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Situazione della classe 

A verifica del Piano di lavoro per l’anno scolastico 2018-19 viene confermato il 

quadro di una classe generalmente attiva e operosa ma molto vivace: durante 

lo svolgimento dell’attività didattica gli allievi sono stati per lo più collaborativi 

e produttivi, hanno partecipato con positivo entusiasmo e adeguato impegno 

domestico alla proposta didattica raggiungendo, per la maggior parte, profitti 

più che soddisfacenti. 

A volte, però, alcuni alunni hanno manifestato una certa tendenza alla 

passività, alla distrazione e all’ascolto intermittente, hanno fatto fatica a 

mantenere un giusto grado di attenzione e di concentrazione durante le lezioni, 

nonché un adeguato controllo emotivo delle proprie reazioni e della propria 

espressività, creando così confusione e disturbo. 

I rapporti con gli insegnanti sono stati, generalmente, improntati alla 

correttezza e alla fiducia reciproca. Il livello di socializzazione appare buono. 

La classe si è avvalsa dell’attività didattica di sostegno e della didattica 

inclusiva.  

I Piani di Lavoro delle singole discipline sono in buona sostanza allineati al 

calendario preventivato.  

Si è dato spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al recupero 

di conoscenze e competenze pregresse e alla ricerca di collegamenti 

interdisciplinari, ad attività che hanno visti coinvolti attivamente gli studenti.   



Gli alunni hanno spesso chiesto aiuto ai docenti per consolidare il metodo di 

studio e elevare il livello di autonomia; è, pertanto, possibile delineare il 

seguente quadro: “la maggior parte degli alunni ha consolidato la propria 

preparazione ed è in grado di lavorare in autonomia, sa progettare un’attività 

in collaborazione con i compagni, utilizzando adeguatamente i mezzi 

espressivi e multimediali; ha acquisito discrete capacità linguistiche e ha 

saputo impegnarsi per interpretare e risolvere problemi e concetti via via più 

complessi e articolati, ma dovrà lavorare ancora sugli obiettivi trasversali 

proposti per il presente anno scolastico per migliorare metodo di studio, 

capacità espressive e di analisi”.  

  

Obiettivi educativi e didattici comuni   

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.   

Considerati i contenuti del Piano di Lavoro di Classe del presente anno 

scolastico, si ritengono sostanzialmente raggiunti i seguenti obiettivi educativi 

e didattici comuni:  

- saper partecipare al dialogo educativo, per scoprire il proprio spazio di 

crescita umana e culturale nelle relazioni con i compagni e con i docenti, 

attraverso modi di colloquio efficace, diretto e trasparente;  

- essere consapevoli della finalizzazione dell'attività didattica alla crescita 

personale e considerare la valutazione scolastica uno strumento, non 

un fine; 

- favorire collegamenti e interesse per tematiche culturali e problematiche 

della realtà contemporanea.  



-  essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno, essere 

quindi puntuali nell'esecuzione dei compiti e precisi nella sistemazione 

degli appunti e di ogni altro materiale didattico; 

Sono invece stati raggiunti solo parzialmente, pertanto verranno perseguiti nel 

prossimo anno scolastico, i seguenti obiettivi:  - 

- rafforzare la consapevolezza che nella vita comunitaria le proprie scelte 

e i propri atteggiamenti non determinano solo conseguenze individuali ma 

condizionano la vita di tutta la classe;  

- stimolare a un dialogo costruttivo, che funga da mediatore per un 

atteggiamento di rispetto e collaborazione verso persone; 

- migliorare la capacità di ricercare in maniera autonoma informazioni utili 

al proprio percorso di conoscenza, operando una selezione tra le diverse fonti 

disponibili, chiarendo i propri dubbi e incertezze anche in modo autonomo; 

- affrontare testi, anche complessi, migliorando la capacità di operare 

collegamenti all’interno delle singole discipline e tra discipline 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici; 

- consolidare le capacità logiche (di sintesi, deduzione e induzione) allo 

scopo di eliminare progressivamente la rigidità nel ragionamento e la semplice 

memorizzazione.  

 

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, è stato preso 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   

I recuperi sono stati svolti in itinere.   

 

 Progetti disciplinari 

Sono stati portati a termine i seguenti progetti disciplinari/attività culturali 

extrascolastiche/visite d’istruzione:  

 

PROGETTI DISCIPLINARI  

• Progetto “Martina”. 

• Progetto “Spaz: stereotipi pari a zero”. 

• Progetto “Tableau vivant”. 

• Progetto “La buona informazione”.  

• Progetto “Linguaggi diversi”.  

• Progetto “Keep the beat”.  

• Progetto “BLSD”.  

• Progetto “Adotta uno spettacolo.” 

•  Progetto “Eupolis: segni di Storia” ; conoscere la città ed il territorio.  

• Progetto “Memobus”: il viaggio della memoria. 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 

• Partecipazione allo spettacolo musicale ”Maria De Buenos Aires” 



• Partecipazione alla conferenza “Contro la violenza sulle donne” presso il 

liceo Grigoletti. 

• Partecipazione alla proiezione del film "L'Inferno" (nell'ambito delle 

giornate del Cinema Muto) presso il Cinemazero.  

• Uscita didattica presso la struttura sportiva "Bella Italia EFA Village" di 

Lignano Sabbiadoro, per assistere ad un incontro del Campionato Mondiale di 

hockey in carrozzina. 

• Partecipazione agli incontri di “Pordenonelegge”.  

•  Partecipazione alle giornate del “FAI”.  

• Incontro con la redazione del ”Messaggero Veneto” 

• Partecipazione alla conferenza “Camminare con Giotto”, con Stefano 

Zuffi.  

• Partecipazione alla rappresentazione, “La tragedia del vendicatore” 

presso il Teatro Verdi. 

• Partecipazione alla visione del film “Menocchio” presso il “Cinemazero”. 

• Partecipazione ad una conferenza sull’ambiente marino del cetologo 

Bearzì.  

• Partecipazione allo spettacolo teatrale “Processo Haber” presso 

l’Auditorium Concordia.  

• Partecipazione a “Vivacomix”.  

• Viaggio d’istruzione a Napoli. 

• Visita all’Isola di S.Servolo a Venezia nell’ambito del progetto “La tutela 

della salute mentale nel nostro territorio a quarant’anni dalla legge Basaglia” 

• Lettorato in lingua inglese (modulo di 4 ore) 

 

Alternanza scuola -lavoro 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno svolto le ore di ASL presso enti esterni, in 

ambiti che non fossero inerenti l’indirizzo di Scienze Umane, per consentire 



esperienze in settori diversi. Molti studenti hanno scelto l’ambito socio-

sanitario, altri quello culturale ed alcuni quello sportivo. 

Quasi tutti hanno completato ed in molti casi ampiamente superato le 200 ore 

previste: solo una parte molto esigua deve ancora completare le ore previste 

per il triennio. Dal 28 al 30 gennaio la classe ha partecipato all’attività di 

formazione ed orientamento “ La tutela della salute mentale nel nostro territorio 

a quarant’anni dalla legge Basaglia” In generale tutti si sono prontamente 

attivati a realizzare un percorso sufficientemente coerente. 

Tra gennaio e febbraio la classe ha partecipato al progetto “ Tableau Vivant” 

durante il quale i ragazzi, dopo alcune lezioni teoriche, hanno messo in scena 

alcune famosissime opere d’arte, tramite la fotografia , ricreando e 

contestualizzando le stesse nella contemporaneità. 

E’ stato inoltre ricordato agli studenti che la documentazione relativa alle attività 

svolte rientra sotto la loro diretta responsabilità secondo le indicazioni date 

ripetutamente lo scorso anno. 

