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Classe 4 BU 

 
PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 
Prof.ssa Cristina Sutto 

 
 
SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 
La classe è costituita da 17 studentesse e 4 studenti e sono presenti 5 allievi 

inseritisi quest’anno e di provenienza eterogenea: tre studenti provenivano 

da classi del medesimo indirizzo di questo Istituto e due studentesse hanno 

svolto l’anno di mobilità internazionale (una per l’intero anno scolastico, 

l’altra solo per il primo quadrimestre). L’integrazione dei nuovi studenti si è 

svolta proficuamente. Il clima relazionale è infatti risultato positivo e 
accogliente. L’atteggiamento verso i docenti è stato corretto e rispettoso. 

La partecipazione si è fatta via via più attiva per vari studenti. Tuttavia i 

traguardi disciplinari sono stati raggiunti a livelli piuttosto eterogenei. Infatti, 

rispetto a una maggiore richiesta di impegno, si è segnalato da parte di 

alcuni alunni un atteggiamento statico, mentre altri hanno dimostrato in 

generale una discreta motivazione e sono riusciti a organizzarsi 
adeguatamente nel tempo scuola e nel lavoro pomeridiano.  

La classe si è avvalsa delle attività di sostegno didattico e della didattica 

inclusiva. 

 
FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
Il Consiglio di Classe ha proseguito l’impegno per perseguire le finalità 
educative e gli obiettivi didattici generali e trasversali indicate nel P.T.O.F. ed 
individuate all’inizio del triennio, ritenuti importanti per questa classe, che 
sono stati raggiungi da buona parte degli studenti ma a livelli eterogenei: 

 acquisire autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti compiti 
e progetti; 

 elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace; 

 abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di 
una più autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi. 
 

Per attività e competenze relative alle singole discipline si vedano i piani di 
lavoro specifici. 
OBIETTIVI TRASVERSALI 



 portare a termine i compiti assegnati; 

 esprimersi correttamente e utilizzare quanto più possibile il lessico 
specifico delle varie discipline; 

 identificare e classificare fatti e fenomeni; 

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

 saper trasferire quanto appresi a contesti diversi; 

 comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui si viene a 
contatto; 

 esporre con coerenza ed in modo comprensibile e sufficientemente 
corretto le conoscenze acquisite; 

 argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione; 

 riconoscere possibili collegamenti fra contenuti di discipline diverse; 

 esprimersi in modo il più possibile obiettivo e consapevole nel processo 
di autovalutazione. 

 dimostrare puntualità e precisione nel lavoro domestico. 
COMPETENZE 
Asse dei linguaggi 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico-
letterario, scientifico, tecnologico e professionale. 

 Analizzare e interpretare e produrre testi scritti di vario tipo.  

 Comprendere e produrre testi multimediali. 
Asse scientifico-tecnologico 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

Asse storico-sociale 

 Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali. 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli insegnanti hanno operato ricorrendo – a seconda delle necessità della 
classe e delle caratteristiche del proprio intervento – alle seguenti strategie 
didattiche: lezione frontale, lezione dialogata o interattiva, lavori di gruppo e 
attività di problem solving.  
E’ stato dato spazio sia a lavori di tipo cooperativo che ad attività di 
approfondimento individuale. Agli studenti sono state, inoltre, proposte attività 
di laboratorio, uscite didattiche, partecipazione a conferenze. 
E’ stato sollecitato l’uso non solo dei libri di testo, ma anche di testi 
extrascolastici di vario genere, degli appunti dalle lezioni di strumenti 
informatici e multimediali. Il recupero per gli studenti in difficoltà è stato svolto 



in classe – sia con attività individuali sia coinvolgendo gli altri studenti – e 
consolidato con l’assegnazione di lavoro pomeridiano specifico.  
 
STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione nelle diverse discipline si è tenuto conto dei seguenti 
elementi:  
- padronanza dei temi culturali proposti;  
- capacità critica e argomentativa;  
- capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali;  
- correttezza espressiva e ordine logico del discorso;  
- uso pertinente del lessico specifico delle discipline;  
- rispetto delle consegne;  
- costanza nell’impegno scolastico;  
- capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi. 
Gli studenti sono stati impegnati in un congruo numero di verifiche, scritte o 
orali: quelle scritte realizzate con diverse modalità (domande aperte, domande 
chiuse, esercitazioni scritte, grafiche, di laboratorio; analisi testuali, saggi critici, 
relazioni; esercitazioni pratiche; produzione di Power Point). Alcune verifiche 
sono state predisposte sul modello delle prove scritte dell’Esame di Stato. 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Per le classi del quarto anno si sono svolti stage e attività formative a cui gli 
studenti hanno potuto aderire non solo come classe, ma anche singolarmente 
o in piccoli gruppi. L’intera classe ha partecipato al progetto “Tutela della salute 
mentale” che si è concluso con una visita all’ex ospedale psichiatrico di 
Venezia. 
Si segnala che l’attività di alternanza si è svolta nei tempi e nei modi previsti; 
complessivamente gli alunni hanno dimostrato un buon livello di partecipazione 
e interesse. 
 
ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI IN ORARIO CURRICOLARE ED 
EXTRA CURRICOLARE 

 Lettorato in lingua inglese (5 h); 

 partecipazione a Pordenonelegge, conferenza sul cyberbullismo e 
conferenza sulla violenza di genere; 

 partecipazione al progetto Dedica (conferenza di apertura 9 novembre 
’18 c/o Liceo Grigoletti); 

 Teatro in lingua inglese “Romeo and Juliet” (11 marzo ‘19 c/o auditorium 
Concordia). 

 partecipazione alle giornate del FAI di Autunno - percorso su Antonio De 
Sacchis; 

 due incontri inerenti il Progetto Martina; 



 incontro con un biologo marino. 

 visione del film “Menocchio” c/o Cinemazero; 

 progetto  “Adotta uno spettacolo”, con partecipazione a rappresentazione 
teatrale del 22 febbraio ‘19; 

 peer education sugli stereotipi di genere. 

 progetto rientrante nell’ambito dell’Alternanza scuola - lavoro inerente la 
psicologia e la psichiatria nel quarantennale della legge 180 (“La tutela 
della salute mentale”, referente prof.ssa Furlanetto Claudia, conclusosi 
con la visita al museo del manicomio di san Servolo a Venezia). 

 adesione a progetti, in particolare quelli previsti per le classi del quarto 
anno nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro, ai quali gli studenti hanno 
preso parte singolarmente o in piccoli gruppi.  



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
Anno scolastico 2018-2019

Classe 4^ BU
DISCIPLINA: ITALIANO
Docente: Cleonice Tirone

Situazione della classe
La classe ha mantenuto le caratteristiche evidenziate ad inizio d'anno
scolastico. Gli allievi si sono comportati in modo corretto, hanno seguito le
lezioni con attenzione ma non si sono impegnati nel dialogo educativo. Fatta
eccezione per pochi studenti, il gruppo classe ha assunto un atteggiamento
passivo e talvolta rinunciatario.
Dal punto di vista del rendimento si segnala il persistere della tendenza
all'apprendimento scolastico o mnemonico che non ha permesso di
raggiungere risultati apprezzabili. Restano obiettivi ancora da realizzare la
rielaborazione personale e critica dei contenuti, l'uso corretto e articolato
degli strumenti linguistici.

Obiettivi raggiunti 
In questo anno la classe ha acquisito mediamente i seguenti obiettivi della
programmazione per competenze:
Competenze
- collocare i testi letterari nel loro contesto storico e culturale
- usare opportunamente il linguaggio a seconda del contesto e dello scopo.
Abilità
- prendere appunti, organizzare con metodo lo studio individuale
- reperire in forma autonoma fonti, informazioni e notizie 
- elaborare testi scritti secondo diverse tipologie (con esiti differenziati):
riassunto, recensione, testo argomentativo, analisi del testo poetico e in
prosa 
Conoscenze
- conoscere le linee essenziali della letteratura italiana ed europea dall’eta del
Rinascimento maturo al Romanticismo (i contenuti dettagliati sono esposti nel
Programma)

Metodi e strumenti
- Lezioni frontali: presentazione di quadri storici e culturali, autori, opere;
- 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 attualita;
- partecipazione a progetti e conferenze.
- visione di film

Testi in adozione:



• 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

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

Attività di recupero
Il recupero, finalizzato a consolidare le competenze linguistiche soprattutto
nella produzione scritta, e l'esposizione orale si è effettuato all'interno del
normale orario di lezione e assegnando compiti per casa. 

Verifiche e valutazioni
Le verifiche scritte sono state attuate con cadenza regolare, utilizzando le
diverse tipologie (riassunti, recensioni, relazioni, temi, analisi testuali). Le
verifiche orali sono consistite in colloqui orali individuali. 
I criteri di valutazione delle prove scritte hanno tenuto conto della correttezza
formale (ortografica, sintattica e lessicale), dell’adesione alle richieste, della
capacita di fornire dati e informazioni, 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
capacita critica.

Attività extracurricolari
Adotta uno spettacolo: Ibsen, Il costruttore Solness
Visione del film di Fasulo Menocchio

PROGRAMMA DI ITALIANO 

L’eta 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; I 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’eta 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’eta 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; Ciro di Pers,
L'orologio a ruote.

L’eta 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 sulla tortura: E' lecita la tortura?
Parini: vita e opere; i rapporti con l’illuminismo; le Odi illuministiche; Il Giorno.
Lettura e commento: Odi, La salubrita 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 societa 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.
Presentazione in classe (Davide Garbin): I Rusteghi.

