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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
Anno scolastico 2018/2019

CLASSE 4^ B scientifico
Docente Coordinatore: prof.ssa Cleonice Tirone

La classe conserva le caratteristiche evidenziate ad inizio anno scolastico
relativamente al grado di partecipazione al dialogo educativo e all'interesse
per gli argomenti trattati nelle singole discipline. I ragazzi hanno imparato nel
corso dell'anno a prolungare i tempi di attenzione, ad intervenire in modo
pertinente e nei momenti opportuni, avendo anche maggior rispetto dei punti
di vista dei compagni. Alcuni elementi del gruppo classe più intraprendenti
fungono da stimolo e da raccordo costante tra il docente e i compagni che si
lasciano coinvolgere con maggiore disinvoltura rispetto allo scorso anno.
Sembra essersi, infatti, attenuata, almeno in parte, la tendenza a mettersi in
gioco per primeggiare. A questi aspetti si affianca un maggiore autocontrollo
in classe durante le lezioni, mentre il comportamento risulta ancora
eccessivamente vivace nei momenti di pausa e nelle ultime ore: non sono
mancati, anche nel secondo quadrimestre, occasioni per rivolgere richiami a
singoli allievi e al gruppo classe. 

Il rendimento generale è mediamente soddisfacente nella gran parte delle
discipline, avendo i ragazzi acquisito un certo metodo nello studio e avendo
migliorato le capacità comunicative. Si segnala tuttavia la persistenza di
situazioni critiche di allievi che presentano carenze in più discipline. Va notato
altresì che gli allievi devono applicarsi allo studio con maggiore costanza e
continuità, abituandosi ad un lavoro individuale metodico e accurato, che
attualmente è proprio solo di alcuni studenti. Tutti i ragazzi si sono impegnati
con risultati apprezzabili nelle esposizioni individuali o a gruppi; hanno saputo
riportare alla classe informazioni o conoscenze acquisite in altri ambiti e si
sono impegnati nel confronto di opinioni supportate da argomentazioni.

(Valutazioni concordate dal Consiglio di classe nella seduta del 6 maggio
2019)

OBIETTIVI CULTURALI E FORMATIVI  
Il Consiglio di classe si è impegnato a sviluppare le competenze chiave di
cittadinanza; in particolare, si sono perseguiti e raggiunti ad un livello
mediamente sufficiente i seguenti obiettivi educativi e formativi trasversali
conformi alla didattica per competenze: 

– osservare le norme che regolano la vita scolastica
– essere autonomi e responsabili nel gestire il lavoro scolastico
– interagire con spirito collaborativo in gruppo confrontandosi in modo

paritario
– contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività



di progetto collettive
– organizzare il proprio apprendimento tenendo presenti consegne, i

tempi disponibili, le strategie e il metodo di lavoro

– comprendere messaggi di complessità crescente, trasmessi attraverso
il linguaggio verbale, matematico, scientifico e simbolico

– sapersi esprimere in modo chiaro e rigoroso, sia nella comunicazione
orale che scritta, usando correttamente i linguaggi specifici delle
diverse discipline

– saper usare gli strumenti informatici
– saper interpretare le informazione ricevute attraverso differenti

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni

– elaborare argomentazioni coerenti, stabilendo collegamenti e relazioni
tra fenomeni, eventi e concetti, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari

– affrontare problematiche attuali e fenomeni sociali con spirito critico

– saper valutare obiettivamente le proprie prestazioni e il proprio lavoro
considerando il rapporto tra l'impegno profuso e i risultati conseguiti

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 
Gli insegnanti sono ricorsi, a seconda delle caratteristiche delle proprie
discipline, alle seguenti strategie didattiche: lezione frontale; lezione
dialogata; cooperative learning; relazioni e approfondimenti individuali; attività
laboratoriali; visite guidate; partecipazione a gare e concorsi; partecipazione
a mostre, convegni e conferenze; uso autonomo della biblioteca; visione di
film e documentari.

Riguardo agli interventi di recupero il Consiglio di classe si è servito degli
strumenti previsti dall'Istituto; tutti i docenti hanno attivato modalità di
recupero in itinere.

STRUMENTI
- Libri di testo, dizionari e materiale bibliografico
- strumenti informatici
- materiale in dotazione ai laboratori e alle palestre

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE
Le valutazioni si basano su un congruo numero di verifiche, scritte e orali, che
sono state realizzate secondo le modalità più opportune per ciascuna
disciplina, per le quali si rimanda alla Verifica del Piano di Lavoro di ogni
docente. I criteri di valutazione sono indicati nel P.T.O.F., al quale si è fatto
riferimento.

Nella valutazione finale si è tenuto conto del livello delle conoscenze e



competenze acquisite nelle singole discipline, della padronanza dei linguaggi
disciplinari, della capacità di rielaborazione dei contenuti appresi,
dell’impegno nello studio, della partecipazione al dialogo educativo e della
puntualità nel portare a termine le consegne.

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
Le attività di alternanza scuola-lavoro, ora denominate “Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento”, dal presente anno scolastico
secondo la normativa devono prevedere almeno 90 ore. In generale, sulla
base di quanto si evince dalle legge 107 del 2015, nel nostro Liceo si è
ritenuto di favorire la diversificazione delle proposte relative all’alternanza
scuola lavoro in relazione sia all’anno di corso, sia in riferimento agli interessi
dei singoli, coniugandole quindi con l’orientamento in uscita.
Per quanto concerne il quarto anno sono stati proposti agli allievi percorsi di
formazione pensati per sostenerli anche nell’orientamento professionale e
universitario, coordinati dai docenti delle aree d’interesse comuni ai tre
indirizzi, che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto nel tessuto
sociale, culturale e lavorativo del territorio: scienze umane, umanistica e della
comunicazione, storico-giuridico-economica, scientifico-ambientale, medico-
sanitaria, scienze motorie, artistico-architettonica, potenziamento linguistico.
Tutte le attività proposte e realizzate sono elencate e descritte nel PTOF
all’interno del sito della scuola. In questa sede vengono indicate nel paragrafo
successivo insieme alle altre attività progettuali.

PROGETTI ASL E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI
Gi allievi hanno partecipato ai seguenti progetti ed iniziative culturali d'istituto,
molti dei quali rientrano in Alternanza scuola-lavoro (per i dettagli si rimanda
ai Piani di lavoro disciplinari): 

Olimpiadi di Matematica

Olimpiadi di Fisica

Percorso didattico di fisica presso l'Università di Udine su Onde e Luce

Progetto Martina (completamento del progetto della classe terza)
Conferenza del biologo marino dott. G. Bearzi sul tema “I cetacei e
l'inquinamento marino”

Olimpiadi di italiano

Pordenonelegge: Filippo La Porta, Modernità dell'etica dantesca

Cinemazero: “Menocchio” di A.Fasulo ( Il formaggio e i vermi di Ginzburg)
Adotta uno Spettacolo: Fabrizio Gifuni “Con il vostro irridente silenzio”, Studio
sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro
Scuola Holden: Il barone rampante di Italo Calvino a cura di Federica Manzon
Lettorato di Lingua Inglese



Corsi di seconda lingua (spagnolo e tedesco)
Certificazioni linguistiche

Cambridge Festival of Science (18-24 marzo 2019) - ASL 

Progetto di Storia "Ferite di guerra" (Prima Guerra mondiale); visita guidata a
Redipuglia e al Monte S.Michele - ASL
Progetto Eupolis “Segni di storia. Conoscere la città e il territorio” - ASL
Conferenza sulla resistenza (prof. Casella, prof. Ortolan)
Progetto “Memobus”: viaggio della memoria di 6 giorni (Cracovia-Auschwitz-
Birkenau), organizzato dall’Associazione Quarantasettezeroquattro di Gorizia
- ASL
Partecipazione alle giornate del FAI
Visita guidata alla Mostra “Da Tiziano a Van Dick” (Treviso, Casa dei
Carraresi, 14 dicembre)

Visita guidata al museo del Design di Moroso di Udine - ASL
Visita guidata al museo di Bisazza a Vicenza - ASL
Visita guidata alla Gypsoteca di Possagno
Viaggio di istruzione a Roma 
Keep the beat: corso di rianimazione cardiopolmonare - ASL
Progetto SPAZ stereotipi pari a zero - ASL
Orientamento universitario presso le Università della Regione; punto di
incontro in Fiera (7-8 nov. 2018) - ASL



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
Anno scolastico 2018-2019

Classe 4^ Bs
DISCIPLINA: ITALIANO
Docente: Cleonice Tirone

Situazione della classe 
La classe ha seguito le lezioni con attenzione ed ha partecipato alle situazioni
didattiche in modo attivo e propositivo. Complessivamete gli studenti hanno
saputo contribuire all’apprendimento comune, avendo imparato a rispettare i
tempi e le modalità di intervento dei compagni.
Gli allievi hanno dimostrato di apprezzare l'opportunità di presentare ai
compagni argomenti di studio che hanno saputo quasi tutti predisporre con
cura e metodo. Sono stati meno puntuali e solerti nel lavoro ordinario relativo
alla redazione di appunti delle lezioni e alla lettura costante del manuale.
Alcuni, per questo motivo, hanno incontrato difficoltà nell'organizzare lo
studio in vista delle verifiche orali.
Il rendimento risulta di conseguenza differenziato e commisurato alla qualità
del lavoro individuale (tempi di applicazione, approfondimento, riflessione e
rielaborazione; esercizio di scrittura) e alla costanza nello studio. 

