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Classe 4 CU 

Premessa alla Verifica del Piano di Lavoro 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE  
La classe IV Cu inizialmente composta da 26 alunni, risulta ora formata da 
25 alunni frequentanti. 
La classe, molto numerosa, ha manifestato qualche difficoltà a mantenere la 
concentrazione durante tutte le ore di lezione. In alcuni momenti e in alcune 
discipline il comportamento non è stato sempre corretto. In particolare  si 
sono verificati episodi di conflitto tra gli allievi che non hanno sempre 
consentito di svolgere le attività scolastiche in un clima sereno. Qualcuno 
deve ancora imparare a studiare con costanza e continuità. Una parte della 
classe, che non ha ancora recuperato le lacune pregresse, continua ad 
evidenziare difficoltà soprattutto nell’area logico-matematico-scientifica. 
Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di classe ha lavorato per 
consolidare i prerequisiti necessari per proseguire nel percorso di studi 
avviato e per rafforzare gli obiettivi educativi già individuati. Non tutti gli 
allievi sono autonomi nell’organizzare  e nel gestire i contenuti e il  materiale 
richiesti.  
La classe si è avvalsa dell’attività didattica di sostegno nonché della 
didattica inclusiva. 
 
FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
In riferimento alla situazione della classe, gli insegnanti si sono impegnati 
affinché che gli studenti facessero proprie le seguenti  competenze-chiave: 
1. acquisire sempre maggior autonomia e senso di responsabilità nel 

portare avanti compiti e progetti; 
2.  elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace; 
3.  abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di 

una più autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi. 
 Si considerano sostanzialmente raggiunti i seguenti obiettivi trasversali 

 portare a termine i compiti assegnati; 

 identificare e classificare fatti e fenomeni; 

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

 riconoscere possibili collegamenti fra contenuti di discipline diverse; 
Si ritengono raggiunti solo parzialmente i seguenti obiettivi che verranno 
perseguiti anche il prossimo anno. 

 comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui 
vengono in contatto; 

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

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



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

 applicare con metodo la tecnica acquisita in contesti dati anche diversi; 

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

 dimostrare puntualità e precisione, in particolare nel lavoro domestico 
individuale. 

Per gli obiettivi disciplinari delle singole discipline si vedano le verifiche dei 
piani di lavoro specifici. 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
La classe ha concluso le attività previste per il corrente anno scolastico 
anche se gli stage continueranno durante il periodo estivo, e ha partecipato 
ai seguenti progetti: 

 Progetto tutela salute mentale referente prof.sa Furlanetto 

 CRO referente prof.sa Reschiotto 

 Formazione primaria referente prof.sa Furlanetto 

 SPAZ referente prof.sa Etrari 

 “Keep the beat” referente prof.sa Etrari 

 Teatro sociale 
Il tutor interno degli allievi è la prof.sa Mariangela Romeo. 
 
ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN ORARIO 
CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE 
Queste le attività attuate: 

- partecipazione alle giornate del FAI; 
- partecipazione a “Pordenone Legge” 
- uscita didattica a S.Servolo (Venezia) 
- viaggio d’istruzione a Roma 
- progetto “Martina” 
- partecipazione all’iniziativa “Panchina rossa” contro il femminicidio 
- intervento di biologo marino specializzato nello studio dei cetacei  
- partecipazione progetto BAPNE 
- progetto gioco d’azzardo 
- Conferenza “ In principio” (18 gennaio) 
- partecipazione all’iniziativa “Conosciamoci in via Colvera” 
- partecipazione alla giornata “Linguaggi diversi” 
- lettorato inglese 
- modulo di matematica sul calcolo combinatorio e calcolo delle 

probabilità in lingua inglese (4 ore con insegnante di matematica 
madrelingua). 

 
UNITA' DI APPRENDIMENTO 
Il tema trasversale proposto agli studenti, che ha coinvolto diverse discipline, 
è stato attinente al progetto Psicologia/Psichiatria/Psicanalisi. 



MATERIA -  ITALIANO 
Docente: Loredana Brovedani  

Presentazione della classe  
Gli allievi si son dimostrati, nel corso dell’anno scolastico,  per lo più 
disponibili al dialogo educativo, nel complesso sufficientemente partecipi e 
propositivi; sostanzialmente quasi adeguate le loro capacità di ascolto e di 
attenzione e partecipazione, sebbene il comportamento durante le ore di 
lezione non sempre (soprattutto da parte di alcuni) sia stato in sintonia con le 
regole; interesse e motivazione nei confronti della materia sono stati alterni . 
Lo studio pomeridiano potrebbe essere svolto in modo più preciso e puntuale 
soprattutto da parte di alcuni. Non molto evidenti gli interventi. 
 
Verifica per competenze: 

In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti 
di materie letterarie e descritte nel PTOF e tenendo in considerazione la 
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si è fatto  costante 
riferimento agli aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 
Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si sono perseguite in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: collaborare e partecipare,  
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione. 
Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del 
secondo biennio si sono promosse: 

• saper comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia 
concreti, sia astratti e saperne ricavare anche il significato implicito; 

• saper mettere in relazione, sia nell’orale che nello scritto,  la produzione 
letteraria con il periodo storico 
e culturale in cui viene elaborata; 

• saper operare confronti, sia scritti che orali, tra più testi dello stesso 
autore o di autori diversi; 

• saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e 
          relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 

• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 
• saper produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di 

saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di 
coesione; 

• saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 
interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, 
realizzazione e revisione. 

Per quanto concerne le capacità/abilità disciplinari specifiche: 
• riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e 

argomentare; 



• confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
          individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza; 

• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore; 
• esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico 

         specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti; 
• produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente, 

corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo   
capire  la propria posizione; 

• produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B, C della  prima 
prova richiesta dall’Esame di Stato. 

E per quanto concerne le conoscenze: 
• conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana 

dal Rinascimento al  Periodo romantico e i generi  letterari più 
significativi. 

• conoscere passi di autori attinenti al periodo 
• conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in 

poesia 
• conoscere  alcuni saggi critici sugli autori studiati 

Organizzazione dei contenuti 

1 Il poema epico-cavalleresco  

Dai cantari all’opera di Tasso 

• Matteo Maria Boiardo (Ripasso) 
• Ludovico Ariosto (vita e opere): La follia di Orlando (Ripasso) 
• Torquato Tasso: Le inquietudini di un intellettuale moderno: l’ansia 

spirituale e la follia nella vita e nelle opere di Torquato Tasso 
 

2 Umanesimo e Rinascimento  

L’età umanistica (storia, società, cultura, idee) 

• L’edonismo nella cultura umanistica (Lorenzo de’Medici e Angelo 
Poliziano) 

• L’età del Rinascimento (storia, società, cultura,idee) 
• La questione della lingua 
• La lirica petrarchista (Bembo) 

3 Il barocco 

L’età barocca e la nascita della nuova scienza 

• Il Barocco: genesi di una categoria artistico-letteraria. I caratteri 
dominanti dell’età barocca. 