PROGETTI ASL ai quali la classe ha partecipato:  

1) PSICOLOGIA/PSICHIATRIA/PSICANALISI  

Prof.ssa Furlanetto (5 ore) 

2) LA BUONA INFORMAZIONE  

prof.ssa Pettarin (12 ore + 12 di laboratorio) 

3) TABLEAU VIVANT 

 prof.sse Pettarin e Pellegrini (20 ore) 

 

                                                                                      La coordinatrice 

                                                                     Prof.ssa Maria Carmela Gangemi 



Piano di lavoro della classe 4^ A scienze umane 

Materia: Italiano

Docente: Maria Teresa Clemente
 

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe, composta da 18 ragazze e 5 ragazzi, ha dimostrato un discreto 
interesse nei confronti della disciplina e degli argomenti proposti, è stata 
generalmente partecipe ed in esigui casi propositiva, rivelando discrete 
capacità di ascolto.
Per quanto riguarda l’impegno e la qualità dello studio, essi appaiono 
sufficienti; solo  un ristretto gruppo di studenti ha evidenziato scarso interesse
e limitata disponibilità all’impegno, ottenendo risultati alquanto disuctibili. 
La produzione scritta, esclusi pochi elementi, tende ad essere piuttosto 
imprecisa e superficiale nel riferire i contenuti appresi; l'uso del lessico e 
l'articolazione del discorso è sufficiente. 

Programmazione per competenze 
Gli obiettivi specifici della disciplina sono stati acquisiti a livello discreto , solo 
da un ridotto numero con maggiore consapevolezza e sono  quelli  condivisi 
con il Dipartimento di Lettere: 

Educazione  letteraria

 
- Individuare i caratteri distintivi della produzione letteraria di un determinato 
periodo storico e contestualizzarli;
- Riconoscere gli elementi fondamentali della poetica di un autore o di una 
tendenza letteraria;
- Saper individuare le linee evolutive di un genere letterario;
- Comprendere e riassumere testi in prosa, poesia e teatrali;
- Analizzare gli aspetti stilistici dei testi letterari;
- Operare confronti tra diversi autori e opere;

Educazione linguistica

- Produrre testi scritti di diverse tipologie.
- Saper comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso ed efficace.
- Essere in grado di argomentare  una tesi.



- Riflettere su se stessi e sulla realtà cogliendo la rilevanza dei temi trattati 
anche in relazione alla propria personale esistenza.
- Riflettere sulla lingua.
- Utilizzare il lessico adatto all’argomento ed conteso;
- Saper produrre analisi del testo scritte
- Produrre testi argomentativi.

CONTENUTI

1. UMANESIMO E RINASCIMENTO
Ripasso ed approfondimento della letteratura rinascimentale con particolare 
riferimento all’opera di N. Machiavelli.

2.Il POEMA EPICO CAVALLERESCO

 · Ludovico Ariosto (vita e opere): la follia di Orlando · la lingua di Ariosto,  lo 
spazio e il tempo in Ariosto, ; la tecnica narrativa.

Testi:
Da Orlano Furioso: “Proemio”; “La fuga di Angelica” ;” Il palazzo di Atlante”; 
“Cloridano e Medoro”, “La pazzia di Orlando”, . Lettura del brano sul tema 
dell’amore e della follia pp. 411- 413

- Torquato Tasso: Le inquietudini di un intellettuale moderno: l’ansia spirituale 
e la follia nella vita e nelle opere di Torquato Tasso. La Gerusalemme liberata.
Cenni sulle opere minori. L’età della Controriforma  ed il Manierismo.

Testi:
Geruselemme liberata: “Proemio”, “L’innamoramento di Tancredi” (I, 45-48),  
“La fuga di Erminia tra i pastori” (VII, 1-22), “La morte di Clorinda” (XII, 1-70), 
“Il giardino di Armida (XVI, 9-35) ; 
Rime:” Ecco mormorar l’onde”; “ Ne i vostri dolci baci”; Aminta:” O bella età 
dell’oro”

- Narrativa in prosa:

3.ETA’ DELLA CONTRORIFORMA 

Il  Manierismo. La nascita del romanzo : Cervantes.

Testi:



Don Chisciotte della Mancia:” La follia di un hidalgo”;”L’avventura dei mulini a
vento” “Morte di Don Chisciotte”

4  .  L’ ETA’’ DEL BAROCCO E DELLA NUOVA SCIENZA  

· Il Barocco:  caratteri dominanti dell’età barocca; la poetica della meraviglia e
l’uso della metafora. 

Testi: Giovan Battista Marino, dalla Lira “Bella schiava”; Ciro di Pers 
“L’orologio a rote”; 

5.GALILEO GALILEI

Il metodo galileiano; Rapporto  scienza e fede; la follia. 

Testi: 
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo; “Proemio”; “ Una nuova 
concezione della conoscenza”

6.IL TEATRO TRA SEICENTO E SETTECENTO

Il teatro europeo del ‘600. La tragedia e la commedia; Corneille e Moliere. La 
commedia dell’arte; Carlo Goldoni, la riforma del teatro e le peculiarità 
linguistiche della commedia goldoniana. · Lettura integrale de “La 
Locandiera” di Goldoni. 

Testi: 
Molière, "Tartufo" lettura di Atto III, scene 2 e 3; Carlo Goldoni, lettura 
integrale della “Locandiera” con analisi di Atto I scena I,IV,V, VI,IX; atto III 
scene XVIII,XIX,XX

7. L’ETA’ DELLA RAGIONE

L’illuminismo; l’età della Ragione in Europa e in Italia; la diffusione dei 
giornali, la nascita del romanzo in Europa; la storiografia; la filosofia della 
storia di Vico; l’Illuminismo, Voltaire, lettura completa del Candido e 
l’ottimismo; (cenni su Diderot, Montesquieu, Rousseau); L’illuminismo in 
Italia.gli Illuministi milanesi e napoletani; la poesia lirica e drammatica dell’età 
dell’Arcadia; la nascita del romanzo moderno; Parini. 

Testi:

Giovan Battista Vico, “Le degnità” da Scienza Nuova, libro I; “Della metafisica
poetica” libro II;  



Jonathan Swift, da I viaggi di Gulliver “ La guerra tra Lilliput e Blefuscu..”  , 
Daniel Defoe, da Robinson Crusoe, “Robinson e Venerdì”; Rousseau,” I 
castighi della signorina Lambercier” da le Confessioni; C.de Laclos da Le 
amicizie pericolose “ L’educazione della marchesa di Merteuil; Cesare 
Beccaria, “Per l’abolizione della pena di morte”, da Dei delitti e delle pene ; V.
Cuoco da Saggio storico sulla rivoluzione… “Eroismo dei rivoluzionari”; 
Giuseppe Parini, “La salubrità dell’aria” dalle Odi; “Un languido risveglio” da Il
Mattino, “La “vergine cuccia” dal Mezzogiorno 

8. L’ETA’ DEL ROMANTICISMO

Neoclassicismo e Preromanticismo. Caratteri del personaggio romantico: tra 
inquietudine esistenziale e ansia d’assoluto. · I principali personaggi 
romantici. ·il Wherter di Goethe. · L’Ortis foscoliano. ·  Foscolo  

Testi:

Lettura integrale del Werther di Goethe; Ugo Foscolo, Ortis ( Lettura 
integrale),analisi di  “Il sacrificio della patria”, 11 ottobre 1797; “L’amore per 
Teresa”, 12 maggio 1797;  15 maggio; “Lettera da Ventimiglia” 19 e 20 
febbraio 1799; “All’amica risanata”  e “Luigia Pallavicini caduta da cavallo 
“dalle Odi, “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto” da i Sonetti,
Sepolcri analisi completa: 

9. LEOPARDI

Leopardi: vita, pensiero e opere

Testi: 
Dallo Zibaldone, “Ricordi”, La teoria del piacere”; dalle Operette Morali, 
“Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi
e di un passeggere” ; da i Canti, “Infinito”  e  “Una sera del dì di festa”

10. DIVINA COMMEDIA: Purgatorio

Testi:

Canti : I,III,V,VI,XI,XXIV,XXX

Metodologie didattiche 

Sono state utilizzate lezioni frontali, lezioni dialogate, laboratori in cooperative
learning, esercitazioni scritte e orali, analisi del testo guidate e non. 



Gli studenti si sono esercitati nella produzione scritta di testi di differenti 
tipologie quali il riassunto ,la parafrasi, il commento testuale, il testo 
argomentativo e l’articolo.

Strumenti didattici 
Tra gli strumenti utilizzati, oltre ai manuali in adozione, vi sono anche 
materiali integrativi audiovisivi ed informatici. 
Strumenti di verifica

Le verifiche hanno utilizzato diverse tipologie (riassunto, parafrasi, tema, 
analisi testuale  e  articolo). Le verifiche orali potranno consistere sia in 
colloqui che in prove oggettive. 

