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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe ha partecipato all’attività didattica in modo positivo,  è stata  

disponibile a realizzare approfondimenti  e, complessivamente,  è stata 

abbastanza puntuale nell’osservare le consegne. La maggior parte degli 

studenti ha acquisito un buon metodo di studio, mentre per un ristretto 

numero di allievi l’obiettivo non è  stato ancora  raggiunto.  Per alcuni studenti 

l’espressione linguistica orale e scritta non è del tutto appropriata e , a volte, 

risulta ancora poco organizzata, poco coerente  e mancante di un lessico 

specifico. Anche la rielaborazione dei contenuti e l’attualizzazione sono 

ancora in fase di acquisizione per affinare quelle competenze sempre più 

richieste nel mondo attuale.   

Il quadro delle valutazioni  appare ampiamente soddisfacente, con situazioni 

critiche tutto sommato limitate per numero di studenti coinvolti e per gravità 

delle lacune in alcune discipline, mentre, in termini più generali, gli obiettivi e 

le finalità educative,  di cui daranno conto le relazioni dei singoli docenti, sono 

stati raggiunti in maniera  discreta.  Nel mese di  gennaio sono rientrati gli 

studenti  impegnati nella mobilità internazionale che hanno superato le iniziali 

difficoltà  colmando con profitto gli argomenti non trattati durante la 

permanenza all’estero. Complessivamente il clima  della classe  è risultato 

positivo.  

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

 Il Consiglio di Classe ritiene di aver conseguito, anche se non totalmente,   

gli obiettivi educativi e formativi  e  le competenze didattiche proposte nel 

piano di lavoro annuale. 

 Obiettivi educativi e formativi  

1- Prolungare i tempi di attenzione e di ascolto  

2-  Potenziare la capacità di autovalutazione per riconoscere le proprie 

attitudini ed i propri limiti  

3-  Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e 

dei suoi impegni consolidando l’abitudine a un lavoro costante sia in 

classe sia a casa  

4-  Stimolare una equilibrata partecipazione tra la componente femminile e 

maschile della classe  

5-  Partecipare in modo attivo alla vita della scuola, rispettando le norme 

che regolano la convivenza civile  

  Competenze didattiche e di cittadinanza Imparare ad imparare  



1- Incentivare l’acquisizione di un metodo di studio autonomo 

2-  Consolidare l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i       

problemi e ad individuare possibili soluzioni  

3- Rinforzare , anche con l’aiuto del docente, la capacità di rielaborare le 

conoscenze apprese  

4-  Saper comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

    PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI 

1- Sette studenti hanno assistito alle prove della Traviata presso il Teatro 

Verdi  

2-  Progetto Martina : due incontri con medici professionisti  

3- Incontro con ricercatori del CRO di Aviano promosso dall’associazione 

AIRC del F.V.G . Assemblea presieduta dall’epidemiologo dott. Bidoli,  

4-  Progetto di Metodologia della ricerca storica. “Segni di Storia. 

Conoscere la città e il territorio” IL modulo “ La storia della città di 

Pordenone nell’ottocento: area tra piazza Cavour, via Mazzini e la 

Stazione ferroviaria”. 

5-  Pordenonelegge: due incontri. A che punto è l’Europa? con Dario 

Fabbri e Cristiano Riva 

6- Leonardo e le donne del Rinascimento. Lezione  di Antonio Forcellino 

7- Lezione sulla Sinfonia di Beethoven n.9, tenuta dal Prof. Roberto 

Calabretto 

8- La classe è stata impegnata per cinque ore con lettori di madrelingua 

inglese 

9- Due allievi hanno partecipato al progetto “ Bath:ready for Work” dal 24 al 

30 marzo 

10- Alcuni ragazzi hanno aderito al progetto “ Cambridge Festival of 

Science” dal 18 al 24 marzo 

11-  Certificazioni linguistiche B2 

12-  Sette studenti hanno assistito alla prova generale della Traviata presso   

il Teatro Verdi 

13-  Keep the beat-rianimazione sulla cardio-polmonare 

14-  Educazione alla salute : Spaz stereotipi pari a zero 

15-  Golf a Castello di Aviano 

 

 ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  

Gli studenti hanno completato  l’esperienza di Alternanza Scuola lavoro 
come previsto dalla normativa . Tutti gli studenti hanno raggiunto, e molti 



superato , le ore previste dalla stessa riportando sul diario di bordo le 
attività svolte.  

Per quanto riguarda le esperienze  si sottolinea  la partecipazione al 
Progetto di Metodologia storica : "Segni di Storia. Conoscere la città e il 
territorio".  proposto alla classe  dall’associazione Eupolis. 

Modulo: La storia della città di Pordenone nell’Ottocento: l’area di piazza 
Cavour, quella di via Mazzini e la ferrovia. 

Si è trattato di un Percorso di 6 ore che ha previsto in orario curricolare di 
una parte di attività in classe (2 ore) per la presentazione del tema; e di una 
seconda parte con uscita nel centro storico della città, distinta in due 
momenti (4 ore).  

 

STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 

  

1- Lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni 

2-  Attività di laboratorio di fisica, scienze, informatica  

3-  Lavori di gruppo  

4-  Libri di testo, quotidiani, riviste specializzate  

5-  Mezzi audiovisivi e multimediali  

6-  Strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori  

7-  Materiale in dotazione alla palestra  

8-  Strumenti informatici, internet  

 

     STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  

1- Verifiche scritte ( questionari, temi, analisi testuale, traduzioni, test a 

scelta multipla, esercizi e problemi )  

2-  Verifiche orali ( interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 

approfondimenti personali )  

3-  Esercitazioni pratiche  

 

STRUMENTI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

La valutazione globale dell’allievo terrà conto non solo dei risultati delle prove 

scritte e orali ma anche di tutte le forme di partecipazione all’attività didattica. 

In particolare :  

1- Capacità di comprendere i testi, di analizzare e di sintetizzare le 

informazioni  



2- Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di 

un fenomeno e di individuare relazioni di causa – effetto  

3-  Padronanza dei linguaggi disciplinari  

4-  Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle    

esperienze didattiche realizzate  

5-  Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e 

partecipazione attiva al dialogo educativo  

6-  Puntualità nelle consegne  

7-  Approfondimenti personali  

 

SCELTE PER RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA  

 

1- Illustrare alla classe i piani di lavoro  

2-  Segnalare per tempo nel registro elettronico le verifiche scritte, 

cercando di evitare , per quanto possibile, che gli alunni siano 

sottoposti a più verifiche scritte nella stessa giornata 

3-  Correzione in classe delle prove di verifica  

 

 

ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI  

 

I docenti del Consiglio di Classe si sono  impegnati  a :  

1- Sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne  

2-  Far rispettare le regole per una civile ed educata convivenza  

3-  Far rispettare il regolamento di istituto. In particolare il divieto di usare 

cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni  

4-  Far rispettare le norme di sicurezza 

5-  Educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale 

scolastico  

 

 

Pordenone, 03-06-2019 

                               Il Coordinatore del Consiglio di Classe      

f.to prof.ssa Riccarda Cappella  



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE 4^ D Scientifico 
Anno scolastico 2018/19 