L’eta 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); 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 civilta), vv. 151-189 (esemplarita delle tombe: S.Croce).

L'eta della restaurazione: dalla Restaurazione al Risorgimento italiano; le



poetiche del Romanticismo europeo: rivista Athenaeum, Schlegel, Corso di
letteratura drammatica, il concetto di Sehnsucht. La battaglia tra classici e
romantici in Italia; Conciliatore, Antologia e Politecnico; la questione della
lingua. 
Manzoni: vita e opere. Testi saggistici; Le Odi civili: Marzo 1821; le tragedie:
Coro del terzo atto dell'Adelchi; il romanzo Promessi sposi; le edizioni; il
contesto storico (dominazione spagnola del XVII sec.), personaggi, l'ideologia
religiosa. 
Lettura di 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, Firenze e Napoli. Le tappe del pensiero filosofico;
poesia sentimentale e immaginativa: poetica del vago, dell’indefinito e della
rimembranza.
Zibaldone: Ricordi, Natura e civilta; 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; riassunti dei canti intermedi e lettura di alcuni passi significativi per
comprendere il senso del viaggio purgatoriale; per le vacanze estive sara
assegnata la lettura dei canti XXVIII, XXX. 

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
Anno scolastico 2018-2019

CLASSE: 4^Bu
DISCIPLINA: LATINO
DOCENTE: Cleonice Tirone

La classe ha seguito con sufficiente interesse le lezioni riguardanti la storia
della letteratura. La traduzione e l'analisi dei testi latini in programma
quest'anno hanno richiesto un particolare impegno che non tutti sono stati in
grado di mantenere. Le lezioni, pertanto, si sono basate prevalentemente
sull'esposizione degli argomenti storico letterari da parte dell'insegnante che
ha anche fornito le indicazioni sulla traduzione e l'analisi dei testi. 
Dal punto di vista dell'applicazione individuale, gli allievi si sono impegnati
soprattutto in vista delle verifiche, finalizzando lo studio al raggiungimento
degli obiettivi minimi. 

Obiettivi 
Riguardo agli obiettivi generali dell'insegnamento della disciplina la classe ha
mediamente raggiunto in modo sufficiente i seguenti obiettivi :
Conoscenze
- riconoscere le principali strutture morfo-sintattiche della lingua latina;
- conoscere i caratteri fondamentali delle fasi storico-letterarie e gli elementi
che contraddistinguono la poetica degli autori
Abilità e Competenze
- saper consultare e utilizzare il vocabolario;
- leggere e comprendere un testo letterario in lingua latina con il supporto
della traduzione a fronte; 
- saper istituire raffronti significativi tra opere ed autori;
- cogliere la continuità relativamente a tematiche e valori tra la cultura latina e
quella moderna.

Metodologia e strumenti
Si sono utilizzate lezioni frontali finalizzate alla presentazione di quadri storici
e culturali, di autori e opere. I brani d’autore sono stati letti, tradotti e
analizzati dall'insegnante fornendo indicazioni relative alla comprensione del
testo (sintassi, lessico) e dei nuclei tematici e concettuali. 
Il recupero è stato effettuato all'interno del normale orario di lezione
attraverso la correzione di compiti per casa, di verifiche e di elaborati scritti.
Tra gli strumenti si sono utilizzati, oltre al testo in adozione, che si è
dimostrato di difficile utilizzo da parte degli allievi, anche materiali integrativi
forniti in fotocopia dall’insegnante. 
Libri di testo: G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina. Corso
integrato, 1. L’età arcaica e repubblicana, 2. L'età augustea, Milano, Le
Monnier scuola, 2010 (1^ ediz.).



Verifiche e valutazione 
Le verifiche scritte sono consistite in prove di comprensione, analisi e
commento di brani d’autore precedentemente studiati. Le verifiche orali sono
consistite in colloqui sui contenuti appresi. Si sono presi in considerazione
anche i compiti per casa e il lavoro prodotto in classe. 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di comprensione dei testi
d'autore, delle competenze linguistiche, della pertinenza e completezza delle
esposizioni.

Programma svolto 
A) Età di Cesare: la fine della repubblica: il consolato di Cicerone, la congiura
di Catilina, il primo triumvirato, la guerra civile.

Lucrezio: notizie biografiche; De rerum natura: struttura compositiva, genere
di appartenenza; la filosofia epicurea: fisica, etica.
Analisi dei testi: Inno a Venere, I 1-43; Elogio di Epicuro, I, 62-79; Il sacrificio
di Ifigenia, I, 80-101; La fisica. Il clinamen, 2, vv. 216-250; Perchè non
bisogna temere la morte, 3, 425-444; Non bisogna farsi travolgere dall'amore,
4, 1073-1120.

Sallustio, vita ed opere; le monografie storiche; le Historiae.
Analisi dei testi: De Coniuratione Catilinae, Catilina l'eroe nero, 5, 1-8;
Sempronia, 25; Confronto tra Cesare e Catone, 54.
Bellum Iugurtinum: Giugurta eroe corrotto, 6-8.