Criteri di valutazione I criteri di valutazione si sono basati sulla correttezza 
formale (ortografica, morfologica, sintattica), sull’ampiezza e proprietà 
lessicale, sull’adesione alle richieste, sulla completezza ed originalità dei 
contenuti. Nella valutazione periodica e finale si è tenuto conto  dell'impegno 
dimostrato in classe e nello studio domestico, delle conoscenze, delle 
competenze e delle abilità dimostrate dagli allievi.

Attività di recupero 

Il recupero delle conoscenze e delle abilità è stato effettuato in itinere 
attraverso la costante revisione, correzione e rielaborazione del lavoro 
prodotto in classe e a casa, e facendo ricorso a esercitazioni, anche in coppia
o piccoli gruppi.

Testo in adozione: 

R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F. Marchese, Perché la letteratura, Perugia
Palumbo, 2018 

Pordenone,4 giugno,2018

L’insegnante

Maria Teresa Clemente





VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LATINO
Classe 4^ AU

Docente Carmelita Caranna
A.S. 2018-2019

 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 (dal volume 1): 

Lucrezio, biografia, poetica

De rerum natura, passi scelti:
- 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, :
- Il pastore esiliato; Bucolica 1 vv. 1-83; 
- L’attesa di una nuova età dell’oro; Bucolica 4 vv.1-63; 

Georgiche:
- L’origine divina del lavoro umano; Georgiche 1 vv. 118-146; 
- Beati gli agricoltori; Georgiche 2 vv. 458-540; 
- La peste del Nòrico; Georgiche 3 vv. 478-566; 
- Orfeo ed Euridice; Georgiche 4 vv. 453-527;

Eneide:
- Enea, l’eroe designato dal fato; Eneide libro1 vv. 1-33; 
- Riconosco i segni dell’antica fiamma; Eneide libro 4 vv. 1-30;
- La gloria futura di Roma; Eneide 6 vv. 752-894;

Orazio, biografia, poetica, opere:

Satire:
- Libertino patre natus; Satire 1,6;
- Il seccatore; Satire 1,9;

Odi:
- L’inverno della vita; Odi 1,9 vv. 1-24,
- Carpe diem; Odi 1,11 vv. 1-8, 
- Siamo polvere ed ombra; Odi 4,7 vv. 1-28, 



- La fonte Bandusia; Odi 3,13 vv. 1-16,
- Non omnis moriar; Odi 3,30 vv. 1-16
- Nunc est bibendum; Odi 1,37 vv.  1-33

La poesia elegiaca latina:

Tibullo, biografia, poetica, opere:

Corpus Tibullianum:
- Una scelta di vita; Corpus Tibullianum 1,1 vv.  1-78
- L’antimilitarismo di Tibullo; Corpus Tibullianum1,10 vv. 1-68

Properzio, biografia, poetica, opere:

Monòbiblos:
- Un amore folle ma infelice; Monobiblos 1,1 vv. 1-38, 
- Cinzia addormentata, una visione mitica; Monobiblos 1,3
- Il pianto solitario; Monobiblos 1,18 vv. 1-32
- Poesia d’amore, non di eroi; Monobiblos 2,1 vv. 1-78

Ovidio, biografia, poetica, opere:

Ars amatoria:
- Consigli per conquistare una donna; Ars Amat. 2 vv. 273-336 e 641-666

Heroides:
- Il dramma di Penelope; Heroides 1 vv. 1-115

Metamorfosi:
- Un dio innamorato: la storia di Apollo e Dafne; Metamorfosi 1 v452-567
- L’amore impossibile di Narciso; Metamorfosi 3 vv. 402-505
- Lo sfortunato amore di Piramo e Tisbe; Metamorfosi4 vv. 55-64 e 91-66
- Il mondo semplice di Filemone e Bauci; Metamorfosi 8 vv. 624-720

Fasti:
- Il dramma di Lucrezia; Fasti 2 vv. 761-836

Testo in adozione: Lezioni di letteratura latina Autore: Gian Biagio Conte, Emilio
Pianezzola

Volume 2. L’età augustea



RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA
Classe IVAU

ANNO SCOLASTICO 2018-2019
INSEGNANTE: Paola D’Agaro

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

Situazione della classe

L'atteggiamento nei confronti della materia non è molto  migliorato rispetto
allo  scorso  anno.  Si  lamenta  l'assenza  di   vivacità,  partecipazione,
consapevolezza  critica).  Si  è  cercato,  attraverso  il  dialogo  e  il  continuo
stimolo  a  ragionare,  di  attivare  e  migliorare  l'interesse  e  quindi  la
concentrazione  preludio ad una efficace memorizzazione e rielaborazione
dei concetti nonché esposizione degli stessi.  Quello che ancora manca è un
salto  di  qualità  che  faccia  passare  i  ragazzi  da  uno  stadio  di  passiva  e
alquanto approssimativa acquisizione di nozioni a quello di una visione critica
e personale delle cose. 
Durante le lezioni il clima è stato quasi sempre sereno, il dialogo costruttivo
anche  se  gli  interventi  sono  stati  pochi  e  a  volte  non  pertinenti.  La
preparazione complessiva risulta attestarsi su un livello dignitoso.

Nel complesso, tutti gli allievi sono in grado di:

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

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

3. leggere e costruire mappe concettuali.

Maggiori difficoltà vi sono nel

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

2. riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie filosofiche;

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

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



Considerazioni generali.

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

  

Programma svolto:

Il pensiero politico nell’età della formazione dello stato moderno

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

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

La filosofia rinascimentale 

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

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



Il pensiero politico nell'età della rivoluzione scientifica

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

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

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

la rivoluzione scientifica

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

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

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

La filosofia nell’età dei lumi

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

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

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

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

Immanuel Kant

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

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

Romanticismo e Idealismo:

 Aspetti fondamentali.
 La critica al dualismo kantiano



Hegel (l'argomento andrà necessariamente ripreso il prossimo anno)

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

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

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

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

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



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
Anno scolastico 2018/2019

CLASSE: 4^Au
DISCIPLINA: STORIA
Docente: Cleonice Tirone

La classe ha dimostrato un sufficiente interesse per gli argomenti storici e ha tenuto
un comportamento adeguato nel corso delle lezioni. Il dialogo educativo,
tendenzialmente corretto, ha coinvolto gli allievi soprattutto in merito a tematiche
che riguardano più da vicino la loro esperienza. 
Dal punto di vista del rendimento i risultati risultano differenziati e commisurati al
metodo adottato, rigoroso solo per alcuni, alla costanza nello studio e al grado di
comprensione ed approfondimento dei fenomeni storici, quest'ultimo piuttosto
limitato per la maggioranza degli allievi. Mediamente il livello raggiunto è
sufficiente, ma non mancano casi di criticità.

Obiettivi raggiunti
Si sono prese in considerazione le competenze previste dal POF per il
Dipartimento di Storia - indirizzo delle Scienze Umane. Gli obiettivi principali
che sono stati raggiunti sono i seguenti:

– collocare gli avvenimenti entro le coordinate spaziali e temporali
– riconoscere gli elementi essenziali della ricostruzione dei fatti storici e

sapere riesporli in sintesi  
– distinguere fra informazione storica e interpretazione del fatto storico
– individure cause e conseguenze di eventi storici
– attuare confronti tra istituzioni e fenomeni storici diversi riconoscendo

differenze ed analogie, continuità e discontinuità
– esporre gli argomenti con coerenza e logica, con linguaggio e

terminologia sufficientemente appropriati
– leggere e valutare documenti e cartine geografiche
– mettere in relazione il passato con il presente, cogliendo la continuità

del processo storico

PROGRAMMA SVOLTO
– La prima rivoluzione inglese; la gloriosa rivoluzione e la nascita del

parlamentarismo britannico; teorici della politica: Hobbes e Locke.

– Monarchie assolute: la Francia di Luigi XIV: nobiltà di spada e di toga;
sacralità del potere; gallicanesimo; mercantilismo di Colbert; Versailles e il
teatro del potere; La Russia di Pietro il Grande e la Prussia.

– Conflitti della seconda metà del Settecento in Europa; la guerra dei sette
anni. Penisola italiana tra XVII e XVIII secolo

– Nascita di un nuovo sistema economico: commercio transoceanico; mondi
coloniali; la rivoluzione agricola e le recinzioni; la Prima rivoluzione



industriale: la navetta e i filatoi meccanici; macchina a vapore; conseguenze
sociali delle trasformazioni.

