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VERIFICA PIANO DI LAVORO DI CLASSE  

CLASSE 4 DU indirizzo Scienze Umane  

Anno scolastico 2018-2019 

docente coordinatore: Caputo Maria Angela 

 

La classe nel corso dell’anno scolastico ha raggiunto un livello di 
preparazione discreto e un piccolo gruppo ha raggiunto un buon livello 
specialmente nell’area umanistica. Ad inizio anno, gli alunni partecipavano 
alle lezioni assumendo un atteggiamento prevalentemente recettivo e 
contenutistico. Ciò  si rispecchiava anche sul piano dell’utilizzo di strategie e 
metodiche di studio non sempre efficaci. In un piccolo gruppo sono 
riscontrabili ancora difficoltà di analisi e valutazione dei dati importanti per 
poter sviluppare capacità cognitive di nessi causali a sostegno di uno 
sviluppo del pensiero critico. Carente permane di conseguenza la capacità 
espositiva argomentativa sia nella produzione scritta che orale. Nel 
complesso la maggior parte ha gradualmente interiorizzato ed elaborato 
strategie di studio più efficaci in grado di elaborare le conoscenze e tradurle 
in abilità operative. I saperi iniziano ad essere integrati in modo pertinente 
favorendo collegamenti multidisciplinari. Da riportare la situazione in classe di 
un caso, dovuto ad assenze ripetute nel corso dell’ultimo periodo del primo 
quadrimestre e a partire dal secondo con mancata frequenza. Sotto l'aspetto 
relazionale, la classe si conferma generalmente corretta e aperta con i 
docenti ed anche in contesti fuori aula avviandosi all’ interiorizzazione delle 
regole e buone condotte richieste nell’ambiente scolastico. La classe si 
avvale dell’attività di sostegno. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 

 
Tenendo conto della situazione di partenza, dei criteri generali della 
programmazione educativa della scuola, delle indicazioni emerse nel 
consiglio di classe e nelle riunioni di dipartimento, si ritiene che il lavoro 
scolastico nel corso di quest’anno dovrà in particolare essere teso al 
conseguimento dei seguenti obiettivi comuni:  

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro 



 
• Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 
 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi 
nelle varie forme comunicative ed esprimere concetti, stati d’animo, 
emozioni fatti ed opinioni in modo efficace utilizzando linguaggi 
diversi. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  
 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. Risolvere 
problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 
 

•  Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. Approfondire la conoscenza delle proprie 
capacità, attitudini e limiti, in vista di un’obiettiva autovalutazione ma 
anche di un miglior utilizzo delle proprie risorse. Tenendo conto di 
queste finalità, ogni docente procederà allo svolgimento dei 
programmi ponendo particolare attenzione ad esplicitare sempre gli 
obiettivi delle singole attività, ad armonizzare i propri interventi alla 
luce delle linee concordate in Consiglio di classe e a verificare di 
frequente il lavoro attivando il contatto con gli altri docenti. 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
 



PROGETTI E PERCORSI 
 
In relazione agli obiettivi stabiliti, il Consiglio di classe ha deliberato i 
seguenti interventi:  
� partecipazione a PN Legge "Hanno ucciso l'orsa" incontro con G. 
Ferron 
 � uscita didattica press o la struttura sportiva "Bella Italia EFA Village 
" di Lignano pe r il Campionato Mondiale di hockey in carrozzina.  
� Partecipazione all'Auditorium B del liceo Grigoletti per la conferenza 
dedicata alla giornata mondiale contro la violenza alle donne 
� Progetto SPAZ: stereotipi pari a zero. Peer education 
�Partecipazione al cinema di animazione presso di Cinamazero - 
iniziativa di vivacomics  
�Partecipazione alla giornata FAI 
�Partecipazione ai tornei sportivi d’istituto 
�  Incontro con il cetologo (febbraio) Dott. Bearzi 
� Progetto “Martina” Le olimpiadi delle “Neuroscienze” 
� Partecipazione alla conferenza contro i pregiudizi di genere, presso 
l'auditorium della scuola "Vendramini" di Pordenone . 
� Viaggio d’istruzione a Napoli 

 
 
 
 
 
Alternanza scuola lavoro 
 In merito all'alternanza scuola lavoro tutte le allieve hanno raggiunto gli 
obiettivi prefissati effettuando esperienze significative e soddisfacenti. In 
alcuni casi hanno ampiamente superato il monte ore previsto. 
 

 

 

Pordenone, giugno 2019 

                                                                                                                 La 
Coordinatrice 

                                                                                                             Caputo 
Maria Angela  

 

 



  



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^D U 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Analisi della classe 
Rispetto alla prima parte dell’anno la classe è cresciuta sotto il profilo del-

l’ascolto e dell’impegno, soprattutto domestico. Tuttavia l’atteggiamento ge-
nerale continua a essere per lo più esecutivo e la partecipazione limitata, an-
che nei momenti informali in cui sarebbero possibili interventi più personali e 
spontanei. Più di qualcuno si dimostra interessato ma non si espone con i 
compagni nelle occasioni di confronto né condivide riflessioni e giudizi. La 
maggior parte ha studiato con costanza e serietà cercando di approfondire la 
propria preparazione e di esercitare e migliorare le abilità linguistiche, in par-
ticolare nella produzione scritta dove più diffuse sono fragilità e lacune. Solo 
qualcuno si è impegnato in modo discontinuo e superficiale finalizzando lo 
studio all’attività di verifica e valutazione.  

Programmazione per competenze
Per il significato e gli obiettivi della materia si rimanda al P.T.O.F. dell’Istitu-

to. A conclusione del corrente anno scolastico, quasi tutti gli studenti hanno 
raggiunto l’insieme delle competenze, abilità e conoscenze esplicitate nel 
Piano di lavoro iniziale (al quale si rinvia), ma vario è il grado di consapevo-
lezza e sicurezza maturato e soprattutto diversificati sono i risultati sul piano 
degli apprendimenti, per qualcuno appena sufficienti, per la maggior parte 
pienamente sufficienti, per pochi buoni. Per quanto riguarda specificamente 
la produzione scritta, nella prima metà dell’anno si è lavorato sull’analisi del 
testo di tipo letterario, dal mese di marzo sono state introdotte le altre due ti-
pologie testuali previste dal nuovo Esame di Stato: la B (analisi e produzione 
di un testo argomentativo) e la C (riflessione critica di carattere espositivo-ar-
gomentativo su tematiche di attualità). Il testo argomentativo continuerà a es-
sere oggetto di esercizio e approfondimento nel corso del prossimo anno.   

Contenuti 
La trattatistica politica: il Principe di Niccolò Machiavelli, ripasso e appro-

fondimento dei contenuti studiati alla fine della terza; i Ricordi di Francesco 
Guicciardini, L’uomo, l’ambizione e il caso (T 1), Il rifiuto di ≪parlare gene-
ralmente≫ (T 2), Il popolo, ≪il palazzo≫, la politica (T 3).

Il romanzo cavalleresco: lOrlando furioso di Ludovico Ariosto, Il proemio I, 
1-4 (T 1), Il primo canto, I, 5-23, 32-45, 48-61, 65-71 (T 2), Il palazzo di Atlan-
te, XII, 4-22 (T 4), La pazzia di Orlando, XXIII, 100-136 e XXIV, 1-13 (T 6), 
Astolfo sulla luna, XXXIV, 70-87,4 (T 7); la Gerusalemme liberata di Torquato 
Tasso: Il proemio, I, 1-5 (T 1); Il duello di Clorinda e di Tancredi, XII, 48-70 (T 
4); Il giardino di Armida, XVI9-10, 17-23,2, 26-35,2 (T 5).



