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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe IV C scientifico a.s. 2018-2019 

 

SITUAZIONE IN USCITA 

La classe IV C alla fine dell’anno scolastico risulta formalmente composta da 
24 alunni, anche se nell’ultima parte dell’anno uno studente non ha più 
frequentato le lezioni. Gli alunni, inizialmente apparsi piuttosto demotivati e 
poco partecipativi, in seguito a numerose sollecitazioni hanno assunto un 
atteggiamento più collaborativo e propositivo. Dopo alcuni richiami anche di 
carattere disciplinare, il clima di classe è migliorato, e gli allievi hanno 
dimostrato una buon grado di maturazione. Generalmente la partecipazione 
attiva alle lezioni è risultata significativa per un discreto gruppo di studenti che 
ha apportato contributi positivi alle lezioni; risulta evidente che alcuni allievi 
hanno invece un atteggiamento molto passivo e non intervengono se non di 
rado. 
I rapporti tra gli studenti sono stati in generale rispettosi e sereni.  
Rimane come caratteristica di sfondo una certa difficoltà a consolidare i 
contenuti e i metodi propri delle discipline: se da un lato si osserva che 
globalmente nelle singole prove i ragazzi risultano preparati, dall’altro si 
denotano insicurezze diffuse al momento di dover recuperare conoscenze 
pregresse, segno questo di un metodo di lavoro ancora da ottimizzare e 
strutturare. In tal senso solo un gruppo esiguo di studenti ha acquisito un 
metodo di studio adeguato. Durante l’ultimo anno sarà necessario potenziare 
questo aspetto, anche in vista dell’Esame di Stato conclusivo. Permangono 
alcune criticità nelle materie di indirizzo.  
Il profitto complessivo è più che discreto. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI COMUNI 

Gli obiettivi educativi indicati per la classe sono stati raggiunti a un livello 
soddisfacente da una buona parte degli studenti. Tenuto conto delle indicazioni 
generali contenute nel PTOF, il lavoro dei docenti è stato orientato, oltre che 
dalla realizzazione delle competenze specifiche delle varie discipline, anche 
dalle competenze trasversali indicate nel Piano di Lavoro di inizio anno. Nello 
specifico: 

 approfondire e incrementare la consapevolezza dei propri modi di 
apprendere e del proprio grado di preparazione, stimolando eventuali 
necessità di adeguamento o modifica 

 favorire e potenziare l’autonomia e l’abitudine alla rielaborazione personale; 

 consolidare l’abitudine a un lavoro serio, adeguato e costante, sia in classe 
sia a casa 

 stimolare l’attenzione in classe e la partecipazione al dialogo educativo, 
intervenendo durante le attività didattiche con domande pertinenti e utili e 
prendendo appunti in modo preciso e completo 



 migliorare la capacità di valutare le proprie prestazioni, riconoscendo e 
correggendo eventuali limiti ed errori 

 saper consultare e comprendere un libro di testo; saper analizzare e 
interpretare testi e risolvere problemi; saper reperire fonti e informazioni in 
modo preciso utilizzando in modo proficuo i vari strumenti didattici e 
informatici 

 migliorare la ricchezza lessicale e le capacità espressive in genere, anche 
con l’uso di un linguaggio appropriato e specifico per le diverse discipline  

 stimolare e migliorare la capacità di operare collegamenti tra le varie 
discipline 

 favorire l’interesse per tematiche culturali e problematiche della realtà 
contemporanea 

 saper costruire, anche grazie all’esperienza dell’Alternanza scuola lavoro, 
un percorso formativo personalizzato, che tenga conto dei propri interessi e 
punti di forza 

 saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le strategie proprie 
delle discipline, e riconducibili alle seguenti aree: metodologica; logico-
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica 

 promuovere un atteggiamento positivo, disciplinato, consapevole e 
responsabile 

 favorire la convivenza proficua all’interno della classe e della scuola, 
educando al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla 
tolleranza e alla collaborazione. 

 

METODOLOGIE DI LAVORO E CRITERI DI VERIFICA 

Le metodologie di lavoro, i criteri di verifica e di valutazione sono stati in linea 
con quanto previsto nel Piano di Lavoro. In particolare le attività di recupero 
sono state svolte, per quanto possibile, nell’orario curriculare o tramite attività 
di sportello.  
 
PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Nel corso dell’anno la classe ha partecipato ad alcuni progetti e attività 
integrative che vengono di seguito elencati:  

- Partecipazione a conferenze/incontri a Pordenonelegge: “Tra scienza e 
letteratura” (G. O. Longo) 

- Progetto Martina 

- Conferenza con cetologa  

- Attività in lingua inglese a Venezia: “Venezia e gli inglesi” 

- Visita alla Biennale 

- Progetto Einaudi su "Il giovane Holden" in inglese e incontro di analisi 

linguistica 



- 4 ore tra novembre e dicembre con il lettore d’inglese 

- Incontro con Marco Vanini “Se ci sei batti un colpo” 

- Laboratori di spettroscopia e di ottica fisica presso l’Università degli Studi 
di Udine 