Materia: italiano 
Docente: Monica Franceschin 
ANALISI DELLA CLASSE 
Per le indicazioni generali sul comportamento e sulle competenze trasversali 
della classe si rimanda alla Premessa generale.  
Il clima tra allievi e insegnante è stato sereno e collaborativo e improntato al 
dialogo; gran parte della classe è riuscita a mantenere livelli di attenzione 
buoni, accompagnati da curiosità, motivazione e vivacità negli interventi, a 
volte anche significativi.  
Nel lavoro domestico alcuni alunni sono stati più superficiali sul piano dei 
risultati e poco inclini all’approfondimento, ma hanno comunque migliorato il 
proprio metodo di studio, mostrando di voler colmare le proprie lacune.  
Una parte degli studenti ha invece mantenuto un atteggiamento appropriato 
verso il lavoro scolastico, ha gestito il proprio studio in modo autonomo e 
organizzato, raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati in modo completo.  
I risultati ottenuti sono nel complesso abbastanza buoni: durante quest’anno 
scolastico gli studenti hanno compiuto un certo processo di crescita 
intellettuale e di maturazione del pensiero, ciascuno in rapporto al proprio 
percorso personale. 
Nella produzione scritta per un gruppo sparuto di ragazzi persistono alcune 
fragilità e criticità, sebbene la situazione sia migliorata rispetto all’inizio in 
termini di correttezza morfo-sintattica; per il resto della classe i risultati 
ottenuti nel complesso sono discreti. L’esposizione orale, invece, è più sicura. 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono presenti sul PTOF a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del percorso didattico gli 
studenti hanno acquisito le seguenti competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Nel suo complesso la classe sa sintetizzare gli elementi tematici della poetica 
dei vari autori; sa comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; sa 
esporre in modo sufficientemente chiaro, testi e/o esperienze vissute, 
esprimendo il proprio punto di vista e individuando il punto di vista dell’altro. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare e interpretare i testi letterari sulla base 
delle conoscenze acquisite in ambito storico – letterario, linguistico, tematico 
e secondo i diversi livelli di analisi proposti.  
-La classe, nel complesso, sa collocare i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale in un quadro di confronti con altri autori.  



La classe relativamente a questo obiettivo ha evidenziato in generale 
competenze buone: alcuni studenti, infatti, sono in grado di condurre 
autonomamente lettura e interpretazione di testi anche in una situazione 
nuova, fornendo spunti personali e sostenendo in modo consapevole le 
proprie argomentazioni. Qualche studente ha applicato meccanismi appresi. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi scritti corrispondenti alle diverse tipologie 
proposte. I livelli di questa competenza sono diversificati secondo un 
ventaglio piuttosto largo. 
-La classe complessivamente sa esporre, oralmente, in modo abbastanza 
chiaro e corretto gli argomenti oggetto di studio o  esperienze vissute 
- La classe, nel complesso, sa analizzare in relazione alle diverse tipologie 
testuali, ma una parte mostra ancora delle debolezze a livello argomentativo 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
- La classe, nel complesso, sa delineare un percorso per autore partendo dai 
testi e risalendo al contesto. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe, nel complesso, sa utilizzare il testo letterario come strumento di 
conoscenza e riflessione sia in relazione al passato che al presente. 
-La classe sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto e 
inserendoli  nell’ambito culturale e in un genere letterario.  
-La classe, nel complesso, sa confrontare tematiche, esperienze letterarie, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
CONOSCENZE 

-La classe nel suo complesso conosce abbastanza bene le linee essenziali 
della storia della letteratura italiana oggetto di studio, a partire dalla lettura 
diretta delle opere più significative o di parti di esse. 
-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi scelti 
degli autori in programma.  
-La classe conosce le caratteristiche delle tipologie di testo scritto previste 
dalla prima prova d’esame: analisi di testo poetico e narrativo; il tema 
argomentativo. 
CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVILUPPATI 
DAL RINASCIMENTO ALL’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA: l’estetica e la 
poetica. Il poema cavalleresco,l’Orlando Furioso e il tema della follia. 
Ariosto: ripresa dei temi e della struttura del poema. 



Orlando Furioso: 1-4, Proemio; I, 32-45: La fuga di Angelica; XII, 4-22: Il 
castello di Atlante; XXIII, 1-36; XXIV, 1-2: La pazzia di Orlando. Il tema della 
follia; XXXIV, 70-87: Astolfo sulla luna. 
IL SECONDO CINQUECENTO: la crisi, il Manierismo, una nuova visione del 

mondo. 
La censura e l’Indice dei libri proibiti. La condizione degli intellettuali e 
l’organizzazione della cultura.  
Tasso: il rapporto tra intellettuale e potere e la rottura dell’equilibrio psichico. 

Il tema della follia. Rime: Ecco mormorar l’onde; Qual rugiada o qual pianto. 
Lettere: A Scipione Gonzaga da Sant’Anna. Il poema eroico. 
Gerusalemme Liberata, I, 1-5: il proemio; XII, 48-70: il duello di Tancredi e 
Clorinda. 
IL SEICENTO TRA TEATRALITÀ E SCIENZA: cenni essenziali, esperienze 

artistiche dell’epoca, la meraviglia. Il Barocco: concettismo e poesia lirica. La 
metafora, figura rappresentativa di un’epoca. 
Marino e il Marinismo. La Lira: Seno, Donna che cuce 
La nascita del romanzo moderno: il Don Chisciotte di Cervantes: I, 1, La 

follia di un “hidalgo”; I, 8, L’avventura dei mulini a vento.  
Galilei e il ruolo dell’intellettuale tra scienza ed etica. Il Saggiatore: La 

Natura, un libro scritto in lingua matematica; Dialogo sopra i due massimi 
sistemi: Per il “mondo sensibile” contro il “mondo di carta”. Lettura integrale di 
Vita di Galileo di Brecht. Visione dello spettacolo di M. Paolini, “ITIS Galileo”.  
VERSO LA MODERNITÀ. La nuova epica borghese: il romanzo francese e 
inglese del Settecento. La cultura dell’Illuminismo. La critica sociale nel 
“conte philosophique”. Verri: Il programma de “Il Caffè”. Il Settecento inquieto. 
Parini e la sua onestà intellettuale. Il giorno: Il risveglio; La vergine cuccia. 
Goldoni e la riforma del teatro: dalla maschera all’individuo. “Mondo” e 
“Teatro”. La locandiera: atto I, scene 1, 4, 5, 6 e 9; atto III, scene 18, 19, 20. 
Il genere romanzo. I generi, biografico, filosofico, epistolare. Singolarmente 

gli allievi hanno letto i seguenti romanzi del Settecento - Ottocento europeo: 
Voltaire, Candido; Swift, I viaggi di Gulliver; Goethe, I dolori del giovane 
Werther, Affinità elettive.  
La letteratura dell’età preromantica: l’armonia neoclassica e l'inquietudine 
preromantica. Lo Sturm und Drang. 
Foscolo: l'esilio, la sepoltura illacrimata, la fatal quiete. Jacopo Ortis e 
Werther: il mito della giovinezza nell'Europa assolutista e  della rivoluzione 
francese. Le ultime lettere di Jacopo Ortis: è impossibile vivere senza patria e 
senza amore. L’incipit del romanzo; La lettera da Ventimiglia. 
Le Odi e I sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte al fratello Giovanni.  
Il materialismo spirituale e la funzione civile dei Sepolcri, vv. 1-295. 
L’IMMAGINARIO ROMANTICO in Italia e in Europa: la crisi della ragione, la 
malattia romantica, il ritorno dell'io, la declassazione dell'intellettuale, la fuga 
verso l'infanzia e l'esotico. La questione della lingua in Italia. 