B) L’età augustea: dalla morte di Cesare al secondo triumvirato; la guerra
civile: Ottaviano contro Antonio; l’instaurazione del Principato. La politica
culturale augustea e il circolo di Mecenate.

Virgilio, vita ed opere; Bucoliche, Georgiche, Eneide: i generi e i loro modelli
letterari; i temi e la poetica.
Analisi dei testi latini: Prima Bucolica, Il pastore esiliato; IV Bucolica, L'attesa
di una nuova età dell'oro. 
Georgiche: L'origine divina del lavoro (I,118 e seg.); Le armi dell'agricola
(I,160 e seg.); Beati gli agricoltori (II, 458 e seg.); Orfeo ed Euridice (IV 464-
525).
Eneide: Enea eroe designato, I 1-11; Enea perde Creusa, II 721-804; La
gloria futura di Roma, VI; L'incontro tra Enea e Didone, 1, 561 ss; Riconosco i
segni dell'antica fiamma, 4, 1-30; Lo scontro tra i due amanti, 4, 296 ss.;  La
morte di  Eurialo e Niso, IX 367- 449; Turno uccide Pallante, 10, 474 ss;
Duello finale: Enea contro Turno, 12, 887 ss..

Orazio, vita ed opere: Satire, la morale oraziana; Carmina, Epistole.
Traduzione e analisi dei testi latini:  
Sermones: Libertino patre natus, I,6; 



Carmina: La dedica a Mecenate, I,1; Non omnis moriar, 3,30; L'inverno della
vita, I,9; Carpe diem, I,11; A Cloe, la cerbiatta, I,23; Aurea mediocritas, II, 10.
Epistole: Ad Albio Tibullo, I,4; Strenua inertia, I,11.



RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA
Classe IVBU

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

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

Nel complesso, tutti gli allievi sono in grado di:

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

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

3. leggere e costruire mappe concettuali.

Maggiori difficoltà vi sono nel

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

 riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie filosofiche;

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

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



Considerazioni generali.

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

  

Programma svolto:

Il pensiero politico nell’età della formazione dello stato moderno

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

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

La filosofia rinascimentale 

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

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



Il pensiero politico nell'età della rivoluzione scientifica

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

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

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

la rivoluzione scientifica

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

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

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

La filosofia nell’età dei lumi

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

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

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

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

Immanuel Kant

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

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

Romanticismo e Idealismo:

 Aspetti fondamentali.
 La critica al dualismo kantiano



Hegel (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 DELLA CLASSE 4B SCIENZE UMANE 
 

STORIA 
 

Docente: Patrizia D’Agostino 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli alunni della 4B, nel complesso, hanno dimostrato attenzione per gli 
argomenti proposti; la partecipazione attiva è stata molto legata alle 
sollecitazioni della docente ma alcuni alunni si sono distinti per 
l’atteggiamento collaborativo e per l’interesse per le tematiche storiche 
affrontate quest’anno. 
La classe è migliorata nella focalizzazione degli aspetti essenziali dei 
processi storici ma rivela ancora qualche difficoltà nella rielaborazione dei 
concetti e nell’uso del lessico della disciplina. 
 
 
Obiettivi didattici disciplinari raggiunti 
 
Obiettivi generali  

- Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di  
sviluppo di ogni civiltà, per imparare a rispettare il diverso e il lontano 
nel tempo e nello spazio  

- Cogliere il presente in relazione al passato  
  
Obiettivi specifici della disciplina  
Conoscenze  

- Conoscere interpretazioni di fatti storici  
- Conoscere la terminologia specifica  

Competenze  
- Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi  
- Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti  
- Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla  

conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le  
somiglianze con le altre epoche  

- Saper confrontare fonti diverse  
- Saper stabilire rapporti di causa effetto  

Capacità  
- Esporre gli argomenti con coerenza e logica  

 
Contenuti  
Filo conduttore: le rivoluzioni e i processi di affermazione dello Stato 
moderno 
- Le  rivoluzioni inglesi  



- L’assolutismo di Luigi XIV 
- La prima rivoluzione industriale 
- Illuminismo e riforme  
- La rivoluzione americana 
- La rivoluzione francese  
- La Restaurazione  
- Il Quarantotto 
- Il Risorgimento italiano 

Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si è stata utilizzata la lezione dialogata e interattiva 
e forme di apprendimento cooperativo.  
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione -  testi integrativi – documenti iconografici -  siti Internet    
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre è stata svolta una verifica scritta 
e ogni studente ha avuto almeno una valutazione per l’orale. La verifica 
scritta consisteva in quesiti in quesiti a risposta aperta con indicazione del 
numero massimo di righe per la risposta e in un esercizio di abbinamento 
evento/data.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Capacità di rielaborare e approfondire 

 
Per la valutazione si sono considerati anche l’impegno, la partecipazione al 
dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il contributo fornito alla vita 
della classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, il senso di 
responsabilità dimostrato nella gestione del proprio percorso di 
apprendimento. 
 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni con risultati insufficienti si è svolta in itinere 
attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in modalità di 
apprendimento cooperativo.  
 