- Olimpiadi di Filosofia promosse dal Miur e dalla Società Filosofica 
Italiana (fase d’Istituto) per due studenti della classe per il Canale A – 
Lingua Italiana 

- Filosofia in città Scuole (Udine): Il linguaggio tra neuroscienze e filosofia, 

incontro con Felice Cimatti e Franco Fabbro (una studentessa) 

- Olimpiadi di Matematica e di Fisica (per alcuni studenti) 

- BLSD (corso di rianimazione) 

- Progetto sport 
 
PROGETTO FORMATIVO RELATIVO AI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO) PER L’ANNO 2018-19  

1. Attività comuni a tutti gli studenti della classe: 
 BLSD (corso di rianimazione durante le ore di Educazione Fisica) 
 Tre giornate di formazione tra gennaio e febbraio suddivise tra diverse 

aree tematiche con adesione a scelta da parte degli studenti. 
 
2. Attività individuali presso soggetti esterni. 
 
 
Pordenone, 4 giugno 2019               La coordinatrice  
                Vittor Katia 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI ITALIANO  
 
Classe 4Cs       Anno scolastico 2018/19 

 
Situazione della classe e bilancio del lavoro svolto 
Rispetto allo scorso anno scolastico, la classe si è dimostrata più disponibile 
al lavoro costruttivo e più aperta al dialogo; il rapporto instaurato con gli 
studenti è divenuto via via più franco e intenso. Molti di loro sono divenuti più 
partecipi e hanno imparato ad intervenire in modo pertinente; ancora in un 
piccolo gruppo predomina l’ascolto passivo, forse anche per riservatezza e 
timore del giudizio altrui. Nonostante ciò, la maturazione globale deve ancora 
progredire perché la classe sia in linea con l’età anagrafica e in grado di 
soddisfare le richieste dell’ultimo anno, soprattutto per quanto riguarda i tempi 
di attenzione, che sono ancora piuttosto brevi, lo studio costante e non 
finalizzato esclusivamente alle verifiche, la capacità di approfondire le 
tematiche affrontate.   
Naturalmente il profitto degli studenti risulta differenziato: alcuni sono capaci 
di riferire con proprietà i contenuti studiati, di argomentare il proprio pensiero 
sia allo scritto che all’orale, di collegare gli argomenti trattati e di collocarli in 
un apparato concettuale abbastanza articolato; altri sono ancora incerti 
rispetto al metodo di lavoro e, pur avendo acquisito le conoscenze di base 
della letteratura, faticano soprattutto allo scritto ad impostare il loro discorso 
in modo coerente, chiaro e pertinente alle richieste.  
 
Conseguimento degli obiettivi specifici della disciplina 
Per quanto esposto sopra, quindi, gli obiettivi prefissati, elencati nel Piano di 
lavoro della classe, sono stati raggiunti in modo soddisfacente per alcuni 
studenti, per altri invece in modo ancora parziale, soprattutto per quanto 
riguarda la costruzione di un’argomentazione logica e documentata e la 
produzione di testi coerenti e articolati in accordo con le richieste. 
 
Metodologie didattiche  
Per favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti nell’attività didattica, si è 
cercato per quanto possibile di adottare accanto alla lezione frontale, che è 
rimasta indispensabile per l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità 
alternative di lezione: analisi collettive di testi, analisi o rielaborazione di testi 
in gruppo, letture da parte dell’insegnante. Inoltre gli studenti sono stati 
qualche volta sollecitati a discutere su tematiche di attualità per esercitarsi ad 
argomentare la propria tesi e a confutare quella dell’avversario. Per quanto 
riguarda la produzione scritta, sono state proposte le nuove tipologie 
dell’esame di stato, affinché gli studenti ne prendessero visione e si 
esercitassero in vista del prossimo anno. 
 



Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale dello studente, per la valutazione orale 
sono state prese in considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività 
didattica; per quanto riguarda la valutazione scritta, sono state effettuate 

verifiche distribuite nei due quadrimestri, che sono consistite nella produzione 
di testi propedeutici a quelli richiesti dagli esami di stato.  
La valutazione finale tiene conto sia dell’acquisizione di regole, modelli e 
contenuti, sia dell’abilità espressiva raggiunta dallo studente, sia, infine, della 
capacità di rielaborazione e dell’originalità dimostrata nell’affrontare 
l’argomento proposto.  
 
Contenuti culturali della disciplina 

Educazione letteraria 

 La civiltà del Rinascimento: il panorama culturale, lo status 
dell’intellettuale, i principali generi letterari (Ripasso) 

 La trattatistica del Cinquecento 
Cenni a Pietro Bembo, Prose della volgar lingua; a Baldesar 
Castiglione, Il Cortegiano; a Giovanni Della Casa, Il Galateo 

 Dal trattato al saggio 
Machiavelli: I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio; Il Principe 

 La poesia petrarchista 
 L’età della Controriforma e del Manierismo: coordinate storiche e 

culturali 
 Dal poema cavalleresco al poema eroico  

Torquato Tasso: La Gerusalemme liberata 
 La rivoluzione scientifica del Seicento 