Obiettivi  
In questo anno si sono posti e in parte raggiunti i seguenti obiettivi della
programmazione per competenze:
Competenze
- collocare i testi letterari nel loro contesto storico e culturale
- utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare
- saper esprimere un’opinione motivata su argomenti d’attualità
- usare opportunamente il linguaggio a seconda del contesto e dello scopo
Abilità
- prendere appunti, saper organizzare lo studio 
- reperire in forma autonoma informazioni e notizie 
- riconoscere la peculiarità del testo letterario (prosa e poesia)
- elaborare testi scritti secondo diverse tipologie: riassunto, recensione, testo
argomentativo, analisi e commento del testo poetico e in prosa
Conoscenze
- conoscere fasi culturali, correnti letterarie, autori e opere della letteratura
italiana ed europea dall’età del Rinascimento maturo al Romanticismo (di
seguito il programma)

Metodi e strumenti
- Lezioni frontali: presentazione di quadri storici e culturali, autori, opere
- lezione dialogata
- esposizioni individuali o a piccolo gruppi
- lavoro di gruppo: analisi testuale, lettura di brani d’autore



- lettura autonoma di testi narrativi 
- informazione autonoma su temi di attualità
- partecipazione a progetti e conferenze
- visione di film

Testi in adozione 

• D. Alighieri, La Divina Commedia, ed. a scelta

• Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perche la letteratura, vol. 2,
Umanesimo e Rinascimento, dal 1380 al 1545, Palermo, Palumbo,
2015

• Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perche la letteratura, vol. 3, Dal
Manierismo all'Arcadia, dal 1545 al 1748, Palermo, Palumbo, 2015

• Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perche la letteratura, vol. 4,
Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo, dal 1748 al 1861, Palermo
Palumbo, 2015; testo in aggiunta: Leopardi, il primo dei moderni,
Palermo, Palumbo, 2015

Attività di recupero
Il recupero delle conoscenze e delle abilità è stato effettuato all'interno del
normale orario di lezione, attraverso la revisione, correzione e rielaborazione
del lavoro prodotto in classe e a casa.

Verifiche e valutazioni
Le verifiche scritte sono state attuate con cadenza regolare, utilizzando
diverse tipologie (relazioni, temi, analisi testuali). Le verifiche orali sono
consistite in colloqui individuali e a gruppi. 
I criteri di valutazione delle prove scritte hanno tenuto conto della correttezza
formale (ortografica, sintattica e lessicale), dell’adesione alle richieste, della
coerenza delle argomentazioni e del livello di elaborazione personale. Nelle
verifiche orali si è valutata la correttezza e completezza dei contenuti, la
padronanza linguistica e la capacità critica. 
La valutazione finale ha tenuto conto delle conoscenze e competenze
acquisite, del grado di partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno e
della costanza nello studio. 

Attività extracurricolari
Pordenonelegge, Filippo La Porta, Modernità dell'etica dantesca
Olimpiadi di italiano

Adotta uno spettacolo: Fabrizio Gifuni “Con il vostro irridente silenzio”, Studio
sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro

Visione del film di Fasulo Menocchio
Scuola Holden: Il barone rampante di Italo Calvino a cura di Federica Manzon



PROGRAMMA DI ITALIANO 
L’età del Rinascimento: quadro storico; ideologia e cultura; la questione
linguistica; la tradizione dei cantari; il poema cavalleresco prima di Ariosto
alle corti di Firenze e Ferrara:Pulci, Il Morgante; Boiardo, Orlando innamorato:
L'esordio del poema; Angelica alla corte di Carlo Magno, Agricane.

Ariosto: vita e opere; la corte ferrarese; tecnica narrativa e trama
dell'Orlando; temi: la quète, il labirinto e la follia. Lettura e analisi di brani tratti
dall’Orlando furioso: Proemio, La fuga di Angelica; Il castello di Atlante;
Cloridano e Medoro; La pazzia di Orlando, Astolfo sulla luna.

L’età della Controriforma: dalla Riforma alla Controriforma; il manierismo; gli
intellettuali e l'organizzazione della cultura.
Tasso: vita e opere; il dramma pastorale; il poema epico cristiano: struttura e
trama; personaggi; temi dell'amore e della guerra; Gerusalemme conquistata.
Lettura e analisi: brani tratti dall' Aminta; Gerusalemme liberata: proemio;
Presentazione di Clorinda; Erminia tra i pastori; Clorinda e Tancredi; Giardino
di Armida; La morte di Clorinda. 

L’età del Barocco: quadro storico; centri culturali; il pensiero scientifico e le
trasformazioni dell'immaginario.
Galilei: vita e opere; il metodo sperimentale; Sidereus nuncius, Lettere
copernicane. Lettura e commento: Lettera a Cristina di Lorena; brani tratti dal
Saggiatore e dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo.
Lirica barocca: meraviglia e metafora. G.B. Marino: vita e opere; poetica; il
poema eroico. Lettura e commento: Lira, Rete d'oro in testa della donna,
Bella schiava, Onde dorate; Adone: Elogio della rosa; Omaggio al
cannocchiale di Galilei (fotocopia). Ciro di Pers, L'orologio a ruote.
Letteratura drammatica del Seicento: il teatro in Spagna (Tirso di Molina,
Calderon de la Barca), in Francia (Moliére); il teatro elisabettiano.

L’età dell’Arcadia: quadro storico; l’Accademia; la questione linguistica; la
lirica arcadica; il melodramma e Pietro Metastasio.

L’età dell’Illuminismo: il periodo delle riforme e delle rivoluzioni; l'intellettale
moderno; ideologie e immaginario; le nuove forme della comunicazione:
giornali, periodici, pamphlet; la nascita del romanzo moderno in Europa: J.
Swift, D. Defoe, S. Richardson, H. Fielding (lettura di brani antologici); .
L’Illuminismo in Francia: L’Enciclopedia e i philosophes.
L’Illuminismo in Italia: l’Accademia dei pugni, il Caffè; C. Beccaria, Dei delitti
e delle pene: Contro la pene di morte; P. Verri: editoriale del Caffè;
Osservazioni sull tortura: E' lecita la tortura?
Parini: vita e opere; i rapporti con l’illuminismo; le Odi illuministiche; Il Giorno.
Lettura e commento: Odi, La salubrità dell’aria; Il Giorno: Mattino, Il  risveglio;



Il mezzogiorno: Vergine cuccia.
Goldoni: vita; la riforma della commedia; le fasi della produzione teatrale;
lingua e dialetto; la società che si rispecchia nel teatro di Goldoni. Memoire:
Mondo e teatro.
Lettura di brani tratti da La Locandiera: il marchese e il conte, Il nemico delle
donne, Mirandolina (atto I, scene 5,6,9), terzo atto, Epilogo.
Evoluzione del romanzo in Europa (esposizione dei ragazzi): Francia: Le
Confessioni di Rousseau, Relazioni pericolose di Laclos, Il Candido di
Voltaire; il romanzo gotico e umoristico (Sterne) in Inghilterra.

L’età napoleonica: quadro storico; il neoclassicismo e preromanticismo.
U. Foscolo: vita e opere; la cultura classica; la vocazione poetica e politica; il
carme Dei Sepolcri: impianto argomentativo e snodi concettuali, la funzione
civile della poesia e il tema della memoria. Lettura e commento: Ultime
lettere di Jacopo Ortis (lettere 11 ottobre 1797; 12 maggio 1798, Lettera da
Ventimiglia; L'incontro con Parini); Sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del
fratello Giovanni; Dei Sepolcri, vv. 1-77 (la corrispondenza di amorosi sensi);
vv. 90-150 (il rito come forma di civiltà), vv. 151-189 (esemplarità delle tombe:
S.Croce), vv. 226-234, 280-295 (poesia eternatrice).

