4^A Liceo Scientifico                                          A.s. 2018/2019

Testo: Il Cricco di Teodoro Itinerario nell'Arte vers. gialla vol. 4, ZANICHELLI 
Cap. Argomenti svolti di Storia dell’Arte - Primo Quadrimestre . 
21.2 I caratteri del Barocco 
21.4 Caravaggio: Testa di Medusa, Canestra di frutta, Bacco, La 

Vocazione di S. Matteo, Crocifissione di S. Pietro, Morte della Vergine 

21.7 Bernini: Ratto di Proserpina, Apollo e Dafne, Ritratto del 
Cardinale  Scipione  Borghese,  Ritratto  di  Costanza,  Estasi  di  Santa  Teresa,
Baldacchino di S. Pietro, Colonnato di S. Pietro, Scala Regia

21.8 Borromini: S. Carlo alle quattro fontane, S. Ivo alla Sapienza, 
21.9 Piero da Cortona: Chiesa dei S. Martiri, Chiesa di S. Maria della Pace 
22.3 Guarini: Cappella della S. Sindone, Chiesa di S. Lorenzo 
23.2 I caratteri del Settecento 

23.3 Juvara: Palazzina di caccia di Stupinigi 
23.4 Vanvitelli: Reggia di Caserta 
24.2 L'Illuminismo - Boullée: Cenotafio di Newton, Progetto di 

Museo, Progetto della sala per l'ampliamento della Biblioteca Nazionale 

24.3 Il  Neoclassicismo  –  Canova:  Amore  e  Psiche,  Paolina  Borghese,  Le
Grazie;  David:  Il  giuramento degli  Orazi,  La morte di  Marat,  Napoleone
valica le Alpi 

24.3.
6 

Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Maja desnuda, La fucilazione del 3 
maggio 

Risorse  Ulisse:  Roma cinque secoli fa. 
                .   Il ritorno dell’acqua a Roma tra ‘500 e ‘600 
         Caravaggio e la bottega del genio 

Il potere del genio: Caravaggio, Bernini, David 
Il caffè dell’arte: Goya e la luce della ragione 
La Reggia di Versilles, La reggia di Caserta 

Testo: Il Cricco di Teodoro Itinerario nell'Arte vers. gialla vol. 4, ZANICHELLI 
Cap. Argomenti svolti di Storia dell’Arte - Secondo Quadrimestre 
25.2 
25.3 

 Il Romanticismo, Neoclassicismo e Romanticismo – Caspar 
David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Mare Artico; Turner: Sei paesaggi,
Ombre e tenebre; Gericault: Ritratti di alienati, La zattera della Medusa; 
Delacroix: La libertà che guida il popolo, Le donne di Algeri; Hayez: I profughi di 
Parga, Pensiero malinconico, Il bacio. 

25.5 Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna; 
Millet: Le spigolatrici, L’Angelus 

25.6 Il fenomeno dei Macchiaioli – Fattori: La rotonda di Plamieri,  In vedetta; Lega: Il 
canto dello stornello, Il pergolato. 

25.8 La nuova architettura del ferro in Europa – Paxton: Palazzo di cristallo, Eiffel: 
Torre Eiffel;  Galleria delle macchine a Parigi  



26.3 
26.4 

Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergere; 
Monet: Impressione sole nascente, Donna con parasole, La Cattedrale di Rouen,
Lo stagno delle ninfee 

26.5 
26.6 

Degas: La lezione di danza, L’assenzio; Renoir: Moulin de la Galette, Colazione 
dei canottieri; Caillebotte: I rasieratori di parquet 

27.6 Van Gogh: Autoritratto, Il ponte di Langlois, Iris, Notte stellata, Campo di grano 
con volo di corvi 

Risorse 
multim.  
(youtube)  

Il potere del genio: Turner 
Il caffè dell’arte: Monet e la delicatezza della luce, Van Gogh e forza del 

colore 

Programma svolto di Disegno Geometrico 
Corso  Autocad.  Comando  Osnap,  orto,  griglia,  gestisci  layer;  Linea,  circonferenza,
polilinea;copia, taglia, estendi, offset,  sposta, blocco, esplodi; zoom, pan; Esercitazioni:
piante di edifici.