Discussione collettiva del romanzo di Tolstoj, La sonata a Kreutzer, con 
ascolto del primo tempo (Presto) della sonata di Beethoven per violino e 
pianoforte. 
Manzoni e la riflessione sulla storia e la concezione della letteratura: l'utile, il 

vero, l’interessante. Odi, Il cinque maggio. Le Tragedie: L’Adelchi, il 
pessimismo manzoniano, la “provida sventura”. Morte di Adelchi: la visione 
pessimistica della storia, atto V, scene VIII-X. 
I promessi sposi: struttura dell’opera, cronotopo, sistema dei personaggi, 
temi, punto di vista narrativo. Romanzo senza idillio: Il sugo della storia, cap. 
XXXVIII. 
Leopardi e la “vigilia” della poesia moderna. La poetica del vago e della 
rimembranza, il pessimismo e la concezione della natura.  
Gli Idilli e il ciclo pisano-recanatese, il rapporto tra poesia e filosofia, la terza 
fase poetica (il Ciclo di Aspasia), le innovazioni metriche, il progressismo. 
Zibaldone: La teoria del piacere; Il vero è brutto; Parole poetiche, Ricordanza 
e poesia; Teoria del suono; Indefinito e poesia; Suoni indefiniti; La doppia 
visione; Entrate in un giardino di piante, di fiori … 

Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, A se 
stesso, La ginestra. 
Operette: Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di Plotino e Porfirio 
(parte finale: Il suicidio e la solidarietà), Dialogo di un venditore di almanacchi 
e di un passeggere, Dialogo di Tristano e di un amico. 
Divina Commedia. Tematiche principali e struttura del Purgatorio. Analisi 
dei canti III, V, 130-136; VI; XI; XVI; XXX (“Riconosco i segni dell’antica 
fiamma”). Breve sintesi dei canti dal VII al X, dal XII al XV, dal XVII al XXIX e 
dal XXXI al XXXIII.  
Tematiche principali e struttura del Paradiso. Lettura dell’articolo di U. Eco, 
La profezia del software, “La Repubblica”, 06/09/2000. 
Gli allievi hanno letto il romanzo di Orwell, 1984 a cui è seguita una 
discussione collettiva. 
-Visione del film “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Milos Forman.  
-Visione del film “Le vite degli altri” di Florian Henckel Von Donnersmarck. 
METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale accompagnata da schemi o esemplificazioni.  
Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento 
di concetti e conoscenze; invito al commento, al giudizio personale, alla 
discussione in classe su temi di attualità.  
Analisi, guidate e non, di testi in prosa e poesia.  
Esercizi di scrittura. Discussioni collettive sulle opere lette. Lavori di gruppo.  
STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo: Luperini e AAVV, Perché la letteratura, voll. 3, 4, vol. su 
Leopardi, Palumbo editore; Dante, La Divina Commedia (edizioni varie). 



Schede riassuntive, saggi critici, articoli di giornale e qualunque documento 
utile al conseguimento degli obiettivi didattici; mezzi audiovisivi e multimediali. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Prove scritte basate sulle tipologie di scrittura in concomitanza con il lavoro 

svolto in classe: temi argomentativi, analisi e commenti di testi narrativi e 
poetici. Prove orali: interrogazioni, interventi, esposizioni.  
Nelle verifiche sia scritte che orali si sono valutati i risultati riportati dagli 
allievi nelle singole prove e la qualità dell’esposizione; sono stati oggetto di 
valutazione: la pertinenza alla traccia, la capacità di organizzare il discorso, 
l’ampiezza dei contenuti, la capacità di rielaborare le informazioni in modo 
coerente, l’ortografia, la correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale. La 
valutazione sommativa ha tenuto conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze e conoscenze; del 
grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e del 
senso di responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che domestico.  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà si è utilizzata la metodologia del 
cooperative learning. Il recupero si è svolto in itinere attraverso esercitazioni 
in classe e assegnazione di esercizi a casa.  
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
La classe ha partecipato a due incontri nell’ambito di Pordenonelegge: 

 Porte. A che punto è l’Europa? con Dario Fabbri e Cristiano Riva 

 Leonardo e le donne del Rinascimento. Lezione di Antonio Forcellino 
Sette studenti hanno assistito alla prova generale della Traviata presso il 
Teatro Verdi.  
La classe ha assistito a una lezione sulla sinfonia 9 di Beethoven tenuta dal 
Prof. Calabretto Roberto. 
 Per il periodo estivo è stata assegnata la lettura del seguente romanzo: 

Svevo, La coscienza di Zeno. 
Inoltre, gli studenti leggeranno, a scelta, almeno altre due opere presenti 
nella lista fornita dall’insegnante. 
 
Pordenone, 4 giugno 2019 

L’insegnante 
Monica Franceschin 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
Classe 4^ sez. D Scientifico 

Anno scolastico 2018/19 
Materia: latino 
Docente: Monica Franceschin 
ANALISI DELLA CLASSE  
Per le indicazioni generali sul comportamento e sulle competenze trasversali 
della classe si rimanda alla Premessa generale.  
La classe quest’anno ha mostrato maggiore attenzione e interesse per i temi 
affrontati nello studio della letteratura e del pensiero dell’età augustea; ha 
partecipato con atteggiamento collaborativo e con motivazione alle lezioni.  
Alcuni interventi sono risultati contributi pertinenti e significativi e il clima di 
lavoro è stato piacevole e improntato al dialogo. 
Nello studio della disciplina è stata privilegiata la cultura del mondo antico, 
nella sua specificità antropologica, sociale e letteraria. Per la lingua si è 
scelto di lavorare sugli aspetti semantici ed etimologici per mettere in luce, 
anche con l’ausilio della traduzione a fronte, il patrimonio della lingua latina e 
il suo rapporto con quella italiana.  
Letteratura e cultura latina sono state affrontate soprattutto per la ricerca di 
tematiche di interesse anche attuale, nel tentativo di far seguire fili di 
collegamento e continuità tra mondo antico e moderno..  
Gran parte della classe ha fatto dei progressi nel processo di comprensione, 
traduzione e analisi di un testo latino d’autore, valutandolo anche nei suoi 
aspetti di documento storico-sociale e ripensando e ragionando 
autonomamente sui contenuti appresi. 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono presenti sul PTOF a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del percorso didattico gli 
studenti hanno acquisito le seguenti competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-La classe nel suo complesso sa sintetizzare gli elementi tematici della 
poetica dei vari autori. 
-La classe complessivamente sa esporre, oralmente, in modo chiaro e 
abbastanza corretto gli argomenti oggetto di studio.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe in generale sa analizzare, interpretare e contestualizzare i testi 
sulla base delle proprie conoscenze acquisite in ambito storico-letterario, 
tematico e retorico. La classe presenta un ventaglio abbastanza ampio di 
livelli di competenza.  
Un gruppo abbastanza nutrito di studenti sa sottoporre i testi analizzati a 
un’opera rielaborazione critica e personale, sa condurre autonomamente 



lettura e interpretazione di testi anche in una situazione nuova, fornendo 
spunti personali e sostenendo in modo consapevole le proprie 
argomentazioni.  Altri, invece, hanno riapplicato meccanismi acquisiti. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi orali e scritti. I livelli di questa competenza sono 
diversificati.   
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-La classe nel complesso sa riconoscere e definire i principali aspetti di un 
sistema letterario.   
Asse storico-sociale 

1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe sa utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e 
riflessione sia in relazione al passato sia in relazione al presente. 
-La classe sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e 
contesti, individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e 
differenza. Relativamente a questo obiettivo, alcuni studenti hanno operato in 
modo autonomo e personale, offrendo buoni contributi al dialogo educativo 
ed evidenziando  ottime competenze. 
CONOSCENZE 

-La classe nel suo complesso conosce in modo soddisfacente le linee 
essenziali della storia della letteratura dell’età repubblicana e augustea 
attraverso gli autori più significativi. 
-La classe conosce alcune opere o brani di autori, in lingua o letti in 
traduzione.  
-La classe nel suo complesso non ha una buona conoscenza degli aspetti 
morfologici e sintattici della lingua latina.  
-La classe conosce in modo soddisfacente le tecniche di analisi testuale 
applicate ai passi analizzati.  
 
PIANO DEI CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

Moduli e unità didattiche Testi 

Della morfo-sintassi e del lessico, sono stati affrontati gli aspetti presenti nei  
singoli testi letti.  

L’età cesariana e la crisi della Repubblica romana. 