Galileo Galilei: il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. 
 Il Barocco e le sue poetiche 
 L’età dell’Arcadia e i suoi principali esponenti  

Ludovico Antonio Muratori: la figura dell’erudito 
 Il teatro dal Seicento al Settecento e la riforma della commedia 

Carlo Goldoni: lettura integrale de La locandiera; letture da varie 
commedie 

 L’età dell’Illuminismo e i suoi rappresentanti italiani 

Il Caffè; i fratelli Verri; Beccaria 
 Il poema parodico e satirico 

Giuseppe Parini: Le Odi; Il Giorno 
 Tra Illuminismo, Neoclassicismo e Preromanticismo 

Ugo Foscolo: Le ultime lettere di Jacopo Ortis; i Sonetti; i Sepolcri 
 Il Romanticismo 

La polemica tra classicisti e romantici 
 La poesia e il dialogo filosofico alla soglia della modernità 

Giacomo Leopardi: gli idilli; le canzoni; le Operette morali 



Educazione alla scrittura 
Le tipologie testuali di cui è stata analizzata la struttura e che sono state 
oggetto di esercitazione sono: l’analisi del testo narrativo e poetico (tipologia 
A); l’analisi di un saggio con sviluppo della tesi e dell’argomentazione 
(tipologia B); il tema argomentativo (tipologia C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 1 giugno 2019      Elisabetta Rossi 
 
 
 
 
 



Relazione finale CLASSE 4CS  

Latino 

Prof. Gian Mario Villalta 

L' anno scolastico, a parte l'ultimo periodo, denso di interruzioni, ha avuto un 
andamento regolare, così come regolarmente si è svolto il programma 
annunciato in sede di programmmazione. Nel corso delle lezioni gli studenti 
hanno maturato un migliore atteggiamento di ascolto e di attenzione, pur 
permanendo la tendenza - da parte di alcuni allievi - a distrarsi o distrarre. 
Contenuti, abilità, competenze sono stati acquisiti in misura mediamente 
discreta, raggiungendo risultati più che accettabili anche nelle prove scritte. 
Per quanto riguarda queste ultime, ancora qualche sforzo e notevole 
impegno sarà necessario per padroneggiare la struttura argomentativa e i 
registri linguistici, nonché l'uso del linguaggio specifico della disciplina. Va 
tenuto conto che, se alcuni individui raggiungono la sufficienza, su uno 
sfondo di altalenante applicazione, la media è discreta, e vi sono buone 
punte di profitto e di autonomia. Proprio l'autonomia nello studio e nella 
rielaborazione dei dati è, però, nella media della classe, un punto dolente. 
Ciò costringe il docente spesso a ripetere e a insistere su quei collegamenti 
interni ai temi che dovrebbero essere oggetto di interesse e studio personale. 
Un bilancio generale in sostanza positivo, non deve nascondere però un 
piccolo allarme: si tratta di una classe che, se da un lato ha possibilità di 
miglioramento e capacità latenti per raggiungere obiettivi più alti sul piano del 
profitto, non ha di fatto raggiunto una stabilità nelle relazioni interne e in 
quelle con l'insegnante, e perciò rimane a rischio di una ricaduta nei 
comportamenti e nelle difficoltà dell'inizio di annata. 

Contenuti culturali 

Il piano di lavoro progettato in sede di programmazione è stato svolto in ogni 
sua parte. Ad oggi, i principali elementi formali, i dati elementari di storia della 
lingua, i fondamentali contenuti tematici relativi alla cultura dei periodi presi in 
questione e ai principali autori trattati, sono in possesso degli allievi, anche 
se, naturalmente, a differenti livelli di profondità e ampiezza. Il lavoro del 
prossimo anno dovrà partire dalla relazione che intercorre tra di essi e da 
come i processi storico-culturali si incardinano nelle realtà di produzione dei 
testi.  

Un'osservazione di carattere didattico 

Un dato problematico fondamentale, che riguarda la realtà comunicativa e la 
trasmissione dei saperi nell'attualità, si riverbera sull'apprendimento in modo 
da privilegiare la puntualità delle informazioni sulla stratificazione e 
connessione delle medesime. Detto altrimenti: l'uso "nativo" della tecnologia 



della comunicazione, per ora, se pur non mettendo in grado gli allievi di 
padroneggaire le suddette tecnologie, li getta in una dimensione in cui il 
sapere ha una natura “pulviscolare”, obliterando la dimensione storica o 
genealogica che ha caratterizzato la formazione dei loro insegnanti. Si 
aggiunga che, al momento, la rete non garantisce neppure la certezza - e 
tantomeno la gerarchia - delle informazioni. Da questo punto di vista, la 
presenza in classe di un pc collegato a internet fornisce un notevole aiuto. La 
scommessa dell'insegnamento è, infatti, quella di confrontarsi con tali 
strumenti, al fine di costruire un legame tra di essi e il mondo tradizionale del 
libro (esemplificato - non certo benissimo - dal libro di testo) così da rendere 
necessaria la formazione e la trasmissione di quei processi culturali ereditati 
fin qui come validi: la certezza della conoscenza, la determinazione del 
valore, il controllo critico del giudizio. 