• Allargamento del poetabile, la poetica della meraviglia e l’uso delle 
metafore (G. B. Marino, Onde dorate e Tassoni, La secchia rapita). 

• Galileo Galilei 
• Il metodo galileiano 
• Il trattato scientifico 
• Scienza e fede: lettura della Lettera a Benedetto Castelli. 
• Brani antologici dal Saggiatore e dal Dialogo sopra i due massimi 

sistemi del mondo 
• La Chiesa e Galilei. 
• La follia come sintomo della “variabilità del reale” nell’esperienza del 

Seicento: lettura contestualizzata di brani del Don Chisciotte di 
Cervantes e dell’Amleto di Shakespeare. 

4 L’illuminismo  

• L’età della Ragione. 
• Il dibattito sulle forme di governo. 
• L’Illuminismo lombardo. 
• Beccaria. 
• Parini. 

 

5 Il teatro nel Seicento e nel Settecento  

Le origini del genere drammatico: le categorie della tragedia classica. 

• Molière, Il Tartufo. 
• Le dimensioni del tragico in Alfieri. Lettura di brani antologici. 
• Carlo Goldoni e la riforma del teatro. 
• Le peculiarità linguistiche della commedia goldoniana. 
• Lettura integrale di un’opera del Goldoni. 

 

6 Il personaggio romantico  

L’età del romanticismo. 

• Caratteri del personaggio romantico: tra inquietudine esistenziale e 
ansia d’assoluto. 

• I principali personaggi romantici. 
• Il Faust e il Wherter di Goethe. 
• L’Ortis foscoliano. 
• Un poeta personaggio della sua poesia: il Foscolo dei Sonetti. 

 



7 I promessi sposi  

Il genere del romanzo storico (W. Scott). 

• A.Manzoni, I Promessi sposi (la genesi e la struttura dell’opera; la 
questione della lingua; l’intreccio; i personaggi; i luoghi). 

• È prevista la lettura domestica, oltre che dei brani antologici, di almeno 
otto capitoli del romanzo. 
 

8     Modulo Leopardi  
 

Leopardi (la genesi e la struttura dell’opera – La prima fase e la teoria 
del piacere. Lo Zibaldone di pensieri. L’infinito. – La seconda fase: 
natura e fato –  
‘ la sera del dì di festa. La terza fase. Le operette morali . I Pisano 
recanatesi, Il ciclo di Aspasia. La quarta fase. Il tramonte della luna, La 
ginestra.). 

 

9     La Divina Commedia (trasversale) 

Incontro con l’opera La Divina commedia. Lettura e analisi di alcuni canti del 
Purgatorio e Paradiso. 

 
10  La scrittura (trasversale) 
 
Questo modulo rappresenta una sezione del percorso di educazione 
linguistica, con gli obiettivi specifici del quarto anno e quelli che dovrebbero 
essere raggiunti alla fine del ciclo scolastico. In questo percorso, rispondendo 
al rinnovato interesse per la varietà linguistica, in parte testimoniato dalla 
prima prova dell’esame di Stato, si è inteso  rafforzare le competenze degli 
allievi rispetto alle forme dell’analisi testuale, del testo argomentativo e di 
quello espositivo – argomentativo. Allo svolgimento del modulo sono state 
dedicate alcune ore per esercitazioni, momenti di confronto, di discussione e 
di pratica delle varie tipologie testuali. La riflessione sui testi letterari, poetici e 
narrativi è stata  condotta parallelamente al percorso di educazione letteraria.  
 
Attività di particolare valenza culturale 

Nel mese di settembre partecipazione della classe a ‘Pordenonelegge’  

Strategie didattiche: 
Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per 
l’inquadramento di periodi e autori, è stata affiancata dalla lettura e analisi 



guidata di testi, laboratori di piccoli gruppi,  esercitazioni scritte ed orali, 
lezione dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili interpretazioni di un 
testo (comunità interpretante). 

E’ stata privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il 
significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione 
esclusivamente nazionale della letteratura è stato impostato un approccio 
comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi 
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte. 
E’ stata favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali 
proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche, 
laboratori); è stata favorita anche la partecipazione degli studenti a proiezioni 
cinematografiche e rappresentazioni teatrali che abbiano validità artistica e 
culturale.  
 
Strumenti didattici: 
Son stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali 
forniti dall’insegnate anche audiovisivi. Gli alunni sono stati invitati anche a 
servirsi dei testi della biblioteca e di supporti informatici. 

 

Strumenti di verifica 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 

Le verifiche orali hanno auto la forma di colloqui, l’esposizioni di un 
argomento, analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di 
comprensione di brani: Sono stati proposti  questionari a risposta aperta e/o a 
scelta multipla.  

Le verifiche scritte sono state svolte sotto forma di elaborati in relazione agli 
ambiti testuali affrontati e alle tipologie proposte nell'Esame di Stato  

Criteri di verifica e valutazione 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 



• conoscenza dei temi affrontati 
• correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi 

culturali 
• capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 

esaurienti, coerenti; 
• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 
• attenzione ed interesse dimostrati 
• costanza nello studio 
• diligenza e senso di responsabilità 
• cura ed attenzione nel lavoro domestico 

 
Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni. E’ stata considerata 
attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di 
concetti durante le interrogazioni.  

I genitori sono stati informati sull’andamento dei figli attraverso il registro 
elettronico. 