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE
Da segnalare la positiva attitudine dei ragazzi ad intervenire nelle discussioni in modo
spontaneo e costruttivo, all’ascolto reciproco, ad accogliere con prontezza le proposte di
attività  avanzate  dal  docente.  Il  lavoro  si  è  potuto  svolgere  con  organicità,  poiché  il
contesto classe ha consentito  ad ogni  studente di  partecipare positivamente all’attività
didattica programmata.
RISULTATI CONSEGUITI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la verifica del livello di padronanza della materia sono stati impiegati il saggio breve
(riflessione su uno o più concetti)  a risposta libera e l’esposizione orale con utilizzo di
strumenti  multimediali  ed  elaborati  di  propria  produzione  su  temi  di  approfondimento
assegnati (lezione tenuta dallo studente alla classe e supervisionata dall’insegnante).
Nel corso delle attività svolte in classe, nelle ricerche condotte, nelle verifiche scritte, gli
studenti  hanno dimostrato in genere di:  possedere le conoscenze specifiche relative ai
moduli didattici proposti, usare un adeguato lessico specifico, cogliere lo stile di un'opera,
il  contenuto  iconografico,  riconoscere  la  tecnica  di  realizzazione  e  lo  stato  di
conservazione,  individuare  in  un'opera  artistica  l’organizzazione  spaziale,  l’uso  dei
linguaggi espressivi, l’utilizzo (o modifica) della tradizione.
METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI
L’attività  d’insegnamento  si  è  articolata  in  lezioni  frontali  e  lezioni  dialogate,  sempre
ricorrendo ad immagini delle opere proiettate su schermo. Il libro di testo è stato utilizzato
con sistematicità. E’ stato però proposto agli studenti lo sviluppo consapevole delle proprie
competenze attraverso una didattica attiva e partecipata, fondata sul metodo della ricerca,
degli scambi documentativi in rete, dell’apprendimento basato su dinamiche d’interazione
tra conoscenza e progettualità della comunicazione. Sussidi e risorse impiegati: Risorse
multimediali: canali youtube (scuolainterattiva, 500 courses); siti dedicati, anche in lingua
inglese (slideshare, haltadefinizione.com); lavagna e lavagna interattiva; aula di disegno,
biblioteca d’istituto. 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Per accertare il livello di padronanza della materia stati valutati: le verifiche scritte, i 
prodotti grafici (autocad).
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO
I contenuti della Storia dell’arte svolti in precedenza sono stati costantemente ripresi ad
ogni inizio di lezione. Ogni ragazzo è stato ascoltato individualmente ed aiutato a valutare
e correggere il proprio prodotto grafico, soprattutto in merito alla correttezza dei contenuti
e alle rielaborazioni delle conoscenze acquisite.
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

cl. 4AS 

Relazione finale: 

Gli alunni durante l’anno scolastico hanno partecipato alle lezioni con 
notevole interesse e impegno in tutte le attività proposte sia dal docente 
titolare sia dall’insegnante supplente.  Hanno  dimostrato di aver raggiunto 
esiti  generalmente buoni  e in alcuni  casi  ottimi  nelle attività individuali e di  
squadra.   Alcuni  studenti  atleti hanno saputo conciliare  attività sportiva 
agonistica  e impegni scolastici; Le lezioni sono state svolte presso le 
palestre del Centro Studi e polisportivo ex Fiera. 
 
 
CONOSCENZE: gli  alunni dimostrano di conoscere in modo efficace: 

 gli aspetti teorici essenziali legati all’attività pratica svolta e il linguaggio 
specifico essenziale della disciplina affrontata ; 

 le modificazioni strutturali del proprio corpo in rapporto allo sviluppo; il 
livello di tolleranza individuale del carico di lavoro; le potenzialità del 
movimento del corpo e le funzioni fisiologiche in relazione al movimento 

 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati;  
 i principi elementari di prevenzione, di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti; 

 le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

 
ABILITÀ:  a conclusione dell’anno scolastico, gli alunni  

 sanno cogliere con padronanza informazioni spazio-temporali e corporee 
per il controllo del movimento, realizzando  in modo efficace l’azione 
motoria richiesta; 

 sanno utilizzare semplici strategie operative per il miglioramento delle 
capacità condizionali; 

 riconoscono, rispettano, applicano i principi generali e le regole base di 
alcune discipline e fair play; 

 si relazionano positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi con alunni, docenti, personale della scuola e dell’extra 
scuola; 

 sanno svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di diverse 

attività sportive; 

 adottano con maggiore consapevolezza nella vita quotidiana, 

comportamenti responsabili per la tutela delle persone e il rispetto 

dell’ambiente. 
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COMPETENZE: gli  alunni attraverso il percorso educativo svolto durante il 

corrente anno scolastico hanno migliorato 

 la consapevolezza dell’utilizzo delle capacità condizionali  e capacità 
coordinative; 

 la capacità di saper svolgere attività di diversa durata e intensità 
riconoscendo le modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria 
costante; 

 la capacità  di valutare le proprie capacità e prestazioni;  
 la consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo svolto individualmente e in relazione alla classe; 

 consolidato le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche 
affrontate; 

 la collaborazione in momenti sportivi individuali o di classe realizzando 
compiti di  giuria e arbitraggio; 

 la capacità  di svolgere attività di diversa durata e intensità distinguendo le 
modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria costante; 

 la consapevolezza nell’assumere corretti stili di vita per la tutela della 
salute in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e 
alla legalità. 