CICERONE: l’impegno politico. Le 
orazioni: la parola come strumento di 
lotta. Le opere retoriche: ancora 
sull’uso della parola, sullo stile e sulla 

Per la congiura di Catilina è stato 
effettuato un confronto con l’opera 
di Sallustio. Catilinarie: 1, 1-6 (T4); 
1, 17-19 (T5); 1, 32-33 (T6); Pro 



responsabilità dell’oratore. Le opere 
politiche: l’organizzazione dello Stato. 
Le opere filosofiche tra difficoltà 

pubbliche e dolori privati. L’epistolario. 

Caelio, 49-50 (T7); Filippiche, 11, 
1-3 (T11); Pro Sestio, 96-98 (T14); 
De re publica, I, 39-45 (T15); De 

officiis, 1, 11-14 (T17)  e 1, 101-
103 (T18)  

Lucrezio, poeta della scienza. 
L’Epicureismo in Grecia e a Roma. La 
poesia didascalica. Il De rerum natura. 
 

De rerum natura: 1, 1-43 (T1);  
1, 80-101 (T2); 2, 216-250 (T4);  
4, 1073-1120 (T6); 1, 62-79 (T7); 
III,1-30 (T8);  4,1-25 (T11);  
5, 1028-1033; 1056-1090 (T13);  
5, 1161-1240 (T14) 
6, 1145-1196  (T15)  

L’età augustea: dalla Repubblica all’Impero. La pax Augusta e il circolo di 

Mecenate. I letterati e il potere.  

Virgilio, poeta della romanità. L’idillio e 
la poesia bucolica . Le Georgiche e il 
poema didascalico. Il nuovo epos 
storico – celebrativo: le ragioni dei vinti 
e la trasformazione del modello epico. 

Bucoliche,  1 (T1), 4 (T2),  
Georgiche I, vv. 118-146: Lavoro e 
progresso ; III, vv. 242-283: 
L’amore è uguale per tutti (testi in 
fotocopia) 
Eneide, I, vv.1-33: il proemio (T10); 
IV, vv.1-30 (T15); vv.296-361 (T16); 
IX, 367-449 (T19); XII, 887-952 
(T21). Lettura integrale dall’italiano 
e analisi del Libro IV. 

ORAZIO e la medietas. Ampio spazio 

di discussione è stato riservato alle 
tematiche dei Sermones e delle Odi. 

Epodi, 4 (T1); 
Satire, I,1, vv1-40; 92-121 (T2); I, 9 
(T4) 
Odi, I, 9 (T5), I, 11(T6), III,13 (T10); 
I 37 (T14);  I, 1 (T16); III, 30 (T17) 
Epistole, I, 4 (T18);  
Ars poetica, T21 e T22. 

OVIDIO: La sua imperfetta adesione al 
programma augusteo. Le Metamorfosi: 
tra mito e storia. 

Le Metamorfosi, I, 1-68; I, 452-567 
(T8); III, 356-401 (T9); III, 402-505, 
(T10) ; IV, 55-64, 91-166 (T11) 
Ars amatoria, II, 273-336; 641-666 
(T4); III, 101-128 (T5).  

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale: collocazione di un autore nel contesto storico e di un’opera 

presa in esame all’interno della sua produzione letteraria; lettura, traduzione 
e analisi diretta dei testi in lingua; riflessione sulla lingua. 
Lezione dialogata: invito alla traduzione, al commento e all’interpretazione 
personale sulla scorta degli elementi storico – culturali, linguistici, retorici, già 



acquisiti; avvio alla discussione sui temi che stabiliscono un rapporto diretto 
con l’attualità.  
STRUMENTI DIDATTICI 

Manuale in adozione: G. B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, 

corso integrato, vol. 1 e 2, Le Monnier Scuola. Appunti e materiale vario, 
dizionari, articoli e ogni documento utile al conseguimento degli obiettivi. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Prove scritte: traduzioni, analisi, commento di passi scelti. 
Prove orali: interrogazioni in itinere e su porzioni più ampie del programma, 
traduzioni, esposizioni e commenti, analisi.  
Valutazione formativa: risultati riportati nelle singole prove e qualità 
dell’esposizione scritta e orale.  
Valutazione finale: contenuti acquisiti, capacità di orientarsi all’interno dei vari 

periodi della storia della letteratura; progressi riportati nelle specifiche 
competenze rispetto al livello di partenza; attenzione e partecipazione al 
dialogo educativo, volontà di superare eventuali carenze o di potenziare 
abilità e competenze già acquisite. 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Per favorire il recupero di studenti in difficoltà è stata utilizzata la metodologia 
del cooperative learning. Alcune lezioni sono state finalizzate alla correzione 
di errori specifici e all’attività di approfondimento. 
 
 
Pordenone, 4 giugno 2019 

L’insegnante 
Monica Franceschin 



FILOSOFIA 
 

Classe 4DS 
 

Docente: Flavia Conte 
 

Il livello di consapevolezza e di maturazione degli alunni nello studio della 
materia è notevolmente cresciuto quest’anno. Gli alunni dispongono di una 
grande capacità di assimilazione e sebbene permangono alcune differenze 
motivazionali nella capacità di ascolto e di organizzazione del lavoro 
personale, può dirsi un gruppo che ha buone risorse intellettuali da potenziare 
in futuro in sede critico-teorica. Esiste in classe una diffusa ricezione alla 
conoscenza dei temi speculativi della disciplina, anche se in certuni la 
partecipazione non è sempre stata supportata da una ricerca autonoma e da 
una approfondita applicazione domestica. Il coinvolgimento intellettuale e la 
maturazione di una certa autonomia nello studio e nella indagine individuale 
va valutato caso per caso. In classe, tuttavia, il livello di attenzione generale 
alle lezioni frontali è elevato e la partecipazione al dialogo è soddisfacente.  
Nell’esposizione discorsiva dei contenuti culturali, gli alunni mostrano di volersi 
appropriare concretamente degli strumenti concettuali idonei ad una corretta 
comprensione e resa esplicativa. Vi sono alunni che mostrano però qualche 
fragilità nella rielaborazione disinvolta della materia e che richiedono una cura 
maggiore, soprattutto nel registro linguistico. In genere la classe mostra di 
essere sensibile all’apprendimento filosofico e alla sua specifica astrazione; 
permangono tuttavia alcune carenze di ordine argomentativo e sintattico che 
si manifestano in special modo nella produzione scritta. Un certo numero di ore 
di lezione curricolare è andato perduto, per vari motivi, condizionando il 
regolare lavoro didattico in classe. Ciò nonostante, si è cercato di presentare 
la materia in modo sufficientemente organico, conferendo ai temi avvicinati la 
problematicità critica loro adeguata. 
 
Competenze, Abilità, Obiettivi, Strumenti e Criteri della verifica 
Conformemente alle direttive della didattica per competenze, nel campo della 
Filosofia la mia programmazione disciplinare ha mirato a sviluppare in 
particolare l’Asse dei Linguaggi orientandone e la funzione in rapporto ai 
principi della Cittadinanza. 
Secondo questo profilo, valgono tutte le indicazioni su Abilità, Obiettivi, 
Strumenti didattici e Criteri della verifica, già presentati nel Piano di lavoro di 
Classe di inizio anno, cui si rinvia. 
 
Programma svolto 
L’articolazione del programma didattico è ruotato attorno al tema della 
“Modernità”; il suo sviluppo concettuale, si articolato attraverso due profili 
essenziali:  



 
1 – un profilo metafisico – gnoseologico al centro del quale è stato messo 
a fuoco la definizione di Soggetto della “razionalità moderna” e del suo rapporto 
rispettivamente con la scientificità del “sapere” e con la nozione di 
“esperienza”.  
2 – un profilo politico al centro del quale è stata trattata la tradizione del 
Giusnaturalismo moderno con particolare riferimento a Hobbes e Locke; le 
origini del Liberalismo classico, le teorie economiche: la Fisiocrazia e A. Smith.  
Il concetto di democrazia e di volontà popolare in Rousseau. Le teorie del 
socialismo e del comunismo, rispettivamente: nel Socialismo utopistico, in 
Marx e nel revisionismo della II Internazionale. 
 
