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RELAZIONE FINALE 
 
Durante questo anno scolastico la classe ha variato la sua composizione. 
Dopo la prima parte dell’anno scolastico in corso, ha perso infatti cinque 
alunni, per motivazioni diverse; in seguito ha acquisito un’alunna straniera 
che frequenta l’anno di studi all’estero per cui il gruppo è attualmente 
composto da 15 studenti  (8 maschi e 7 femmine). Questi fatti hanno influito 
sugli equilibri relazionali e sul clima generale che, dopo un momento di 
difficoltà, attraverso un percorso di riflessione, ha condotto il gruppo a 
rimodularsi e a trovare modalità positive nell’affrontare i cambiamenti e 
l’intero anno scolastico. 
La classe è apparsa motivata e in genere discretamente attenta e interessata 
al lavoro di classe e ha dimostrato in generale di possedere un livello di 
attenzione, di autonomia nello studio e di organizzazione delle attività nei 
lavori di gruppo adeguato per buona parte degli studenti in quasi tutte le 
discipline, anche se alcuni studenti, soprattutto nelle materie che richiedono 
una preparazione costante e continua, hanno rinunciato ad applicarlo con 
costanza. La classe ha conseguito in generale conoscenze e capacità 
espressive mediamente discrete.  
Per quanto riguarda il rendimento, una parte della classe ha conseguito, con 
modalità e risultati diversi, una buona preparazione, grazie ad uno studio 
costante e proficuo, e ha dimostrato di aver cominciato a costruire le 
competenze necessarie per intraprendere percorsi di approfondimento 
individuali e personali. Difficoltà e lacune permangono per alcuni, soprattutto 
in quelle materie che richiedono impegno continuo e studio sistematico. 
Il clima relazionale durante le lezioni è stato in genere positivo; in genere gli 
studenti stanno imparando ad intervenire spontaneamente e mostrano un 
atteggiamento più aperto al dialogo e al confronto (anche grazie al numero 
ridotto del gruppo) sia tra di loro sia nei confronti degli insegnanti; le attività 
laboratoriali sono state sempre accolte positivamente dalla classe. 
Il comportamento è stato quasi sempre corretto. 
Oltre la metà degli studenti sono impegnati in attività sportiva. 
Nelle loro relazioni individuali i singoli insegnanti diranno in che misura le 
caratteristiche generali sopra riportate hanno trovato riscontro nelle singole 
discipline. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
 
In linea con il P.T.O.F., per dare uniformità all’azione educativa, tutti i docenti 
del Consiglio di classe si sono impegnati per favorire la crescita e la 
maturazione della classe nei seguenti aspetti, in parte già individuati nel 
corso del biennio: 
 
 



Obiettivi educativi e formativi  
 

1. Consolidare ulteriormente le capacità di ascolto, di proposta, di 
intervento consapevole e coerente e di proficua collaborazione. 

2. Favorire il lavoro di gruppo, inteso come interazione “tra pari”, per 
cogliere e apprezzare l’utilità del confronto di idee e l’organizzazione 
del lavoro come mezzo per ottenere risultati significativi, anche 
attraverso l’uso consapevole dei laboratori. 

3. Potenziare le capacità di autovalutazione per riconoscere le proprie 
attitudini e i propri limiti. 

4. Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e 
dei suoi impegni. 

 
 
Competenze didattiche e di cittadinanza  
 
v Imparare ad imparare 

 
1. Consolidare un metodo di studio autonomo e flessibile per potersi 

accostare autonomamente ai testi e condurre ricerche e 
approfondimenti personali 

2. Rafforzare l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni 

3. Pervenire, anche con la guida del docente, ad una conoscenza critica 
dei contenuti culturali e delle problematiche connesse, per essere in 
grado di effettuare collegamenti e confronti 
 

v Comunicare 
 

4. Saper leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
5. Curare la produzione scritta e l’esposizione orale, modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. 
 
v Acquisire l’informazione 

 
6. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare 
7. Saper valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni ricevute nei 

diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi 
 
 
Obiettivi disciplinari specifici 
 



1. Far acquisire le conoscenze e le competenze fondamentali di ciascuna 
disciplina 

In relazione a questa voce si rimanda ai piani di lavoro di ciascun docente. 
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
 