L'età della restaurazione: dalla Restaurazione al Risorgimento italiano; le
poetiche del Romanticismo europeo: rivista Athenaeum; Schlegel, da Corso
di letteratura drammatica, il concetto di Sehnsucht. La battaglia tra classici e
romantici in Italia; Conciliatore, Antologia e Politecnico; la questione della
lingua. 
Il romanzo storico; il romanzo in Inghilterra e Usa: Austen, Allan Poe;
romanzo realista in Francia: Stendhal e Balzac (letture a cura dei ragazzi).
Manzoni: vita e opere. Lettera a Chauvet, Lettera a d'Azeglio; Le Odi civili;
Tragedie: Il conte di Carmagnolia, Adelchi; il romanzo Promessi sposi: le
edizioni; il contesto storico (dominazione spagnola del XVII sec.), personaggi,
l'ideologia religiosa.   
Lettura: Marzo 1821; Coro del terzo atto dell'Adelchi; brani a scelta da I
promessi sposi (a cura dei ragazzi): Don Abbondio e i bravi; Renzo e
Azzeccagarbugli; la vicenda di frate Cristoforo; Addio ai monti; la storia della
monaca di Monza; l'assalto al forno delle grucce; Lucia e l'Innominato; la
peste e la madre di Cecilia.
Leopardi: vita; la formazione erudita, la conversione letteraria e filosofica; i
soggiorni a Recanati, Milano, Firenze e Napoli. Le tappe del pensiero
filosofico; poesia sentimentale e immaginativa: poetica del vago,
dell’indefinito e della rimembranza.
Zibaldone: Ricordi, Natura e civiltà; la teoria del piacere.
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un
venditore di almanacchi e un passeggere; Dialogo di Tristano e di un amico.
Idilli: L’infinito
Visione del film di Mario Martone, Il giovane favoloso (2014)



Divina Commedia, Purgatorio: lettura integrale e commento dei canti I, III,
VI, X, XI, XIII, XVI, XXIII vv. 1-75; riassunti dei canti intermedi per
comprendere il senso del viaggio purgatoriale; per le vacanze estive sarà
assegnata la lettura dei canti XXVIII, XXX vv. 22-99. 

Letture estive: Verga, Vita dei campi; I Malavoglia; Pirandello, Il fu Mattia
Pascal; Uno nessuno e centomila; Svevo, La coscienza di Zeno; Pavese, La
casa in collina; La luna e i falò; Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; Le città
invisibili; Le cosmicomiche.



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV BS 
 

DISCIPLINA: LATINO 
Docente:Susanna Corelli 

 
Situazione della classe 

Gli allievi hanno dimostrato in genere buona disponibilità all’ascolto e 
sufficiente capacità di attenzione, interesse discreto per la materia. Alcuni 
studenti della classe mantengono incertezze anche nella conoscenza degli 
elementi fondamentali di morfologia, sintassi e del lessico di base appresi 
negli anni precedenti; differenziata appare la capacità di comprendere e 
tradurre i testi. Il metodo di lavoro appare in generale abbastanza 
organizzato. 
La classe ha dimostrato di saper utilizzare con profitto i metodi cooperativi 
(utilizzando anche il metodo del jigsaw) e il lavoro di gruppo. 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 
Verifica della programmazione per competenze: 
Scopo dell’insegnamento/apprendimento del latino nel corso del triennio è 

• sviluppare abilità di comprensione di testi latini d’autore per 
approfondire aspetti fondamentali della civiltà romana e sviluppare un 
confronto critico con i fondamenti sociali e psicologici della nostra 
civiltà; 

• affrontare gli interrogativi esistenziali dell’uomo e approfondire la 
conoscenza di se stessi; 

• imparare ad apprezzare il valore letterario dei testi per comprendere il 
pensiero altrui e migliorare le competenze espressive in italiano; 

• sviluppare la capacità di comprendere autonomamente un testo latino 
in prosa (narrativo o descrittivo) di un autore noto e comprendere e 
tradurre tramite analisi guidata testi in prosa o poesia che presentino 
caratteri linguistici non ancora noti agli studenti. 

Buona parte della classe ha raggiunto in modo sufficiente quanto sotto 
riportato 
Conoscenze 

• conosce le strutture morfosintattiche ed il lessico fondamentali della 
lingua 

• conosce le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 
fluidità  

Abilità 

• Sa consultare e utilizzare con criterio il vocabolario (obiettivo raggiunto 
in parte) 



• Sa applicare le proprie conoscenze nella comprensione di brani in 
latino 

Competenze 

• Ha sviluppato le competenze traduttive (obiettivo raggiunto solo in parte 
e in maniera molto differenziata) 

• Sa comprendere e analizzare con precisione brani d’autore, facendo gli 
opportuni riferimenti culturali e linguistici (obiettivo raggiunto in parte e 
con modalità molto differenziate) 

Organizzazione dei contenuti 
Formazione linguistica 

• Ripasso e consolidamento della morfologia; ripasso delle principali 
strutture del periodo e della sintassi dei casi già affrontati, degli 
elementi fondamentali di sintassi del periodo, dei principali costrutti 
verbali 

• Ripasso degli elementi fondamentali della sintassi dei casi e del periodo 
(infinitiva, finale, consecutiva, temporale, relativa, il periodo ipotetico 
indipendente, interrogativa, cum narrativo, ablativo assoluto), costrutti 
verbali (uso del participio, gerundio e gerundivo, perifrastica attiva e 
passiva, verbi impersonali con nominativo, accusativo, genitivo, verbi 
incoativi, frequentativi, desiderativi) 

• usi indipendenti del modo infinito e del modo congiuntivo. 
Educazione letteraria 

• L’età di Cesare e di Cicerone (la storia, la cultura, i letterati di fronte alla 
crisi, le forme della comunicazione letteraria) Ripasso delle linee 
fondamentali; 

• Sallustio e la crisi della Res publica; la vita, le opere, i testi, la prima 
monografia, il Bellum Iughurthinum e le Historiae, lo storico-scrittore. 
Approfondimento sull’arte del ritratto in Sallustio e le figure di Catilina,  
di Sempronia, Cesare, Catone e di Giugurta . 

• Cicerone, la vita, le opere, i testi, le orazioni, la vita politica, i trattati 
retorici, le opere politiche, Cicerone filosofo, l’epistolario. Lo stile di 
Cicerone (i tre genera, il concetto di concinnitas). 

• L’età di Augusto. Quadro storico, culturale dei generi e degli autori. Il 
periodo successivo a Cesare e l’ascesa politica di Ottaviano, le radici 
del potere imperiale, gli ideali e l’immagine di Augusto, il dissenso al 
regime, gli intellettuali del tempo, la letteratura a Roma, il circolo di 
Mecenate e gli altri circoli culturali. 

• Virgilio, la vita, le opere (le Bucoliche, le Georgiche e l’Eneide). La 
soggettività dell’Eneide secondo Heinze e Conte. 

• Orazio, la vita, le opere, i testi, l’arte, gli Epodi, i Sermones, le Odi, le 
Epistolae e l’Ars Poetica. Approfondimento su alcune Satire e odi 
oraziane. 

• La poesia elegiaca: cenni su Tibullo e Properzio. 



• Tito Livio.  

• Cenni e nozioni di metrica. 
Autori 

• Sallustio 
De coniuratione Catilinae:  
I seguaci di Catilina (14 in latino) 
Il ritratto di Catilina (5,1-8) (latino) 
Ritratto di Sempronia (25) (latino) 
I ritratti di Cesare e Catone (54) (latino) 
De bello Iugurthino: 
Il giovane Giugurta (5-8) (italiano) 

• Cicerone 
Verrinae,  Un’occasione importante (1,1, 1-3, latino);  
Catilinariae: L’esordio della prima Catilinaria (I, 1-6 in latino); La prima 
apparizione della Patria (I, 17-19 in latino); La peroratio (I, 32 – 33, latino) 
Pro Caelio: Ritratto di una donna perversa (49-50) (latino/italiano); Un nuovo 
modello etico per i giovani (39 – 42, lat/ita) 
Philippicae,: Antonio e Dolabella, due uomini peggiori della storia (11,1-3 ita)  
Pro Murena: L’anacronistica intransigenza di Catone (60-63 ita/lat) 
Pro Milone: Perché a Milone non conveniva la morte di Clodio (34-35, lat/ita) 
Percorso politico: 
Pro Sestio, il consensum omnium honorum (96-98 latino) 
De re publica, I, 2; 12-16; Origine e forma dello stato(I, 39-45 italiano/latino) 
Somnium Scipionis, Il premio per i buoni cittadini (13-16 lat/ita) 
De officiis, L’honestum (1, 11-14) (italiano); 1, 101-103, la lotta della ragione 
contro gli istinti (lat/ita) 
Lelius sive de amicizia, l’amicizia dei boni (18-20, lat); 
Ad familiares: (XIV,1), Notizie dall’esilio (ita/lat) 
Ad Atticum: (9, 11°) Risposta di Cicerone ad una lettera di Cesare 

• Virgilio 
Bucolica: Titiro e Melibeo (Ecloga I) in latino; 
Redeunt Saturnia regna (Ecloga IV, in Latino;  
Georgica: Origine divina del lavoro umano (I, 121-146); Laus Italiae (II, 136-
176 in latino); Beati gli agricoltori (2, vv. 458-540 latino/italiano); la peste del 
Norico (3, 478-566 latino/italiano); Orfeo e Euridice (4, vv. 485-527 in latino).  
Aeneis: Proemio (I, 1-33) in latino; Ettore appare in sogno a Enea (2, vv. 269-
297, lat/ita); Enea perde Creusa (2, vv. 721-804 latino/italiano);; L’incontro tra 
Enea e Didone (1, vv. 561-630 italiano); il suicidio di Didone (4, 642-705, 
latino); 
Approfondimento sul libro VI dell’Eneide (lettura in traduzione dell’intero 
libro). 
La discesa nel regno dei morti (fotocopia, 6, 1-13, lat); L’ingresso 
nell’oltretomba (6, 236-294, lat);  



Didone negli inferi (fotocopia, 6, vv.440-476 lat); La gloria futura di Roma (6, 
vv. 752-894latino/ italiano);. 
Eurialo e Niso (IX, 367-449) italiano; Il duello finale: Enea contro Turno (12, 
vv. 887-952) italiano 

• Orazio 
Sermones: Libertino patre natus (I, 6  lat/italiano); Il seccatore (I, 9 lat/ita); 
Carmina: Paesaggio invernale (I, 9); Carpe diem (I, 11); Nunc est bibendum 
(I, 37); Non omnis moriar (III, 30);   
Epistulae: la strenua inertia (1, 11, lat/ita); l'inizio dell'"Ars poetica" (II, vv. 1-
23 in italiano); il poeta (330-390, ita). 
 