Contenuti analitici effettivamente svolti 
Rinascimento e Filosofia: motivi ispiratori e componenti filosofiche della cultura 
umanistico-rinascimentale. La centralità e la dignità dell'uomo: Pico della 
Mirandola  il culto dell "humanae litterae". Il recupero della classicità e il nuovo 
senso della storia: filosofia e filologia. L'umanesimo cristiano: il pensiero di 
Erasmo da Rotterdam. Aspetti del platonismo rinascimentale. 
Il pensiero politico del Rinascimento: Machiavelli; l’utopia politica di T. Moro. 
 
La Rivoluzione scientifica e Galileo: Inquadratura storica della Rivoluzione 
scientifica: la rivoluzione astronomica. La nascita di un nuovo sapere: l'idea di 
scienza come calcolo ed esperienza. Scienza e Tecnica. Nuovo sapere e 
tradizione culturale: le ripercussioni filosofiche. Galileo: la vita e l'opera. I 
principi filosofici galileiani e la lotta con la Chiesa. Il metodo della nuova 
scienza: matematica, esperimento e verifica. 
 
Bacone: Il programma baconiano: l' Instauratio Magna e l'idea di un Novum 
Organum. “Pars destruens”: la dottrina degli idola. “Pars construens”: la 
dottrina dell'induzione e il metodo baconiano. Bacone profeta della civiltà della 
tecnica. 
 
Descartes: importanza e collocazione della filosofia cartesiana nella 
costituzione del pensiero moderno. La vita e l'opera dell’autore. La critica alla 
cultura della tradizione e la definizione delle quattro regole del metodo. 
L'esperienza del dubbio. Dal dubbio al Cogito: la rifondazione della metafisica. 
Soggetto e fondamento: le idee e il mondo come rappresentazione del 
Soggetto. Le dimostrazioni dell'esistenza di Dio. Il dualismo cartesiano tra res 
cogitans e res extensa: la costituzione del meccanicismo cartesiano. La 
dottrina delle passioni dell'anima. L'eredità del cartesianesimo a partire dallo 
statuto rappresentativo del Soggetto. 
 
Hobbes: la definizione hobbesiana della filosofia: la ragione come calcolo e 
l'idea utilitaristica del sapere. La metafisica materialistico-meccanicistica del 



De Corpore. La concezione dell'uomo. La dottrina del linguaggio e il 
nominalismo hobbesiano. Il pensiero politico: il De Cive: stato di natura e 
società civile; diritto naturale e legge naturale. Il Leviatano e i principi teorici 
dell’assolutismo politico. 
 
Il Giusnaturalismo: definizione dei principi della dottrina giusnaturalistica. Il 
modello dicotomico tra natura e cultura-società 
 
Spinoza: la genesi spirituale della metafisica spinoziana; l'emendazione 
dell'intelletto. L'Ethica more geometrico demonstrata e la ridefinizione della 
Sostanza. Attributi e Modi. Il panteismo spinoziano e la circolarità di libertà e 
necessità. La dottrina della conoscenza. La teoria della passioni. La 
concezione politica e la dottrina dello Stato liberale.  
 
Locke: caratteri fondamentali dell'empirismo inglese. Il Saggio sull'intelletto 
umano. L'esperienza come fondamento e limiti della scienza umana: 
sensazione e percezione; la dottrina lockiana delle idee Il nominalismo di 
Locke. Il pensiero politico e i principi del Liberalismo. La ragionevolezza della 
fede e la lettera sulla tolleranza. 
 
Hume: la “natura umana” come centro della riflessione filosofica. La dottrina 
della conoscenza e la critica al principio di causalità; la critica all'idea di 
sostanza. Il fondamento a-razionale della scienza, la radice a-morale della 
religione e lo scetticismo integrale di Hume. 
 
L'Illuminismo: i motivi ideali generatori della filosofia dell'Illuminismo il culto 
della Ragione e il significato emancipativo della cultura. La necessità della 
diffusione del sapere: il ruolo dell'Encyclopedie. La nascita dell'opinione 
pubblica moderna e il suo ruolo socio-politico. La critica alla tradizione e 
all'oscurantismo; la polemica anti-religiosa. Aspetti generali della concezione 
illuministica della storia come progresso sociale ed sviluppo civile. Il pensiero 
politico dell'Illuminismo: i motivi del liberalismo e della democrazia. 
 
Kant: L’eredità del pensiero moderno. Il problema della Critica della Ragione 
Pura; la questione della metafisica come scienza. La “rivoluzione copernicana” 
di Kant e la struttura a priori della conoscenza: Estetica e Logica 
Trascendentali. Fenomeno e Noumeno: limiti, oggettività e valore 
epistemologico della scienza. Le idee della Ragione e la Dialettica 
Trascendentale. La negazione della Metafisica come scienza. La Critica della 
Ragione Pratica: formalità e autonomia della legge morale: il dovere per il 
dovere. I postulati della Ragione Pratica. La religione nei limiti della ragione. 
Aspetti essenziali dell’estetica kantiana. 



L’Idealismo tedesco: Le premesse teoretiche e speculative dell'Idealismo: il 
superamento della prospettiva gnoseologica del Criticismo; la critica della 
"cosa in sé e la rinascita di una nuova metafisica. La valorizzazione del 
pensiero: lo statuto assoluto della Soggettività. Il senso dell’Infinito 
nell’Idealismo.  

Hegel: La genesi del pensiero di Hegel: gli scritti teologici-giovanili. Filosofia e 
religione. Il disegno filosofico generale del Sistema hegeliano. L’Assoluto e il 
suo profilo logico-speculativo. La Dialettica e i tre momenti della logicità. La 
razionalità del reale e lo svolgimento della storia dell’Essere.  I motivi della 
Fenomenologia dello Spirito: lo sviluppo interno dell’opera come “romanzo” 
della Coscienza in formazione; analisi delle tappe dell’Autocoscienza: la figura 
Servo-Padrone). La filosofia hegeliana della Storia come vicenda cosmica 
dello Spirito dei popoli e dello Spirito del mondo. La Filosofia dello Spirito: La 
concezione dello Stato. 

 

Manuale in adozione 
Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale. Dall’Umanesimo a Hegel, vol. 2, ed. 
Paravia, Torino. 

 

 
 
 
 
 
 
 



STORIA 
 

Classe 4 DS 
 

Docente: Flavia Conte 
 

Il programma di Storia di quest’anno ha avuto come filo conduttore lo sviluppo 
dei profili culturali e dei motivi istituzionali della Modernità a partire dalla sua 
impostazione europea, con le sue idealità in sede politica, economica e 
sociale. L’arco storico tra 700 e 800 ha attraversato i cambiamenti epocali che 
hanno definito il volto specifico dell’Occidente nella sua identità e nei suoi 
principi ispiratori. Partendo dalla trasformazione economica del XVIII sec., si è 
attraversato il periodo illuministico con le sue svolte civili; in particolare, il 
percorso ha perseguito il filo rosso dell’affermazione dei principi dell’Europa 
liberal-borghese, attraverso il tramonto dell’Ancien règime, le grandi rivoluzioni 
politiche del ‘700, l’acquisizione dei concetti di costituzione e dei diritti politici, 
in sede americana e francese;  specifica attenzione è stata rivolta alle due 
grandi rivoluzioni industriali, e al costituirsi dei movimenti nazionali e 
risorgimentali dell’800. Uno spazio adeguato è stato inoltre dato alla trattazione 
dei movimenti democratici e socialisti in Europa. Una particolare attenzione è 
stata rivolta alla realizzazione ottocentesca dei risorgimenti politici dei popoli, 
in Italia e in Europa, e all’affermazione successiva dei nazionalismi e dei 
processi coloniali europei nell’età dell’Imperialismo. Si è cercato in definitiva di 
impostare una presentazione-interpretazione-comprensione della temporalità 
storica in sede socio-politica ed economica in modo il più possibile significativo, 
attuando il coinvolgimento e la discussione aperta con gli allievi in classe, in un 
quadro complessivamente coerente. Particolare attenzione e cura sono state 
rivolte all’uso appropriato del lessico, della terminologia, e della costruzione del 
registro linguistico-espressivo della disciplina.  
Un incalcolabile numero di ore di lezione è andato perduto, per vari motivi, 
condizionando il regolare lavoro didattico della sottoscritta in classe. Ciò 
nonostante, si è cercato di presentare la materia in modo sufficientemente 
organico, conferendo ai temi avvicinati la problematicità critica loro adeguata, 
ancorando il senso della tradizione storica degli eventi agli sviluppi del 
presente politico nella sua attualità critica. La classe, molto attenta alle lezioni 
e in genere sempre partecipe alla discussione critica, ha svolto un serio lavoro 
nello studio dimestico, apprezzando i motivi culturali proposti. 
 