 

Pordenone, 3 giugno 2019 

 

Gian Mario Villalta 

 

	



MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Gli interventi didattici effettuati hanno consentito di ottenere dei progressi 
nell’acquisizione di conoscenze e competenze proprie della disciplina. A 
conclusione dell’anno scolastico, in base alle osservazioni svolte in aula, alla 
qualità degli interventi e ai risultati delle prove di verifica, la situazione della 
classe può essere sintetizzata come segue. 
Nonostante si siano rilevate alcune limitate situazioni caratterizzate da 
incertezze logico-linguistiche, da fragilità nell’approccio ai problemi astratti, da 
tempi di attenzione contenuti e da uno studio pomeridiano non sempre 
costante, il gruppo classe nel suo insieme ha acquisito le strategie 
metacognitive e le risorse cognitive e operative necessarie allo studio della 
filosofia. Un discreto numero di studenti ha progressivamente consolidato il 
proprio metodo di lavoro, che si è rivelato organizzato, autonomo ed efficace. 
Sostenuta da competenze interpretative e critiche in via di consolidamento e 
da interesse nei confronti delle attività e dei temi proposti, la partecipazione al 
dialogo educativo di una parte della classe è stata spontanea, attiva e di buon 
livello qualitativo. 
Con riferimento al gruppo classe, l’evoluzione nell’assimilazione dei contenuti 
e nell’acquisizione delle abilità e delle competenze specifiche consente di 
considerare conseguiti (anche se in taluni limitati casi solo parzialmente) o 
pienamente conseguiti gli obiettivi specifici di apprendimento definiti in sede 
di pianificazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Nel corso dell’anno scolastico, con riferimento agli obiettivi definiti nel Piano 
di lavoro di filosofia, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 
conoscenze e competenze: 
§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro 

di testo; 



§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 
suoi tratti specifici; 

§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 
in relazione al contesto; 

§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 
struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 

§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti 
a momenti storici e ad autori diversi; 

§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie e pratiche 
filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche dell’agire 
individuale e collettivo;  

§ riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche 
riconducibili ad un problema, ad un autore, ad una scuola o ad un periodo 
storico-filosofico particolari. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 
§ delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 

interpretazione dei testi; 
§ illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 
§ illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
§ spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 

attraverso il pensiero di diversi filosofi; 
§ spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 

articolato il pensiero di un singolo filosofo; 
§ costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti e 

temi considerati secondari. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; strumenti 

editoriali e didattici di supporto al manuale; 



§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 
diverse interpretazioni critiche; 

§ mappe concettuali, diagrammi e immagini; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 

filosofia. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 

competenze e abilità specifiche;  
§ esposizioni su tematiche filosofiche concordate. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 
impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo.  
Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di filosofia. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. 

a. Percorsi didattici 

§ L’età del Rinascimento: il platonismo fiorentino (Marsilio Ficino e Pico della 
Mirandola); la riflessione sulla politica: realismo (Machiavelli e Bodin) e 
utopismo (More).  

§ La rivoluzione astronomica, la rivoluzione scientifica e il metodo della 
scienza: a) dal mondo “chiuso” all’universo “infinito” (Copernico, Bruno e 
Galilei); b) infinità dell’universo e fragilità umana (Pascal). 

§ Sapere e potere: Bacon “filosofo della tecnica”.  
§ Alle origini del pensiero moderno: il razionalismo di Cartesio. 
§ Assolutismo e liberalismo inglesi: Hobbes e Locke. 



§ La critica all’idea illuminista di progresso: natura, società, cultura e politica 
in Rousseau. 

§ Il criticismo kantiano: Maurizio Ferraris, Kant e l’Illuminismo (Dvd della 
collana Il caffè filosofico: la filosofia raccontata dai filosofi). 

b. Approfondimenti tematici 
§ Dall’utopia alla distopia: a) L’utopia prima dell’Utopia: le tradizioni antiche, 

bibliche e medievali; b) Utopia: una mappa semantica e concettuale; c) 
L’utopismo all’alba dell’età moderna (Utopia di T. More; La Nuova Atlantide 
di F. Bacon); d) Utopie tecnoscientifiche e distopie nel mondo 
contemporaneo. 

I temi e gli autori della filosofia moderna sono stati sviluppati privilegiando 
due assi fondamentali: a) la riflessione sulla politica e sui fondamenti dello 
stato; b) le relazioni tra filosofia, metodo scientifico e nascente potere della 
tecnica. Per ciascun nucleo tematico affrontato, si è fatto un ampio uso di 
testi tratti dalla sezione antologica del manuale in adozione (NICOLA 

ABBAGNANO, GIOVANNI FORNERO, con la collaborazione di GIANCARLO BURGHI, 
L’ideale e il reale. Corso di storia della filosofia. 2 – Dall’Umanesimo a Hegel, 
Paravia, Torino 2013) o prodotti in fotocopia o su supporto digitale a cura 
dell’insegnante.  