Testi in adozione 
Conte, Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, Milano,Le Monnier, 2010 
 
Strategie didattiche 

• Lezione frontale e dialogata per introdurre i vari periodi della letteratura 
latina e le principali caratteristiche (contenutistiche e stilistiche) degli 
autori studiati 

• Lezione dialogata per verificare o consolidare il possesso dei 
prerequisiti necessari ad ogni unità didattica 

• Analisi diretta dei testi con coinvolgimento degli alunni per richiamare o 
consolidare conoscenze acquisite, colmare lacune, suggerire 
approfondimenti 

• Cooperative learning per affinare le competenze 
Nel corso dell’anno si è avviata una attività di consolidamento e recupero 
delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base già apprese, 
attraverso studi di comprensione di brani d’autore, in cooperative learning. 
Strumenti didattici: 

Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, da materiali forniti in fotocopia 
dall’insegnate. Gli alunni sono stati invitati anche a servirsi dei testi della 
biblioteca e di supporti informatici. 

Strumenti di verifica 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui, esposizioni di un 
argomento, traduzione e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione di 
brani, studi di traduzioni condotte anche in gruppo (secondo la tipologia del 
cooperative learning che permette di differenziare l’apporto di ciascuno al 
risultato finale). Come verifica scritta è stata proposta la comprensione e 
traduzione di brani d’autore studiati, accompagnata da domande su lingua e 
contenuto; sono state somministrate alcune verifiche sugli autori studiati 



attraverso questionari, testi letterari con traduzione a fronte da analizzare e 
commentare o brevi studi di traduzione. 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
Nella valutazione si è tenuto conto degli elementi esplicitati nel PTOF 
(conoscenza delle strutture e del lessico fondamentale della lingua; capacità 
di applicare le proprie conoscenze nell’esecuzione di esercizi; autonomia 
nella comprensione dei testi; precisione e proprietà della traduzione italiana; 
correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali; 
capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, esaurienti, 
coerenti; conoscenza dei temi affrontati; precisione nella traduzione e 
nell’analisi linguistica e culturale dei brani d’autore studiati; attenzione ed 
interesse dimostrati; cura ed attenzione nel lavoro domestico). 
Per la valutazione sommativa si è tenuto conto oltre che delle conoscenze 
oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 
all’interno dei vari periodi della letteratura oggetto di studio, anche dei 
progressi riportati rispetto al livello di partenza, del ruolo assunto nei confronti 
del dialogo educativo, della volontà dimostrata nel superare eventuali 
carenze o nel potenziare competenze o abilità già acquisite. 
Attività di recupero 
Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base si è 
svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, la 
correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori spiegazioni e spunti 
di riflessione su somiglianze e differenze tra le strutture della lingua italiana e 
latina. Attività di recupero è stata anche la correzione delle prove scritte e la 
puntualizzazione di concetti durante le prove orali.  
Gli allievi in difficoltà hanno scelto di non usufruire degli “Sportelli didattici” 
organizzati dalla scuola.  
Attività di approfondimento 
La classe ha partecipato alla conferenza del prof. De Angelis sui problemi di 
traduzione di alcuni passi di Lucrezio il 19 febbraio. 
Attività di approfondimento sono state i percorsi di ricerca individuali a partire 
dagli argomenti studiati. 
 
Pordenone, 4 giugno 

L’insegnante 
Susanna Corelli 

 



DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: NICOLA ORTOLAN

Presentazione della classe

La  classe  si  presenta  piuttosto  numerosa  (22  studenti)  con  una  netta
preponderanza  numerica  maschile.  Gli  studenti  hanno seguito  con  vivece
interesse e partecipazione le  lezioni  proposte,  intervendo con domande e
riflessioni intelligenti e pertinenti. Si è riscontrato un deciso miglioramento nel
corso dell'anno scolastico della capacità di studio, di approfondimento e nelle
competenze richieste.  Si  segnala,  tuttavia,  un comportamento a volte non
corretto, con atteggiamenti di confusione e di immaturità. 

Programmazione per competenze

a. competenze

Le  finalità  perseguite  sono  in  linea  con  quanto  richiesto  sia  dalla
programmazione di dipartimento che dalle Indicazioni Nazionali per i Licei.
Inoltre  si  ricorda  l'importanza  dell'acquisizione  delle  competenze  chiave
europee per  l'apprendimento permanente che vengono  perseguite  anche
attraverso le competenze disciplinari. Lo studio della storia e della filosofia è
inoltre indispensabile per la formazione delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze trasversali:
–  imparare ad imparare: acquisizione di un metodo di studio appropriato e
critico;
– competenze civiche e sociali per una cittadinanza inclusiva;
_competenze linguistiche.

Gli studenti, a conclusione del percorso liceale: 
• saranno  consapevoli  del  significato  della  riflessione  filosofica  come

modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche
diverse  e  in  diverse  tradizioni  culturali,  ripropone  costantemente  la
domanda  sulla  conoscenza,  sull'esistenza  dell'uomo  e  sul  senso
dell'essere e dell'esistente;

• avranno acquisito una conoscenza il  più possibile organica dei  punti
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni
autore o tema trattato sia il legame col contesto storico culturale, sia la
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.

• Avranno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine
all'approfondimento  e  alla  discussione  razionale,  la  capacità  di
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità
dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 



• Saranno  in  grado  di  orientarsi  sui  seguenti  problemi  fondamentali:
l'ontologia, l'etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia
con  le  tradizioni  religiose,  il  problema  della  conoscenza,  i  problemi
logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme di sapere, in particolare
la scienza, il  senso della bellezza, la libertà e il  potere nel  pensiero
politico, nodo quest'ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze
relative a Cittadinanza e Costituzione. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento

Al  fine  di  conseguire  le  competenze  del  precedente  punto,  nel  secondo
biennio l'attività  didattica  sarà finalizzata all'acquisizione della  terminologia
filosofica  e  alla  capacità  di  analizzare  i  problemi,  i  concetti  e  le  teorie
filosofiche  nella  loro  evoluzione  storica  e  in  lacuni  nuclei  tematici
fondamentali. 
Le finalità raggiunte durante l'anno scolastico sono le seguenti: 

• comprendere i contenuti della sezione manualistica del libro di testo;
• esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e

specifici,
• comprendere e utilizzare con competenza il lessico filosofico;
• analizzare  i  testi,  individuando  tesi,  argomenti,  struttura  logico

argomentativa e genere testuale;
• saper compiere confronti tra autori diversi e col contesto storico.

c. Autori e percorsi didattici

Per conseguire le competenze del punto a. e gli obiettivi di apprendimento del
punto b., nel corso dell'anno si sono affrontati i seguenti nuclei tematici, propri
della filosofia moderna: 

• il  pensiero  politico  moderno:  realismo  politico  (Machiavelli)  e  utopia
(Moro, Campanella, Bacone) a confronto (settembre, ottobre)

• il  pensiero  politico  moderno:  il  paradigma  contrattualista  in  Hobbes,
Spinoza, Locke e Rousseau (ottobre, novembre). 

• Lo sviluppo della scienza: il naturalismo italiano (Telesio, Campanella e
Bruno) a confronto con la scienza (Copernico, Galilei, Bacone, Keplero
e Newton) (novembre, dicembre, gennaio)

• Il razionalismo di Cartesio e Spinoza  (febbraio, marzo)
• L'empirismo  inglese  (Locke  e  Hume)  e  la  sintesi  kantiana

(aprile,maggio) 

Strategie didattiche

L'attività  didattica  è stata  impostata attraverso la  lezione partecipata nella
quale è stata data amplia possibilità di partecipazione critica agli studenti. In



particolare il docente ha avuto cura di: 
• delineare le tematiche proposte a partire dai testi presenti nel manuale;
• illustrare  e  definire  i  termini  linguistici  fondamentali  dell'indagine

filosofica;
• costruire  quadri  sintetici  e  riassuntivi  per  agevolare  l'apprendimento

degli studenti;
• spiegare l'evoluzione del pensiero di un autore e proporre confronti con

l'apoca attuale. 