Il Seicento, contesto storico-culturale. La trattatistica scientifica di Galileo 
Galilei: Dalla lettera a Cristina di Lorena: la scienza e le Sacre Scritture (T 1); 
La natura: un libro scritto in lingua matematica (Il Saggiatore, T 2); Per il 
≪mondo sensibile≫, contro il ≪mondo di carta≫ (Dialogo sopra i due mas-
simi sistemi del mondo, T 3); visione dello spettacolo di M. Paolini “ITIS Gali-
leo”.
L’Illuminismo, contesto storico-culturale. Il teatro: la commedia dell’arte e la 
riforma teatrale di Carlo Goldoni: La locandiera, atto I, scena 1ª (T 1), atto I, 
scena 4ª (T 2), atto I, scene 5ª, 6ª e 9ª (T 3), epilogo, atto III, scene 18ª, 19ª e 
20ª (T 4).

Neoclassicismo e Preromanticismo, contesto storico-culturale: Ugo Fosco-
lo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, L’incipit del romanzo (T 1), L’amore per Te-
resa (T 2), La lettera da Ventimiglia (T 3); Sonetti, Alla sera (T 5), ≪Nè più 
mai toccherò le sacre sponde≫ (A Zacinto, T 6), In morte del fratello Giovan-
ni (T 7); Dei sepolcri, nuclei tematici essenziali; cenni alle Grazie e alla Noti-
zia intorno a Didimo Chierico.

Il Romanticismo in Europa e in Italia, contesto storico-culturale. Alessandro 
Manzoni, I promessi sposi, ≪Quel ramo del lago di Como≫, don Abbondio e 
i bravi (cap. I, T 1), Renzo e Azzecca-garbugli (cap. III, T 2), La storia di Lo-
dovico-padre Cristoforo (cap. IV, T 3), ≪Addio, monti…≫ (cap. VIII, T 4), 
Gertrude e il principe padre (cap. X, T 5), ≪La sventurata rispose≫ (cap. X, 
T 6), L’assalto al forno delle grucce (cap. XII, T 7), La notte di Lucia e dell’in-
nominato (cap. XXI, T 8), La peste a Milano e la madre di Cecilia (cap. XX-
XIV, T 9) e ≪Il sugo della storia≫ (cap. XXXVIII, T 10).

Il Purgatorio di Dante: presentazione complessiva della seconda cantica 
della Commedia e lettura integrale dei canti I, II, III, V, VI, XI e XVI.

Come dichiarato nel Piano di lavoro iniziale, sono state privilegiate la com-
prensione del contenuto informativo, l’analisi testuale (lessico, sintassi, appa-
rato retorico) e l’interpretazione dei testi sui quali si è incentrato lo studio del-
la letteratura. 

Narrativa: lettura dei romanzi di I. Calvino, Il cavaliere inesistente; A. Agas-
si, Open. La mia storia; M. Bulgakov, Il maestro e Margherita; G. Belli, La 
donna abitata; U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis.   

Strategie e strumenti didattici 
L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che si è arti-

colata secondo le seguenti modalità: lezione frontale; lezione dialogata con la 
partecipazione attiva degli alunni; discussione e confronto in classe su testi 
letterari, temi legati all’età degli alunni o di attualità; esercitazioni ed esposi-
zioni individuali e di gruppo.



Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 
manuale in adozione, integrato da altri materiali di approfondimento (fotoco-
pie di articoli di giornale e pagine di libri di testo diversi da quello in uso, vo-
cabolari in formato cartaceo e online).

Supporti all’attività didattica: lavagna, computer, proiettore, audiovisivi, bi-
blioteca d’istituto e biblioteche civiche.

Strumenti di verifica 
Oltre a indagini informali in itinere, per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi, sono state effettuate due prove scritte nel I quadrimestre e due nel II 
(tre per gli alunni non sufficienti nella produzione scritta); si sono inoltre svolte 
prove orali di vario tipo: interrogazioni, analisi di testi poetici e narrativi, rela-
zioni ed esposizioni individuali e di gruppo su porzioni del programma o ar-
gomenti di approfondimento. 

Criteri per la valutazione 
▪ nelle verifiche scritte si è tenuto conto della pertinenza alle con-

segne, della conoscenza dei contenuti e della capacità di rielaborarli, 
della correttezza ortografica e morfosintattica, della proprietà lessicale; 
▪ nelle verifiche orali si è tenuto conto della conoscenza dei conte-

nuti e della capacità di esporli, dell’abilità di pianificazione e organizza-
zione del discorso in relazione alla situazione comunicativa. 

Hanno concorso, inoltre, alla valutazione di fine anno 
▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità  
▪ la progressione nell’apprendimento 
▪ l’impegno e l’interesse dimostrati 
▪ il metodo di lavoro 
▪ la partecipazione al dialogo educativo. 

Attività di recupero 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa. Alcuni studenti si sono inoltre avvalsi degli sportelli didattici 
pomeridiani predisposti dalla scuola. 

Pordenone, 5 giugno 2019   L’insegnante, Angela Maria Falotico



 VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LATINO 
Classe 4^ DU 

Docente Carmelita Caranna 
A.S. 2018-2019 

La classe nel suo complesso, si è dimostrata interessata ai contenuti proposti
dalla  disciplina,  disponibile  al  dialogo  e  quasi  sempre  adeguatamente
impegnata nello studio. 
Le difficoltà nell’ applicazione di alcuni costrutti sintattici, sono state accolte in
modo propositivo con serietà e volontà di recuperare in itinere. 

Competenze acquisite: 
La classe ha rafforzato le competenze morfo-sintattiche acquisite negli anni 
precedenti. Ha approfondito, attraverso la pratica testuale, le abilità di 
traduzione per quanto possibile, analizzando un testo letterario in prosa o in 
versi nei suoi aspetti costitutivi e individuando i caratteri distintivi della 
produzione letteraria di un autore. 
Ha messo in relazione testi studiati con l’ideologia dell’autore o con i caratteri
del movimento letterario in cui si colloca il testo stesso. 

Strumenti e metodi: 
Alla lezione frontale, volta a presentare in modo sistematico le conoscenze
morfologiche, sintattiche e lessicali, si è affiancato un lavoro di osservazione
e analisi delle corrispondenti strutture della lingua latina. 
L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla memorizzazione ed utilizzazione
della terminologia grammaticale e linguistica. 

Criteri e parametri di valutazione: 
Per  lo  scritto:  livello  di  comprensione  generica  del  testo;  livello  di
comprensione delle strutture morfo-sintattiche del latino; precisione nella resa
lessicale ed adeguatezza delle scelte sintattiche in italiano. 
Per l’orale: i medesimi criteri utilizzati per lo scritto; capacità di esprimere i
concetti  acquisiti  con  sufficiente  precisione  e  chiarezza  facendo  uso  di
un’adeguata terminologia. 
Inoltre  verrano  valutati  l’impegno,  la  partecipazione  e  la  puntualità  nelle
consegne.

Verifiche: 
Le prove orali sono state interrogazioni ed esercitazioni. Le prove scritte sono
state elaborate in rapporto alla comprensione e traduzione di testi in lingua
latina. 