– Illuminismo: nascita dell'opinione pubblica; philosophes; i principi
dell'illuminismo; sviluppi del pensiero politico: Montesquieu e Rousseau;
Beccaria contro la pena di morte; liberismo economico: Adam Smith;
dispotismo illuminato in Europa e in Italia.

– La Rivoluzione americana: colonie britanniche del Nord America; conflitto con
la madrepatria; la secessione e la guerra; i principi della Dichiarazione di
indipendenza; Costituzione degli Stati Uniti; Repubblica nordamericana.

– La Rivoluzione francese: crisi dell'Antico Regime; Dichiarazione dei Diritti
dell'uomo e del cittadino; dall'Assemblea Costituente alla repubblica; dalla
repubblica giacobina al Direttorio.

– L'epoca di Napoleone: conquista dell'Italia; spedizione in Egitto; dal
Consolato all'impero; il regime napoleonico; le guerre e la campagna di
Russia; crollo del sistema  napoleonico.

– La Restaurazione: Congresso di Vienna; i trattati; il pensiero conservatore;
opinione pubblica e sette segrete; miti del nazionalismo romantico;
l'opposizione politica: liberalismo e democrazia; i moti liberali degli anni venti;
l'indipendenzadella Grecia; i moti liberali degli anni trenta.

– Le  Rivoluzioni del 1848 in Europa: la “primavera dei popoli” in Europa; la
situazione italiana; lo Statuto albertino; Francia, dalla Costituente a Luigi
Napoleone Bonaparte.

– Il Risorgimento italiano: Mazzini e la Giovane Italia; l'anima moderata:
Gioberti e Balbo; la Prima guerra d'indipendenza; la  situazione italiana dopo
il '48; il Piemonte di Cavour; il progetto di  Cavour; la “questione italiana”
dopo la guerra in Crimea;  la Seconda guerra d'indipendenza; Garibaldi e la
spedizione dei Mille; dopo l'accordo di Teano nasce il Regno d'Italia.

– La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale.

Compiti per le vacanze estive: studio autonomo dal manuale della “Seconda
rivoluzione industriale” (Baldi, pp. 513- 532); visione del film di Mario Martone “Noi
credevamo”; lettura delle novelle di Verga “Vita dei campi” e Libertà (in “Novelle
rusticane”).

Metodologia e Strumenti
Si è fatto ricorso prevalentemente alle lezioni frontali con il supporto del
powerPoint; gli allievi hanno curato individualmente o a coppie brevi
esposizioni in classe (approfondimenti, lettura di documenti) su argomenti
storici; nei limiti di tempo consentiti dall'orario settimanale, si sono fatti
raccordi su argomenti di attualità (clamore suscitato da una mostra sul tema
del razzismo in epoca fascista a Trieste; temi ecologici posti da Greta
Tumberg; concetti di nazionalismo e sovranismo).
MANUALE: A.M. Banti, Tempi e culture, Storia dal 1650 al 1900, vol. 2,



Editori Laterza, Bari 2015. 

Verifica e Criteri di valutazione
Le verifiche, attuate con cadenza regolare e secondo i criteri previsti dal
PTOF, sono consistite in compiti scritti (domande aperte; questionari, cartine
geografiche da interpretare) e colloqui orali. Sono stati oggetto di valutazione
anche gli interventi in classe e gli approfondimenti svolti in autonomia dagli
allievi e presentati alla classe.
Nella valutazione si sono presi in considerazione la correttezza e completezza dei
contenuti, il grado di approfondimento degli argomenti, la qualità dell’esposizione,
la capacità di operare inferenze e di esprimere giudizi.

Attività di approfondimento e Progetti
Pordenonelegge: conferenza di Tozzi, L'Italia intatta
Progetto Eupolis “Segni di storia. Conoscere la città e il territorio”
Progetto “Memobus”: viaggio della memoria di 6 giorni (Cracovia-Auschwitz-
Birkenau), organizzato dall’Associazione Quarantasettezeroquattro di Gorizia



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  A.S.2018/2019   

classe 4A Scienze  Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  E SITUAZIONE DI  PARTENZA: 

Dalla somma delle verifiche svolte la classe ha un rendimento medio globale 

in uscita più che discreto e ha confermato i risultati in entrata dell’inizio 

dell’anno. Per quanto riguarda il comportamento è stato tutto l’anno di grande 

disturbo, spesso distratto e vivace, a volte pigro e dispersivo, gli allievi  

dimostrano di seguire la lezione ma necessitano di essere stimolati, sollecitati 

o richiamati proprio perché disturbano e non sono cresciuti nella maturazione 

che si ritiene necessaria per affrontare l’anno finale del percorso di studi.    

Nel rapporto con l’insegnante hanno tuttavia dimostrato spesso empatia.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE : 

 comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua 

 saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 

generale e familiare 

 saper leggere per trovare informazioni specifiche 

 comprendere il lessico dal contesto 

 saper riassumere a parole proprie 

 saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la discussione 

 sviluppare e migliorare la competenza nelle abilità di listening, speaking, 

reading e writing 

 rafforzare la conoscenza della grammatica 

 saper riconoscere i suoni e pronunciarli correttamente 

 conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese  

 acquisire una veduta d’insieme della cultura e delle usanze dei paesi di 

lingua inglese 

 comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

 riconoscere i generi testuali 

 analizzare il testo letterario 



 attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 

strumenti di studio  sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere 

gli obiettivi prefissati 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, cd e dvd, proiettore, 

lettore cd o dvd, appunti e dispense dell’insegnante, internet, computer. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto a viva voce o 

registrati 

 presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 

dei paesi stranieri di lingua inglese 

 lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

 assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

 esercitazioni e simulazioni 

 lezione frontale e lezione dialogata 

 approfondimenti relativi al programma 

CONTENUTI 

Dal libro di testo “Performer First Tutor” Student’s Book + Workbook edizioni 

Zanichelli sono state svolte quattro unità (due nel primo quadrimestre e due 

nel secondo periodo) comprensive delle sezioni di Grammar, Vocabulary, 

Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking: 

unit 6 Travelling – Review Units 5-6 

unit 7 Communication and Technology 

unit 8 Nature – Review Units 7-8 

unit 9 Challenges 

LETTERATURA: 

Per la lettura del testo letterario sono stati scelti testi brevi, significativi. I testi 

scelti sono accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della 

motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 



Le lezioni di letteratura sono state corredate da dispense dell’insegnante, 

power point, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

Dal libro di testo “Compact  Performer Culture & Literature” ediz. Zanichelli  

sono stati svolti  i seguenti argomenti: 

The Rise of the Novel 

Daniel Defoe and the realistic novel 

Daniel Defoe : extracts from “Robinson Crusoe” The journal – Man Friday 

Jonathan Swift and the satirical novel 

Jonathan Swift : extract from “Gulliver’s Travels” Gulliver and the Lilliputians 

Henry Fielding : extracts from “Tom Jones” A Robbery – The meeting 

between Tom Jones and Sophia 

An age of revolutions – Industrial society 

The Industrial Revolution 

The American War of Independence 

William Blake and the victims of industrialization 

The Sublime : a new sensibility 

William Blake : The Lamb - The Tyger – London 

The Gothic Novel 

Mary Shelley and a new interest in science 

Mary Shelley : extract from “Frankenstein” The creation of the monster 

Romantic Poetry 

Is it Romantic? – Emotion vs Reason 

William Wordsworth and nature 

William Wordsworth : Daffodils 

William Wordsworth : Tintern Abbey 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 



Samuel Taylor Coleridge : from “The Rime of the Ancient Mariner” The killing 

of the Albatross 

Samuel Taylor Coleridge – Kubla Khan  

Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 

Percy Bysshe Shelley : Ode to the West Wind 

John Keats - "Ode on a Grecian Urn"  
 
Jane Austen and the theme of love 

Jane Austen : extracts from “Pride and Prejudice” Mr and Mrs Bennet – Darcy 

proposes to Elizabeth 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Compiti scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, prove di ascolto, simulazioni, quesiti, saggi brevi. Interrogazioni orali. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo. Per lo scritto si 

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione di lettura e analisi testuale. Per l’orale si richiedeva 

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO: 

Lettorato in lingua inglese con lettore di madrelingua Peter David Medley con 

un modulo nel secondo quadrimestre per un totale di 4 ore 

E’ stata svolta integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

con materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati per livelli. 