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

1. Progetti, iniziative culturali e concorsi 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe o singoli studenti su base volontaria 
hanno partecipato ai seguenti progetti e iniziative a carattere culturale: 
a. Olimpiadi di Filosofia – Fase di istituto (Sezione A – Lingua italiana): due 

studenti. 
b. Filosofia in città 2019 – Scuole (Udine): Il linguaggio tra neuroscienze e 

filosofia, incontro, promosso dalla Società Filosofica Italiana – Sezione 
FVG, con Felice Cimatti e Franco Fabbro: una studentessa. 
 
 
 



 

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Il profilo della classe ha subito un’evoluzione che, per quanto attiene la storia, 
può considerarsi positiva. A conclusione dell’anno scolastico, in base alle 
osservazioni svolte in aula, alla qualità degli interventi e ai risultati delle prove 
di verifica, la situazione può essere sintetizzata come segue.  
Nonostante si siano osservate alcune limitate situazioni caratterizzate da 
incertezze logico-linguistiche, da fragilità nell’operare con metodologie e 
strumenti propri della disciplina o da condizioni motivazionali talvolta poco 
favorevoli all’apprendimento (tempi di attenzione contenuti, attività di studio 
pomeridiano poco costanti), il gruppo classe nel suo insieme ha dimostrato di 
aver assimilato le principali strategie metacognitive e di possedere le 
fondamentali risorse cognitive e operative necessarie allo studio delle 
discipline storiche. Un discreto numero di studenti ha progressivamente 
consolidato il proprio metodo di lavoro, che si è rivelato organizzato, efficace 
e, in taluni casi, autonomo. La classe ha partecipato attivamente, con 
interventi di buon livello qualitativo, al dialogo educativo, denotando interesse 
verso le attività e i temi proposti. 
Con riferimento al gruppo classe, i progressi nell’assimilazione dei contenuti e 
nell’apprendimento delle abilità e delle competenze specifiche, malgrado le 
disomogeneità sopra evidenziate, consentono di considerare conseguiti 
(anche se in taluni casi solo parzialmente) o pienamente conseguiti gli 
obiettivi definiti in sede di pianificazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, le 
nozioni di fonte storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le 
strutture, i concetti (geografici, demografici, socio-economici, culturali, 
religiosi e politico-istituzionali) connessi allo studio della storia. Al di là della 
successione diacronica degli eventi, lo studente ha appreso ad 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. 
Nel corso dell’anno, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 
competenze e abilità: 



 

 

§ Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso 
nel contesto di riferimento al fine giungere ad 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 i termini specifici 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 logico-argomentativa e la tipologia 
testuale specifica. 

§ Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche essenziali alla comprensione di un fenomeno storico. 

§ Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie proprie delle scienze sociali 
per comprendere la multidimensionalità del sapere storico. 

§ Condurre autonomamente un approfondimento su un determinato 
argomento, utilizzando materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, 
esposizioni orali e presentazioni multimediali. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 
§ Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato. 
§ Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 

brani storiografici. 
§ Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 
§ Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali. 



 

 

§ Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 
centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-sociale o alla 
successione di momenti diversi della dinamica storica. 

§ Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali degli studenti. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 

testi storiografici. 
§ Mappe concettuali e diagrammi. 
§ Dati statistici, atlanti storici, documenti iconografici, strumenti multimediali e 

siti Internet. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ Indagini informali in itinere. 
§ Prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione 

di competenze e abilità specifiche. 
§ Esposizioni individuali su tematiche storiche concordate, con l’eventuale 

ausilio di strumenti multimediali. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze.  
Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di storia. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. 

 



 

 

a. Percorsi didattici 
§ La formazione dello Stato moderno nel Seicento: parlamentarismo inglese 

e assolutismo francese. 
§ Società ed economia nell’Europa preindustriale: alimentazione ed 

epidemie; il rapporto popolazione-risorse in Malthus; le crisi economiche di 
ancien régime.  

§ L’assolutismo illuminato in Europa. 
§ L’età delle rivoluzioni / 1: la Rivoluzione americana. 
§ L’età delle rivoluzioni / 2: l’Ancien régime, la Rivoluzione francese e l’età 

napoleonica. 
§ L’età delle rivoluzioni / 3: la prima rivoluzione industriale (innovazioni 

tecnico-scientifiche; mutamenti nel settore agricolo; sviluppo industriale ed 
economia di mercato). 

§ L’Europa nella prima metà del XIX secolo: il Congresso di Vienna e l’età 
della Restaurazione; i sommovimenti rivoluzionari; l’idea di nazione. 

§ Il “Lungo Ottocento” (1789-1914): definizione e partizione cronologica; i 
caratteri generali della “Civiltà occidentale dell’Ottocento”; la costruzione 
dello Stato unitario in Italia e Germania; la diffusione della rivoluzione 
industriale nell’Europa continentale, negli Stati Uniti d’America e in 
Giappone; la dinamica economica, le nozioni di crisi da sovrapproduzione 
e di ciclo economico; la rivoluzione dei trasporti e dei mezzi di 
comunicazione; l’idea di Progresso. 

b. Approfondimenti tematici 
§ La “scoperta dei diritti”: La Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti 

d’America; la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino; la 
Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina.  