 
Metodologie e strategie  didattiche: 

Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, il lavoro 
tecnico-pratico è stato realizzato con esercitazioni individuali, a coppie, a 
piccoli gruppi; a carico naturale; con piccoli attrezzi, e per quanto possibile, 
diversificato e individualizzato. L’attività motoria sportiva è stata svolta con 
progressiva distribuzione dei carichi e delle difficoltà di esecuzione nel 
rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, permettendo a tutti gli alunni di 
ripristinare le capacità motorie di base e arricchire le esperienze tecniche 
rispetto al livello di partenza.   
Durante la realizzazione delle proposte didattiche sono state adottati diversi 
metodi: metodo non direttivo  (particolarmente attento alla qualità della 
relazione interpersonale); learning by doing per imparare attraverso il fare; 
metodo attivo per permettere all’alunno l’apprendimento attraverso la propria 
attività  scoprendo  in maniera autonoma e appropriandosi  dei nuovi  
equilibri; mastery learning  con interventi individualizzati e obiettivi specifici,  
favorendo il raggiungimento della padronanza e il rinforzo attraverso i 
successi gradualmente ottenuti.  
Si sono adottate diverse tecniche: peer- tutoring per  arricchire il processo di 
apprendimento  motorio ; in alcune  attività  di squadra cooperative learning 
per stimolare il lavoro di gruppo con condivisione di compiti, interdipendenza 
tra i componenti, impegno nel mutuo aiuto, senso di responsabilità per il 
gruppo e gli  obiettivi comuni.    
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Strumenti didattici: 

Le lezioni sono state svolte presso le palestre del Centro Studi e Polisportivo 

ex Fiera.   Per alcune lezioni di approfondimento sono  stati utilizzati alcuni 

materiali informativi e strumenti  audiovisivi.  

 

 
Strumenti di verifica 
L’esito del percorso didattico svolto da ogni alunno, si è basato sulle 
rilevazioni costanti del grado di apprendimento motorio-tecnico-sportivo e sul 
livello di partecipazione al dialogo educativo. Per gli  alunni  
temporaneamente esonerati  dalla parte pratica sono state svolte attività 
teoriche - pratiche e organizzative,  riguardanti gli argomenti sportivi svolti 
dalla classe. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione di ogni singolo studente , basata sull'osservazione sistematica 
durante le lezioni, comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività 
pratiche realizzate; il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
rispetto al livello di partenza; la conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici; 
le competenze tecnico-sportive progressivamente apprese; la partecipazione 
attiva alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di 
ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e cronometrici rilevati sono 
valutati rispetto al livello di partenza individuale e  alla media della classe.  
Costituiscono, infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione: 
l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive ed 
espressive,  la collaborazione  in ruoli di giuria e il livello di autonomia 
organizzativa raggiunto  nelle diverse fasi motorie - sportive scolastiche.  
 

 

Attività di recupero 
Il recupero di capacità  e competenze è stato realizzato per alcuni alunni  
durante l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 

 
 
Attività di approfondimento 
Partecipazione a tornei interscolastici di pallacanestro e pallavolo.   
Corso BLSD. Wheelchair hockey nell’ambito della Settimana Europea dello 
Sport. Aikido. 
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CONTENUTI 

 Percorsi e circuiti di potenziamento delle capacità condizionali; 
 Esercitazioni delle capacità percettive, di  coordinazione dinamica 
generale e speciale; 

 Test motori 
 PALLACANESTRO: esercizi di revisione fondamentali individuali e di  
squadra; 

 PALLAVOLO: esercizi di revisione fondamentali individuali e di  squadra; 
regole  essenziali  del gioco, arbitraggio e ruoli  correlati; 

 Calcetto: giochi a squadre; 
 UNIHOCKEY: presentazione della disciplina, esercitazioni individuali ed 
esercizi propedeutici al  gioco di  squadra; 

 BADMINTON: presentazione della disciplina, esercizi propedeutici dei 
fondamentali individuali. 

 Tennis:  dritto e rovescio. 
 Dodgeball: impostazione attività. 
 Attività motoria adattata: tecnica base accompagnamento ciechi, andature 
e corsa a coppie con  guida; Sitting Volley; 

 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT”: partecipazione a 
tornei  interscolastici  di pallavolo e pallacanestro,  



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 4 A scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe,  composta da 16 alunni  che si  avvalgono dell’insegnamento
dell’ora  di  religione,  ha  dimostrato  interesse,  impegno  e  una  buona
partecipazione. Il clima in classe è stato positivo e costruttivo, questo ha
permesso  un  buon  svolgimento  delle  lezioni.  Alcuni  alunni  hanno
dimostrato  curiosità  verso  gli  argomenti  trattati  intervenendo  in  modo
positivo e propositivo.
L’atteggiamento e il comportamento in classe sono stati corretti. 

Contenuti trattati

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

Metodologia di lavoro

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

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
porsi  in  modo  propositivo;  proporre  argomenti  per  la  riflessione;
conservare il materiale fornito; disporre del materiale didattico; dialogare
in modo corretto col gruppo; eseguire i  compiti  richiesti  dall'insegnante;
collaborare  con  i  compagni;  usare  un  linguaggio  corretto  e  pertinente;
verifiche, esposizioni, ricerche e relazioni.
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