Patrizia D’Agostino 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO A.S. 2018/2019 
  
Lingua e civiltà straniera: inglese 
 
Classe 4B Scienze Umane 
 
Docente : Prof.sa Nicoletta Figelli 
 
 
SITUAZIONE  DELLA CLASSE 
 
Una parte della classe ha lavorato con impegno ed ha raggiunto risultati buoni 
o eccellenti. Il resto del gruppo ha lavorato in classe, ma molto meno a casa, 
studiando poco o superficialmente, e solo in occasione delle verifiche: ciò ha 
fatto sì che le conoscenze fossero lacunose, frammentarie e molto confuse, 
con risultati scarsi, e competenze di livello basso, come emerso specialmente 
nei momenti di lavoro sull’Use of English.  
Anche il ripasso svolto in classe e richiesto a casa con la somministrazione di 
esercizi supplementari volti al consolidamento delle conoscenze grammaticali 
non è stato preso in considerazione con serietà.  
La produzione scritta, inoltre, richiesta solo come lavoro a casa, e raccolta per 
la correzione e il feedback dell’insegnante, non è stata nemmeno svolta da 
molti studenti, probabilmente in quanto non era seguita da una valutazione 
specifica, ma solo come esercitazione per migliorare il proprio livello linguistico.  
La partecipazione alle lezioni è stata piuttosto passiva da parte di molti, e la 
lingua inglese non è stata usata da parte della classe durante le lezioni, 
preferendo il silenzio alla fatica e alla sfida dell’esercitarsi, anche durante le 
ore con i lettori madrelingua.  
Un buon gruppo di studenti, invece, ha partecipato attivamente a tutte le 
attività, mettendosi in gioco e facendo pratica, e rendendo le lezioni interattive 
e costruttive. 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

• comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua con sempre 
maggior correttezza e fluidità 

• 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 rilevanti 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 

• presentare con l’ausilio di strumenti multimediali un argomento studiato 

• dibattere su un argomento dato 
 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
Utilizzo di: libro di testo, fotocopie, cd e dvd, proiettore, power point, internet. 
 
 
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  

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni di prove FCE e INVALSI 

• lezione frontale e lezione dialogata 
 
 
CONTENUTI 
 
Dal libro di testo “Performer First Tutor” Student’s Book + Workbook edizioni 
Zanichelli sono state svolte cinque unità (due nel primo quadrimestre e tre 
nel secondo periodo) comprensive delle sezioni di Grammar, Vocabulary, 
Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking (per i contenuti 
dettagliati si rimanda all’indice del testo). 



 
Unit 5 Lifestyles 
unit 6 Travelling – Review Units 5-6 
unit 7 Communication and Technology 
unit 8 Nature – Review Units 7-8 
unit 10 Relationships  
 
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 power point e materiale audio 
per la fruizione dei brani scelti. 
 
Da fotocopie: 
The characteristics of the Short Story 
K. Chopin: “Ripe Figs” 
K. Mansfield: “The Doll’s House” 
Una short story a scelta individuale 
 
Dal libro di testo “Compact Performer Culture & Literature” ediz. Zanichelli 
sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
Shaping the English Character 
The scientific revolution -The Royal Society 
The Restoration of the Monarchy 
The birth of political parties : The Tories and the Whigs 
A Golden Age 
William Hogarth’s satire and criticism 
The means for cultural debate 
The Rise of the Novel 
Daniel Defoe and the realistic novel 
Daniel Defoe : extracts from “Robinson Crusoe” The journal  
Jonathan Swift and the satirical novel 
Jonathan Swift : extract from “Gulliver’s Travels” Gulliver and the Lilliputians 
 
Visione del film “The Duchess” di Saul Dibb – Scheda film da Wikipedia 
 
William Blake  
London 
The Sublime : a new sensibility 
Romantic Poetry 
Is it Romantic? – Emotion vs Reason 



William Wordsworth and nature 
Daffodils 
 
Presentazione da parte degli studenti di: 
S.T. Coleridge – The Rime of the Ancient Mariner 
J. Keats – Bright Star 
The Gothic Novel 
Mary Shelley and a new interest in science 
Jane Austen and the theme of love 
 
Visione del film “The Jane Austen Book Club” di Robin Swicord 
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Verifiche scritte: comprensione scritta, lessico, grammatica, use of English; 
quesiti di letteratura. 
Verifiche orali: produzione orale su argomenti studiati e letteratura, prove di 
comprensione della lingua orale. 
La produzione scritta è stata assegnata come lavoro a casa e corretta 
dall’insegnante.  
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo con quanto previsto 
dal PTOF.  
Per lo scritto si sono valutate competenza nelle abilità di comprensione del 
testo, conoscenza della grammatica e lessico, competenza nell’Use of English. 
Per l’orale si è valutata la conoscenza dei contenuti, la capacità di 
rielaborazione degli stessi (non studio mnemonico), la capacità di collegare fra 
loro gli argomenti studiati, la fluency e la correttezza linguistica, la pronuncia, 
l’efficacia comunicativa, la competenza nell’abilità di ascolto. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
 
Studio individuale in itinere; ripasso di argomenti grammaticali ritenuti 
fondamentali (tempi verbali, ad es.) con fotocopie fornite dall’insegnante. 
 