Programma svolto :



L’età di Cesare (dal volume 1): 
Lucrezio, biografia, poetica
De rerum natura, passi scelti:

- L’inno a Venere; 1 vv. 1-43
- Gli errori della religio: il sacrificio di Ifigenia; 1 vv. 80-101
- La fisica epicurea: il clinamen; 2 vv. 216-250
- Perché non bisogna temere la morte; 3 vv. 425-444
- Epicuro libera l’umanità dalla religio; 1 vv. 62-79
- Epicuro libera gli uomini dalle paure; 3 vv. 1-30
- La peste di Atene; 6 vv. 1145-1196

L’età di Augusto:
Virgilio, biografia, poetica, opere:
Bucoliche, :

- Il pastore esiliato; Bucolica 1 vv. 1-83; 
- L’attesa di una nuova età dell’oro; Bucolica 4 vv.1-63; 

Georgiche:
- L’origine divina del lavoro umano; Georgiche 1 vv. 118-146; 
- Beati gli agricoltori; Georgiche 2 vv. 458-540; 
- La peste del Nòrico; Georgiche 3 vv. 478-566; 
- Orfeo ed Euridice; Georgiche 4 vv. 453-527;

Eneide:
- Enea, l’eroe designato dal fato; Eneide libro1 vv. 1-33; 
- Riconosco i segni dell’antica fiamma; Eneide libro 4 vv. 1-30;
- La gloria futura di Roma; Eneide 6 vv. 752-894;

Orazio, biografia, poetica, opere:
Satire:

- Libertino patre natus; Satire 1,6;
- Il seccatore; Satire 1,9;

Odi:
- L’inverno della vita; Odi 1,9 vv. 1-24,
- Carpe diem; Odi 1,11 vv. 1-8, 
- Siamo polvere ed ombra; Odi 4,7 vv. 1-28, 
- La fonte Bandusia; Odi 3,13 vv. 1-16,
- Non omnis moriar; Odi 3,30 vv. 1-16
- Nunc est bibendum; Odi 1,37 vv.  1-33

La poesia elegiaca latina:
Tibullo, biografia, poetica, opere:
Corpus Tibullianum:



- Una scelta di vita; Corpus Tibullianum 1,1 vv.  1-78
- L’antimilitarismo di Tibullo; Corpus Tibullianum1,10 vv. 1-68

Properzio, biografia, poetica, opere:
Monòbiblos:

- Un amore folle ma infelice; Monobiblos 1,1 vv. 1-38, 
- Cinzia addormentata, una visione mitica; Monobiblos 1,3
- Il pianto solitario; Monobiblos 1,18 vv. 1-32
- Poesia d’amore, non di eroi; Monobiblos 2,1 vv. 1-78

Ovidio, biografia, poetica, opere:
Ars amatoria:

- Consigli per conquistare una donna; Ars Amat. 2 vv. 273-336 e 641-666

Heroides:
- Il dramma di Penelope; Heroides 1 vv. 1-115

Metamorfosi:
- Un dio innamorato: la storia di Apollo e Dafne; Metamorfosi 1 v452-567
- L’amore impossibile di Narciso; Metamorfosi 3 vv. 402-505
- Lo sfortunato amore di Piramo e Tisbe; Metamorfosi4 vv. 55-64 e 91-66
- Il mondo semplice di Filemone e Bauci; Metamorfosi 8 vv. 624-720

Fasti:
- Il dramma di Lucrezia; Fasti 2 vv. 761-836

Testo in  adozione: Lezioni  di  letteratura latina Autore:  Gian Biagio Conte,
Emilio Pianezzola
Volume 2. L’età augustea



Verifica del piano di lavoro della classe 4 Du 

Disciplina filosofia 

Docente Luca Silvestrin 

Osservazioni conclusive  

La classe 4 Du ha trascorso un periodo di assestamento all’inizio dell’anno 
scolastico per l’inserimento di alcune allieve provenienti da una sezione 
soppressa del nostro Istituto. L’interesse e la partecipazione nei confronti della 
disciplina sono cresciuti nel corso dellʼ anno, anche se solo gli allievi più brillanti 
e motivati sono intervenuti spontaneamente o su sollecitazione 
dell’insegnante. Il profitto appare nel complesso diversificato: la maggior parte 
della classe si attesta su un rendimento più che sufficiente/discreto; alcuni 
studenti, grazie a buone capacità e ad uno studio puntuale e continuo, hanno 
raggiunto risultati buoni ed in alcuni casi eccellenti; un piccolo gruppo si è 
segnalato per un impegno discontinuo con risultati altalenanti.   
 

 

Obiettivi didattici 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe è stata guidata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

 acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico soprattutto in relazione ai 
metodi ed ai paradigmi scientifici; 

 acquisire elementi concettuali e lessicali relativamente al pensiero 
politico moderno; 

 ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle correnti 
filosofiche affrontate; 

 analizzare testi di autori rilevanti di diverse tipologie e differenti registri 
linguistici; 

 saper istituire con la guida dell’insegnante confronti e collegamenti fra 
temi e problemi del pensiero moderno e del pensiero antico. 

 

 
 

 

 



Strategie e strumenti didattici 

Ho utilizzato prevalentemente la lezione frontale, cercando l’interazione con la 
classe per stimolare una riflessione più matura e consapevole; per alcuni autori 
si è affiancata alla parte manualistica la lettura di testi filosofici in antologia per 
cogliere la specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi. Laddove 
possibile, ho cercato di attualizzare la riflessione filosofica legandola al vissuto 
degli studenti. Alcuni autori e argomenti si sono prestati a riferimenti ad altre 
discipline.  
 Il libro di testo è servito come base per la spiegazione, integrandolo talvolta 
con i materiali disponibili nell’espansione on-line. Per alcuni argomenti sono 
stati utilizzati, in aggiunta al manuale, DVD o filmati con interventi di esperti. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifica degli apprendimenti si è svolta sia attraverso il classico colloquio 
orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso 
prove scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande di 
comprensione e analisi condotte su brevi testi. Per la valutazione ho tenuto in 
considerazione i seguenti criteri: padronanza dei contenuti e aderenza rispetto 
alla richiesta, capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 
correttamente il lessico specifico della disciplina, progresso registrato rispetto 
al livello iniziale, impegno e partecipazione all’attività didattica. 

 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
in classe e la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, anche 
su richiesta di singoli allievi. 

 

Contenuti disciplinari 

Introduzione al Medioevo: Patristica e Scolastica 
Sant’Agostino: il rapporto tra fede e ragione, l’illuminazione naturale, il 
problema della creazione e del tempo, la città di Dio. 
Sant’Anselmo: la prova ontologica. 
San Tommaso d’Aquino: il rapporto tra fede e ragione, la distinzione tra 
essenza ed esistenza, le cinque “vie”. 
Platonici ed aristotelici rinascimentali: Ficino, Cusano, Pomponazzi. 
Il pensiero politico rinascimentale: Tommaso Moro e Grozio. 



I tratti salienti della scienza moderna. 
Galileo Galilei: il rapporto scienza – Sacra Scrittura, le scoperte fisiche e 
astronomiche, il metodo della scienza, il processo. 
Bacone: il potere della scienza, la dottrina degli idoli, l’induzione per 
eliminazione. 
Cartesio: il metodo, dubbio metodo ed iperbolico, la certezza del cogito, 
l’esistenza di Dio, la res extensa. 
Spinoza: sostanza, attributi, modi, l’analisi delle passioni, la conoscenza 
intuitiva del mondo. 
Hobbes: il materialismo, il pensiero politico. 
L’empirismo. Locke: poteri e limiti della conoscenza nel Saggio sull’intelletto 
umano, la dottrina politica e l’affermazione della tolleranza. 
Hume: le idee ed il principio di associazione, il problema della causalità, 
l’identità personale. 
L’Illuminismo. Linee generali. Illuminismo e religione, Illuminismo e storia. 
Rousseau: Il Discorso sull’origine della disuguaglianza, il Contratto sociale. 
Kant : Critica della Ragione Pura, estetica, analitica e dialettica trascendentale.  
Critica della Ragione Pratica, la legge morale, l’antinomia del sommo bene, i 
postulati della ragion pura pratica. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^ D U 
DISCIPLINA: STORIA 

Analisi delle conoscenze e delle competenze 
La classe ha seguito con serietà, anche se l’interesse è stato generalmente 

tiepido. Come già evidenziato nel Piano di lavoro a inizio anno, alcuni dimo-
strano di avere acquisito un metodo di studio personale ed efficace e sono in 
grado di muoversi con sicurezza all’interno del periodo storico considerato. 
Altri invece, pur studiando con diligenza, non dimostrano ancora di sapere 
selezione, rielaborare ed esporre i contenuti in programma in modo  autono-
mo e consapevole. Come è ovvio, queste difficoltà si evidenziano in particola-
re nello scritto. 

Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del Dipartimento 
di Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del corrente anno sco-
lastico, la classe ha raggiunto l’insieme delle competenze, abilità e cono-
scenze esplicitate nel Piano di lavoro iniziale (al quale si rinvia), ma vario è il 
grado di consapevolezza maturato e soprattutto diversificati sono i risultati sul 
piano degli apprendimenti, per qualcuno appena sufficienti, per la maggior 
parte pienamente sufficienti, per qualcun altro buoni. 

CONTENUTI  

▪ Parlamentarismo e assolutismo: 
✓ la prima Rivoluzione inglese; 
✓ la ≪Gloriosa Rivoluzione≫ e la nascita del parlamentarismo britan-

nico; 
✓ monarchie assolute e guerre tra XVII e XVIII secolo. 

▪ La civiltà dell’Illuminismo: 
✓ la nascita di un nuovo sistema economico; 
✓ l’Illuminismo; 
✓ limiti e ambivalenze dell’Illuminismo. 

▪ Le rivoluzioni: 
✓ la Rivoluzione americana; 
✓ la Rivoluzione francese; 
✓ Napoleone. 

▪ Vecchi equilibri e nuovi conflitti: 
✓ la Restaurazione; 
✓ Tornano le rivoluzioni (1820-31); 



✓ il Risorgimento italiano; 
✓ le rivoluzioni del 1848-49. 

▪ Culture, economie e società: 
✓ la società europea nel XIX secolo (ceto medio; proletariato rurale e 

urbano); 
✓ la seconda rivoluzione industriale. 

▪ L’Occidente degli Stati-nazione e degli imperi coloniali: 
✓ l’unificazione italiana; 
✓ il Regno d’Italia; 
✓ socialismo, nazionalismo, razzismo. 

L’ultimo argomento in programma, il dominio coloniale europeo nel XIX se-
colo, verrà svolto all’inizio del prossimo anno. 

Modalità e strumenti didattici 
L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che si è arti-

colata prevalentemente secondo le modalità di seguito elencate: lezione fron-
tale; lezione dialogata; discussione e confronto in classe; esposizioni indivi-
duali e di gruppo. 

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 
testo in adozione: A. M. Banti, Tempi e culture. Storia dal 1650 al 1900. Edito-
ri Laterza (vol. 2).  

Modalità e criteri di verifica 
Oltre a indagini informali in itinere, per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi sono state effettuate verifiche scritte, prove semistrutturate, esposi-
zioni di gruppo e  interrogazioni individuali. 

Criteri per la valutazione formativa 
▪ nelle verifiche scritte si è tenuto conto della pertinenza alle consegne; 
della conoscenza dei contenuti (loro ampiezza e grado di approfondimen-
to) e della capacità di rielaborarli in modo autonomo e personale; della 
proprietà lessicale e, non secondariamente, della correttezza linguistica; 
▪ nelle verifiche orali si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti 
(loro ampiezza e grado di approfondimento) e della capacità di esporli; del-
l’abilità di pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla si-
tuazione comunicativa; di correttezza linguistica e proprietà lessicale. 
  
Hanno concorso, inoltre, alla valutazione di fine anno 
▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi, in termini di cono-

scenze, competenze e capacità  
▪ la progressione nell’apprendimento 
▪ l’impegno e l’interesse dimostrati 



▪ il metodo di lavoro 
▪ la partecipazione al dialogo educativo. 

Pordenone, 5 giugno 2019  L’insegnante, Angela Maria Falotico



Inglese 
 

 
La classe ha lavorato con interesse e ha mediamente raggiunto un livello più 
che sufficiente.  E’ stato piacevole fare lezione con loro 

 
 

Percorso B2 
 
Per la programmazione strettamente linguistica si rimanda a quella di 
Dipartimento pubblicata sul POF. 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER FCE Tutor, Student'sBook, 
Workbook and Cds, Zanichelli, U6-U.10. 
Video brevi sui temi trattati da youtube.com 
 
Esercitazioni per la Prova Comune e la Prova INVALSI 
M. Corlett, T. Dahl, K. Gralton, B. Sandell, YES TO FIRST, Trinity 
Whitebridge, Papers 1-7, Use of English and Reading Comprehension 

 
 

Modulo: Work and School Experience 
 
1. Lettorato con Peter Medley 
2. Future Choices 
3. Presentazioni ASL School&Work in Bath 
 
 
1 L’unità  ha reso i ragazzi consapevoli delle soft skills richieste  dal mercato, 
di quelle che posseggono e di quelle che devono sviluppare. Inoltre ha 
fornito i prerequisiti per la futura compilazione di un Cv. 
 
2. Future Choices 
Competenze: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Abilità: 
comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta, applicare strategie diverse di lettura, rielaborare in forma chiara le 
informazioni, ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di un testo o di una presentazione orale 
 
Risorse: un questionario per guidare una riflessione sulla settimana dei 
percorsi formativi e sulla pianificazione del proprio futuro 



 
Risultato: 
Presentazione orale del proprio percorso di riflessione e della pianificazione 
dei percorsi accademici e/o professionali 
 
3.  Presentations ASL  
Riflessione personale su esperienze significative di ASL e presentazione alla 
classe di uno specifico approfondimento riguardante 
 
Competenze: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Abilità: 
comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale,  rielaborare in 
forma chiara le informazioni, ricercare, acquisire informazioni generali e 
specifiche in funzione della produzione di una presentazione orale 
 
Risultati: Presentazioni delle esperienze 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

UDA  The British History of the 18th Century 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario,rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i 
più rilevanti eventi storici secondo coordinate spazio-tempo. 



 
Contenuti 
The Glorious Revolution 
The Industrial Revolution 
The American Revolution 
The Colonial development of England 
 
Risorse: 
webquest online completa di sitografia, bibliografia, domande orientative per 
la ricerca, i compiti per ogni gruppo e le procedure da seguire. 
  
M. Spiazzi M. Tavella M Layton, COMPACT PERFORMER, Culture & 
Literature 
A. Armiato, THE  HISTORY AND LITERATURE OF ENGLAND 
 
 
Risultati  
Mini-presentations of key facts and events of the 18th century 
 
Some mind maps and presentations 
 

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a gruppo e a coppie 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Considerevole uso di risorse 2.0 
 

Progetti 

 

School&Work in Bath 

Certificazioni linguistiche 

 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni ed esercizi simili a quelli proposti dalle certificazioni B2. 