 
 

 



LINGUA E LETTERATURA LATINA 
Docente: Loredana Brovedani  
 
Presentazione della classe e situazione di partenza  
La maggior parte della classe ha seguito  le lezioni in modo alterno a volte 
adeguato; l’interesse per la materia non è molto evidente. Più agevole 
l’approccio con lo studio della letteratura (con analisi di testi in traduzione), 
mentre permangono difficoltà e difficoltà e poca predisposizione, soprattutto 
in alcuni, nell’ approccio con i testi in lingua che, peraltro, sono sempre stati 
letti, analizzati  e tradotti in classe. Tale atteggiamento non viene condiviso 
da tutti i componenti: vi sono alcuni che provano interesse per la materia. 
L’applicazione e lo studio pomeridiani sono stati , molto spesso, non sempre 
adeguati 
Gli obiettivi didattici declinati in competenze, abilità e conoscenze, sono quelli 
dichiarati nel PTOF di istituto a cura del dipartimento di lettere  
 
Sono state perseguite le competenze e abilità 
 
• Leggere e comprendere i concetti chiave  dei testi letterari in lingua latina, 

riconoscendo i principali elementi morfosintattici;  
• Confrontare un testo latino anche  con traduzione a fronte, cogliendo il 

senso generale, riconoscendo il lessico e le principali strutture 
morfosintattiche; 

• Collocare i testi letterari nel contesto storico culturale; 
• Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 

contesto; 
• Comprendere e interpretare i contenuti dei testi letterari e confrontarli per 

ricostruire il contesto; 
• Saper fare collegamenti e confronti anche con altre discipline 
• Saper ricavare dalle conoscenze acquisite elementi utili a capire il 

presente inteso quale sviluppo del passato. 
 
Conoscenze 
Educazione linguistica: esercizi di traduzione (sintassi del verbo e del 
periodo, ripresa delle strutture grammaticali)  da testi di Sallustio, Cicerone. 
Storia della letteratura 
 
 
Letteratura. 1.1 Quadro storico di riferimento: i principali eventi del I sec. a. C 
 
1.2 Cicerone: un esempio di impegno politico e civile; l’etica dei rapporti  
Testi  ( alcuni in latino altri in italiano)dal De Repulica, Somnium Scipionis, 
dalla Pro Archia, dalle epistole , dalle Catilinarie  
 
1.4 Lucrezio: le domande esistenziali dell’uomo di ogni tempo  
Letture dal De rerum natura  (inno a Venere in latino) altri passi in italiano 
 
2. Il Principato (l’Impero) e i suoi interpreti  
 



2.1 Quadro storico di riferimento: Augusto e la svolta imperiale  
 
2.2 Orazio: la ricerca dell’equilibrio interiore; dal comico all’umoristico  
Lettura di alcune Odi  (in latino sernones Mus rusticus e mus urbanus, odi: 
fons Bandusiae, carpe diem, l’inverno della vita, ) Satira 1,1,Satira lo 
scocciatore2.3. Dalle epistole: Ars Poetica,   
Virgilio: il destino e la scelta: il difficile rapporto tra dovere e desiderio  
Lettura, lavori di gruppo: il IV libro dell’Eneide. Egloga 1 e 2. 
 
Metodologie didattiche  
Accanto alla lezione frontale, compatibilmente con i tempi a disposizione, si è 
cercato  di proporre interventi di tipo differenziato: lavoro a coppie o a gruppi 
per l’analisi dei testi, traduzioni collettive, approfondimenti personali, 
esposizioni con il supporto dei mezzi informatici,  dibattiti sulle tematiche 
emerse, attualizzazione dei contenuti. Relativamente al metodo di lavoro si 
sono evidenziati  i nuclei concettuali, si sono  di stimolate le possibili 
domande e le soluzioni, si sono  utilizzate mappe concettuali. 
 
Verifica e criteri di valutazione. 
 Ai fini di una valutazione globale, per la valutazione orale sono state prese in 
considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività didattica (interventi 
a dibattiti o lezioni dialogate, correzione dei compiti per casa, contributi 
personali alla lezione o al lavoro di gruppo), che hanno acquisito la funzione 
di verifica accanto alle interrogazioni sistematiche. Le prove scritte di latino 
hanno avuto come soggetto l’analisi di testi latini d’autore, già studiati in 
classe ed  anche con traduzione a fronte, mai decontestualizzati o fini a se 
stessi ma attinenti alle tematiche discusse in classe, in questionari di 
comprensione, in esercizi di rielaborazione dei testi e di confronto fra 
traduzioni diverse. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PIANO DI LAVORO FILOSOFIA
CL.4CU a.s.2018/19 

prof. Michielin Antonietta 

La classe nel suo insieme, dall’ inizio dell’anno scolastico, ha cercato di 
corrispondere alle molteplici richieste didattiche sottese allo svolgimento dei 
programmi, in coerenza con l’anno scolastico precedente ha espresso senso 
di responsabilità e partecipazione alle lezioni. Il dialogo é sempre 
caratterizzato da interesse e interventi adeguati e opportuni anche se non 
coinvolge tutti. 
Diversi allievi sanno organizzare lo studio e mostrano autonomia nell’ utilizzo 
dei contenuti, hanno incrementato il linguaggio specifico e sanno confrontare 
punti di vista diversi rispetto allo stesso problema, altri allievi pur non 
esibendo gli stessi livelli sono motivati e propositivi. L’ integrazione nella 
classe di diverse allieve provenienti da un’altra sezione pur avendo 
modificato le dinamiche é stata positiva.Le verifiche vengono affrontate con 
serietà e adeguatezza dalla maggior parte degli allievi. 
Le relazioni personali sono fondate sul rispetto e sull’affettività, anche nella 
disciplina dimostrano autocontrollo. 
Contenuti svolti  

I QUADRIMESTE 
L’età ellenistica caratteri generali, orizzonte cosmopolitico e individualismo 
etico. 
La biblioteca alessandrina e il Museo. 
La filosofia come arte del vivere. 
Epicuro e la scuola del giardino;l’edonismo, la filosofia come quadrifarmaco, 
la canonica, la fisica. 
La Lettera a Meneceo. 

L’avvento del cristianesimo Caratteri filosofici fondamentali. 
Gli Apologisti e i Padri della chiesa. 
Ipazia astronoma 
San Agostino : il rapporto fede/ragione 
Analisi dell’opera le Confessioni. 
Il rapporto fede/ragione nell’età scolastica, caratteri generali 

Umanesimo e Rinascimento : La teologia negativa in N.Cusano e M.Ficino. 
La rivoluzione astronomica e la moderna filosofia dell’infinito, G.Bruno. 

Epistemologia (storia e filosofia della scienza, metodologia scientifica):  
La rivoluzione scientifica e la moderna immagine dell'universo.  
Galileo Galilei : il metodo della scienza.Dialogo sopra i massimi sistemi. 
Il modello Meccanicistico caratteri generali. Confronto critico con la teoria dei 



sistemi , un modello non meccanicistico. 
Gnoseologia: il problema del mondo esterno, la filosofia della mente e la 
questione del soggetto . 
Rifondazione della filosofia e modernità :introduzione a Cartesio 

II Quadrimestre 

Cartesio analisi dell’opera Discorso sul metodo, dal dubbio metodico al 
cogito,la metafisica, 
il meccanicismo 

Filosofia della politica: ragion di stato, contrattualismo, tolleranza e il 
problema delle libertà (Hobbes, Locke, Montesquieu, Voltaire, Kant) 

Gnoseologia : 
L’empirismo inglese : caratteri generali. 
Locke : Ragione e esperienza, le idee semplici e la passività della mente, 
l’attività della mente e le idee. 
Il Ragionamento logico induttivo. 