Video : How Smartphones Change The Way You Think. (TED TALK) 

Science Video for Kids : How to Care for the Environment 

Articoli di giornale svolti : 

article from "The Guardian" (Wed 31 Oct) : "Frankenstein and the gory gang : 

how the novel blazed a trail for high art horrors"   



articles from 'The Guardian' : The Greatest Showman review - "Hugh 

Jackman puts on a show in cheesy, charming musical"; "Hugh Jackman's 

new film celebrates PT Barnum - but let's not airbrush history"  

FILM IN LINGUA : 

Sono stati proiettati in classe i seguenti film in lingua inglese con sottotitoli in 

inglese : 

“THE GREATEST SHOWMAN” (2017) con Hugh Jackman 

“THE JUNGLE BOOK” animated film by Walt Disney (1967) 

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

Judi Dench   

“SENSE AND SENSIBILITY”(1995) con Emma Thompson, Kate Winslet e 

Hugh Grant 

“LITTLE WOMEN” (1994) con Susan Sarandon e Winona Ryder 

“THE HELP” (2011) con Emma Stone 

5 GIUGNO 2019                                      Prof. a Susanna Del Ben 



Relazione finale  

  

Materia: Matematica  

  

Classe 4Au   a.s.2018/2019  

  

Docente: Maria Carmela Gangemi  

 

  

La classe si è dimostrata partecipe ed attenta alle lezioni proposte; un 

gruppo di studenti dimostra una buona padronanza di metodi e contenuti e 

capacità autonome di elaborazione, mentre un’altra parte della classe, pur 

avendo appreso i contenuti essenziali della disciplina, manifesta una minore 

capacità di confronto, di collegamento e di integrazione fra gli argomenti 

affrontati. La situazione della classe, quindi, risulta disomogenea sia a livello 

di conoscenze ed abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte degli allievi 

presenta una conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo 

di lavoro organizzato ed autonomo; un numero limitato di casi, invece, presenta 

problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa e un metodo di 

lavoro non organizzato e soprattutto fortemente mnemonico e discontinuo.   

Obiettivi specifici   

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte degli allievi: infatti, hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riuscite a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari. Una minoranza, infine, presenta ancora difficoltà 

nell'applicazione autonoma dei concetti dovuta ad un impegno scarso o non 

costante.  

 In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per:  



• Acquisire un metodo di studio organizzato;   

• Matematizzare semplici situazioni;   

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;   

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;   

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;   

• Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle strategie 

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;   

• Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.   

Metodologia didattica   

I vari argomenti sono stati introdotti con modalità diverse in modo da 

coinvolgere gli allievi e farli diventare parte attiva dell'attività didattica.   

Le metodologie utilizzate sono state:   

• la lezione frontale, con vari esempi esplicativi ed applicativi   

• la lezione dialogata, per mantenere viva ‘‟attenzione degli allievi e in 

modo da stimolarli alla discussione;   

• la risoluzione di problemi, a partire dai più semplici fino ad arrivare a 

problemi di difficoltà crescente per favorire la capacità di 

organizzazione e di elaborazione delle informazioni ricevute e la 

ricerca di soluzioni, anche alternative, e la costruzione di modelli;   

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali finalizzate alla 

cooperazione tra discenti eterogenei per capacità, abilità e 

competenze;   

• confronti e discussioni in classe guidate;   

• assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa. 

I compiti assegnati per casa hanno avuto l’obiettivo di far esercitare gli 

allievi nell’applicazione dei concetti analizzati durante la lezione e 



hanno costituito un utile ed indispensabile strumento di 

autocorrezione e di autovalutazione, oltre che di comprensione dei 

contenuti. La correzione in classe degli esercizi assegnati per casa ha 

permesso inoltre di chiarire eventuali dubbi o difficoltà operative.  

Strumenti didattici   

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:   

• Libro di testo: La matematica a colori 4 Edizione Azzurra Autore: Leonardo  

• Sasso Casa Editrice: Dea Scuola  

• Appunti forniti dal docente.  

  

 Contenuti disciplinari  

Modulo uno: CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO (tempo 

impiegato: 8 ore)  

 

 Rappresentazione grafica della circonferenza ed intersezioni con rette.  

 

Modulo due: GONIOMETRIA (tempo impiegato: 18 ore)  

  

Gli angoli, gli archi e la loro misura.  

 

Le funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente. Definizioni e 

rappresentazione grafica 

 

Relazioni tra le funzioni goniometriche.  

 

Identità, equazioni goniometriche.  

 

Modulo tre: TRIGONOMETRIA (tempo impiegato: 8 ore) 

 

La trigonometria: risoluzione dei triangoli rettangoli e qualsiasi.  

 

Teorema del seno e Teorema del coseno.  

  

Modulo quattro: LA FUNZIONE ESPONENZIALE (tempo impiegato: 10 ore)  

  

La funzione esponenziale. Proprietà delle potenze.  



 

Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 

Modulo cinque: I LOGARITMI 

 

 Il logaritmo e la funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi.  

 

Strumenti di verifica   

Le verifiche sono state articolate in forma diversa. Per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 

(risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o aperta) e sia orali per 

verificare il rigore logico e la padronanza della terminologia specifica dei singoli 

allievi, il controllo dei quaderni e del lavoro domestico, esercitazioni in classe. 

Queste ultime sono risultate indispensabili sia per gli allievi, in quanto 

strumento di autovalutazione, sia per il docente, in quanto strumento di 

monitoraggio della situazione della classe. La valutazione globale si è basata 

sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto dell'interesse e dell'impegno 

evidenziato sia in classe sia nello studio domestico, del metodo di lavoro e 

della progressione nell'apprendimento. 

  Criteri di valutazione   

La valutazione delle prove, che in ogni caso ha tenuto conto della situazione 

generale della classe e della progressione di apprendimento di ciascuno, si è 

basata sui seguenti indicatori:   

• 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 

applicazione delle conoscenze acquisite;   

• lettura critica dei risultati ottenuti.   



La valutazione finale si è basata sull’intero percorso formativo degli allievi ed 

ha tenuto conto anche di:   

• metodo di studio; adeguamento agli obiettivi; impegno dimostrato;   

• partecipazione costruttiva alla vita di classe;   

• precisione e puntualità delle consegne;   

• interesse per la materia;   

• autonomia ed organizzazione del lavoro domestico;  

• progressione nell’apprendimento.   

Attività di sostegno e di recupero   

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, hanno 

costituito momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i 

chiarimenti dati durante le verifiche orali.   

                                                                                            Il docente  

                                                                                Maria Carmela Gangemi      



Relazione finale 
 

Materia: Fisica 
 

Classe 4Au   a.s.2018/2019 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 

La classe si è sempre dimostrata partecipe ed attenta alle lezioni proposte; 

risulta però che alcuni allievi analizzano approfonditamente e ragionano sui 

contenuti, presentati in aula, altri, invece, studiano in modo piuttosto 

meccanico e poco consapevole. Per alcuni studenti risulta ancora poco 

sviluppata la capacità di utilizzare risorse adeguate e le strategie risolutive più 

adatte per la risoluzione dei problemi.  

La situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze ed 

abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte degli allievi presenta una 

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

organizzato ed autonomo; un numero limitato di casi, invece, presenta 

problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa e un metodo di 

lavoro non organizzato e soprattutto fortemente mnemonico e discontinuo.  

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte degli allievi: infatti, hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riuscite a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari. Una minoranza, infine, presenta ancora difficoltà 

nell'applicazione autonoma dei concetti dovuta ad un impegno scarso o non 

costante. 



 In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per: 

• Acquisire un metodo di studio organizzato;  

• Matematizzare semplici situazioni;  

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

• Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle strategie 

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

• Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

Metodologia didattica  

I vari argomenti sono stati introdotti con modalità diverse in modo da 

coinvolgere gli allievi e farli diventare parte attiva dell'attività didattica.  