 



ALTRE ATTIVITA’  
 

- La classe ha svolto 6 ore di lettorato con lettori madrelingua 
- Pordenonelegge: Conferenza sul Cyberbullismo 
- Dedica: conferenza di presentazione della manifestazione 2019 

dedicata a Gioconda Belli 
- Teatro in lingua inglese: Romeo and Juliet, messo in scena da Palketto 

Stage 
- Un’allieva ha partecipato al Cambridge Science Festival 
- Due allieve hanno partecipato alla Work and Study experience in Bath 
- Visione del film “Someone flew over the cuckoo’s nest di Milos Forman 

 
 
COMPITI PER LE VACANZE 
 
Studio del romanzo gotico e Mary Shelley e di Jane Austen; lettura di 
“Frankenstein” di Mary Shelley e “Pride and Prejudice” di Jane Austen in 
versione ridotta, per studenti di lingua inglese, livello B2 Intermediate in 
qualsiasi edizione; visione di “Bright Star” di Jane Campion e di “Sense and 
sensibility” di Ang Lee. 
 
 
Pordenone, 1 giugno 2019 
 
L’insegnante 
Nicoletta Figelli 



Relazione finale  

  

Materia: Matematica  

  

Classe 4Bu   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 4Bu   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 (tempo 
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 

 



 

 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^BU  

DISCIPLINA SCIENZE UMANE  

Docente SUTTO CRISTINA 

Situazione della classe: 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mostrato un crescente interesse verso 

le discipline. La partecipazione è stata attiva per un discreto numero di studenti, 

in alcuni casi propositiva, da sollecitare per altri. Le criticità rilevate all’inizio 

dell’anno scolastico sono state in parte risolte, ma non da tutti gli studenti: per 

alcuni alunni rimangono da migliorare soprattutto la correttezza e coerenza 

dell’esposizione. Il clima relazionale è stato positivo, il comportamento talvolta 

vivace ma sostanzialmente corretto e rispettoso delle regole. La migliorata 

capacità di lavorare in modo collaborativo e responsabile ha favorito 

l’integrazione degli alunni che si sono inseriti quest’anno. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

Asse culturale dei linguaggi  
 
Competenza 1 
 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare che interdisciplinare.” 
 
 
Capacità/Abilità 
 
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi. 

  
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che in 

una prospettiva 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/Abilità 
 
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 
  



 

 

- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 
  
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/Abilità  
- 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 anche con la propria esperienza personale. 
  
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/Abilità 
 
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 

interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali 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. 
 

□ CONOSCENZE 

PSICOLOGIA 

- Il bambino per la psicoanalisi: una provocazione intellettuale 
-  Lo sviluppo nella prima infanzia: la teoria dell’attaccamento 
-  Le trasformazioni del ruolo paterno 
-  Imparare a stare con gli altri 
-  L’importanza del gioco nello sviluppo psicologico 



 

 

-  Gruppi spontanei e gruppi organizzati nell’infanzia e nell’adolescenza 
-  Lo sviluppo lungo l’arco della vita: età adulta e età senile 

   
PEDAGOGIA 

 
- La teoria educativa di J. Locke 
- Il pensiero pedagogico di  J. J. Rousseau  
- I principi pedagogici e la didattica di F. W. A. Fröbel 
- L’educazione popolare di J. H. Pestalozzi  
- La nascita della scuola dell’infanzia in Italia: F. Aporti 
- Il metodo educativo di don Bosco 
- La pedagogia italiana nell’età del Positivismo: A. Gabelli 
 
SOCIOLOGIA   

 Il funzionalismo 
-  La teoria di Parsons 
-  Il funzionalismo critico di Merton 
 

  Le teorie del conflitto  
-  Le teorie d’ispirazione marxista 
-  Le teorie critiche statunitensi 
-  La Scuola di Francoforte 
 

  Le sociologie comprendenti 
-  L’interazionismo simbolico 
-  La teoria di Goffman  
-  La sociologia fenomenologica  
 

ANTROPOLOGIA  
  

 L’antropologia della famiglia e della parentela 
-  Le relazioni di parentela 
-  Il matrimonio 
-  Le differenze di genere 
 

  L’antropologia economica 
-  Il confronto con l’economia 
-  L’oggetto di studio e le origini  
-  Il potlàc e il kula 
-  Mauss e l’economia del dono 
-  Il dibattito tra sostanzialisti e formalisti 
 

  L’antropologia politica 
- L’oggetto di studio, le origini e il metodo 



 

 

- I sistemi politici non centralizzati: bande e tribù 
- I sistemi politici centralizzati: il chiefdom 
 

STRATEGIE DIDATTICHE I contenuti disciplinari sono stati presentati attraverso 

lezioni frontali, lezioni dialogate, uso di materiale multimediale. Si sono svolti 

inoltre momenti di lavoro in piccoli gruppi. 