Kant : Critica della ragion pura: Il criticismo come filosofia del limite, il 
progetto filosofico della Critica della ragion Pura, la teoria Kantiana dei 
giudizi, la “rivoluzione copernicana”; le facoltà della conoscenza e la 
partizione dell’opera; l’Estetica trascendentale, l’Analitica trascendentale, la 
deduzione trascendentale, i principi puri dell’intelletto e l’io legislatore. 
Noumeno e fenomeno, il concetto kantiano d’esperienza 
Critica della Ragion Pratica, massime e giudizi categorici , virtu' e felicita', il 
pensiero politico cantiano e l’illumunismo. 

L’idealismo : la critica al concetto di cosa in sé, il pensiero come Assoluto, la 
rifondazione della metafisica. 

Il Romanticismo : l’infinito, il nesso finito infinito nell’arte, concetto di 
sublime, il sentimento panico,  l’amore, la figura del genio artistico. la 
visione organica e qualitativa della natura. 

G.W.F.Hegel  vita opere e formazione;i fondamenti teorici del sistema, 
il rapporto finito-infinito, il rapporto ragione-realtà. La partizione della 
filosofia: Idea, Natura, Spirito. La dialettica hegeliana il carattere 
ontologico e logico della stessa, in divenire del pensiero : intelletto, 



ragione negativa e ragione positiva. 
Introduzione alla Fenomenologia; la coscienza, l’autocoscienza, la 
coscienza infelice e la figura servo padrone; 
Lineamenti di Filosofia del Diritto, considerazioni critiche sulla sezione 
riguardante la società civile e lo Stato. 
Letture: stralci tratti dalla “Fenomenologia dello Spirito” 
L’idealismo è stato proposto in modo introduttivo e sarà ripreso 
all’inizio del prossimo anno scolastico. 
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Materia: STORIA 
 

Docente: Gabriele Livan 
 
Presentazione della classe 
 
Nel primo quadrimestre la classe – forse a causa dei numerosi nuovi 
inserimenti, forse anche per la collocazione di entrambe le ore di storia alla 
fine della giornata – ha tenuto un comportamento spesso caratterizzato da 
mancanza di attenzione, ostentando anzi un certo disinteresse e rasentando 
talora la maleducazione. Si è reso così necessario da parte del docente un 
confronto con gli alunni in classe e con alcuni genitori nel corso dei colloqui. 
Nel secondo quadrimestre la situazione è nettamente migliorata e le lezioni si 
sono potute svolgere in un clima più consono. Anche l’esito di verifiche e 
interrogazioni sembra confermare un cambio di passo, con un buon numero 
di valutazioni buone e in qualche caso ottime. 
In una metà circa della classe si continuano però a rilevare difficoltà nella 
rielaborazione dei concetti, nell’uso del lessico della disciplina e nella 
focalizzazione degli aspetti essenziali dei processi storici. 
 
Programmazione per competenze 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. In particolare si ricordano: 
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 
- Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline 
Contenuti 
Filo conduttore: le rivoluzioni e i processi di affermazione dello Stato 
moderno 
Parlamentarismo e assolutismo 
La prima Rivoluzione inglese: dall'incoronazione di Carlo I Stuart al 
Commonwealth repubblicano  
La “Gloriosa Rivoluzione” e la nascita del parlamentarismo britannico: dalla 
restaurazione Stuart alla “Gloriosa Rivoluzione”. La nascita della Gran 
Bretagna. Una monarchia parlamentare.  
L'assolutismo di Luigi XIV  
La civiltà dell’Illuminismo 
La nascita di un nuovo sistema economico: i circuiti commerciali 
transoceanici. Mondi coloniali. La “transizione demografica”. La prima 
rivoluzione industriale  
L'illuminismo  
Il dispotismo illuminato  
Le rivoluzioni 
La rivoluzione americana: le colonie britanniche; il conflitto con la madrepatria 
e la secessione; la Costituzione degli USA 
La Rivoluzione Francese: la crisi della monarchia; il progetto di una 
monarchia costituzionale; la prima Repubblica; il Terrore e il Direttorio  
Napoleone: la conquista dell’Italia; la campagna d'Egitto; dalla controffensiva 
austro-russa al colpo di Stato; la riorganizzazione dello Stato; le guerre 
dell’imperatore; l’Europa e l’Impero; la campagna di Russia e il crollo del 
sistema napoleonico. Lavoro di gruppo sull'articolo di Jean Tulard 
"L'archetipo del salvatore". Lavoro sul testo ("L'amaca" di Michele Serra, da 
"La Repubblica" del 4/12). Cittadinanza e costituzione: concordato, plebiscito, 
referendum  
Vecchi equilibri e nuovi conflitti 
La Restaurazione: il Congresso di Vienna; i trattati; i sistemi politici; opinione 
pubblica e sette segrete; l’idea di nazione; miti del nazionalismo romantico; 
liberalismo e democrazia 
Tornano le rivoluzioni (1820-31) 
Il Risorgimento italiano: Mazzini e la Giovine Italia; Gioberti e Balbo  
Le rivoluzioni del 1848-49: le premesse; il “domino” rivoluzionario; il ritorno 
dell'ordine nell'Europa centro-occidentale  
Culture, economie, società 
Verso il conflitto sociale. Borghesi e proletari.  
La seconda rivoluzione industriale.  



L’Occidente degli Stati-nazione e degli imperi coloniali 
Regno Unito e Francia nel XIX sec.  
L’unificazione italiana: la prima guerra di indipendenza, i plebisciti, l'impresa 
dei Mille, l'unità d'Italia; il brigantaggio e la questione meridionale.  
Il Regno d’Italia: la Destra storica. Nel solco liberale tracciato da Cavour. 
L'annessione del Veneto e la rottura tra Garibaldi, Mazzini e il governo. La 
presa di Roma. La Sinistra al potere. La parabola politica di Francesco Crispi.  
L’unificazione tedesca e le sue conseguenze: l’Impero tedesco; la Germania 
di Bismarck; la Terza repubblica e la Comune di Parigi; l'Austria-Ungheria.  
Gli USA: la cultura dominante dei bianchi wasp; guerra di secessione, 
razzismo e segregazionismo  
Le origini del pensiero socialista  
 
 
Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si è utilizzata la lezione dialogata e interattiva e 
forme di apprendimento cooperativo. 
Strumenti didattici 
Testo adottato - testi integrativi – documenti iconografici - strumenti 
audiovisivi (film e documentari) e multimediali - siti Internet. 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre è stata svolta una verifica scritta e ogni studente ha 
sostenuto almeno una interrogazione orale. Nel secondo quadrimestre sono 
state svolte due verifiche scritte e ogni studente ha sostenuto almeno una 
interrogazione orale. La verifica scritta consiste in quesiti a risposta chiusa e 
in quesiti a risposta aperta con indicazione del numero massimo di righe per 
la risposta. 
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 finale sono stati 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 che non raggiungono la sufficienza è stata 
svolta in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in modalità 
di apprendimento cooperativo. 