 



Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 

Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la ricchezza 
dei contenuti, l’elaborazione personale, la pronuncia, la fluenza, la 
correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa e la partecipazione 
concorrono alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 

Giugno 2019       Augusta Calderan 

 
 
 

 
 



Liceo“G.Leopardi–E. Majorana” 
 

VERIFICADEL PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 
 
 
Insegnante: Andrea De Roni  Anno Scolastico 2018/2019 
 
 

Classe 4Du Scienze Umane 
 
 
Situazione della classe 
La classe ha mostrato, complessivamente, una maturazione rispetto allo 
scorso anno mostrando un maggiore impegno in aula e nello studio grazie, 
direi, anche alle allieve che si sono inserite quest’anno, serie e costanti. 
Obiettivi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.  intermedio 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi. intermedio 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni intermedio 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

intermedio 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

di base 

Metodologia didattica 
Lezione dialogata, finalizzata a:  
- mettere in evidenza, all'inizio di un modulo didattico,  le conoscenze 

pregresse, anche attraverso opportune provocazioni; 
- stimolare lo sviluppo di ipotesi e idee per indurre la sensazione che 

chiunque può fare matematica 
Lezione frontale, per sistemare formalmente i concetti esplorati 



Lettura guidata di brani scelti del libro (educazione alla lettura di un testo 
scientifico) 
Strumenti didattici 
Uso di strumenti informatici: Geogebra e foglio elettronico 
Uso di filmati didattici, anche auto prodotti 
Audiolezioni, ottennute dalla sintesi essenziale delle lezioni d'aula 
Appunti originali 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche e le valutazionim sono state fatte secondo i crtieri già dichiarati 
nel piano di lavoro iniziale, cui rimando per i dettagli. 
Ho introdotto una variante riguardante la scansione temporale, che intendo 
riproporre e rafforzare il prossimo anno.  Per assicurare la continuità di 
studio, indispensabile, soprattutto in materie scientifiche,  per  lo sviluppo del 
percorso didattico, e per tenere conto della cattiva abitudine degli allievi di 
studiare solo in occasione delle verifiche, ho sezionato i moduli in segmenti e 
organizzato l'attività didattica nelle seguenti fasi: 
- sviluppo di un segmento, attraverso le metodologie citate più sopra; 
- esercitazioni d'aula e a casa; 
- discussione in aula delle esercitazioni svolte a casa 
- verifica. 
Contenuti didattici effettivamente sviluppati 
Ripasso - Disequazioni fattorizzate di grado superiore al secondo e fratte; 
Studio con parabola associata; studio del segno di un polinomio o di una 
espressione polinomiale fratta; significato e trattamento del segno 
“maggiore/minore o uguale” 
Introduzione alla  trigonometria - I criteri di uguaglianza (congruenza) dei 
triangoli in relazione al numero minimo di dati necessari e sufficienti per 
identificarli. Soluzione di un “grande” triangolo sfruttando la misura di un lato 
e due angoli e la rappresentazione in scala, con una sessione di laboratorio. 
Modulo ausiliario: le figure simili; il rapporto fra grandezze; le proporzioni; i 
rapporti di similitudine fra triangoli. 
Goniometria -La misura degli angoli: l'angolo come porzione infinita di piano; 
misura in gradi sessagesimali, sessadecimali  e in radianti e formule di 
trasformazione; il teorema della somma degli angoli interni in forma euclidea 
(senza la misura degli angoli); nozioni essenziali sulla circonferenza e sulla 
sua relazione con raggio e diametro attraverso il numero “pi greco”. Angoli 
negativi e angoli maggiori di un angolo giro (maggiori di 360° e di 2p.  
Funzioni goniometriche: circonferenza con raggio unitario: definizione di 
seno, coseno e tangente (attraverso le coordinate di un punto e come 
rapporto fra seno e coseno); Modulo ausiliario: confronto fra il concetto di 
tangente in senso geometrico (retta) e in senso goniometrico (numero). Valori 
delle funzioni goniometriche per multipli di 30°, 45°, 60° e 90°. Modulo 
ausiliario: relazioni notevoli fra lato e diagonale del quadrato, lato e altezza 
del triangolo equilatero. Grafici cartesiani delle funzioni goniometriche; 



periodo delle funzioni goniometriche; la discontinuità della funzione coseno; 
uso dei grafici come strumenti di calcolo approssimato; la lettura inversa del 
grafici e le funzioni goniometriche inverse; uso della calcolatrice per il calcolo 
di funzioni dirette e inverse. 
Relazioni per le funzioni goniometriche di somma, sottrazione, doppio e metà 
di un angolo: calcolo delle funzioni per 15°, 75°, 22,5°. Archi associati e 
riduzione al primo quadrante. 
Trigonometria: Applicazione della definizione delle funzioni  goniometriche a i 
triangoli rettangolo, attraverso il rapporto fra i lati. Equazioni goniometriche 
elementari, attraverso l’uso delle funzioni inverse; soluzione dei triangoli 
rettangoli. Teorema dei seni e teorema del coseno (solo enunciati) e loro uso 
per la soluzione di triangoli qualsiasi (problemi essenziali). 
 
La funzione esponenziale - Richiamo sul significato di potenza con 
esponente naturale, intero razionale. Modulo ausiliario: numeri razionali e la 
loro rappresentazione decimale; i numeri irrazionali (non  razionali) e la loro 
rappresentazione decimale; esempi di numeri irrazionali notevoli (Radici e “pi 
greco”); i numeri reali come “unione” di razionali e irrazionali. Potenza con 
esponente Reale: condizioni di esistenza e di invertibilità della funzione 
(enunciato). Grafico della funzione esponenziale: funzioni crescenti e 
decrescenti (in relazione al valore della base), andamento asintotico, 
monotonia,  il punto notevole (0,1). Relazione di disuguaglianza fra valori 
della funzione esponenziale con la stessa base: deduzione della relazione fra 
gli esponenti e soluzione di disequazioni esponenziali essenziali. Equazioni 
esponenziali essenziali 
La funzione logaritmica – La funzione logaritmica come inversa della 
funzione esponenziale; condizioni di esistenza; logaritmi in base 10 e in base 
di Nepero; regole di calcolo con i logaritmi (logaritmo del prodotto, del 
rapporto e di una potenza; composizione della funzione logaritmica ed 
esponenziale (e viceversa) come strumenti per “liberare” i relativi argomenti; 
calcolo di logaritmi di potenze della base; equazioni logaritmiche essenziali 
 
Pordenone, 5/6/2019     L’insegnante 

Andrea De Roni 
 
 



Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI FISICA 
 
 
Insegnante: Andrea De Roni  Anno Scolastico 2018/2019 
 
 

Classe 4Du Scienze Umane 
 
 
Situazione della classe 
Valgono per Fisica le considerazioni espresse nella verifica del piano di 
lavoro di Matematica. 
 