Strumenti didattici: 

Nel  corso  dei  diversi  interventi  l'insegnante  si  è  avvalso  dei  seguenti
strumenti didattici: 

• testo in adozione (sezione mmanualistica e raccolta antologica di testi)
• selezione  di  brani  di  storiografia  filosofica,  finalizzati  all'acquisizione

delle diverse interpretazioni critiche;
• mappe concettuali, schemi riassuntivi e di confronto;
• strumenti audiovisivi e multimediali;

Strumenti di verifica: 

Per valutare il  raggiungimento degli  obiettivi,  sono stati  utilizzati  i  seguenti
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere; 
• prove scritte  e  interrogazioni  finalizzare  alla  verifica  dell'acquisizione

delle competenze e abilità specifiche;
• esercitazioni  scritte  su  testi  filosofici  selezionati  dal  docente  per

potenziare le competenze di comprensione, analisi e interpretazione. 

Criteri di valutazione: 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
• conoscenze: qualità, quantità e approfondimento dello studio;
• linguaggio: competenze espressive e linguistiche (sia in forma scritta

che in forma orale)
• testo: competenza nello sviluppo organico di un testo filosofico. 

Altri criteri di valutazione saranno l'attenzione e le partecipazione in classe, la
progressione e i ritmi di apprendimento. 

Modalità di recupero: 

Il  docente  ha  adottato  tutti  gli  interventi  didattici  necessari  a  recuperare
eventuali  incertezze  e  difficoltà  incontrate  dagli  studenti  (come  prove
aggiuntive di recupero, semplificazione di alcuni autori/nuclei tematici). 



Attività di approfondimento: 

Intervento di approfondimento tematico: 

• L'utopismo nell'età moderna: da Moro a Bacone

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari: 

Niente da segnalare 

Pordenone, 1/6/2019

Prof. Nicola Ortolan



DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: NICOLA ORTOLAN

Presentazione della classe

La  classe  si  presenta  piuttosto  numerosa  (22  studenti)  con  una  netta
preponderanza  numerica  maschile.  Gli  studenti  hanno seguito  con  vivece
interesse e partecipazione le  lezioni  proposte,  intervendo con domande e
riflessioni intelligenti e pertinenti. Si è riscontrato un deciso miglioramento nel
corso dell'anno scolastico della capacità di studio, di approfondimento e nelle
competenze richieste.  Si  segnala,  tuttavia,  un comportamento a volte non
corretto, con atteggiamenti di confusione e di immaturità.

Programmazione per competenze: 

a. competenze

Le  finalità  perseguite  sono  in  linea  con  quanto  richiesto  sia  dalla
programmazione di dipartimento che dalle Indicazioni Nazionali per i Licei.
Inoltre  si  ricorda  l'importanza  dell'acquisizione  delle  competenze  chiave
europee per  l'apprendimento permanente che vengono  perseguite  anche
attraverso le competenze disciplinari. Lo studio della storia e della filosofia è
inoltre indispensabile per la formazione delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze trasversali:
–  imparare ad imparare: acquisizione di un metodo di studio appropriato e
critico;
– competenze civiche e sociali per una cittadinanza inclusiva;
_competenze linguistiche.

Lo studente: 
• conosce i  principali  eventi  e  le  trasformazioni  di  lungo periodo della

storia dell'Europa e dell'Italia, dall'antichità ai giorni nostri, nel quadro
della storia globale del mondo;

• sa  leggere  e  valutare  le  diverse  fonti  e  interpretare  i  documenti
storiografici;

• usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie
della disciplina;

• guarda  alla  storia  come  a  una  dimensione  significativa  per
comprendere,  attraverso  la  discussione  critica  e  il  confronto  fra  una
varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento: 



L'apprendimento  riguarderà  la  terminologia  specifica,  le  nozioni  di  fonte
storica  e  interpretazione  storiografica,  gli  eventi,  i  processi,  le  strutture,  i
concetti necessari allo studio della storia. Oltre alla successione discronica
degli eventi, lo studente dovrà saper analizzare anche da un punto di vista
sincronico la complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i
diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Gli studenti nel corso dell'anno scolastico hanno raggiunto i seguenti obiettivi
specifici di apprendimento: 

• collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso
nel  contesto  di  riferimento  al  fine  di  giungere  a  una  valutazione
significativa e pertinente della sua rilevanza storica; 

• stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra
eventi  e  dimensioni  del  divenire  storico,  individuandone  analogie  e
differenze, continuità e fratture. 

• Conoscere,  analizzare  e  comparare  le  diverse  istituzioni  sociali,
culturali, economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

• Comprendere e impiegare la terminologia specifica in modo appropriato
al contesto;

• leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche;
• distinguere,  comprendere  e  interpretare  le  diverse  fonti  storiche  per

delineare le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le
informazioni rilevanti, la struttura argomentativa e la tipologia testuale
specifica. 

• Distinguere le diverse interpretazioni storiografiche relative a un evento
o a un fenomeno storico complesso. 

• Condurre  autonomamente  un  approfondimento  tematico,  utilizzando
materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e
presentazioni multimediali.

c. Percorsi didattici e contenuti
• Il  periodo  della  controriforma:  Concilio  di  Trento,  secolo  di  ferro  (le

guerre  di  religione  in  Francia,  Inghilterra,  Germania,  Paesi  Bassi)
(settembre, ottobre)

• la formazione dello stato moderno nel seicento: assolutismo francese e
parlamentarismo inglese (ottobre,novembre)

• società ed economia nel seicento (crisi del seicento, legge di Malthus,
struttura dell'ancien regime) (novembre)

• il Settecento: assolutismo illuminato, rivoluzione americana, rivoluzione
francese (dicembre, gennaio)

• La rivoluzione industriale (febbraio)
• L'età napoleonica (marzo)
• L'europa tra restaurazione e tensioni rivoluzionarie (aprile)
• L'unificazione italiana e tedesca (maggio, giugno)



Strategie didattiche: 

L'attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione partecipata nella
quale di  è  dato  ampio spazio agli  interventi  degli  studenti.  Il  docente ha
sviluppato i propri interventi didattici secondo le seguenti modalità: 

• esposizione  sintetica  e  problematica  delle  caratteristiche  salienti  del
periodo storico esaminato;

• lettura,  analisi  ed  interpretazione  di  fonti  storiche  e  documenti
storiografici,

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
• schematizzazione dei principali nodi teorico-concettuali;
• costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti

centrali e secondari di un particolare tema storico;

Strumenti didattici: 

Nel  corso  dei  diversi  interventi  l'insegnante  si  è  avvalso  dei  seguenti
strumenti didattici: 

• testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi:
fonti e documenti storiografici)

• mappe concettuali, schemi riassuntivi e di confronto;
• strumenti audiovisivi e multimediali;
• eventuali  conferenze e  incontri  di  interesse storico:  conferenza sulla

resistenza italiana dal 1943 al 1945.  

Strumenti di verifica: 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, sono stati  utilizzati i seguenti
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere; 
• prove scritte  e  interrogazioni  finalizzare  alla  verifica  dell'acquisizione

delle competenze e abilità specifiche;
• esercitazioni  scritte  su  testi  filosofici  selezionati  dal  docente  per

potenziare le competenze di comprensione, analisi e interpretazione. 

Criteri di valutazione: 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
• conoscenze: qualità, quantità e approfondimento dello studio;
• linguaggio: competenze espressive e linguistiche (sia in forma scritta

che in forma orale)
• testo: competenza nello sviluppo organico di un testo storico. 

Altri criteri di valutazione saranno l'attenzione e le partecipazione in classe, la



progressione e i ritmi di apprendimento. 

Modalità di recupero: 

Il  docente  ha  adottato  tutti  gli  interventi  didattici  necessari  a  recuperare
eventuali  incertezze  e  difficoltà  incontrate  dagli  studenti  (come  prove
aggiuntive di recupero, semplificazione di alcuni autori/nuclei tematici). 

 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari: 

Gli studenti hanno partecipato al progetto “segni di storia”, non valevole per
l'alternanza scuola-lavoro,  riguardante la storia industriale di  Pordenone. Il
progetto è stato di 7 ore e si è inserito perfettamente nel programma didattico
del  quarto anno liceale nel  quale è presente  la  tematica della  rivoluzione
industriale. 

Altre iniziative con legami alla disciplina: conferenza sulla resistenza italiana
dal  1943  al  1945;  uscita  didattica  a  Redipuglia  e  Monte  San  Michele
(Progetto  Ferite  di  guerra);  serata  a  teatro  sulla  prigionia  di  Aldo  Moro
(progetto Adotta uno spettacolo). 

Pordenone, 1/06/2019

Prof. Nicola Ortolan



Inglese 
 

 
La classe ha raggiunto mediamente un livello più discreto. Sono presenti 
alcuni allievi con una performance medio-alta ed eccellente.  L'interesse e 
l'impegno sono stati generalmente abbastanza buoni.  

 
 

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: Work and School Experience 
 
1. Lettorato con Peter Medley 
2.Industrial Design   
3. Cambridge Festival of Science and Memobus 
4. Future Choices 
 
1 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. L’unità ha aiutato i ragazzi, a riflettere su alcune esperienze legate 
all'orientamento e, ad acquisire i mezzi linguistici per raccontarle in lingua 
inglese. Svolta  tra febbraio e marzo,  è consistita nella preparazione alle 
visite a Bisazza, Moroso e alla Mostra dei Castiglioni ( questa opzionale ) 
attraverso delle presentazioni fatte dagli allievi, nella compilazione di 
questionari durante e dopo le visite, nelle conversazioni guidate in classe e 
nella redazione finale di un post durante il compito in classe di marzo.  
 