STRUMENTI DIDATTICI Si è fatto uso dei seguenti testi in adozione: E. 

Clemente, R. Danieli “Scienze Umane (corso integrato di Antropologia, 

Sociologia, Psicologia)” ed. Parson; U. Avalle; M. Maranzana “Pedagogia (storia 

e temi)” ed. Pearson. Alcuni contenuti sono stati trattati anche con l'ausilio di 

materiale multimediale.  

STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze è stata valutata 

attraverso verifiche specifiche per singola disciplina, ma con voto unico. Le 

verifiche sono state sia orali che scritte, queste ultime comprendenti prove 

strutturate, semistrutturate e non strutturate, temi.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Sono stati presi in considerazione 
prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli 
apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e 
corretto uso della terminologia specifica. Inoltre, si sono considerati come 
ulteriori elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione 
durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO In seguito a ogni verifica sommativa, quando 

necessario, si sono svolte attività di recupero. 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO La classe ha partecipato ad alcuni percorsi 

suddivisi per ambito: umanistico, scientifico, socio-sanitario, diritto-economia.     

Ogni allievo ha potuto scegliere l’area di suo interesse e aderire al relativo 

percorso. L’intera classe ha partecipato al progetto sulla salute mentale 

conclusosi con un’uscita all’ex manicomio di San Servolo. 



 
 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 4^ Bu 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

Docente: Di Marco Antonio 
 

Presentazione della classe: 
La classe eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle competenze ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati in modo adeguato ad eccezione di pochi studenti. 
Adeguate, sono state la partecipazione, l’attenzione, il rispetto delle regole e il 
rapporto tra pari e con gli insegnanti. 

OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 

 comprendere e usare in modo appropriato lessico e simboli specifici della 
disciplina; 

 saper effettuare connessioni logiche; 
 saper riconoscere o stabilire relazioni, 
 saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 
 esporre quanto appreso in modo chiaro, nelle forme scritte, orali e grafiche; 
 applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici problemi; 
 organizzare e correlare le conoscenze; 
 descrivere semplici fenomeni biologici e chimici con riferimento anche a 

esempi tratti dalla vita quotidiana; 

 Usare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico e il livello 
particellare 

 Definire la solubilità e distinguere tra i diversi modi di esprimere la 
concentrazione di una soluzione  

 Riconoscere le diverse proprietà colligative 
 Utilizzare il concetto di mole per risolvere esercizi relativi alla stechiometria di 

una trasformazione chimica 
 Spiegare l’azione dei catalizzatori e degli altri fattori sulla velocità di reazione 
 Spiegare che cosa è lo stato di equilibrio e in quali condizioni viene raggiunto 
 Prevedere lo spostamento dell’equilibrio al variare della concentrazione della 

temperatura e della pressione 
 Calcolare il valore della costante di equilibrio da valori di concentrazione  
 Definire acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius e di Brønsted e Lowry. 
 Spiegare la reazione di neutralizzazione  
 Spiegare l’equilibrio di autoionizzazione dell’acqua e la scala di pH 
 Calcolare il pH di acidi, basi e soluzioni di sali 
 Valutare la forza di un acido o di una base conoscendo i valori di Ka e di Kb 
 Distinguere tra idrolisi acida e basica 
 Spiegare che cos’è un sistema tampone 
 Utilizzare il concetto di numero di ossidazione per bilanciare le reazioni di 

ossidoriduzione 
 Saper mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato 

digerente con le rispettive funzioni. 



 Spiegare i processi fisici e chimici implicati nelle fasi della trasformazione del 
cibo e dell’assorbimento dei nutrienti. 

 Comprendere l’importanza di un corretto regime alimentare per la salute e per 
la prevenzione di malattie. 

 
Contenuti effettivamente svolti 

Le reazioni chimiche 

 La mole e il numero di Avogadro, la massa molare, il volume molare. 

 L’equazione generale del gas ideale. 

 I calcoli stechiometrici, reagente limitante e reagente in eccesso. 

Le proprietà delle soluzioni 

 La solubilità e le soluzioni sature 

 La concentrazione delle soluzioni: % in massa e in volume, molarità e molalità. 

 Le proprietà colligative. 