Obiettivi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 

Osservare e identificare fenomeni. di base 

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. di base 

Avere consapevolezza  dei vari aspetti del metodo  sperimentale,  dove  
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, 
costruzione e/o validazione di modelli. 

di base 

Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. di base 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni. Intermedio 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 
 

Intermedio 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

di base 

 
  



Metodologia didattica 
Lezione dialogata, finalizzata a:  
- mettere in evidenza, all'inizio di un modulo didattico,  le conoscenze 

pregresse, anche attraverso opportune provocazioni; 
- stimolare lo sviluppo di ipotesi e idee per indurre la sensazione che 

chiunque può fare matematica 
Lezione frontale, per sistemare formalmente i concetti esplorati 
Lettura guidata di brani scelti del libro (educazione alla lettura di un testo 
scientifico) 
Strumenti didattici 
Uso di strumenti informatici: Geogebra e foglio elettronico 
Uso di filmati didattici, anche auto prodotti 
Appunti originali 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche e le valutazionim sono state fatte secondo i crtieri già dichiarati nel piano 
di lavoro iniziale, cui rimando per i dettagli 
Contenuti didattici effettivamente sviluppati 
Cinematica  
Fondamenti. Movimento come cambiamento di posizione; richiamo sulla 
rappresentazione matematica di "cambiamento" (variazione). Sistemi di 
riferimento e definizione di dimensione di un sistema fisico. Simbologia per la 
rappresentazione di un oggetto in moto uni dimensionale: traiettoria, ascissa 
curvilinea; distinzione fra spostamento (scalare) e "strada percorsa" (def. e 
relazioni reciproche);  lettura e interpretazione dei grafici orari. Moto uniforme: 
grafico orario, definizione della velocità ed equazione orario, se l'istante 
iniziale è nullo ed equazione oraria generale; problemi di inseguimento e di 
incontro attraverso la risoluzione del sistema fra le equazioni orarie.  
Il moto uniformemente accelerato come uno fra i moti non uniformi: il grafico  
(tempo, velocità) e la deduzione, per analogia, della equazione della velocità. 
Interpretazione fisica di grafici della velocità. Equazione oraria e grafico orario 
del moto uniformemente accelerato  
Moti piani, descrizione vettoriale di un moto curvilinea uniforme: il vettore 
posizione; la velocità vettoriale media (def); la velocità vettoriale tangenziale 
e il suo legame, attraverso il modulo, con la velocità scalare. 
Moti piani, descrizione angolare del moto circolare uniforme: posizione 
angolare e velocità angolare (def); equazione oraria del moto circolare 
uniforme; periodo e frequenza (def) e loro relazione con la velocità angolare.   
La relazione fra : spostamento scalare e spostamento angolare; velocità 
scalare e velocità angolare. La formula per il modulo della accelerazione 
centripeta. La scomposizione di un moto piano nelle sue componenti 
cartesiane (moto dei punti proiettati)  
Moto armonico: definizione come moto di un oggetto sottoposto a una forza 
elastica; prime osservazioni sulla relazione fra moto armonico e moto 
circolare uniforme; l'equazione oraria del moto armonico, dedotta come moto 



della proiezione sugli assi di un moto circolare  
Modulo ausiliario 1: ripasso dell'algebra vettoriale Prossima volta: riprendere 
la sottrazione fra vettori; la velocità vettoriale in un moto circolare uniforme:  
Modulo ausiliario 2: osservazioni sulla relazione (variabile) fra lunghezza di 
una corda e il corrispondente arco di cerchio, e sulla direzione, tendente alla 
tangente del vettore spostamento.  
Dinamica 
Principio di inerzia e sue violazioni apparenti: moto uniforme sotto l'azione 
dell'attrito (ripasso); moto in sistemi rotanti; la Terra come sistema 
approssimativamente inerziale. La seconda legge della dinamica; la forza di 
attrazione gravitazionale nella sua formulazione newtoniana esatta e nella 
sua approssimazione, P=mg, per oggetti “piccoli” e “vicini” alla superficie 
terrestre; deduzione del valore di “g” dalla massa e dal raggio terrestre. 
La massa inerziale e la massa gravitazionale: un discorso "filosofico" sulla 
distinzione concettuale a l’uguaglianza numerica. 
Il terzo principio: la coppia di forze opposte in una interazione gravitazionale: 
confronto fra il moto di un oggetto in caduta libera e il corrispondente moto 
 
Pordenone, 5/6/2019              L’insegnante 

Andrea De Roni 
 
 

 



CLASSE 4 DU 
DISCIPLINA: Scienze Umane 

Docente: Maria Angela Caputo 
 
Presentazione della classe  
 
Quest’anno sei nuove alunne si sono inserite manifestando soprattutto nel 
corso del secondo quadrimestre maggior capacità d’inserimento. La classe è 
composta da 24 alunni e nel proseguo delle attività proposte ha dimostrato di 
saper gradualmente integrare i saperi teorici con alcuni principali temi inerenti 
le scienze umane. Si è richiesto di saper integrare a rete i contenuti secondo 
una prospettiva interdisciplinare di ordine psicosociale e antropologico. Solo 
per alcuni alunni è stato necessario svolgere un lavoro più individualizzato 
per sviluppare capacità integrate di ordine logico e argomentativo dei temi 
proposti. Nel corso del secondo quadrimestre la classe ha saputo, nel suo 
insieme, proporsi in modo più dialettico e critico, fornendo in alcune occasioni 
capacità  d’integrare ed intervenire apportando personali contributi di 
riflessione. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
ANTROPOLOGIA 
 
- Lo studio della famiglia e della parentela tra natura e cultura 
- Le tipologie parentali: lineare e collaterale e i livelli di discendenza 
- Le ricerche sulla parentela condotte da Bachofen e Livi-Strauss 
- I sistemi matrimoniali 
- L’antropologia politica: oggetto di studio, metodi e origini 
- I sistemi politici centralizzati e non centralizzati 
- L’antropologia economica: oggetto di studio e origini 
- Il potlach, il kula, l’economia del dono 
- La produzione, lo scambio e il consumo 
 
SOCIOLOGIA 
 
- Il funzionalismo: caratteri generali 
- Il modello teorico A.G.I.L.  di T. Parsons 
- Il funzionalismo critico di R. Merton 
- Le teorie del conflitto: caratteri generali 
- Le sociologie di ispirazione marxista 
- Le sociologie critiche statunitensi 



- Le sociologie comprendenti: caratteri generali 
- L’interazionismo simbolico 
- L’approccio drammaturgico di E. Goffman 
 
 
 
PSICOLOGIA 
 
- Lo sviluppo affettivo: le principali teorie con gli stadi di sviluppo 
psicosessuale  nella psicoanalisi di S.Freud.  
- La psicoanalisi e il complesso di Edipo 
- I sistemi di attaccamento di Bowlby; 
- Le tre tipologie di attaccamento infantile: sicuro, evitante e ambivalente 
- Il legame di attaccamento secondo Bowlby a confronto con le prime fasi       
psicosociali indicate da Eikson 
- la funzione e le trasformazioni del ruolo paterno 
- l’importanza dell’attività ludica nell’infanzia  secondo alcuni studiosi quali: 
Piaget, Winnicott e la Montessori. 
- Lo sviluppo sociale: il gruppo dei pari nell’adolescenza 
 
PEDAGOGIA 
 
- Il modello pedagogico di Comenio 
- La teoria educativa di J. Locke 
- Il pensiero pedagogico di J. J. Rousseau 
- I principi pedagogici e la didattica di F. W. A. Fröbel 
- Il metodo educativo preventivo di don Bosco 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE  
 
I contenuti disciplinari sono stati presentati attraverso lezioni frontali, lezioni 
dialogate, uso di materiale multimediale nonché esercitazioni in classe. 
Alcune lezioni hanno previsto letture guidate con analisi del testo. Sono state 
programmate momenti di lavoro per piccoli gruppi. 
 
STRUMENTI DIDATTICI  
 
Sono stati adottati i seguenti testi in adozione: E. Clemente, 
R. Danieli “Scienze Umane (corso integrato di Antropologia, Sociologia, 
Psicologia)” ed. Parson; U. Avalle; M. Maranzana “Pedagogia (storia e temi)” 
ed.Pearson.  