Le metodologie utilizzate sono state:  

• la lezione frontale, con vari esempi esplicativi ed applicativi  

• la lezione dialogata, per mantenere viva ‘‟attenzione degli allievi e in 

modo da stimolarli alla discussione;  

• la risoluzione di problemi, a partire dai più semplici fino ad arrivare a 

problemi di difficoltà crescente per favorire la capacità di 

organizzazione e di elaborazione delle informazioni ricevute e la 

ricerca di soluzioni, anche alternative, e la costruzione di modelli;  

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali finalizzate alla 

cooperazione tra discenti eterogenei per capacità, abilità e 

competenze;  

• confronti e discussioni in classe guidate;  



• assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per 

casa. I compiti assegnati per casa hanno avuto l’obiettivo di far 

esercitare gli allievi nell’applicazione dei concetti analizzati durante la 

lezione e hanno costituito un utile ed indispensabile strumento di 

autocorrezione e di autovalutazione, oltre che di comprensione dei 

contenuti. La correzione in classe degli esercizi assegnati per casa 

ha permesso inoltre di chiarire eventuali dubbi o difficoltà operative.  

Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  

• Libro di testo: Il racconto della Fisica Volume 2 Edizione Pearson 

• Appunti forniti dal docente. 

 
 Contenuti disciplinari 
 
Modulo zero: le leggi della dinamica (tempo impiegato 8 ore) 

 

La prima legge della dinamica. 

 

La seconda legge della dinamica. 

 

Il principio di azione e reazione. 
 
Modulo uno: La conservazione dell’energia  (tempo impiegato: 16 ore) 

 

Il lavoro. 

 

L’energia cinetica. 

 

L’energia potenziale gravitazionale. 

 

Potenza di una forza. 

 

Forze conservative e non conservative. 

 



La conservazione dell’energia meccanica. 

 

Modulo due: La temperatura (tempo impiegato: 12 ore) 

Conoscere il concetto di temperatura. 
 
L’equilibrio termico. 
 
La dilatazione termica. 
 
Proprietà termometriche dei gas. 
    
Il gas perfetto. 
. 
 

Modulo tre: Calore e lavoro (tempo impiegato: 12 ore) 

Propagazione del calore. 
 

 I passaggi di stato.  

Modulo quattro: Il primo principio della termodinamica ( tempo impiegato: 
15 ore) 

Sistema termodinamico. 
 
Stato termodinamico. 
 
Primo principio della termodinamica.  
 
Trasformazioni termodinamiche. 
 

Modulo cinque: Il secondo principio della termodinamica ( tmpo 
impiegato: 8 ore) 

Le macchine termiche. 
 
Il ciclo di Carnot. 
 

Strumenti di verifica  

Le verifiche sono state articolate in forma diversa. Per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 



(risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o aperta) e sia orali per 

verificare il rigore logico e la padronanza della terminologia specifica dei singoli 

allievi, il controllo dei quaderni e del lavoro domestico, esercitazioni in classe. 

Queste ultime sono risultate indispensabili sia per gli allievi, in quanto 

strumento di autovalutazione, sia per il docente, in quanto strumento di 

monitoraggio della situazione della classe. La valutazione globale si è basata 

sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto dell'interesse e dell'impegno 

evidenziato sia in classe sia nello studio domestico, del metodo di lavoro e 

della progressione nell'apprendimento.  

Criteri di valutazione  

La valutazione delle prove, che in ogni caso ha tenuto conto della situazione 

generale della classe e della progressione di apprendimento di ciascuno, si è 

basata sui seguenti indicatori:  

• 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 applicazione 

delle conoscenze acquisite;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

La valutazione finale si è basata sull’intero percorso formativo degli allievi ed 

ha tenuto conto anche di:  

• metodo di studio; adeguamento agli obiettivi; impegno dimostrato;  

• partecipazione costruttiva alla vita di classe;  

• precisione e puntualità delle consegne;  

• interesse per la materia;  

• autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

•  progressione nell’apprendimento.  



Attività di sostegno e di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre hanno 

costituito momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i 

chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                        Il Docente 

                                                                              Maria Carmela Gangemi 
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❑ BREVE VALUTAZIONE GENERALE SULLA CLASSE   
La classe ha raggiunto mediamente un livello di preparazione quasi discreto e 
in alcuni casi buono. La maggior parte degli allievi ha lavorato con impegno 
costante, mostrando sempre interesse per le tematiche trattate e partecipando 
al lavoro didattico in maniera attiva e pertinente. È migliorato anche il metodo 
di studio soprattutto in termini di organizzazione ed autonomia, nonostante una 
certa tendenza da parte di alcuni allievi a studiare prevalentemente in 
prossimità delle verifiche. Inoltre, va evidenziata la particolare capacità della 
classe a lavorare in gruppo con spirito di collaborazione e senso di 
responsabilità. Il clima relazionale accogliente ha reso sempre piacevole lo 
svolgimento delle varie attività didattiche. Vivace ma corretto il comportamento. 
 
 
❑ 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 autonomamente le informazioni 
contenute in vari tipi di testi di Scienze Umane, ma alcuni allievi hanno ancora 
bisogno di essere guidati per l’analisi di quelli più complessi e articolati. 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 in maniera accurata la terminologia curricolare. 
 

 
Livello raggiunto 

La classe sa elaborare diverse tipologie di testi di Scienze Umane anche 
attraverso l’uso di mezzi multimediali, nonostante una certa difficoltà a 
selezionare le informazioni. La maggior parte della classe è in grado di 
utilizzare in maniera 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 classe è in grado di comprendere le diverse prospettive socio-educative, 
riuscendo anche a contestualizzarle ma è ancora necessario il supporto del 
docente per indentificarne gli aspetti culturalmente più significativi. La 
maggior parte degli allievi sa riconoscere le radici storico-culturali di alcuni 
fenomeni socio-educativi, riuscendo a individuarne gli evidenti elementi di 
continuità/discontinuità. Gli allievi sanno comprendere i cambiamenti culturali 
attuali, confrontandoli con le proprie esperienze personali. 
 



 
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 o meno evidenti. La capacità di raccogliere dati non è 
valutabile in quanto non c’è stato il tempo per poter organizzare un’indagine 
empirica. Gli allievi sono in grado di analizzare le proprie esperienze 
utilizzando le categorie concettuali apprese, anche in riferimento a sistemi 
relazionali non complessi.  
 

 
❑ CONTENUTI 
   
Sono stati trattati tutti i contenuti dei programmi curricolari, ma due argomenti 
di Pedagogia (A. Gabelli e don Bosco) devono essere consolidati il prossimo 
anno. Inoltre, è stato necessario trattare vari contenuti che erano stati solo 
vagamente introdotti nel precedente anno scolastico.  
 
ANTROPOLOGIA 
 
L’ANTROPOLOGIA DELLA FAMIGLIA E DELLA PARENTELA 

--   L’oggetto di studio dell’antropologia della parentela 

--   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 “Il matrimonio non è un affare privato” di C. Lévi-Strauss 
 tratto da “Lo sguardo da lontano” 
 



L’ANTROPOLOGIA ECONOMICA 

--   L’oggetto di studio, le origini e lo sviluppo 

--   Il Potlach e il Kula  

--   L’economia del dono 

--   I sostanzialisti e i formalisti 

--   La produzione, lo scambio e il consumo 

--   Lettura del brano " L'arrivo tra i Trobriandesi" di B. Malinowski tratto da 
“Argonauti del Pacifico Occidentale” 

 
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 e stato  

--   L’antropologia politica oggi: nuovi oggetti di studio 

--   Lo studio dei simboli politici attuali 
 
SOCIOLOGIA  
 
IL FUNZIONALISMO 

--   I caratteri generali 

--   T. Parsons: vita, opere, modello AGIL, ruoli e variabili strutturali 

--   R. K. Merton: vita, opere, funzionalismo critico 
 
LE TEORIE DEL CONFLITTO 

--   I caratteri generali 

--   L. Althusser: vita, opere, concetto di ideologia, AIS 

--   P. Bourdieu: vita, opere, pensiero sociologico 

--   Le teorie 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: vita,opere, approccio drammaturgico 

--   La sociologia fenomenologica: A. Shultz, P. Berger, T. Luckman, H. Garfinkel 
 
PSICOLOGIA  
 
LA TEORIA DI J. PIAGET (consolidamento) 