Risultati 
Questionari compilati 
Conversazioni sulle visite 



Simulazione di post per blog 
 
3.  Presentations ASL  
Riflessione personale su esperienze significative di ASL e presentazione alla 
classe di uno specifico approfondimento riguardante 
 
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 
 
Risultati: Presentazioni delle esperienze 
 
4. 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:Un questionario per guidare una riflessione sulla settimana dei 
percorsi formativi e sulla pianificazione del proprio futuro 
 
Risultato: 
Presentazione orale del proprio percorso di riflessione e della pianificazione 
dei percorsi accademici e/o professionali 
 

 

 

 
 
 
 

UDA  The British History of the 18th Century 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 



Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, 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 Science Festival 

Certificazioni linguistiche 

Industrial Design 

 

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 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE IV B SCIENTIFICO  A.S.2018/2019 

MATEMATICA  

PROF. SERGIO LA MALFA 

 
SITUAZIONE FINALE E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La classe è stata nel suo complesso propositiva e didatticamente stimolante 
perché composta da diversi alunni con buone ed ottime capacità, 
generalmente disponibili ad impegnarsi seriamente nello studio. I risultati 
sono generalmente buoni e solo in pochi casi permangono fragilità nel 
metodo di studio e competenze specifiche non acquisite. L'anno scolastico è 
stato caratterizzato da frequenti interruzioni del percorso didattico dovute a 
gite e alla partecipazione a progetti. Questo discontinuità insieme al 
comportamento della classe non sempre adeguato ha influito negativamente 
alla completa acquisizione di tutti gli obiettivi. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA DIDATTICA  
Gli argomenti sono stati tutti sufficientemente approfonditi e consolidati 
cercando di dare il giusto peso al rigore dimostrativo e al corretto uso della 
rappresentazione grafica e simbolica, evitando sempre i tecnicismi 
nell’applicazione ed il nozionismo nella teoria. Una certa importanza è stata 
attribuita alla risoluzione dei problemi specialmente di trigonometria per 
consolidare meglio le relative competenze. La geometria solida Euclidea si è 
affrontata più da un punto di vista teorico trascurando l’applicazione nella 
risoluzione di problemi. La lezione è stata generalmente frontale seguita da 
discussioni ed esercitazioni individuali o di gruppo. Gli esercizi assegnati 
sono stati normalmente risolti e commentati alla lavagna. E’ stato fornito 
materiale per le esercitazioni e assegnati test integrativi tramite la classe 
virtuale su Edmodo. 
 
ATTIVITÀ E PROGETTI 

- Partecipazione alla fase d’ Istituto dei giochi di Archimede. 
- Conferenza sul V postulato e sulle geometrie non Euclidee. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

• delle conoscenze e competenze acquisite 

• delle capacità e della progressione nell'apprendimento 

• dell'impegno nello studio e nelle esercitazioni a casa e in classe 

• della partecipazione alle attività proposte. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CALCOLO COMBINATORIO: Funzione fattoriale. Disposizioni, permutazioni 
semplici e con ripetizione, combinazioni, semplici e con ripetizione. 
Coefficienti binomiali e potenza del binomio di Newton. 
CALCOLO DELLE PROBABILITA’: Concetti fondamentali e terminologia. 
Definizione di probabilità secondo le diverse concezioni. Somma logica e 
prodotto logico di eventi. Probabilità condizionata. Probabilità nei problemi di 
prove ripetute . Teorema di Bayes. 

GONIOMETRIA: Misura degli archi e degli angoli. Le funzioni goniometriche. 
Definizione delle funzioni goniometriche. Funzioni goniometriche definite 
nella circonferenza goniometrica. Variazioni del seno, del coseno e della 
tangente. Grafico del seno, del coseno e della tangente. Relazioni 
fondamentali tra le funzioni seno, coseno, tangente di uno stesso angolo. 
Secante e cosecante di un angolo. Funzioni goniometriche inverse e loro 
grafici. Valori delle funzioni goniometriche mediante una sola di esse. Archi 
associati. Archi complementari. Riduzione al primo quadrante. Formule di 
sottrazione, addizione. Formule di duplicazione. Formule di bisezione. 
Formule di prostaferesi. Formule parametriche.   
Equazioni e disequazioni goniometriche. Equazioni elementari e riconducibili 
a quelle elementari. Equazioni lineari in seno e coseno. Equazioni di 2° grado 
in seno e coseno omogenee e non omogenee. Metodo dell’angolo aggiunto. 
Calcolo del campo di esistenza di funzioni trascendenti. Grafici di funzioni 
deducibili. 
 
TRIGONOMETRIA : Teoremi sui triangoli rettangoli. Area di un triangolo note 
le misure di un lato e degli angoli. Teorema della corda. Teorema dei seni. 
Teorema di Carnot. Problemi di trigonometria senza e con incognite. 
Applicazioni della trigonometria. 

GEOMETRIA SOLIDA: 
Elementi fondamentali della geometria solida euclidea. Perpendicolarità tra 
retta e piano, teorema delle tre perpendicolari. Teorema di Talete nello 
spazio, angoloide, prismi, piramidi, poliedri regolari, cilindro e cono. Volumi e 
superfici dei solidi. Volume di un tronco di piramide (cono) e tronco di 
piramide (cono). Equivalenza dei solidi; principio di Cavalieri (cenni). 
 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
Coordinate cartesiane di un punto nello spazio. Distanza tra punti e punto 
medio di un segmento. Equazione generale di un piano e casi particolari. 
Condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra piani. Distanze tra punti, 
rette e piani. Equazioni di una retta. Retta passante per due punti. 
L’equazione di una superficie sferica. 
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FUNZIONI E LIMITI 
Ripasso delle funzioni. Definizione di limite. Verifica del limite con la 
definizione. Teoremi delle operazioni con i limiti.  Operazioni sui limiti. Limiti 
notevoli. Forme indeterminate.  
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE IV B SCIENTIFICO   

FISICA  

PROF. SERGIO LA MALFA 

 
SITUAZIONE FINALE E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La classe è stata sempre motivata, interessata e partecipe. L’intervento 
didattico è stato quasi sempre efficace e i risultati sono stati 
complessivamente discreti. Gli obiettivi sono adeguatamente raggiunti da 
molti alunni. Buona parte della classe dimostra sufficiente padronanza degli 
argomenti e competenze adeguate nella risoluzione dei problemi. Anche la 
preparazione teorica è sufficiente anche se i concetti non sempre sono 
consolidati. Solo quattro alunni hanno evidenziato una certa fragilità e 
difficoltà nel raggiungere gli obiettivi minimi . Per alcuni il motivo è un metodo 
di studio non efficace e per altri è, invece la mancanza di un impegno 
costante e metodico. L’ultima parte dell'anno scolastico è stata caratterizzata 
da frequenti interruzioni del percorso didattico dovute a gite e alla 
partecipazione a progetti. Questo ha reso difficile il completo svolgimento del 
programma. In alcuni momenti dell’anno scolastico ha influito negativamente 
sull’efficacia dell’attività didattica anche il comportamento non adeguato di 
una parte della classe.  
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA DIDATTICA  
Il Programma previsto nel Piano di Lavoro è stato svolto in modo completo 
trascurando solo l’ultima parte riguardante il magnetismo che va sicuramento 
ripreso al quinto anno. La classe ha partecipato ad un progetto promosso dal 
nostro Istituto e dall’Università di Udine su “Onde e Luce”. I ragazzi hanno 
svolto una serie di esperimenti sui fenomeni ondulatori delle onde elastiche, 
sui i fenomeni di acustica e della luce recandosi anche presso i laboratori 
dell’Università di Udine. Le lezioni sono state frontali per la spiegazione della 
teoria, di carattere laboratoriale per le attività di esercitazione e di verifica 
sperimentale.   
 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO   
E' stato dato spazio alle attività di sostegno e di recupero in classe con 
esercitazioni di gruppo su stimoli operativi (schede di esercizi, ricerche ecc.) 
proposti dall’insegnante anche attraverso la classe virtuale. Si è dato 
sufficiente peso all’applicazione con la risoluzione di problemi di diversa 
complessità utilizzando una tipologia riconducibile a quella utilizzata per la 
seconda prova dell’esame di Stato.  
 
ATTIVITÀ E PROGETTI 

- La classe ha partecipato alle Olimpiadi di fisica. 
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- La classe ha partecipato al progetto su  “Onde e Luce” promossa dal 
nostro Istituto. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

• delle conoscenze e competenze acquisite 

• delle capacità e della progressione nell'apprendimento 

• dell'impegno nello studio e nelle esercitazioni a casa e in classe 

• della partecipazione alle attività proposte.  

• dell’impegno  nelle attività svolte nella classe virtuale. 