Alcuni contenuti sono stati trattati anche con l'ausilio di materiale 
multimediale. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Si sono utilizzati i seguenti criteri: 
• indagini informali in itinere; 
• verifiche orali (interrogazioni); 
• verifiche scritte; 
• verifiche scritte valide per l’orale (a risposta multipla o domande aperte 
secondo l’opportunità); 
• lavori di gruppo; 
• esposizione di lavori personali di approfondimento. 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO  
 
Per compensare le difficoltà e le lacune manifestate dagli allievi, sono state 
dedicate delle lezioni al ripasso e al consolidamento degli argomenti trattati 
allo scopo di rafforzare le conoscenze e le competenze poste come obiettivo. 
 
 
 
Pordenone, 5 giugno 2019 
       

 

 

       Prof.ssa  M. Angela Caputo 

 



 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe 4Du 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 

Situazione finale 
 

Il gruppo classe, ha accolto positivamente la nuova docente dimostrando 
discreta motivazione nei confronti della materia, ritenuta comunque ostica da 
molti specialmente per gli argomenti di chimica. Durante le spiegazioni in 
classe il clima è sempre risultato positivo, gli interventi sono stati misurati e 
quasi sempre pertinenti. Solo pochi studenti hanno dimostrato momentanei 
cali dell’attenzione. 
La classe, apparsa eterogenea ad una prima osservazione, si è confermato 
essere composta da alcuni studenti motivati e capaci, che hanno saputo 
destreggiarsi tra i concetti di chimica proposti dimostrando di avere discrete 
capacità logico-matematiche per applicare correttamente quanto appreso 
nella risoluzione degli esercizi, ma anche di un buon numero di studenti in 
difficoltà a causa di carenze a livello metacognitivo, di lacune pregresse o di 
una non adeguata applicazione allo studio. Per quanto concerne il 
programma dell’anno l’insegnante ha cercato di recuperare alcuni concetti di 
chimica non affrontati lo scorso anno a causa di una lunga assenza della 
docente titolare e di procedere alle spiegazioni dei nuovi argomenti. Questo, 
unito alla necessità di soffermarsi su diversi contenuti per sostenere i più 
fragili, ha notevolmente ritardato il ritmo di lavoro, pertanto stati affrontati 
quasi tutti i contenuti di chimica previsti dal Piano di Lavoro (fatta eccezione 
per l’elettrochimica) che sono stati privilegiati nelle spiegazioni perché ritenuti 
più complessi da affrontare in autonomia da parte degli studenti, mentre si è 
dedicato minore spazio alla biologia, disciplina maggiormente descrittiva, 
affrontando in classe lo studio del solo apparato digerente e lasciando alcuni 
argomenti allo studio estivo. 
La docente ha comunque cercato coltivare, anche con l’ausilio di esperienze 
di approfondimento, lo spirito critico di tutti gli studenti e di potenziare 
l’interesse verso la disciplina.  
A fine anno due terzi della classe ha dimostrato di aver acquisito le 
conoscenze e competenze programmate, alcuni studenti hanno recuperato in 
corso d’anno raggiungendo infine profitti sufficienti, altri si attestano su un 
risultato complessivo discreto, mentre un piccolo gruppo ha raggiunto esiti 
molto positivi. Permangono le fragilità dimostrate durante tutto l’anno 
scolastico per un gruppetto di studenti ai quali si consiglierà del lavoro estivo 
di consolidamento sia dei contenuti che del metodo di studio. 
 



Competenze raggiunte 
 
- Utilizzare vari modi per esprimere la concentrazione di una soluzione. 
- Spiegare i fenomeni legati alle proprietà colligative delle soluzioni. 
- Leggere i diagrammi di solubilità. 
- Definire che cos’è l’energia interna di un  sistema e distinguere le sue 

componenti (energia termica, nucleare, chimica). 
- Valutare il potere calorifico dei combustibili e il valore energetico degli 

alimenti. 
- Individuare le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili, spiegare 

l’impatto ambientale che hanno quest’ultime. 
- Spiegare la cinetica di una reazione alla luce della teoria degli urti 

efficaci. 
- Definire il ruolo di un catalizzatore in relazione all’energia di attivazione 

di una reazione. 
- Definire l’equilibrio chimico e la sua costante. 
- Riconoscere che Keq di un sistema chimico non dipende dalle 

concentrazioni iniziali. 
- Prevedere l’evoluzione di un sistema chimico, noti i valori di  Keq e Q. 
- Applicare il principio di Le Chatelier. 
- Spiegare la relazione tra Kps e solubilità di una sostanza. 
- Spiegare l’evoluzione storica e concettuale delle teorie acido-base. 
- Stabilire la forza di un acido o di una base noto il valore di Ka o di Kb. 
- Calcolare il pH di acidi e basi forti e deboli. 
- Definire cosa si intenda per soluzione tampone. 
- Riconoscere che il processo digestivo ha la funzione di elaborare gli 

alimenti trasformandoli in sostanze utilizzabili dalle nostre cellule. 
- Mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato 

digerente con le rispettive funzioni. 
- Spiegare i processi fisici e chimici implicati nelle fasi di trasformazione 

del cibo e dell’assorbimento dei nutrienti. 
 

Programma svolto 
 

 

CHIMICA 

Dalla mole alle proprietà colligative (Cap.9) 
Il numero di Avogadro e la mole 
La concentrazione delle soluzioni 
La stechiometria – reagente limitante e in eccesso 
Le proprietà colligative 
 

Velocità ed equilibrio nelle trasformazioni della materia (Cap.10-11) 
L’energia chimica e le trasformazioni 



La velocità delle reazioni chimiche  
Energia di attivazione e catalisi 
Le reazioni all’equilibrio 
 

Acidi e basi (Cap. 13) 
La teoria di Arrhenius e Bronsted e Lowry 
La scala del pH 
La forza degli acidi e delle basi 
Idrolisi e sistemi tampone 
 

BIOLOGIA 

L’apparato digerente e l’alimentazione 
Organizzazione e funzione dell’apparato 
Dalla bocca allo stomaco: prime fasi della digestione, dal bolo alimentare al 
chimo. 
L’intestino e la sua sinergia con pancreas e fegato, dall’elaborazione del 
chimo all’assorbimento del chilo. 
Il controllo ormonale della glicemia e della digestione  
Il metabolismo basale e l’IMC 
Le sostanze nutritive, vitamine idrosolubili e liposolubili, sali minerali. 
La piramide alimentare della dieta mediterranea 
Patologie legate all’apparato digerente 
 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati: 
- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 

conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 
- materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, filmati, 

animazioni); 
- la risoluzione guidata e autonoma di esercizi; 
- il tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 

l’applicazione degli stessi negli esercizi. 
 

I testi in adozione, sia in versione cartacea che digitale sono stati: 
 
Bagatti, Corradi, Desco, Ropa Chimica Dai primi modelli atomici alle 
molecole della vita con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere di 
Plamieri e Parotto. Seconda edizione Zanichelli, Bologna, marzo 2017. 
 



Campbell Biologia concetti e collegamenti edizione azzurra, biologia 
molecolare, corpo umano, evoluzione. Prima edizione Pearson Italia, Milano-
Torino, 2016. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato periodicamente attraverso: 
interrogazioni orali, prove scritte di vario genere (test, questionari con 
domande aperte) ma anche discussione in classe guidata da stimolazioni del 
docente e correzione di lavori svolti a casa. 
 
Per la valutazione degli stessi apprendimenti gli obiettivi formativi specifici 
della disciplina sono stati segmentati in obiettivi di conoscenza e capacità, 
inoltre si è tenuto conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo, della progressione nell’apprendimento, del rispetto delle 
consegne. 

 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante ha sempre cercato di 
adeguare il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si sono aggiunti: la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Per gli studenti che 
hanno richiesto ulteriori chiarimenti, sia riguardo ai concetti proposti che sul 
metodo di studio, è stato attivato da parte della docente uno sportello 
didattico.  
 