Obiettivi didattici  
-conoscenza delle nozioni storiche di base: eventi, soggetti, telaio    
cronologico, periodizzazioni,  
-individuazione dello sfondo problematico entro il quale collocare singoli   
eventi secondo coerenti rapporti concettuali e spazio-temporali 
-uso corretto del linguaggio e della terminologia peculiare della disciplina 



-lettura e interpretazione corretta dei testi in adozione e di materiali alternativi 
-attenzione all'interdisciplinarietà culturale dei motivi della Storia 
-capacità di relazionare i fatti del passato con l'attualità del presente. 
 
Strumenti didattici 
Conformemente a quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale, 
per la Storia, è stata data la precedenza della lezione frontale su altri 
differenti metodi di lavoro. Aggiungo che nel conseguire gli obiettivi didattici-
formativi sopra richiamati, ho inteso avvalermi dei seguenti strumenti: 

-stesura regolare di appunti dalle lezioni 
-studio del manuale in adozione  
-lettura e commento in classe di testi forniti dall’insegnante  
-uso del power-point. 
-riassunti scritti per casa di testi scelti opportunamente 
-eventuale utilizzo di materiale audiovisivo 

 
Metodi della verifica 
- interrogazione orale  
- compito scritto in classe programmato 
- elaborati scritti per casa  
- relazioni in classe concordate con l’insegante ed elaborate dagli studenti 
 
Criteri della valutazione  
Dato che lo scopo della valutazione mira ad apprezzare negli allievi il senso 
della loro attitudine allo studio e all'impegno culturale, ho tenuto conto 
dell'autonomia della loro rielaborazione critica, considerando: 

-attenzione e partecipazione alla lezione in classe  
-livello della comprensione e rielaborazione personale dei contenuti  
-costanza nello studio domestico 
-cura del registro espressivo e della pertinenza lessicale  
-senso globale dell'interesse culturale 
-partecipazione al dialogo e alla discussione 
-attenzione per gli eventi socio-politici della contemporaneità. 

 
Scansione quadrimestrale dei contenuti  
 
I quadrimestre:   L’ eredità politica e culturale della rivoluzione inglese 
                           Il '700 europeo: economia e società tra guerre ed equilibrio 
                           Espansione coloniale ed egemonia europea nel mondo.  
                           L’Illuminismo e la politica delle riforme nei paesi europei 
                           La rivoluzione americana e suoi sviluppi politici  
           La rivoluzione francese 
 
II quadrimestre : La 1 rivoluzione industriale. 



                           L’ascesa del bonapartismo e l'impero napoleonico 
                           L’età politica Restaurazione tra legittimismo ed equilibrio 
                           La ripresa rivoluzionaria in Europa fino al 1848: motivi ideali  
                           del costituzionalismo, del liberalismo e della democrazia  
                           La questione d’Oriente e suoi sviluppi internazionali 
                           I movimenti nazionali: Mazzini, Cattaneo, Cavour 
                           Il risorgimento italiano. Bismarck e l'unificazione tedesca 
                           La Destra Storica in Italia e le politiche post-unitarie  
                           La Sinistra parlamentare e l’età di Crispi 
   La II rivoluzione industriale 
           La formazione dei movimenti operai e dei partiti socialisti:  
                           le Internazionali socialiste      
                           La dottrina sociale della Chiesa cattolica  
                           L'Europa nell'età dell'Imperialismo: le relazioni internazionali                                                                                    
                           Il colonialismo europeo nel mondo. 
 
 
 
                                                               
      
Manuali in adozione:  V. Castronovo, Impronta Storica.  
                                     Il Settecento e l’Ottocento, vol. 2.  
                                      La Nuova Italia, Firenze 
 
 
 



DISCIPLINA: lingua e civiltà inglese   
TESTO in adozione: LANGUAGE  for LIFE B1   OUP 
 
La partecipazione attiva e propositiva al dialogo di classe non è stata 
uniforme, principalmente sono intervenuti gli allievi che si sentono più 
sicuri nell’autonomia linguistica o hanno personalità dominanti. Inoltre nel 
II quadrimestre l’atteggiamento di alcuni studenti è diventato 
eccessivamente esuberante e, a volte, per evitare di rallentare il ritmo di 
classe sono stati necessari severi richiami. Ciò ha ulteriormente 
condizionato la partecipazione di coloro che ancora non hanno costruito 
una sufficiente fluidità nella comunicazione ma che, a maggior ragione, 
dovrebbero mettere in gioco le proprie competenze linguistiche per 
esercitarle e precisarle. La classe infatti, dal punto di vista linguistico, è 
divisa in due gruppi, coloro che hanno già raggiunto un livello medio alto 
di conoscenza e uso della L2 e altri che si stanno appena avvicinando al 
livello intermedio. A questi si aggiungono due/tre studenti che 
necessiterebbero ancora di esercitazioni di base e di arricchimento 
lessicale. Tale era la caratteristica della classe anche nello scorso anno 
scolastico, in parte però, a fine anno, il divario si era attenuato ma 
esperienze estive in L2, corsi linguistici individuali, esperienze all’estero 
hanno di nuovo ampliato le differenze. 
Nel complesso il profitto della classe si può valutare più che sufficiente. 
Quasi tutti in relazione alle proprie competenze e conoscenze di 
partenza hanno lavorato per migliorare il livello, solo pochi si sono 
dimostrati distratti e discontinui nell’impegno e nel rispetto delle 
consegne date per i lavori di casa preparatori alle attività di classe. 
 
Programma  
Tutte le unità con relative strutture grammaticali e lessico specifico, 
previste nel piano di lavoro iniziale, sono state svolte. Tuttavia delle 
esercitazioni proposte nel testo in adozione sono state privilegiate le 
attività preparatorie al nuovo test INVALSI introdotto in questo anno 
anche per le classi del triennio. E’ stata fatta quindi una selezione in 
base sia ai livelli B1 e B2 di Reading, Listening e Use of English previsti 
in tale test  che ai tempi di lavoro di classe, poichè gli allievi sono stati 
spesso impegnati nelle attività fuori aula per progetti di ex-alternanza 
scuola-lavoro.  
La classe ha usufruito di lezioni con due lettori madrelingua (6 ore totali) 
 
Strutture linguistiche 
Unit 7  - the Passive form  (all tenses)  + Have something done 
Unit  8  - Modals of certainty  + Relatives 
Unit  9  - Gerunds and Infinitives 
Unit 10  - Reported speech 



Unit 11 - First / Second / Third Conditional +Wishes 
Unit 12 - Causative verbs + Participles + Modifiers 
 
Letteratura 
Modulo tematico: Shaping the English Character 
History: the civil war –the birth of political parties- the restoration of the 
monarchy 
Society: the Puritans -   the Coffee houses and Journalism  
From: https://prezi.com/fatmfabjtj4b/coffee-houses-and-journalism  
Science: the scientific revolution 
Literature: the rise of the NOVEL 
 