§ Demografia ed economia: demografia storica (nozioni di base); la 
rivoluzione demografica del Settecento; la curva di transizione 
demografica; Adam Smith teorico della rivoluzione industriale e 
dell’economia di mercato (divisione del lavoro, innovazione tecnologica e 
incremento della produttività; la “mano invisibile”); società preindustriale, 
industriale e postindustriale. 

Per alcuni dei nuclei tematici affrontati, si è fatto uso di fonti tratte dalla 
sezione storiografica del manuale in adozione (VALERIO CASTRONOVO, 
Impronta Storica 2. Il Settecento e l’Ottocento, La Nuova Italia, Firenze 2017) 
o prodotte in fotocopia o su supporto digitale dall’insegnante. 



 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4CS 

DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Laura Moroni 

 
 
Relazione sulla classe 
I ragazzi hanno lavorato in modo serio e responsabile dimostrando di 
prediligere le attività di ricerca con conseguente dibattito a cui si sono dedicati 
con passione e serietà. 
Hanno affrontato lo studio della letteratura organizzando gruppi di lavoro per 
presentare gli argomenti richiesti in modo autonomo e responsabile. 
Alcuni argomenti di carattere sociale o ambientale hanno dato vita a delle 
tavole rotonde in cui ognuno si è sentito libero di esprimere la propria opinione. 
Gli studenti hanno particolarmente apprezzato una visita a tema a Venezia dal 
titolo “Venezia e gli Inglesi” che ha fornito lo spunto per introdurre lo studio del 
periodo romantico. 
I rapporti con l’insegnante sono sempre stati ottimi basati sulla stima reciproca. 
 
 
Competenze e Abilità 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 
stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel POF. 
 
 
Metodologia didattica 

• Lavori di gruppo o a coppie in modo da favorire la comunicazione. 
Durante alcune lezioni l’insegnante sarà affiancata da un lettore 
madrelingua che svolgerà attività adeguate a favorire l’interazione in 
lingua inglese 

• Approfondimenti culturali con supporti informatici e multimediali 
• Didattica laboratoriale 
• Lettura, comprensione e stesura di testi di vario genere 
• Visione di video e/o film in lingua inglese per approfondire alcune 

tematiche 
• Attività di recupero e/o sostegno in itinere 

 
 
Criteri di Valutazione 
Le diverse abilità – Leggere, Ascoltare, Parlare, Scrivere e Interagire – saranno  
valutate sulla base di una rubrica che prevede 4 livelli fondamentali: 
Livello Base Non Raggiunto, Livello Base Raggiunto, Livello Intermedio e 
Livello Avanzato. 



Inoltre si terrà conto della partecipazione alle attività, dell’impegno a casa, del 
tipo di collaborazione durante i lavori di gruppo e dell’atteggiamento in classe. 
 
 
 
 
 
Contenuti 
 
Dal testo: 
M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Performer First Tutor, Zanichelli 
 
Modules 5, 6, 7, 9, 10 con particolare riguardo al Vocabulary e lo Use of 
English. 
Sono state affrontate tutte le strutture della grammatica inglese. 
 
 
Lo studio della letteratura è stato supportato da informazioni ricercate in 
internet, mentre i testi sono stati tratti dal testo in adozione: M.Spiazzi, 
M.Tavella, M.Layton, Performer B2, Zanichelli. 
In particolare sono stati presentati i seguenti argomenti: 
 

• The Civil War 
• The Puritans 
• The Scientific Revolution 
• The Restoration of the Monarchy 
• The Augustan Age 
• Turner and Constable 
• Wordsworth 
• Coleridge 
• Keats 
• Lord Byron 
• M.Shelley 
• J.Austen 

 
 
 
Gli studenti hanno inoltre partecipato ad un progetto che li ha messi in contatto 
con Matteo Colombo, il traduttore del libro “The Catcher in the Rye” di 
J.D.Salinger. 
I temi fondamentali sui quali ci si è soffermati hanno stimolato l’interesse dei 
ragazzi e il racconto di esperienze personali da parte loro. 
 



  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anno scolastico 2018-19 
Classe: IV C scientifico 
Materia: Matematica 
Insegnante: VITTOR KATIA 
 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
 
Situazione della classe e valutazione degli obiettivi raggiunti 

Gli studenti, inizialmente poco coinvolti e con un atteggiamento piuttosto 

rilassato, hanno saputo durante l’anno assumere un comportamento 

maggiormente responsabile, apportando significativi contributi durante le 

lezioni, che si sono svolte in un clima sereno, di buon interesse e 

coinvolgimento. Il lavoro domestico non è sempre stato svolto puntualmente 

se non da un gruppo di studenti; parte della classe, soprattutto nella prima 

parte dell’anno, ha orientato la risoluzione di esercizi e problemi in prossimità 

delle verifiche, raggiungendo così una preparazione sì sufficiente al momento 

della somministrazione delle prove, ma non consolidata nel tempo. Non tutti gli 

studenti hanno sviluppato la consapevolezza che è necessario un lavoro 

costante per ottenere una preparazione sicura e duratura. 