PROGRAMMA SVOLTO: 

La carica elettrica. Conduttori e isolanti. Elettricità positiva e negativa. Legge 
di conservazione della carica. Carica per induzione. La distribuzione della 
carica su un conduttore. La legge di Coulomb. Principio di sovrapposizione.  
Il campo elettrostatico. Campo elettrostatico generato da una carica 
puntiforme. Calcolo del campo. Linee di forza del campo. Flusso del campo 
elettrico. Teorema di Gauss. Campo nelle immediate vicinanze di un 
conduttore. Campo elettrico prodotto da una sfera conduttrice carica e da 
una superficie indefinita e uniformemente carica. Campo elettrico di un 
condensatore piano. Energia potenziale elettrostatica. Potenziale 
elettrostatico. Il potenziale dei conduttori carichi.  
La capacità elettrica. Calcolo della capacità elettrica di una sfera conduttrice. 
Capacità di un condensatore piano. Condensatori in serie e in parallelo.  

Cariche in moto: Moto di una carica in un campo elettrico. La corrente nei 
metalli. Le leggi di Ohm. Collegamento in serie e in parallelo di resistori.  
Circuiti elettrici. Lo studio dei circuiti elettrici. Energia e potenza elettrica. 
Effetto Joule.  
Il campo magnetico: Linee di forza del campo magnetico. L'esperimento di 
Oersted. Linee di forza del campo generato da un filo percorso da corrente.  

ONDE MECCANICHE 

Moto armonico. Oscillatore armonico e pendolo. Fenomeni ondulatori. Onde 
longitudinali e trasversali. L’equazione dell’onda. Velocità dell’onda e mezzo 
di propagazione. La riflessione di un’onda. Sovrapposizione ed interferenza. 
Le onde stazionarie. Onde piane. Il fronte d’onda. Studio delle onde con 
l’ondoscopio. Interferenza di onde piane circolari in fase. Riflessione e 
rifrazione di onde piane. La diffrazione. Risonanza. Il suono: l’effetto Doppler 
e l’intensità del suono.  

LUCE 
Riflessione della luce. Legge di Snell: indice di rifrazione. Riflessione totale e 
angolo limite. Esperimento di Young della doppia fenditura. Diffrazione della 
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luce attraverso una fenditura e attraverso un reticolo. Spettro continuo e 
spettro a righe.  

 



LICEO “LEOPARDI-MAIORANA" 
PORDENONE 

 
          Disciplina: Scienze Naturali          
                   Anno scol. 2018/2019 

Classe 4^B Scientifico           
        Insegnante: Carlo Costantino 

 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 
Bilancio culturale conclusivo. 

La classe 4^Bs si è dimostrata attenta ed interessata alle proposte 
didattiche, nonché propensa all’interazione; i ragazzi hanno evidenziato nella 
maggioranza dei casi un miglioramento nella gestione del linguaggio 
specifico, dei collegamenti tra i vari argomenti e soprattutto della risoluzione 
di problemi. In taluni soggetti permangono alcune difficoltà nell’individuazione 
dei percorsi più idonei alla risoluzione dei problemi chimici, ma per costoro 
l'impegno dimostrato nel tentativo di raggiungere risultati accettabili ha 
permesso di colmare, per buona parte, le lacune pregresse e superare le 
incertezze. L’attitudine, generalmente condivisa, alla curiosità scientifica e 
alla comprensione dei fenomeni chimici e naturali ha consentito alla classe di 
procedere in modo spedito nell'ambito dei contenuti proposti, anche se un 
certo rallentamento da parte di tutti si è percepito dalla seconda metà del 
secondo quadrimestre, anche a causa della perdita di numerose ore della 
disciplina per cause contingenti.  
Nel complesso, la risposta della Classe agli stimoli didattico-educativi è stata 
positiva, ed il grado di coinvolgimento nelle attività proposte è stato 
soddisfacente.  

Obiettivi specifici raggiunti al termine del corso. 

Ritengo di avere sufficienti elementi per affermare che quasi tutti gli studenti 
abbiano raggiunto in modo accettabile le competenze prefissate all’inizio 
dell’anno e qui di seguito riassunte:  
• capacità di  individuare i nodi concettuali delle situazioni problematiche, e 

di valutare in modo critico situazioni e problemi diversi;  
• capacità di applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a 

problemi diversificati, nonché di esprimersi in modo scientificamente 
corretto. 



• capacità di correlare, integrare, confrontare dati, ipotesi, teorie, giungendo 
ad una visione il più possibile sistemica della disciplina. 

Buoni passi avanti sono stati compiuti dalla maggioranza degli studenti in 
merito alle prime due competenze; la terza risulta essere patrimonio di 
alcuni, e poiché altri studenti necessitano di tempi più lunghi per il suo 
raggiungimento, se ne curerà ulteriormente il perseguimento e il 
perfezionamento nel quinto anno. 

Criteri didattici, prove di verifica, attività di laboratorio, altre attività. 

I criteri didattici seguiti durante le lezioni si sono basati su un'attiva 
discussione in classe, con analisi delle affermazioni fatte;  sull’utilizzo di 
esempi ed osservazioni dirette tratte dal mondo reale; sulla risoluzione 
collettiva di problemi chimici in classe; su attività di laboratorio. 
 Le prove di verifica si sono avvalse delle seguenti modalità principali: 
- interrogazione tradizionale, per verificare il grado di autonomia in fase di 
rielaborazione e di approfondimento; nonché per verificare la capacità di 
autocorrezione, le abilità espressive e i processi logici; 
- prove oggettive, anche in forma di test; 
- interventi in classe, nell’ambito delle discussioni; 
- brevi relazioni su esperienze di laboratorio svolte. 
L’attività di laboratorio è stata svolta entro gli stretti limiti di tempo consentiti 
dall’orario di cattedra, ed ha riguardato esperimenti sulla conducibilità 
elettrica in soluzioni elettrolitiche di diverso tipo, la preparazione di soluzioni; 
l’analisi della cinetica chimica e dei fattori che influenzano la velocità di una 
reazione. 

 
Programma svolto. 

Lo svolgimento del programma é stato grossomodo rispettato, fatta 
eccezione per l’elettrochimica. Si sono approfonditi  alcuni  temi ritenuti  più  
importanti,  trattandone altri entro i limiti dell'essenziale. 
 

BIOLOGIA 

Il sistema nervoso. Processo di cefalizzazione e di centralizzazione delle 
strutture nervose negli organismi animali. La cellula nervosa e il suo 
funzionamento: corpo cellulare, dendriti, assone, sinapsi. Il potenziale di 
membrana a riposo e il potenziale d'azione. Cellule di Schwann e guaina 
mielinica. Neuroni sensitivi e motori, somatici e viscerali. Sistema nervoso 



centrale e periferico, sistema nervoso autonomo. Alcuni aspetti anatomici e 
funzionali nell’uomo. L’arco riflesso.  
 

CHIMICA 

Richiami di alcuni concetti di chimica generale già noti: nomenclatura 
chimica, configurazioni elettroniche, reazioni e loro bilanciamento, relazioni 
stechiometriche; problemi ed esercizi.    
I liquidi: equilibrio e tensione di vapore; evaporazione ed ebollizione; 
diagramma di stato dell'acqua e richiami sulla sosta termica. 
Le soluzioni; solvatazione, equilibri in soluzione; solubilità; legge di Henry per 
i gas. Concentrazione delle soluzioni e loro misura: molarità, molalità, 
normalità, percento in peso e in volume. Concetto di equivalente chimico. 
Esercizi relativi alla concentrazione di una soluzione: diluizione, 
mescolamento di due soluzioni, neutralizzazione. 
Proprietà colligative delle soluzioni: abbassamento della tensione di vapore e 
sue conseguenze: innalzamento ebullioscopico e abbassamento crioscopico. 
Cenni alla pressione osmotica. Esercizi relativi alle proprietà colligative. 
Coefficiente di Van’t Hof. 
Gli elettroliti e la loro dissociazione. Grado di dissociazione di un elettrolita.  
Reazioni chimiche di neutralizzazione; acidi e basi secondo la concezione di 
Arrhenius. Equazioni chimiche in forma ionica. 
Grandezze termodinamiche ed energia del sistema. Reazioni esotermiche ed 
endotermiche; entalpia, entropia, energia libera. Legge di Gibbs e reazioni 
spontanee e non spontanee. Esempi. 
Velocità di reazione ed equilibrio chimico; reazioni reversibili; teoria delle 
collisioni e fattori che influenzano la velocità di reazione e poi l'equilibrio. 
Catalisi chimica. Equilibrio secondo il Principio di Le Chatelier. Legge di 
azione di massa e costante  di  equilibrio: suo significato; esercizi relativi. 
Equilibri in soluzioni acquose: gli elettroliti; acidi, basi e sali secondo le teorie  
di Bronsted-Lowry; costante di dissociazione connessione con il grado di 
dissociazione; prodotto ionico dell'acqua e suo valore; definizione di pH e 
scala del pH; sostanze anfotere; equazioni ioniche nette. Calcolo del pH di 
soluzioni diverse ed esercizi relativi. Idrolisi salina.  
 