Modulo tematico     TRAVELERS, EXPLORERS and MOVERS  across 
centuries 
D.Defoe  from:  Robinson Crusoe 
J.Swift  from:  Gulliver's Travels 
Explorers v.s Colonizers from  Gulliver's Travels (Book IV chapter XII) 
S.Rushdie  from: Shame 
Profile of a modern traveller from: 
https://matadornetwork.com/read/profile-modern-day-traveler-infographic/ 
Movers today https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44319094 
 
Modulo tematico     WALKING in the streets of LONDON in the period of 
Revolutions 
History: an age of revolutions 
Society: the industrial revolution 
Literature: 
W.Blake from: Songs of Experience London 
W.Wordsworth: from Lyrical Ballads Composed Upon Westminster Bridge 
London today  (1987) (video from utube) 
 
Modulo tematico: VOICES from PN,legge 2018 
Let’s meet  J.Deaver :  a short story "Born Bad" 
Trailer from  J.Deaver’s novel  “The Bone Collector” movie starring Angelina 
Jolie and Denzel  Washington  https://www.youtube.com/watch?v=w4z4Xsp-bos 

 
Sono stati inoltre discussi alcuni temi di attualità attraverso articoli di giornali 
online o siti didattici condivisi con gli allievi in Didattica (registro elettronico) 
Argomenti: 
Illegal immigration and the Brain drain 
Adoption in Italy: pros and cons 
The Rebellion group (2 ore di attività con lettrice Valentine) 
Famous speeches: J.F.Kennedy's  and  Martin Luther king's 
Greta Thunberg and Fridays for Future  
COP15 and COP24 (video e speeches a confronto) 
Guns control  and language games (3 ore di attività con lettore Peter Medley) 
Mrs Chamber's Case:  the trial (role-playing) 

https://matadornetwork.com/read/profile-modern-day-traveler-infographic/
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44319094
https://www.youtube.com/watch?v=w4z4Xsp-bos


 
STRATEGIE DIDATTICHE   
Lezione frontale e dialogata in lingua2  
DEBATEs: Discussioni su argomenti di carattere generale e/o di civiltà 
Thinking Hats strategy 
Lettura e analisi di testi 
Presentazioni individuali  
Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e lessicale 
Esercizi tipologia esame FCE   
 
STRUMENTI DIDATTICI   
Libri di testo  
Fotocopie di articoli di giornale e da altri testi 
Siti web Altri libri  
 
STRUMENTI DI VERIFICA   
Tests strutturati e semistrutturati   
Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, scienza 
Comprensione di articoli di giornale  
Prove di ascolto e di lettura (B1/B2) 
Varie tipologie di testo scritto: email, articolo, recensione e saggio  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Si rimanda al PTOF di istituto 
Nella valutazione finale di quadrimestre ho tenuto conto anche della 
partecipazione attiva al lavoro di classe e della regolarità nello svolgimento dei 
compiti per casa. 

 
          

L’INSEGNANTE 
         CARLA GIULIANI 

 
 



RELAZIONE FINALE Docente: Luvisutto Eleonora
Classe 4^D scientifico Anno scolastico: 2018/2019

MATEMATICA

Situazione della classe
La classe ha mantenuto un comportamento educato e rispettoso, 
dimostrando una buona partecipazione ed un interesse per la materia. 
L'impegno a casa e lo studio individuale sono stati nel complesso costanti. 
Qualche allievo ha lavorato però in maniera discontinua e superficiale, con 
uno studio concentrato solo a ridosso delle verifiche scritte e/o orali, con 
conseguenti lacune. Gli studenti più fragili hanno incontrato diverse difficoltà 
nell’affrontare il programma di quest’anno scolastico, ma quasi tutti hanno 
lavorato in modo serio per migliorare la loro preparazione, sia seguendo le 
indicazioni metodologiche fornite dall’insegnante, sia utilizzando alcune ore di
sportello. Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi cognitivi specifici di
questa disciplina, anche se con diverse gradualità, in funzione dei diversi 
livelli della preparazione di base, del diverso impegno e del metodo di studio 
evidenziato nel corso dell’anno. 

Metodi didattici, verifiche, attività di recupero
La metodologia, i criteri di verifica e di valutazione sono stati coerenti con 
quanto previsto nel Piano di Lavoro.

Le lezioni teoriche sono state presentate prevalentemente tramite lezioni 
frontali dialogate, stimolando gli allievi ad una partecipazione attiva alla 
lezione. Ampio spazio è stato dedicato alla correzione degli esercizi per casa.

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, durante l'orario curricolare. 
Su richiesta degli studenti, sono stati svolti degli sportelli pomeridiani.

Programma svolto

Funzioni goniometriche
Archi e angoli orientati e loro misura in gradi e in radianti. Definizione, grafici 
e proprietà delle funzioni goniometriche seno, coseno, tangente e 
cotangente. Relazioni fondamentali. Inverse delle funzioni goniometriche: 
arcseno, arccoseno, arctangente e arccotangente. Grafici di funzioni 
goniometriche con l’uso di simmetrie, traslazioni, dilatazioni, moduli. 

Formule goniometriche, equazioni e disequazioni 
Archi associati; archi complementari, archi che differiscono di 90°. Riduzione 
al primo quadrante. Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, 
bisezione, parametriche, di prostaferesi e di Werner. Significato goniometrico 
del coefficiente angolare di una retta; angolo tra due rette. Equazioni e 



disequazioni goniometriche riconducibili a quelle elementari, utilizzando 
anche le formule goniometriche. Equazioni e disequazioni lineari e 
omogenee. Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. 

Funzioni reali di variabile reale 
Richiami sul concetto di funzione; dominio di una funzione, grafico di una 
funzione; funzioni biunivoche; funzioni pari e dispari; funzioni crescenti e 
decrescenti. Calcolo del dominio di funzioni algebriche, razionali, irrazionali e 
modulari, esponenziali, logaritmiche e goniometriche. Grafici di funzioni 
riconducibili a rette e a coniche. Risoluzione grafica di equazioni e 
disequazioni contenenti grafici riconducibili a coniche. 

Trigonometria piana 
Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli. Relazioni tra i lati e le 
funzioni goniometriche degli angoli di un triangolo. Area di un triangolo 
qualsiasi. Teorema della corda. Teorema dei seni e di Carnot. Risoluzione di 
un triangolo. Raggio della circonferenza inscritta e circoscritta ad un triangolo.
Problemi di trigonometria piana. 

Elementi di geometria solida 
Elementi fondamentali della geometria solida euclidea: angoli, parallelismo e 
perpendicolarità tra rette e piani. Definizioni e proprietà delle fondamentali 
figure solide: prisma, piramide, tronco di piramide, poliedri, poliedri regolari; 
solidi di rotazione: cilindro, cono, sfera; calcolo di superfici e volumi. Calcolo 
del raggio delle sfere inscritte e circoscritte a tali poliedri. Problemi di 
geometria piana e solida anche con l’uso di Pitagora, Euclide, delle 
similitudini e dei teoremi di trigonometria piana. 

Geometria analitica dello spazio 
Coordinate cartesiane di un punto nello spazio: distanza tra punti e punto 
medio di un segmento. Equazione di un piano; condizione di parallelismo e di
perpendicolarità tra piani. Equazione, parametrica e cartesiana, di una retta. 
Distanze tra punti, rette e piani. Equazione di una superficie sferica; piano 
tangente ad una sfera. 

Numeri complessi 
Definizione di numeri complessi; numeri complessi in forma algebrica, 
trigonometrica ed esponenziale. I vettori e i numeri complessi. Operazioni con
i numeri complessi: opposto, coniugato, somma, sottrazione, prodotto, 
quoziente e potenza (in forma algebrica, goniometrica ed esponenziale) 
Calcolare la radice n-esima dell’unità e di un numero complesso. 