--   La vita e le opere di J. Piaget  

--   L’epistemologia genetica, l’assimilazione e l’accomodamento   

--   Le fasi dello sviluppo dell’intelligenza 
 
IL BAMBINO PER LA PSICOANALISI 

--   La vita e le opere di S. Freud 

--   I fattori che favorirono la nascita della psicoanalisi 

--   Le pulsioni, le strutture e le istanze psichiche  

--   I meccanismi di difesa dell’Io 

--   Il dinamismo intrapsichico 

--   Le fasi dello sviluppo psicosessuale 
 



LA MALATTIA MENTALE (approfondimento)  

--   L’evoluzione storico-culturale della malattia mentale 

--   La nevrosi: caratteristiche generali e quadri clinici  

--   Il disturbo da attacco di panico 

--   La psicosi: caratteristiche generali, schizofrenia (cause, sintomi, tipologia) 

--   I disturbi dell’umore: depressione, mania, sindrome bipolare 

--   I disturbi alimentari: anoressia, bulimia, disturbi atipici e nuove patologie 

--   L’assistenza psichiatrica territoriale: strutture e servizi 
 
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 
 
LE TRASFORMAZIONI DEL RUOLO PATERNO 

--   Dal padre autoritario al padre autorevole 

--   Le ragioni del cambiamento  
 
LA SOCIALIZZAZIONE 

--   La socializzazione: definizione, fasi e tipologia 

--   Le teorie sulla socializzazione 
 
L’ANIMAZIONE SOCIO-EDUCATIVA (approfondimento) 

--   Definizione, valore educativo e destinatari 

--   L’animatore socio-educativo: profilo professionale e settori lavorativi 

--   La programmazione delle attività  
 
L’IMPORTANZA DEL GIOCO NELLO SVILUPPO PSICOLOGICO  

--   Il gioco: definizione, caratteristiche e funzioni 

--   Le principali teorie 

--   Il gioco nelle diverse fasi dello sviluppo 

--   I tipi di gioco 

--   Il valore educativo e l’uso terapeutico del gioco 
 
L’ADOLESCENZA E IL GRUPPO DEI PARI 

--   L'adolescenza: caratteristiche fisiche e psicologiche, limiti cronologici e 
"sindrome di Peter Pan", rapporto con gli adulti 

--   L'aggregazione giovanile e l'importanza del gruppo dei pari  
 
LO SVILUPPO LUNGO L’ARCO DELLA VITA 

--   L’età adulta: caratteristiche, riferimenti teorici, modalità di apprendimento   

--   L’età senile: dati sociodemografici, fasi, caratteristiche cognitive, esperienze 
 educative con gli anziani 

 
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 TEORIA EDUCATIVA DI J. LOCKE 

--   La vita e le opere di J. Locke 

--   L’educazione morale 

--   L’educazione intellettuale 

--   L’educazione del gentleman 

--   Lettura del brano "La formazione del carattere" tratto dall'opera "Il pensiero  
 educativo" di D. Orlando. 

 
IL PENSIERO PEDAGOGICO 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 H.S. Gerdil  
 
I PRINCIPI PEDAGOGICI E LA DIDATTICA 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 
 
L’EDUCAZIONE POPOLARE DI J.H. PESTALOZZI  

--   La vita e le opere di J.H. Pestalozzi 

--   Le esperienze pedagogiche 

--   Il pensiero pedagogico 

--   Il metodo intuitivo 
 
LA NASCITA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN ITALIA: F. APORTI 

--   La vita e le opere di F. Aporti 

--   Il pensiero pedagogico 

--   Gli “Asili dell’infanzia” e il metodo educativo-didattico  
 
IL METODO EDUCATIVO DI DON G. BOSCO (da consolidare) 

--   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) 

--   La vita e le opere di A. Gabelli 

--   Le riflessioni pedagogiche 

--   Il metodo di insegnamento 
 
❑ ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO   
Non è stata trattata l’età senile, come previsto a inizio anno, decidendo in 
accordo con la classe di approfondire la malattia mentale (v. parte sui 
contenuti) in linea con il progetto scolastico “La tutela della salute mentale nel 
nostro territorio a quarant’anni dalla Legge 180/78”. È stata approfondita anche 
l’animazione socio-educativa non solo a livello teorico (v. parte sui contenuti), 
ma anche attraverso un lavoro di gruppo sulla programmazione delle attività. 
 



❑ STRATEGIE DIDATTICHE   
Considerati i numerosi contenuti da trattare, sono state svolte prevalentemente 
lezioni frontali, dando sempre spazio alle richieste di chiarimenti. Per 
l’acquisizione e/o il potenziamento delle competenze sono stati fatti lavori di 
gruppo e per favorire il metodo di studio sono state svolte alcune attività 
laboratoriali in coppia o in piccoli gruppi. Ad alcune tematiche attuali e/o più 
formative sono state dedicate lezioni dialogate e confronti di opinione. Per il 
potenziamento della terminologia specifica sono stati fatti costanti interventi 
mirati. Sono state sempre seguite le indicazioni previste per la didattica 
inclusiva. 
 
❑ STRUMENTI DIDATTICI   
Per Sociologia, Psicologia e Antropologia si è fatto uso di materiale prodotto 
dalla docente o rielaborato a partire dal libro in adozione (E. Clemente, R. 
Danieli “Scienze Umane - corso integrato di Antropologia, Sociologia, 
Psicologia ed. Pearson/Paravia). I contenuti di Pedagogia, invece, sono stati 
trattati utilizzando solo materiale prodotto dalla docente a causa 
dell’articolazione disomogenea e a tratti carente del testo adottato (U. Avalle - 
M. Maranzana “Pedagogia: storia e temi - Dalla scolastica al Positivismo” ed. 
Pearson/Paravia). Per gli approfondimenti sono stati utilizzati due video 
didattici su “La psicoterapia” e “La psicopatologia” oltre a materiale on-line. 
 
❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO   
Non è stato necessario fare pause didattiche, né attivare lo sportello didattico. 
Il recupero del debito formativo relativo al primo quadrimestre è stato affidato 
allo studio individuale. 
   
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Sono state fatte 8 verifiche, di cui 6 scritte e 2 orali. Le verifiche scritte sono 
state così diversificate: 3 strutturate, 1 non strutturata, 1 tema, 1 prova comune 
di fine secondo biennio. Gli allievi (4) con debito formativo relativo al primo 
quadrimestre hanno sostenuto una verifica scritta di tipo strutturato. Per la 
valutazione sono stati presi in considerazione prioritariamente i seguenti criteri: 
esito delle verifiche, impegno e progressione degli apprendimenti, padronanza 
dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva, corretto uso della 
terminologia curricolare. Ulteriori elementi di valutazione sono stati l’interesse, 
la partecipazione e gli esiti delle attività laboratoriali. 
  
                                                                                       L’insegnante 

                                                                                   Annamaria Nugnes       



 

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

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa 

        La classe ha raggiunto una discreta preparazione, un gruppo possiede 

buone conoscenze e ha partecipato alle attività didattiche con interesse e 

impegno costanti. Durante il corso dell'anno sono complessivamente 

migliorati lo studio e in parte anche la concentrazione e l’attenzione; è stata 

raggiunta una maggiore autonomia nell'analisi e nell'approfondimento dei 

temi trattati; alcuni allievi devono ancora essere guidati nell’organizzazione 

del lavoro scolastico e nella rielaborazione dei contenuti. 

Programmazione per competenze:                                                                      

 Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                                

- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 

 fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                                                 

- organizzare e rappresentare i dati raccolti;                                                        

- interpretare i dati, in base a semplici modelli;                                                     

- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                                     

- comprendere e comunicare un’indagine di tipo scientifico;                                      

- essere capaci di riportare e analizzare argomenti inerenti la chimica e la    

 biologia;                                                                                                        

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

  grafica;                                                                                                         

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

 sicurezza;                                                                                                      

- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare fenomeni naturali, relazioni

  tra viventi e ambiente.   

Contenuti disciplinari:    Chimica 

Le soluzioni, dissociazione, elettroliti, solubilità e temperatura.                                

La concentrazione percentuale, molarità e molalità.                                                                                       

Le proprietà colligative delle soluzioni, abbassamento crioscopico e 

innalzamento ebulloscopico. Gli acidi e le basi, ionizzazione dell'acqua, pH. 

Le reazioni di ossido-riduzioni.  

Scienze della Terra  

I fenomeni vulcanici, prodotti e attività vulcanica, distribuzione geografica. 