Gabriele Livan 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO   

A.S.2018/2019  classe 4C Scienze  Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  E SITUAZIONE DI  PARTENZA: 

Dalla somma delle verifiche svolte la classe ha un rendimento globale più che 

buono e ha dimostrato un miglioramento nel livello di profitto rispetto all’inizio 

dell’anno scolastico. Per quanto riguarda il comportamento è stato vivace. 

Sono stati segnalati con note sul registro episodi spiacevoli dovuti alla 

mancanza di educazione nei confronti dell’insegnante. Nel nuovo anno 

scolastico l’aumento del numero complessivo di studenti e la presenza di 

nuovi inserimenti ha reso molto più faticosa la gestione della lezione anche 

per il ricrearsi di nuovi equilibri nei rapporti interpersonali degli studenti e del 

loro modo di stare in classe, ma permangono all’interno del gruppo classe 

molti buoni elementi volenterosi, maturi che danno soddisfazione del lavoro 

svolto e fanno ben sperare per l’avviamento all’ultimo anno del corso di studi.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE : 

 comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua 

 saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 

generale e familiare 

 saper leggere per trovare informazioni specifiche 

 comprendere il lessico dal contesto 

 saper riassumere a parole proprie 

 saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la discussione 

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

reading e writing 

 rafforzare la conoscenza della grammatica 

 saper riconoscere i suoni e pronunciarli correttamente 

 conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese  

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

lingua inglese 

 comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

 riconoscere i generi testuali 



 analizzare il testo letterario 

 attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 

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

gli obiettivi prefissati 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

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

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

STRATEGIE DIDATTICHE 

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

registrati 

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

dei paesi stranieri di lingua inglese 

 lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

 assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

 esercitazioni e simulazioni 

 lezione frontale e lezione dialogata 

 approfondimenti relativi al programma 

CONTENUTI 

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

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

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

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

unit 6 Travelling – Review Units 5-6 

unit 7 Communication and Technology 

unit 8 Nature – Review Units 7-8 

unit 9 Challenges 

LETTERATURA: 

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

scelti sono accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della 

motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 



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

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

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

sono stati svolti  i seguenti argomenti: 

The Rise of the Novel 

Daniel Defoe and the realistic novel 

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

Jonathan Swift and the satirical novel 

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

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

between Tom Jones and Sophia 

An age of revolutions – Industrial society 

The Industrial Revolution 

The American War of Independence 

William Blake and the victims of industrialization 

The Sublime : a new sensibility 

William Blake : The Lamb - The Tyger – London 

The Gothic Novel 

Mary Shelley and a new interest in science 

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

Romantic Poetry 

Is it Romantic? – Emotion vs Reason 

William Wordsworth and nature 

William Wordsworth : Daffodils 

William Wordsworth : Tintern Abbey  

William Wordsworth : My Heart Leaps Up 



William Wordsworth : Composed Upon Westminster Bridge 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 

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

of the Albatross 

Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 

Percy Bysshe Shelley : Ode to the West Wind 

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

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

proposes to Elizabeth 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

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

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

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

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

comunicativa. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO: 

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

un modulo nel secondo quadrimestre per un totale di 4 ore 

E’ stata svolta integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

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

Articoli di giornale svolti : 

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

how the novel blazed a trail for high art horrors"   

article from "The Guardian" Wed 5 Dec 2018 "Nepal : first came the 
earthquake, then came the debt"  



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

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

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

Per quanto riguarda l’ASL sulla psichiatria sono stati inseriti sul registro 

elettronico a disposizione degli studenti come lettura di approfondimento e 

studio domestico i seguenti testi integrali in lingua inglese :  

R.D. Laing  - “The Divided Self” 

E. Goffman - “The Presentation of Self in Everyday Life” 

T. Szasz – “The Myth of Mental Illness” 

FILM IN LINGUA : 

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

inglese : 

“THE GREATEST SHOWMAN” (2017) con Hugh Jackman 

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

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

Judi Dench   

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

Hugh Grant 

“THE BLUES BROTHERS” (1980) 

5 GIUGNO 2019                                      Prof. a Susanna Del Ben 
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 CU 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Mariangela Romeo 

Situazione della classe: 

La classe ha mostrato attenzione ed interesse adeguati anche se alcuni 
alunni si sono dimostrati spesso disattenti e poco motivati; la maggior parte 
degli allievi ha preso appunti durante le spiegazioni e svolto il lavoro 
domestico. Positivi l’attenzione e la partecipazione alle attività proposte. Sul 
piano del profitto non c’è omogeneità nei risultati. Infatti mentre un gruppo di 
alunni ha raggiunto pienamente e molto positivamente gli obiettivi prefissati, 
una parte non è riuscita a raggiungere neppure gli obiettivi minimi. Il clima in 
classe è stato complessivamente sereno anche se in alcuni momenti ci sono 
state tensioni tra alcuni ragazzi.  

Programma svolto: 

CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO  

Conoscenze  

 Equazione della circonferenza e sua rappresentazione nel piano 
cartesiano.  

 Rette tangenti, secanti ed esterne ad una circonferenza.   
Abilità  

 Riconoscere l’equazione della circonferenza. 

 Dedurre dall’equazione della circonferenza il centro e il raggio e saperla 
rappresentare. 

 Scrivere l’equazione di una retta secante, tangente o esterna a una 
circonferenza.   

 Saper risolvere semplici problemi nel piano cartesiano.   
GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 
Conoscenze  
 Gli angoli, gli archi e la loro misura; 
 Le funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente; 
 Definizioni e rappresentazione grafica;  
 Relazioni tra le funzioni goniometriche; 
 Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione; 
 Identità, equazioni e disequazioni goniometriche; 
 Risoluzione dei triangoli rettangoli; 
 Teoremi della corda, dei seni e di Carnot. 
Abilità  

 Conoscere la definizione di radiante. 