La cinetica chimica 

 La velocità delle reazioni chimiche 

 I fattori che influenzano la velocità delle reazioni chimiche 

 La teoria degli urti 

 L’energia di attivazione e il ruolo dei catalizzatori 

L’equilibrio chimico 

 Reversibilità delle reazioni chimiche 

 La costante di equilibrio e il quoziente di reazione 

 Il principio di Le Châtelier 

Acidi e basi 

 La teoria di Arrhenius 

 La teoria di Brønsted e Lowry 

 Autoionizzazione e prodotto ionico dell’acqua 

 La scala del pH 

 La forza degli acidi e delle basi 

 Idrolisi e sistemi tampone 

Le reazioni di ossido-riduzione 

 Bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione 

L’alimentazione e la digestione: 

 L’alimentazione e la trasformazione del cibo 

 L’organizzazione dell’apparato digerente 

 Le fasi della digestione e dell’assorbimento degli alimenti 

 Le funzioni del fegato e del pancreas 

 Le principali patologie dell’apparato digerente 

 Le sostanze nutritive essenziali 

 Alimentazione e salute 

 
 
 
 



 

Metodologie e strumenti utilizzati 
- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Libri di testo. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche hanno valutato conoscenze, abilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione 
alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con gli 
studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di 
lavoro. 
 

 
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. 

 
Attività di approfondimento 

La classe ha concluso il progetto “Martina”, inoltre ha partecipato ad un incontro 
tenuto da un biologo marino il quale ha relazionato sul tema del ruolo del 
ricercatore. 
 
 



STORIA DELL'ARTE

Docente: PROF.SSA PELLEGRINI SILVA

Relazione finale classe 4BU

ANALISI DELLA SITUAZIONE CLASSE : La classe si è dimostrata 
eterogenea per interesse e partecipazione; l’impegno è risultato abbastanza 
soddisfacente, sia pure con qualche elemento di fragilità.
COMPETENZE ACQUISITE:
- sono in grado di costruirsi un quadro sufficientemente esauriente 
dell’evoluzione stilistica di un determinato periodo, in relazione ai fatti 
storici,individuando nessi e relazioni reciproche;
- in situazioni nuove distinguono e riconoscono, in base all’omogeneità 
espressiva, centri di correnti culturali e artistiche;
hanno acquisito la conoscenza sufficiente di un certo numero di opere e 
correnti e sono in grado di individuarne implicazioni e conseguenze culturali; -

CONTENUTI DISCIPLINARI
IL RINASCIMENTO - Mutamenti nella situazione culturale e storica -
L'idealismo neoplatonico. - Il primo rinascimento .
- Gli iniziatori del Rinascimento: Brunelleschi , Donatello, Masaccio, Piero
della Francesca :analisi e lettura delle principali opere.
- Artisti fiorentini della seconda metà del secolo: uomo e spazio : Sandro
Botticelli: analisi e lettura delle principali opere.
- Il rinascimento medio e tardo: - Leonardo: la tecnica dello sfumato; analisi e 
lettura delle principali opere.
- Michelangelo: la formazione, opere giovanili, il secondo periodo romano, il 
neoplatonismo; analisi e lettura delle principali opere.
-Raffaello: la formazione, opere giovanili , il periodo fiorentino, il periodo 
romano; analisi e lettura delle principali opere.
-Cenni sul manierismo : Pontormo, Rosso Fiorentino, Bronzino; analisi e 
lettura delle principali opere.
- Andrea Palladio; analisi e lettura delle principali opere.
Pittura veneta: Giorgione , Tiziano,Tintoretto : analisi e lettura delle principali 
opere.
IL BAROCCO - Il Barocco fra Riforma e Controriforma: - La pittura del 1600:
Carracci ,Caravaggio; analisi e lettura delle principali opere.
- Architettura e scultura: Bernini,Borromini; analisi e lettura delle principali 
opere
Cenni del 1700 : il Rococò, Juvarra, Vanvitelli, i vedutisti: 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 4Bu 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  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 • shiatsu: metodiche di respirazione, di concentrazione, di rilassamento, di espressione di sensazioni ed emozioni attraverso il movimento. Sequenze tecniche di base  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 avviamento allo shiatsu con un’insegnante specifica della disciplina  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 4Bu sono stati 12 gli alunni che hanno partecipato alle lezioni di 
insegnamento della religione cattolica. 
La classe ha confermato il vivo interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza a tutte le iniziative 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 32 

 

CONTENUTI SVOLTI 

• L’AMORE UMANO E L’AMORE DIVINO 

• VALORI INCARNATI E TESTIMONIATI SU AMORE E PERDONO  

• VISIONE DEL FILM “SELMA” 

• EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: L’ESPERIENZA DI DON LUIGI 
CIOTTI 

• 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 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “ALL SAINTS” 
 
 
Pordenone, 4 Giugno 2019 
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