Il livello delle conoscenze e competenze è differenziato. Un primo gruppo di 

allievi ha raggiunto una buona padronanza dei contenuti e presenta un livello 

di preparazione da buono a ottimo. Un secondo gruppo presenta una 

preparazione da sufficiente a discreta, anche se si registrano ancora difficoltà 

nella risoluzione autonoma di esercizi e problemi più complessi. Si segnalano 

tuttora per alcuni studenti alcune lacune di algebra di base. 

Durante l’anno sono state svolte attività di recupero prevalentemente in classe. 
Il comportamento è stato corretto. 

 
La metodologia, le verifiche, le modalità di valutazione proposte sono state in 
linea con quanto indicato nel piano di lavoro inziale. E’ stato scelto di non 
svolgere il modulo relativo alla geometria analitica nello spazio, posticipandolo 
al prossimo anno scolastico, in modo da lasciare maggior tempo 
all’introduzione dell’analisi matematica con lo studio dei limiti. Non è stato 
svolto il modulo sui numeri complessi. 
 
Attività 
La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
- Olimpiadi della matematica 
 
  



Programma svolto  
 
Logaritmi 

Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi (a 
completamento del programma di terza). 
 
Goniometria 
Angoli e loro misura. Circonferenza goniometrica. Le funzioni seno, coseno, 

tangente e cotangente. Secante e cosecante. Le funzioni goniometriche 
inverse. Angoli associati. Significato geometrico della tangente. Formule di 
addizione e sottrazione. Formule di duplicazione. Formule di bisezione. 
Formule parametriche. Formule di prostaferesi. Equazioni goniometriche 
elementari. Equazioni lineari in seno e coseno. Equazioni omogenee e ad esse 
riconducibili in seno e coseno. Disequazioni goniometriche elementari, 
disequazioni prodotto e fratte. Sistemi di disequazioni goniometriche. 
 
Trigonometria 

Relazioni tra i lati e le funzioni goniometriche degli angoli di un triangolo 
rettangolo. Area di un triangolo e di un parallelogramma. Teorema della corda 
Teorema dei seni. Teorema del coseno. Applicazioni alla fisica e alla geometria 
euclidea. 
 
Geometria euclidea dello spazio 

Elementi fondamentali della geometria solida euclidea. Perpendicolarità tra 
retta e piano, teorema delle tre perpendicolari. Teorema di Talete e teorema 
delle sezioni parallele di un angoloide. Proprietà dei poliedri e dei solidi di 
rotazione notevoli. Aree e volumi dei poliedri e dei solidi di rotazione notevoli. 
 
Calcolo combinatorio 
Funzione fattoriale. Permutazioni, disposizioni, combinazioni, semplici e con 
ripetizione. Equazioni e disequazioni con permutazioni, disposizioni, 
combinazioni. Coefficienti binomiali e formula del binomio di Newton. 
 
Calcolo delle probabilità 
Concetti fondamentali e terminologia. Definizione classica di probabilità. 
Somma logica e prodotto logico di eventi. Probabilità condizionata. Formula di 
disintegrazione.Teorema di Bayes. 
 
Le funzioni e le loro proprietà (ripasso) 
Principali proprietà di una funzione: dominio, segno, iniettività, suriettività, 
biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa, funzione 
composta. 
 
I limiti delle funzioni e il loro calcolo 



Nozioni base della topologia. Limite di una funzione e la definizione formale nei 
vari casi. Primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, 
confronto). Le regole delle operazioni con i limiti, le forme di indecisione, i limiti 
notevoli. Il concetto di funzione continua. Il concetto di asintoto nei vari casi e 
metodi per determinare gli asintoti di una funzione. Grafico probabile di una 
funzione. 
 
Pordenone, 4 giugno 2019       L’insegnante 

Katia Vittor 
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DISCIPLINA: FISICA

 

RELAZIONE FINALE

L'attività didattica è stata nel complesso positiva.  La classe si è dimostrata 
molto  propositiva, con lezioni molto vivaci e partecipate. Tale ottimo livello di 
partecipazione si è confermato nelle attività di laboratorio, alcune in 
collaborazione con enti esterni, svolte nella prima metà dell'anno scolastico. Il
livello dell'impegno è migliorato rispetto all'anno scorso, anche se 
permangono alcune lacune nell'organizzazione dello studio da parte degli 
studenti, che non permette di capitalizzare al meglio l'aumento del tempo 
dedicato allo studio. Alcuni studenti invece hanno avuto difficoltà a gestire 
impegni collaterali all'attività scolastica.

Il rendimento quindi, seppur in generale discreto o buono, non risulta di buon 
livello  per un discreto numero di studenti, che mostrano lacune pregresse 
che non permettono la piena comprensione dei nuovi concetti o la risoluzione
di nuovi problemi con tecniche che dovrebbero essere consolidate, 
richiedendo quindi attività di recupero. 

Gli obiettivi minimi della materia risultano acquisiti per la maggior parte degli 
studenti, con punte di eccellenza, ma risultano alcune situazioni critiche.