 Passare da gradi a radianti e viceversa. 

 Rappresentare gli angoli sulla circonferenza goniometrica. 
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 Conoscere la definizione di seno, coseno e tangente. 

 Ricavare i valori delle tre funzioni negli angoli di 0°, 30°, 45°, 60°, 90°. 

 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli associati.  

 Disegnare i grafici delle funzioni seno, coseno, tangente. 

 Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche elementari, o 
riconducibili ad elementari. 

 Risolvere un triangolo rettangolo 

 Applicare i teoremi di trigonometria per risolvere problemi geometrici.  
ESPONENZIALI E LOGARITMI  
Conoscenze   

 La funzione esponenziale. 

 Il logaritmo e la funzione logaritmica. 

 Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 Cenni su equazioni e disequazioni logaritmiche.  
Abilità  

 Tracciare il grafico della funzione esponenziale. 

 Conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi. 

 Tracciare il grafico della funzione logaritmo. 

 Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali elementari.  
ELEMENTI DI CALCOLO COMBINATORIO E CALCOLO DELLE 
PROBABILITA’  
Conoscenze  

 Permutazioni, combinazioni e disposizioni; il fattoriale e iol coefficiente 
binomiale.  

 Il concetto di probabilità secondo il modello classico, frequentista e 

soggettivo; la legge dei grandi numeri. 

 Eventi certi ed eventi impossibili.  

 Tabella a doppia entrata e diagramma ad albero. 

 Eventi compatibili e incompatibili. 

 Evento unione e intersezione 
Abilità  

 Formare gruppi.  

 Possedere il concetto di probabilità e calcolare la probabilità di eventi.  
 

SAPERI MINIMI: 

Alla fine della quarta l’allievo deve sapere: 

CIRCONFERENZA 

 Definire la circonferenza come luogo geometrico e riconoscerne 

l'equazione.  

 Dedurre all’equazione il centro e il raggio e saperla rappresentare. 
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 Determinare l'equazione cartesiana di una circonferenza noto il centro e 

il raggio, note le coordinate degli estremi del diametro, noto il centro e 

un suo punto, noti tre suoi punti. 

 Scrivere l’equazione della retta passante per un punto e tangente, 

secante o esterna a una circonferenza 

GONIOMETRIA 

 Conoscere la definizione di radiante.  

 Saper convertire i gradi in radianti.  

 Saper rappresentare gli angoli sulla circonferenza goniometrica.  

 Conoscere la definizione e le principali proprietà delle funzioni seno, 

coseno e tangente e saper tracciare i loro grafici.  

 Conoscere e saper ricavare i valori delle funzioni goniometriche negli 

angoli 0°, 30°, 45°, 60° e 90° e nei loro multipli.  

 Conoscere le relazioni fondamentali.  

 Saper ricavare le altre funzioni conoscendo il valore di una di queste. 

 Conoscere e saper utilizzare le formule additive, di duplicazione e di 

bisezione. 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

 Saper risolvere equazioni goniometriche elementari della forma sen 

p(x) = k, cos p(x) = k, tg p(x) =k, sen f(x) = sen g(x), cos f(x)=cos g(x) , 

tg f(x) = tg g(x).  

 Saper risolvere disequazioni elementari della forma sen p(x)> k, cos 

p(x) > k , tg p(x) > k. 

TRIGONOMETRIA PIANA 

 Conoscere e saper applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli 

rettangoli.  

 Saper risolvere un triangolo rettangolo.  

 Conoscere come determinare l’area di un triangolo dati due suoi lati e 

l’angolo fra di essi compreso.  

 Saper risolvere semplici problemi sul calcolo dell’area di un triangolo. 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

 Conoscere il significato delle potenze con esponente negativo e 

razionale.  

 Conoscere le caratteristiche della funzione esponenziale e saper 

disegnare il suo grafico.  

 Conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi.  

 Saper applicare le proprietà dei logaritmi.  
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 Saper tracciare il grafico della funzione logaritmica.  

 Saper risolvere equazioni esponenziali elementari 

 

Strategie didattiche: 

Sono state usate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 lavori di gruppo;

 relazioni e approfondimenti individuali; 

 attività di laboratorio. 
 
Strumenti didattici: 

 Laboratorio di fisica 

 Laboratorio di informatica 

 Libro di testo 

 Appunti del docente 

 Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 
Sono state svolte non meno di tre verifiche scritte o orali per quadrimestre. Le 
prove scritte sono state strutturate in domande relative agli argomenti studiati 
(domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi 
applicativi. I risultati delle prove sono stati comunicati e discussi in classe 
entro due settimane dall'effettuazione della stessa. Le verifiche orali sono 
consistite in brevi interrogazioni, nella correzione di lavori svolti a casa, nello 
svolgimento delle attività. La classe ha sostenuto una verifica comune a tutte 
le classi quarte. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

 uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

 capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 
esercizi e alla risoluzione di problemi;  

 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

 lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si è tenuto conto della partecipazione al 
dialogo educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della 
tenuta del quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del 
lavoro. 
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Attività di recupero 
Per il recupero degli alunni in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 
• Lavoro di gruppo  
• Attività di tutoraggio 
• Sportelli didattici  
 
Attività di approfondimento 
Sono stati assegnati tramite registro elettronico esercizi e problemi aggiuntivi. 
L’argomento calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità è stato svolto in 
inglese da un’insegnante madrelingua.  
 

 

Pordenone, 08 giugno 2019   Mariangela Romeo 
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 CU 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Mariangela Romeo 

Situazione della classe: 

La classe ha mostrato attenzione ed interesse adeguati sia nelle lezioni 
d’aula sia nelle attività di laboratorio; la maggior parte degli allievi ha preso 
appunti durante le spiegazioni e svolto il lavoro domestico. Positivi 
l’attenzione e la partecipazione alle attività proposte. Sul piano del profitto 
non c’è omogeneità nei risultati. Infatti mentre un gruppo di alunni ha 
raggiunto pienamente e molto positivamente gli obiettivi prefissati, una parte 
non è riuscita a raggiungere neppure gli obiettivi minimi. Il clima in classe è 
stato complessivamente sereno. Un gruppo di alunni ha partecipato 
attivamente alle attività in occasione di scuola aperta proponendo  e 
spiegando ai visitatori alcuni esperimenti.  

Programma svolto: 

CINEMATICA 

Conoscenze  

 Moto circolare uniforme: periodo, frequenza, velocità tangenziale e 

angolare, accelerazione centripeta. 