 
 

L’insegnante 
Prof. Carlo Costantino 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. PAOLO BIGI 
CLASSE Terza 4Bs 
 
CONTENUTI: 
DISEGNO 
Approccio al programma di disegno digitale AUTOCAD di Autodesk 
Comandi base 
Layer 
Impostazioni di stampa 
Impostazioni di quota 
Spazio Modello 
Spazio Carta 
 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
1_ Il Barocco 
    1.1 Inquadramento storico 
    1.2 L’accademia degli Incamminati 
    1.3 Agostino Carracci 
          _ Ultima Comunione di San Girolamo 
    1.4 Ludovico Carracci 
          _ Trasfigurazione di Gesù Cristo 
    1.5 Annibale Carracci  
          _ Il Mangiafagioli 
          _ Galleria di Palazzo Farnese 
    1.6 Caravaggio 
          _ Bacco 
          _ Bacchino Malato 
          _ Ragazzo morso da un Ramarro 
          _ Cappella Contarelli 
          _ Cappella Cerasi 
          _ Giuditta e Oloferne 
          _ Morte della Vergine 
          _ davide e Golia 
     1.7 Lorenzo Bernini 
          _ Ratto di Proserpina 
          _ Apollo e Dafne 
          _ i Busti 
          _ l’Estasi di santa Teresa 
          _ fontana dei 4 Fiumi 
          _ Baldacchino di San Pietro 
          _ Colonnato di piazza San Pietro 
     1.8 Francesco Borromini 
          _ San Carlo alle 4 Fontane 
          _ Sant’Ivo alla Sapienza 
          _ Basilica di San Giovanni al Laterano 



      1.9 Piero da Cortona 
          _ trionfo della Divina Provvidenza 
          _ chiesa di Santa Maria della Pace 
   1.10 Guarino Guarini 
         _ Cappella della Santa Sindone 
         _ Chiesa di san Lorenzo 
   1.11 Baldassarre Longhena 
         _ Ca’ Pesaro 
         _ Chiesa di Santa Maria della Salute 
2_ Caratteri del Settecento 
    2.1 Filippo Juvarra 
          _ Basilica di Superga 
          _ Palazzina di caccia di Stupinigi 
    2.2 Luigi Vanvitelli 
          _ Reggia di Caserta 
    2.3 Gianbattista Tiepolo 
          _ residenza di Wurzuburg 
          _ Il sacrificio di Ifigenia 
3 _ Il Vedutismo 
   3.1 Antonio Canaletto 
         _ Il Canal Grande verso est 
         _ Eton College 
    3.2 Francesco Guardi 
         _ Molo con la libreria verso la Salute 
         _ Laguna vista da Murano 
    3.3 Bernardo Bellotto 
         _ Vedute varie 
4_ L’Illuminismo 
   4.1 Etienne Louis Boullè 
       _ Biblioteca Nazionale 
       _ Il Museo 
       _ Cenotafio a Newton 
   4.2 Giovan Battista Piranesi 
       _ L’Antichità rivisitata 
       _ santa Maria del Priorato 
       _ Sacra Famiglia 
5_ Il Neoclassico 
    5.1 Antonio Canova 
       _ Amore e Psiche 
       _ Adone e Venere 
       _ Paolina Borghese 
       _ Le tre Grazie 
    5.2 Jacques Louis David 
       _ Il Giuramento degli Orazi 
       _ la Morte di Marat 
       _ Le Sabine 
       _ napoleone valica le Alpi 
 



   5.3 Jean Auguste Dominique Ingres 
       _ Napoleone sul trono imperiale 
       _ Giove e Teti 
       _ L’apoteosi di Omero 
       _ La grande odalisca 
   5.4 Francisco Goya 
       _ La maja desnuda 
       _ La maja vestita 
    5.5 L’architettura Neoclassica 
6_ Il Romantiscismo 
    6.1 William Blake 
    6.2 John Costable 
        _ Barca in Costruzione 
        _ studi di Cirri e Nuvole 
        _ La Cattedrale di Salisbury 
    6.3 William Turner 
        _ ombra e tenebre la sera del Diluvio 
        _ Tramonto 
    6.4 Eugene Delacroix 
        _ La barca di Dante 
        _ La libertà che guida il Popolo 
    6.5 Francesco Hayez 
        _ Il bacio 
7_ I Macchiaiolo 
    7.1 Giovanni Fattori 
8_ L’Impressionismo 
    8.1 Eduard Manet 
       _ colazione sull’erba 
       _ Olympia 
       _ il bar delle Folies Bergere 
    8.2 Claude Monet 
       _ Impressione sole nascente 
       _ lo stagno delle ninfee 
    8.3 Edgar Degas 
       _ La lezione di danza 
       _ L’assenzio 
    8.4 Pierre Auguste Renoir 
       _ La Grenouillère 
       _ Moulin de la galette 
    8.5 Boldini 



Verifica piano di lavoro – 4Bs 
 

Scienze motorie e sportive   
Insegnante: Paola Etrari     

 

La classe pur presentando notevoli diversità nelle competenze motorie 
acquisite, negli interessi individuali, nell’impegno dimostrato e nell’autonomia 
di lavoro è riuscita a raggiungere risultati soddisfacenti nelle varie attività 
affrontate. La classe si manifesta ancora a volte troppo esuberante o infantile 
e ha bisogno di uno stretto controllo soprattutto nei momenti “morti”; per la 
maggior parte degli alunni è da segnalare comunque un certo miglioramento 
in consapevolezza e maturità. Buone sono sembrate la collaborazione tra 
compagni, la facilità nei lavori di gruppo, la disponibilità alle nuove proposte.  
Le lezioni si sono svolte presso la palestra della sede centrale, l’ex-fiera e gli 
spazi esterni disponibili. Lo svolgimento del programma è risultato in parte 
condizionato dalle numerose interruzioni. 
 
Obiettivi didattici raggiunti  

• Miglioramento delle proprie qualità fisiche ed in particolare della forza e 
della resistenza  

• Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della 
coordinazione, della destrezza e della reattività.  

• Acquisizione di abilità sportive e della capacità di trasferire tali abilità da 
una disciplina all’altra  

• Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: pallavolo, 
basket, ginnastica, badminton, calcio a 5, sport di racchetta.  

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche  
 
Contenuti  

• Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, ex. con 
funicelle, ostacoli ecc. Circuit training. Percorsi misti con esercizi di 
coordinazione intersegmentaria, abilità e destrezza. Giochi di gruppo. 

• Test di ingresso e di uscita: test 2000m, salto in lungo, addominali, 
piegamenti sugli arti sup.,”suicidio”, rapidità arti inf., elevazione. 

• Difesa personale e aikido: conoscenza dei principi base. Prese, leve, 
disimpegno. Sequenze di movimenti di attacco e difesa. Lotta a terra. 

• Pallacanestro: palleggio, passaggio, tiro. Staffette. Dall’1vs1 al 3vs3 in 
forma libera. Difesa a uomo. Contropiede. Regole fondamentali. Partita 
5 vs 5.  

• Badminton: controllo, impugnatura, dritto, rovescio, servizio. Regole 
principali. Gioco singolo e doppio. Minitornei. 



• Pallavolo: palleggio e bagher. Servizio e ricezione. Disposizione in 
campo con alzatore al centro. Attacco, muro, copertura. Regole, 
arbitraggio e gioco 

• Lavoro di gruppo allo step: brevi sequenze con la musica da 
memorizzare ed eseguire a ritmo. 

 

Attività aggiuntive / Interventi di esperti  

Progetto Keep the beat: rianimazione cardio-polmonare e utilizzo del 
defibrillatore. 

ProgettoSPaZ: in collaborazione con Vocedonna intervento di peer education 
sugli stereotipi di genere 

Uscita “sportiva” di fine anno all’Eurosporting di Cordenons 
 
Metodologia  
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli gruppi, a 
gruppi di interesse e con il gruppo-classe intero. Si è cercato di offrire una 
gamma di proposte diversificate in modo da venire incontro agli interessi e 
alle capacità di ogni allievo e della classe in generale.  
 
Criteri e mezzi di valutazione  
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori, volti a stabilire il 
percorso effettuato da ogni alunno rispetto alla propria situazione di partenza.  
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante durante tutte le 
ore di lezione e ha tenuto conto dell'interesse, della partecipazione e 
dell'impegno dimostrati oltre che delle prestazioni motorie raggiunte.  
Anche la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti ad attività 
motorie/espressive non strettamente curricolari hanno costituito elementi utili 
per la valutazione.  
 
Pordenone, 5 giugno 2019 
          
 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 4 B scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe,  composta da 20 alunni  che si  avvalgono dell’insegnamento
dell’ora  di  religione,  ha  dimostrato  interesse,  impegno  e  una  buona
partecipazione. II clima in classe è stato positivo anche se molto vivace.
La  classe  si  è  rivelata  dinamica  e  curiosa.  Alcuni  alunni  si  sono
dimostrati particolarmente disponibili al dialogo educativo e al confronto,
intervenendo attivamente. L’atteggiamento e il comportamento in classe
sono stati tendenzialmente corretti anche se lo svolgimento delle lezioni
ha richiesto particolare sforzo e diversi richiami da parte dell’insegnante.

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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