  Biologia   

Apparato digerente, struttura e funzione degli organi, le fasi della digestione.                                             

Le macromolecole e la digestione chimica, ruolo degli enzimi.                        

Struttura e funzioni di fegato e pancreas.                                               

Assorbimento intestinale.  L'alimentazione e le proprietà nutritive di 

carboidrati, grassi, proteine, minerali e vitamine.  

Gli apparati respiratorio, escretore, nervoso, endocrino e riproduttore sono 

stati oggetto di approfondimento ed esposizione mediante lavori di gruppo.                                                                                                                                            

Strategie e strumenti didattici 

 Sono stati utilizzati metodi e strumenti di laboratorio per misurare, 

osservare, raccogliere dati e informazioni e inoltre l’analisi e lo studio guidato 

di testi, tabelle, grafici, immagini, materiali multimediali. Il lavoro in piccoli 

gruppi ha permesso di sviluppare la collaborazione e di valorizzare le 

competenze e le capacità di ciascuno. La classe ha partecipato a : 

−  progetto Martina ( ed.sanitaria) 

− spettacolo teatrale : “ Processo Haber “ 

− incontro con il cetologo dott. Bearzi sull’ambiente marino. 

 

Criteri di verifica e valutazione                                                                     

 Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 

richieste, sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:                                                                                                                 

- prove d’ingresso ed indagini informali in itinere,                                                      

- prove a risposte singola o multipla,                                                                     

- interrogazioni orali,                                                                                           

- relazioni scritte su attività sperimentali  e presentazioni multimediali                    

 individuali o di gruppo.                                                                                           

Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 

e l’impegno, la puntualità nelle consegne. 

Attività di recupero                                                                                                

 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di 

recupero con esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello 

pomeridiano.            



STORIA DELL'ARTE

Docente: PROF.SSA PELLEGRINI SILVA

Relazione finale classe 4AU

ANALISI DELLA SITUAZIONE CLASSE : La classe si è dimostrata 
eterogenea per interesse e partecipazione;  l’impegno è l’attenzione in classe
sono risultati spesso scarsi .
COMPETENZE ACQUISITE:
- sono in grado di costruirsi un quadro sufficientemente esauriente 
dell’evoluzione stilistica di un determinato periodo, in relazione ai fatti 
storici,individuando nessi e relazioni reciproche;
hanno acquisito la conoscenza sufficiente di un certo numero di opere e 
correnti e sono in grado di individuarne implicazioni e conseguenze culturali; -

CONTENUTI DISCIPLINARI
IL RINASCIMENTO - Mutamenti nella situazione culturale e storica -
L'idealismo neoplatonico. - Il primo rinascimento .
- Gli iniziatori del Rinascimento: Brunelleschi , Donatello, Masaccio, Piero
della Francesca :analisi e lettura delle principali opere.
- Artisti fiorentini della seconda metà del secolo: uomo e spazio : Sandro
Botticelli: analisi e lettura delle principali opere.
- Il rinascimento medio e tardo: - Leonardo: la tecnica dello sfumato; analisi e 
lettura delle principali opere.
- Michelangelo: la formazione, opere giovanili, il secondo periodo romano, il 
neoplatonismo; analisi e lettura delle principali opere.
-Raffaello: la formazione, opere giovanili , il periodo fiorentino, il periodo 
romano; analisi e lettura delle principali opere.
-Cenni sul manierismo : Pontormo, Rosso Fiorentino, Bronzino; analisi e 
lettura delle principali opere.
- Andrea Palladio; analisi e lettura delle principali opere.
Pittura veneta: Giorgione , Tiziano,Tintoretto : analisi e lettura delle principali 
opere.
IL BAROCCO - Il Barocco fra Riforma e Controriforma: - La pittura del 1600:
Carracci ,Caravaggio; analisi e lettura delle principali opere.
- Architettura e scultura: Bernini,Borromini; analisi e lettura delle principali 
opere
Cenni del 1700 : il Rococò, Juvarra, Vanvitelli, i vedutisti: cenni delle principali
opere.
Laboratorio con ppt su tematiche di arte contemporanea.

METODOLOGIA E STRUMENTI :
Gli strumenti di lavoro impiegati sono stati:il libro di testo, e- book, diapositive 
e strumenti multimediali. Per lo studio di alcune parti monografiche il libro di 



testo è stato integrato con estratti da altri testi, è stato curato l’aspetto 
interdisciplinare con le altre materie.

CRITERI DI VERIFICA
Sono state effettuate prove di verifica delle conoscenze e sull'uso dei termini
specifici attraverso interrogazioni orali, relazioni e approfondimenti personali 
(in ppt). La valutazione ha tenuto conto dei progressi raggiunti rispetto alla 
situazione di partenza, ai livelli di maturazione e conoscenza degli argomenti 
raggiunti, sono stati considerati anche
l´impegno e la partecipazione dimostrati nei confronti dell' attivita´didattica.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
UTILIZZATI Verifica orale: colloqui-interrogazioni durante lo svolgimento delle
sequenze didattiche o a conclusione di unità didattiche.

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



 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  della classe 4Au Anno Scolastico 2018-19  Disciplina: scienze motorie e sportive Docente: Ciot Emanuela  Situazione della classe La classe ha conseguito un livello positivo di capacità ed abilità. Si evidenzia  un atteggiamento vivace ma sensibile ai richiami. Gli studenti sono stati generalmente interessati; in alcuni casi la partecipazione e l’impegno non sono stati costanti. Le lezioni si sono svolte presso il Palazzetto dello Sport e nello spazio esterno adiacente.  Obbiettivi educativi • acquisizione della padronanza di sé e dell’espressività corporea • utilizzo consapevole delle capacità condizionali, della mobilità articolare e della flessibilità muscolare • utilizzo degli schemi motori in modo consapevole nell’ambito delle capacità coordinative • conoscenza delle tecniche di base dei giochi sportivi individuali e di squadra cogliendone gli aspetti relazionali • assunzione di corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della sicurezza, del tempo libero • sviluppo di una adeguata relazione con l’ambiente naturale  Obbiettivi operativi L’alunno • organizza in modo autonomo semplici e personali percorsi di attività motoria e sportiva • sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali • realizza in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie  • utilizza la terminologia specifica di almeno alcune discipline sportive  • applica i fondamentali di base e riconosce le regole essenziali di alcuni sport individuali e di squadra • si relaziona e collabora positivamente con i compagni e l’insegnante per la riuscita di un risultato utile  e adotta uno spirito agonistico corretto • assume comportamenti responsabili nel rispetto della natura • sa riconoscere ed eseguire delle brevi coreografie secondo un determinato ritmo musicale  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 di una successione di esercizi a coppie, di incremento della mobilità articolare e della tonicità dei diversi distretti muscolari eseguiti in forma isometrica ed isotonica • staffette di velocità, percorsi  e circuiti misti • pallavolo: i fondamentali senza palla: gli spostamenti e le andature propedeutici alla ricezione e alla difesa.  Il palleggio, il bagher, la progressione della schiacciata. Azioni di gioco  • softball: caratteristiche e regole principali dello sport. Il passaggio, il lancio sottomano. Sequenze di gioco • difesa personale: la prevenzione di situazioni a rischio. Strategie motorie di svincolo dall’avversario • danze popolari di alcune regioni europee  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 per mantenere un atteggiamento neutrale e permettere 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.   Attività di approfondimento - Progetto “ Keep the beat” - Progetto di difesa personale con un istruttore esperto esterno  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. 2018-19 
Insegnamento Religione Cattolica 

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Au sono stati 18 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato molto interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, 
ottenendo complessivamente risultati molto buoni.  
L’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali, discussioni in classe, 
lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali. 
Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze 
acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività 
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 
 

Ore di lezione 25 

 

CONTENUTI SVOLTI 

• L’AMORE UMANO E L’AMORE DIVINO 

• VALORI INCARNATI E TESTIMONIATI SU AMORE E PERDONO  

• VISIONE DEL FILM “SELMA” 

• I DIRITTI UMANI DALLA DICHIARAZIONE DEL 1948 AD OGGI 

• QUESTIONI SOCIALI E OPINIONE PUBBLICA 

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

• LA STORIA DELLA CHIESA NEL SECONDO MILLENNIO 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “LE MELE DI ADAMO” 
 
 
Pordenone, 4 Giugno 2019 
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