 Moto armonico.   

Abilità  

 Interpretare il grafico del moto (spazio-tempo e velocità-tempo) per 

comprendere la situazione fisica e dedurre le leggi. 

 Saper risolvere semplici problemi di cinematica.   

L’ENERGIA E LA SUA CONSERVAZIONE 

Conoscenze  

 Il lavoro 

 L’energia cinetica 

 L’energia potenziale gravitazionale 

 L’energia potenziale elastica 

 Potenza di una forza 

 Forze conservative e non conservative 

 La conservazione dell’energia meccanica 

Abilità  

 Calcolare  il lavoro fatto da una forza e la sua potenza 

 Calcolare l’energia cinetica e/o potenziale (soggetto alla forza peso o 
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alla forza elastica) posseduta da un corpo 

 Utilizzare i principi di conservazione per la risoluzione di semplici 

problemi 

TERMOLOGIA E CENNI DI TERMODINAMICA  

Conoscenze   

 Conoscere il concetto di temperatura 

 L’equilibrio termico 

 Il principio zero della termodinamica 

 La dilatazione termica 

 Proprietà termometriche dei gas        

 Il gas perfetto 

 Calore e lavoro 

 Propagazione del calore 

 I passaggi di stato 

 Sistema termodinamico 

 Stato termodinamico 

 Primo principio della     termodinamica                                  

 Trasformazioni termodinamiche 

 Secondo principio della termodinamica 

Abilità  

 Calcolare la variazione di corpi solidi e liquidi sottoposti a 

riscaldamento 

 Riconoscere i diversi tipi di trasformazione di un gas 

 Applicare le leggi di Boyle e Gay-Lussac alle trasformazioni di un gas 

 Utilizzare l’equazione di stato di un gas perfetto 

 Comprendere come riscaldare un corpo con il calore o con il lavoro  

 Calcolare la temperatura di equilibrio 

 Descrivere le modalità di trasmissione dell’energia termica 

 Descrivere i passaggi tra i vari stati di aggregazione molecolare 

 Calcolare l’energia impiegata nei cambiamenti di stato 

 Interpretare il concetto di calore latente 

 Applicare le leggi delle trasformazioni termodinamiche 

 Applicare i principi della termodinamica. 

 
SAPERI MINIMI: 
Alla fine del quarto anno l’allievo deve: 
CINEMATICA 
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 Conoscere le leggi del moto circolare uniforme e del moto armonico 

 Risolvere semplici problemi 
LAVORO E PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 

 Conoscere la definizione di lavoro di una forza costante e saperlo 
calcolare 

 Conoscere la definizione di energia cinetica e il teorema dell’energia 
cinetica 

 Conoscere la definizione di forza conservativa e dissipativa, la 
definizione di energia potenziale gravitazionale e dell’energia potenziale 
elastica;  

 conoscere il legame tra il lavoro delle forze conservative e l’energia 
potenziale 

 Conoscere la definizione di energia meccanica, il principio di 
conservazione dell’energia meccanica e il legame tra il lavoro delle 
forze dissipative e la variazione di energia meccanica 

 Saper applicare leggi e teoremi nella risoluzione di problemi in casi 
semplici 

TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 

 Conoscere le leggi di Boyle, di Gay – Lussac e l’equazione di stato dei 
gas perfetti 

 Conoscere le definizioni di calore, calore specifico, calore di fusione e di 
solidificazione 

 Saper calcolare il calore scambiato e il lavoro in una trasformazione 
termodinamica isoterma, isobara e isocora e in un ciclo 

 Conoscere il Primo Principio della termodinamica, applicato anche a 
trasformazioni isocore, isobare, isoterme;  

 conoscere il Secondo Principio della termodinamica: enunciati di 
Clausius e di Kelvin;  

 saper definire il rendimento di una macchina termica 

 Saper applicare leggi e principi nella risoluzione di problemi in casi 
semplici 

 

Strategie didattiche: 

Sono state usate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 lavori di gruppo;

 relazioni e approfondimenti individuali; 

 attività di laboratorio. 
 
Strumenti didattici: 

 Laboratorio di fisica 
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 Laboratorio di informatica 

 Libro di testo 

 Appunti del docente 

 Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 
Sono state svolte non meno di tre verifiche scritte orali o pratiche per 
quadrimestre. Le prove scritte sono state strutturate in domande relative agli 
argomenti studiati (domande aperte, completamento di frasi, risposta 
multipla) ed esercizi applicativi. I risultati delle prove sono stati comunicati e 
discussi in classe entro due settimane dall'effettuazione della stessa. Le 
verifiche orali sono consistite in brevi interrogazioni, nella correzione di lavori 
svolti a casa, nello svolgimento delle attività. Le verifiche pratiche nella 
stesura di relazioni.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

 uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

 capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 
esercizi e alla risoluzione di problemi;  

 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

 lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si è tenuto conto della partecipazione al 
dialogo educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della 
tenuta del quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del 
lavoro. 

Attività di recupero 
Per il recupero degli alunni in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 
• Lavoro di gruppo  
• Attività di tutoraggio 
• Sportelli didattici  
 
Attività di approfondimento 
Sono stati assegnati tramite registro elettronico esercizi e problemi aggiuntivi.  
 

 

Pordenone, 08 giugno 2019   Mariangela Romeo 



DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

Docente FURLANETTO CLAUDIA

Verifica finale

La classe ha affrontato nel corso dell'anno scolastico notevoli cambiamenti
per l'inserimento di sette nuovi allievi. Di conseguenza, nonostante l'interesse
e la partecipazione ai temi proposti, talvolta vi sono stati nel dialogo educativo
alcuni  momenti  complessi,  ma  sicuramente  costruttivi.  Da  segnalare  la
partecipazione  della  classe  ad  un  percorso  di  approfondimento
interdisciplinare ed extracurricolare, dedicato al tema della Salute mentale,
che  ha  richiesto  la  collaborazione  attiva  degli  allievi  e  la  condivisione  di
un'uscita didattiva all'isola di San Severo a Venezia.
Il tema della psicanalisi è stato affrontato con modalità flippedclassroom e ha
suscitato  un  certo  interesse.  Da  segnalare  infine  la  partecipazione  della
maggior parte della classe all'evento « Conosciamoci in via Colvera » in cui
alcune  allieve  hanno  proposto  a  tutte  le  altre  classi  coinvolte  il  tema
ambientale,  con la pulizia del  quartiere e l'allestimento di  un laboratorio a
tema.

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI

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.