Il comportamento è stato generalmente corretto, ma con alcune lievi ma 
fastidiose e persistenti intemperanze, segno che la maturità complessiva 
deve ancora compiersi del tutto.

L'attività didattica è stata regolare ed ha coperto tutti le attività del piano di 
lavoro ad esclusione del campo magnetico.  Le attività di laboratorio sono 
state concentrate nella prima parte dell'anno, su onde e moto armonico. 

Principale metodo di valutazione è stato quello scritto, con le verifiche orali 
usate meno spesso. Le relazioni sono state considerate relativamente alle 
attività più articolate svolte in collaborazione con enti universitari.



PROGRAMMA SVOLTO

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

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

LUCE
Teoria corpuscolare e ondulatoria della luce. Interferenza da due fenditure, 
diffrazione luce da singola fenditura e rericoli di diffrazione con analisi dei 
massimi e dei minimi, spettri di emissione ed assorbimento. Diffrazione ed 
interferenza in laboratorio ed esperimenti presso la facoltà di fisica di Udine 
sugli argomenti appena citati. Dimostrazione esatta massimi di intererenza 
tramite iperboli ed asintoti.

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

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



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

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



LICEO “LEOPARDI-MAIORANA" 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 
Bilancio culturale conclusivo. 

La classe 4^Cs si è dimostrata attenta ed interessata alle proposte 
didattiche, nonché propensa all’interazione; i ragazzi hanno evidenziato, 
nella maggioranza dei casi, un miglioramento nell’atteggiamento in classe e 
nella gestione del linguaggio specifico, dei collegamenti tra i vari argomenti e 
della risoluzione di problemi. In taluni soggetti permangono alcune difficoltà 
nell’individuazione dei percorsi più idonei alla risoluzione dei problemi 
chimici. L’impegno dimostrato soprattutto nell’ultima parte dell’anno, nel 
tentativo di raggiungere risultati accettabili, ha permesso loro di superare le 
principali incertezze e colmare, per buona parte, le lacune. Permane un po’ 
di approssimazione nella fase organizzativa del lavoro, soprattutto 
domestico, che denota, da parte di alcuni elementi, un po’ di immaturità 
progettuale. Questo ha un po’ rallentato, nella seconda parte dell’anno, il 
processo di apprendimento, costringendo il docente a permanere su certi 
temi per tempi superiori alle previsioni.  
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 



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

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

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

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

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

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

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

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

24.3.
6 

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

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

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

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

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

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

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

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



26.3 
26.4 

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

26.5 
26.6 

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

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

Risorse 
multim.  
(youtube)  

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

colore 

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

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



SCIENZE MOTORIE
Classe 4Cs a.s.2018/2019

Gli alunni hanno dimostrato  impegno, interesse e partecipazione costanti 
migliorando i livelli di partenza in tutte le attività svolte. I risultati ottenuti 
possono considerarsi generalmente buoni per la maggior parte della classe.  
Le attività proposte hanno avuto una progressiva distribuzione dei carichi e 
delle difficoltà di esecuzione permettendo a ciascun alunno di seguire i propri 
ritmi di apprendimento,  di aumentare sensibilmente le proprie conoscenze 
tecniche, capacità e competenze motorie rispetto a quelle iniziali. I contenuti 
sono stati sviluppati con lezioni frontali, con esercitazioni individuali e di 
squadra e con fasi di libera creatività.
Le verifiche si sono basate sul grado di apprendimento motorio, sulla 
partecipazione al dialogo educativo e sui test motori.
La valutazione ha tenuto conto del livello  raggiunto nelle diverse attività 
pratiche sviluppate rispetto al livello di partenza, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità di impegno, dell’interesse e la volontà di migliorare le 
proprie potenzialità. 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI
 Hanno potenziato le qualità condizionali e coordinative
 migliorato la funzionalità neuro-muscolare
 acquisito elementi tecnico-pratici delle attività sportive, individuali e di 

squadra
 acquisito fondamentali informazioni sulla tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni

CONTENUTI SVOLTI
 Potenziamento aerobico generale 
 potenziamento delle capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità)
 andature ginnastiche ed esercizi di coordinazione
 esercizi con attrezzi
 esercizi di mobilità articolare, equilibrio e destrezza
 esercizi di tonificazione muscolare
 esercizi di stretching
 fondamentali di gioco di: pallavolo, pallacanestro e calcetto.
 partecipazione a fasi del progetto “A scuola di sport”
 corso di tennis                                                                           

 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 4 C scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe,  composta da 20 alunni  che si  avvalgono dell’insegnamento
dell’ora di religione, ha dimostrato interesse e impegno.
Il  clima  in  classe  è  stato  positivo  e  costruttivo  anche  se  la
partecipazione attiva e propositiva ha visto il coinvolgimento solo di una
parte degli studenti.
L’atteggiamento  e  il  comportamento  in  classe  sono  stati
complessivamente corretti. 

Contenuti trattati

La società di oggi e analisi di alcuni problemi giovanili tra cui: dipendenze
e  condizionamenti;  discriminazione  e  violenza;  dubbi  e  incertezze  sul
futuro. Il pensiero e le azioni estremiste dell’ISIS. 
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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