Calcolo combinatorio e teoria della probabilità 
Funzione fattoriale; definizione ed esercizi con disposizioni semplici e con 
ripetizione, permutazioni semplici e con ripetizione, combinazioni semplici e 



con ripetizione. Coefficienti binoniali. Equazioni e disequazioni con i 
coefficienti binomiali. 
Probabilità: definizione classica. Calcolo della probabilità di un evento con 
l’uso del calcolo combinatorio o di diagrammi ad albero. Evento 
complementare e sua probabilità. Eventi compatibili e incompatibili; 
probabilità della somma logica di eventi. Eventi dipendenti e indipendenti; 
probabilità del prodotto logico di eventi. Probabilità condizionata; il teorema di
Bayes e sue applicazioni. Il problema delle prove ripetute. Schema di 
Bernoulli. 

Limiti delle funzioni reali di variabile reale (cenni) 
Limite finito ed infinito per una funzione con x che tende ad un punto o 
all’infinito; limite destro e sinistro di una funzione. Dedurre i limiti da un 
grafico. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate nel calcolo di un limite e 
tecniche fondamentali per risolverle. Asintoti di una funzione e loro ricerca. 
Grafico probabile.

Fonti utilizzate
Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.blu 2.0 con Tutor – Seconda 
Edizione – Vol 4 - Zanichelli 

Pordenone, 30/05/2019 prof.ssa Luvisutto Eleonora



Verifica del Piano di lavoro                             Insegnante: Favro Giordano

Anno scolastico 2018/2019                                Classe: 4D scientifico

 
DISCIPLINA: FISICA

 

RELAZIONE FINALE

L'attività didattica è stata nel complesso discretamente positiva.  La classe si 
è dimostrata abbastanza partecipe e propositiva, manifestando curiosità 
mista però a persistenti episodi di immaturità che hanno rallentato l'attività 
didattica. Impegno e rendimento hanno visto una estremizzazione rispetto a 
quanto osservato nell'anno scolastico precedente, con punte di ottimo livello 
che hanno consolidato ad anzi migliorato il proprio livello mentre altri studenti,
che mostravano lacune e fragilità, non sono riusciti a stare al passo con 
l'aumentata complessità dei nuovi argomenti. Alcuni studenti hanno 
lodevolmente aumentato il proprio impegno riuscendo a superare alcune 
situazioni critiche a loro occorse durante l'anno scolastico. Altri invece hanno 
invece avuto la tendenza a diminuire l'impegno in presenza di argomenti 
percepiti come troppo complessi.

Dal punto di vista del comportamento, risultano ancora delle manifestazioni 
evidenti di immaturità, nei confronti dell'insegnante e dei compagni. Tali 
comportamenti risultano diffusi, con solo pochi studenti del tutto esenti.

Gli obiettivi minimi della materia risultano acquisiti per la maggior parte degli 
studenti, con punte di ottimo livello, ma risultano alcune situazioni critiche che
necessitano di attività di recupero, in alcuni casi significative. 

L'attività didattica è stata abbastanza regolare, con però un periodo viziato 
dalle numerose attività collaterali degli studenti, che hanno comportato un 
rallentamento dell'attività didattica ed un più lento apprendimento.  Sono stati 
svolti tutti gli argomenti 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 in maniera limitata.



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. 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. 

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, circuiti RC e leggi che regolano 
carica e corrente in carica e scarica di un condensatore.



Verifica piano di lavoro 
                                               Classe 4Ds 
                                         
                                           Disciplina: scienze 
                                              
                                    Docente : Cappella Riccarda 
 
Situazione della classe : 
Dopo un inizio faticoso  la classe  ha lavorato con serietà partecipando con 
attenzione  alle lezioni curricolari. 
Il lavoro domestico è stato svolto con discreto approfondimento da gran parte 
degli studenti, anche se alcuni, pochi,  hanno vissuto in modo passivo la vita 
scolastica . La classe ha partecipato al  “ Progetto Martina”: due  incontri   
con medici professionisti; il progetto iniziato durante il terzo anno,  ha come  
finalità quella di  educare i ragazzi a condurre una  vita sana ed equilibrata e  
conoscere  patologie che purtroppo, oggi, colpiscono anche i giovani.  
La classe ha assistito ad un incontro  con  un Biologo marino, il dott. G. 
Bearzi, cetologo, che ha spiegato alla classe il lavoro del ricercatore e ha 
sensibilizzato i ragazzi esponendo la sua ricerca che vede in via di estinzione 
molte specie di delfini a causa dell’inquinamento marino, oggi, soprattutto 
dettato dalla presenza di materiale plastico.    
Per quanto riguarda  il profitto nel complesso è più che discreto e le 
conoscenze e le abilità previste nel piano di lavoro  sono state  da tutti gli 
allievi raggiunte .  
 
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                          Contenuti 

Relazionarsi con la realtà alla luce 
delle conoscenze acquisite 

Stato liquido   

 Spiegare le caratteristiche delle 
soluzioni con il modello cinetico- 
molecolare  e le proprietà colligative 

Concentrazione delle soluzioni e loro 
proprietà 

 Reazioni chimiche 
 Cinetica chimica 

Apparato digerente 

Spiegare l’evoluzione dei sistemi 
chimici 

Equilibrio chimico 

Analizzare fenomeni legati ai flussi di 
materia e di energia attraverso i 
viventi  

Acidi e basi 
pH 

 Sistema escretore 
  Reazioni di ossidoriduzione 

 Sistema nervoso 



 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica sono  state  prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa è stata  attuata mediante prove oggettive strutturate 
e prove scritte non strutturate. La valutazione ha   prestato  attenzione all'uso 
della terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, 
all'interesse, alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno 
manifestato dall'allievo 
 
Attività di recupero                                                                              
Il recupero  è stato effettuato in itinere . Sono stati proposti esercizi, schemi e 
questionari mirati a colmare lacune sull’ argomento curricolare non 
pienamente compreso dall’allievo. 
 

 

 

 

 

 

 



ZANELLA Antonio                          MATERIA: Disegno e Storia dell'Arte
CLASSE: 4^D 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.



Verifica piano di lavoro – 4Ds 
 

Scienze motorie e sportive   
Insegnante: Paola Etrari     

 

La classe pur presentando notevoli diversità nelle competenze motorie 
acquisite, negli interessi individuali e nell’autonomia di lavoro è riuscita a 
raggiungere risultati soddisfacenti nelle varie attività affrontate. La 
partecipazione e l’impegno sono risultati costanti e adeguati per la quasi 
totalità dei casi. Buone sono apparse la collaborazione tra compagni, la 
facilità nei lavori di gruppo, la disponibilità alle nuove proposte.  
Le lezioni si sono svolte presso la palestra della sede centrale, l’ex-fiera e gli 
spazi esterni disponibili. Lo svolgimento del programma è risultato in parte 
condizionato dalle numerose interruzioni. 
 
Obiettivi didattici raggiunti  

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

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

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

• Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: pallavolo, 
basket, ginnastica/step, badminton, golf  

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

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

• Test di ingresso e di uscita: test 1000m, salto in lungo, addominali, 
piegamenti sugli arti sup.,rapidità arti inf., elevazione. 

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

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

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

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



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

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

 

 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 4 D scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe,  composta da 17 alunni  che si  avvalgono dell’insegnamento
dell’ora  di  religione,  ha  dimostrato  interesse,  impegno  e  una  buona
partecipazione. Il clima in classe è stato positivo e costruttivo, questo ha
permesso un regolare svolgimento delle lezioni.  Una parte degli  alunni
ha dimostrato curiosità verso gli argomenti trattati intervenendo in modo
positivo  e  propositivo;  gli  altri  alunni,  seppur  interessati,  hanno
privilegiato un atteggiamento di ascolto. 
L’atteggiamento e il comportamento in classe sono stati 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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