□ Elaborare  criticamente  e  consapevolmente  contenuti,  teorie  e  idee,
formulando giudizi coerenti, chiari e personali.

CONOSCENZE

PSICOLOGIA 



Contenuti
 

 Lo sviluppo affettivo ed emotivo 
-  Le teorie principali (psicoanalisi, teoria dell’attaccamento)
-  Le emozioni: caratteristiche e funzioni, competenza emotiva, sviluppo 

      emotivo, empatia e suo sviluppo

 Lo sviluppo dell’identità e della coscienza morale
-  Il Sé e l’identità (Freud)
-  Jung e il processo di individuazione
-  L’identità nell’adolescenza
-  La formazione dell’identità di genere

  I contesti sociali dello sviluppo
-  La definizione e l’influenza del gruppo
-  Il gruppo primario
-  I gruppi secondari  

PEDAGOGIA 

Contenuti 

□ 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
□ Pedagogia dell'Illuminismo, dell'Idealismo e del Positivismo

SOCIOLOGIA 

Contenuti 

  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 

Contenuti 

  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 delle lezioni frontali con
uso frequente di slides e video esplicativi. 
Sono  state  sollecitate  lezioni  dialogate  e  interattive.  Sono  stati  attivati
momenti didattici di tipo flippedclassroomm.

STRUMENTI DIDATTICI Sono stati usati dei seguenti testi in adozione sia
nella versione cartacea che nell’estensione on-line: 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 e fotocopie. 

STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze è stata valutata
attraverso verifiche specifiche per singola disciplina, ma il voto è stato unico.
Le verifiche sono state sia orali  che scritte. Le verifiche scritte sono state



costruite sul modello della prova d'esame. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Particolare cura è stata prestata alla
correzione individualizzata delle prove scritte, con indicazione per ogni 
parametro valutativo delle difficoltà dell'allievo. I parametri valutativi sono i 
seguenti: aderenza alla traccia, conoscenze, struttura dell'elaborato e qualità 
dell'esposizione e del lessico specifico. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Le attività di recupero si sono svolte in itinere.

UDA
Il c.d.c. ha scelto di sviluppare il tema della Tutela della salute mentale, che è
stato proposto alla classe anche attraverso incontri con esperti e uscite sul
territorio. 

PERCORSO ASL DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA
LA SALUTE MENTALE E LA COMUNITÀ

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre Prodotto finale

Scienze umane Presentazione generale 
del tema della salute 
mentale e della legge 180
e consegne:
- lettura del libro (a cura 
di F. Stoppa, La 
rivoluzione dentro) e altri 
documenti. 
- Stesura delle domande 
per l'intervista ad esperti 
come F. Stoppa e A. 
Righetti

- Incontro con 
professionisti del 
Dipartimento di Salute 
Mentale

- Uscite sul territorio

- Interviste ad operatori 
dei servizi di tutela della 
salute mentale

- Individuazione delle 
risorse presenti nel 
territorio: residenze di 
comunità private e 
pubbliche

Stesura di una relazione

Pordenone, 4 giugno 2019 Prof.ssa Claudia Furlanetto



 
 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 4^ Cu 
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 alcuni studenti. 
Sufficientemente 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 

L’apparato urinario 

 L’organizzazione dell’apparato urinario 

 La struttura e le funzioni dei reni 

 La struttura del nefrone e la formazione dell’urina 



 

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 4CU

ANALISI DELLA SITUAZIONE CLASSE : La classe si è dimostrata 
eterogenea per interesse e partecipazione; l’impegno è risultato sufficiente.
A causa di molteplici impegni della classe nelle varie attività, una parte del 
programma è stato concluso dagli allievi con approfondimenti personali.
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.



SCIENZE MOTORIE 
 
Nel corso di questo anno scolastico la classe ha messo in luce livelli diversi 
sia nelle competenze motorie che nel grado di impegno e partecipazione alle 
varie attività svolte. Soprattutto questi ultimi due punti, impegno e 
partecipazione non sono stati costanti e proficui per tutti gli studenti e 
studentesse, in particolare nel secondo quadrimestre. I risultati sono in 
genere sufficienti e buoni per alcuni. 
 
Obiettivi specifici raggiunti 
Hanno potenziato le qualità condizionali e coordinative 
Migliorato la funzione neuro-muscolare 
Acquisito elementi tecnico-pratici delle attività sportive 
Acquisito informazioni sulla tutela della salute 
 
Metodologie didattiche 
Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, con 
esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre, sia con piccoli 
attrezzi che a carico naturale. In quasi tutte le proposte è stato privilegiato 
l’approccio pratico, di ricerca dell’azione tecnica corretta rispetto a quello più 
specificamente teorico. Sono state utilizzati tutti i materiali ed attrezzature 
sportive in dotazione in modo da rendere pertinente e varia ogni proposta 
didattica. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione basata sull’osservazione sistematica durante le lezioni 
comprende il livello raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate, tramite 
prove specifiche al termine dei moduli operativi; il miglioramento delle 
capacità condizionali e coordinative rispetto al livello di partenza; la 
partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni, la continuità dell’impegno, la 
volontà e l’interesse di ricercare i propri miglioramenti. 
 
Contenuti 
Test motori attitudinali. 
Cenni teorici su apparato locomotore. 
Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, esercizi con 
funicelle e piccoli attrezzi.  
Circuit training, esercizi di potenziamento.  Percorsi misti con esercizi per la 
coordinazione dinamica generale e specifica. Giochi di gruppo e staffette. 
 
Regole, azioni tecniche e fasi di gioco nel softball, nel tennis e nell’unihockey.  
Danze tradizionali.  
Partecipazione al progetto “Keep the beat” 
Adesione al progetto BAPNE. 



	
	
	
	



RELAZIONE FINALE IRC A.S. 2018-19 
Insegnamento Religione Cattolica 

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Cu sono stati 24 gli alunni che hanno partecipato alle lezioni di 
insegnamento della religione cattolica. 
La classe ha dimostrato interesse nei confronti della disciplina, applicandosi 
con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, ottenendo 
complessivamente risultati 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 24 

 

CONTENUTI SVOLTI 

• L’AMORE UMANO E L’AMORE DIVINO 

• VALORI INCARNATI E TESTIMONIATI SU AMORE E PERDONO  

• VISIONE DEL FILM “SELMA” 

• I DIRITTI UMANI DALLA DICHIARAZIONE DEL 1948 AD OGGI 

• QUESTIONI SOCIALI E OPINIONE PUBBLICA 

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

• LA STORIA DELLA CHIESA NEL SECONDO MILLENNIO 
 
 
Pordenone, 4 Giugno 2019 
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