Attività di approfondimento  
 

Per quanto concerne gli approfondimenti di carattere scientifico sono stati 
proposti agli studenti:  
 

- 20 settembre per PNLegge incontro con G. Feron, guardia forestale, 
autore del libro “Hanno ucciso l’orsa”. 

 
- 14 gennaio incontro con il dott. Bearzi PhD, cetologo, professore di 

conservazione dei cetacei all’Università di Venezia che ha trattato il 
tema della salvaguardia delle specie di cetacei presenti nel 
Mediterraneo in relazione allo stato di salute dell’ambiente marino. 

 
 



Pordenone, 30 maggio 2019 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 

 



STORIA DELL'ARTE

Docente: PROF.SSA PELLEGRINI SILVA

Relazione finale classe 4DU

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

CONTENUTI DISCIPLINARI
IL RINASCIMENTO - Mutamenti nella situazione culturale e storica -
L'idealismo neoplatonico. - Il primo rinascimento .
- Gli iniziatori del Rinascimento: Brunelleschi , Donatello, Masaccio, Piero
della Francesca :analisi e lettura delle principali opere.
- Artisti fiorentini della seconda metà del secolo: uomo e spazio : Sandro
Botticelli:analisi e lettura delle principali opere.
- Il rinascimento medio e tardo: - Leonardo: la tecnica dello sfumato; analisi e 
lettura delle principali opere.
- Michelangelo: la formazione, opere giovanili, il secondo periodo romano, il 
neoplatonismo; analisi e lettura delle principali opere.
-Raffaello: la formazione, opere giovanili , il periodo fiorentino, il periodo 
romano; analisi e lettura delle principali opere.
-Cenni sul manierismo : Pontormo, Rosso Fiorentino, Bronzino; analisi e 
lettura delle principali opere.
- Andrea Palladio; analisi e lettura delle principali opere.
Pittura veneta: Giorgione , Tiziano,Tintoretto : analisi e lettura delle principali 
opere.
IL BAROCCO - Il Barocco fra Riforma e Controriforma: - La pittura del 1600:
Carracci ,Caravaggio; analisi e lettura delle principali opere.
- Architettura e scultura: Bernini,Borromini; analisi e lettura delle principali 
opere
Cenni del 1700 : il Rococò, Juvarra, Vanvitelli, i vedutisti: cenni delle principali
opere.
Laboratorio con ppt su tematiche di arte contemporanea.

METODOLOGIA E STRUMENTI :



Gli strumenti di lavoro impiegati sono stati:il libro di testo, e- book, diapositive 
e strumenti multimediali. Per lo studio di alcune parti monografiche il libro di 
testo è stato integrato con estratti da altri testi, è stato curato l’aspetto 
interdisciplinare con le altre materie.

CRITERI DI VERIFICA
Sono state effettuate prove di verifica delle conoscenze e sull'uso dei termini
specifici attraverso interrogazioni orali, relazioni e approfondimenti personali 
(in ppt). La valutazione ha tenuto conto dei progressi raggiunti rispetto alla 
situazione di partenza, ai livelli di maturazione e conoscenza degli argomenti 
raggiunti, sono stati considerati anche
l´impegno e la partecipazione dimostrati nei confronti dell' attivita´didattica.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
UTILIZZATI Verifica orale: colloqui-interrogazioni durante lo svolgimento delle
sequenze didattiche o a conclusione di unità didattiche.

Criteri di valutazione: comprensione della domanda e coerenza della risposta,
conoscenza dell’argomento, chiarezza espositiva, possesso del linguaggio
specifico; Lo studio della storia dell’arte comprendeva l’analisi del contesto
storico-culturale in cui l’opera si inseriva fino a giungere, attraverso
l’osservazione e l’analisi strutturale dell’opera, alla lettura iconologia. - Tra le
tecniche d’insegnamento è stata privilegiata la lezione frontale con l’ausilio
del videoproiettore per la lettura delle immagini, integrata da momenti di
discussione collettiva, da ricerche individuali o di gruppo e da eventuali
approfondimenti collettivi . E’ stato utilizzato principalmente il libro di testo in
adozione integrato da altri testi, cd-rom e sussidi audiovisivi e ricerche su
internet. In alcune occasioni è stato utilizzato il laboratorio multimediale.



 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  della classe 4Au Anno Scolastico 2018-19  Disciplina: scienze motorie e sportive Docente: Ciot Emanuela  Situazione della classe La classe ha conseguito un livello positivo di capacità ed abilità. Si evidenzia  un atteggiamento vivace ma sensibile ai richiami. L’interesse, la partecipazione e l’impegno sono stati costanti. Le lezioni si sono svolte presso il Palazzetto dello Sport e nello spazio esterno adiacente.  Obbiettivi educativi • acquisizione della padronanza di sé e dell’espressività corporea • utilizzo consapevole delle capacità condizionali, della mobilità articolare e della flessibilità muscolare • utilizzo degli schemi motori in modo consapevole nell’ambito delle capacità coordinative • conoscenza delle tecniche di base dei giochi sportivi individuali e di squadra cogliendone gli aspetti relazionali • assunzione di corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della sicurezza, del tempo libero • sviluppo di una adeguata relazione con l’ambiente naturale  Obbiettivi operativi L’alunno • organizza in modo autonomo semplici e personali percorsi di attività motoria e sportiva • sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali • realizza in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie  • utilizza la terminologia specifica di almeno alcune discipline sportive  • applica i fondamentali di base e riconosce le regole essenziali di alcuni sport individuali e di squadra • si relaziona e collabora positivamente con i compagni e l’insegnante per la riuscita di un risultato utile  e adotta uno spirito agonistico corretto • assume comportamenti responsabili nel rispetto della natura  Contenuti • test iniziale: 1000 mt  • corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di rapidità • preatletici • esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi di mobilità e flessibilità muscolare, di rafforzamento generale 



 

 

• pallavolo. I fondamentali senza palla: gli spostamenti e le andature propedeutici alla ricezione e alla difesa.  Il palleggio, il bagher, la progressione della schiacciata. Azioni di gioco   • ideazione e realizzazione di una successione di esercizi a coppie, di incremento della mobilità articolare e della tonicità dei diversi distretti muscolari eseguiti in forma isometrica ed isotonica • staffette di velocità, percorsi  e circuiti misti  • difesa personale: consigli per la prevenzione di situazioni a rischio. Strategie motorie di svincolo dall’avversario  Strategie didattiche  Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed esecuzione degli esercizi. Sono stati attuati e ideati anche dagli studenti esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o per mantenere un atteggiamento neutrale e permettere il raggiungimento della soluzione in modo autonomo.  Si è cercato di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.   Attività di approfondimento - Progetto “ Keep the beat” - Stage di difesa personale con un istruttore esperto esterno - Progetto Spaz - Uscita presso la struttura sportiva “Bella Italia Efa Village” di Lignano S. per assistere ad alcuni incontri sportivi del Campionato Mondiale di hockey in carrozzina  Criteri di verifica e valutazione Sono stati verificati i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante durante la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche. Per gli esonerati sono state attuate prove teoriche, esposizioni orali su argomenti concordati. La valutazione ha considerato i livelli di partenza, i progressi effettuati, le mete raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva, la costanza dell’impegno.     



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Du 19 allievi hanno partecipato alle lezioni di insegnamento 
della religione cattolica. 
La classe ha dimostrato interesse nei confronti della disciplina, applicandosi 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 29 
 

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 

• DIRITTI E DOVERI DI OGNI INDIVIDUO 

• 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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