Data la mole di esperienze e iniziative alle quali la classe ha partecipato 
durante quest’anno scolastico, non è stata ripresa, come previsto in fase di 
progettazione,  l’UDA realizzata l’anno scorso nell’ambito del progetto “Nei 
tuoi panni…” per proporla a classi del biennio o di terza secondaria di primo 
grado. Inoltre, anche se non concretizzata, quest’anno è stata progettata, una 
nuova UDA all’interno  del progetto “Ferite di guerra in tempo di pace” 
(Progetto educativo e didattico finanziato con contributo regionale) 
sviluppando un percorso sui danni provocati dagli ordigni abbandonati dopo 
la fine dei conflitti, in particolare su quanto accaduto sul nostro territorio 
regionale, e sulla normativa di riferimento. 
Sono state coinvolte le seguenti materie: Italiano, Storia, Diritto.  
 
 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI 
 
Il Consiglio ha aderito ai progetti d’Istituto e alle iniziative culturali che sono  
state realizzate nel corso del presente anno scolastico (per i dettagli si 
rimanda ai Piani di lavoro disciplinari): 
 

1. Partecipazione a “Pordenonelegge.it”; “Ferite di guerra” (19 settembre) 
e  “Le parole che cambiano la mente” (21 settembre) 

2. Partecipazione alla Giornata Europea dello sport (Lignano 27 
settembre) 

3. Partecipazione attiva alla conferenza “Le leggi razziali del 1938” (29 
ottobre) promossa da IPSML e ANPI 

4. Partecipazione alla "Giornata europea della giustizi civile" alcuni 
studenti (8 novembre) 

5. Partecipazione alla giornata di presentazione della Bocconi presso lo 
Stellini di Udine di uno studente (9 novembre) 

6. Partecipazione al "Forum europeo della cultura" (10 dicembre) 
7. Uscita a Treviso per la mostra presso la Casa dei Carraresi su “Da 

Tiziano a Van Dyck(14 dicembre) 
8. Laboratorio OTTICA presso Università di Udine (11 gennaio) 
9. Progetto “Adotta uno spettacolo” (Enrico IV) sabato 12 gennaio 
10. Incontro con un biologo marino, specializzato nello studio dei cetacei, 

sul tema: “il ruolo del ricercatore” (15 gennaio) 



11. Incontro per la "Giornata della memoria" presso il Grigoletti (28 
gennaio) 

12. Incontro con il prof. De Angelis sui problemi di traduzione di alcuni 
passi di Lucrezio il 19 febbraio. 

13. Progetto “Memobus” (due studenti); incontro con un sopravissuto (19 
febbraio) 

14. Incontro con epidemiologo del CRO (27 febbraio) 
15. Progetto “Ferite di guerra in tempo di pace” incontro con l’avv. Massarut 

(1 marzo) 
16. Progetto Tavan (7 e 11 marzo) 
17. Soggiorno di una settimana a Cambridge per le classi quarte – due 

studenti (18-24 marzo) 
18. Progetto “Ferite di guerra in tempo di pace” con uscita a Gorizia e 

S.Michele (20 marzo) 
19. Viaggio di istruzione a Roma (9-12 aprile) 
20. Incontro con la Holden School su Calvino, Il cavaliere rampante, con 

Federica Manzon (26 aprile) 
21. Incontro con i Carabinieri NAS sulle smart drugs (29 aprile) 
22. Uscita a Possagno Gypsoteca e tempietto del Canova (10 maggio) 
23. Interventi di Educazione alla Salute – “Progetto Martina” 
24. Interventi in Inglese di un lettore di madrelingua 
25. Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica e Fisica 
26. Partecipazione alle Olimpiadi di filosofia 
27. Partecipazione alle Olimpiadi delle neuroscienze (uno studente) 
28. Partecipazione al Pi greco-day 
29. Progetto “Pietre d’inciampo” (due studenti) 
30. Progetto Eupolis sulla Metodologia della ricerca storica “Segni di attività 

produttiva tra ‘700 e ‘800 
31. Progetto "Why not STEM?” Alcune studentesse 
32. Certificazioni di Lingua Inglese 
33. Iniziative del Centro Sportivo studentesco 
34. Gare e manifestazioni sportive 
35. Progetto Keep the Beat  
36. Eventuali sportelli didattici e corsi di recupero 

 
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
 
Le attività di alternanza scuola – lavoro, ora denominate “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento”, come è noto, dal presente anno 
scolastico, secondo normativa, devono prevedere almeno 90 ore. 
In generale, sulla base di quanto si evince dalle legge 107 del 2015, nel 
nostro Liceo si è ritenuto di favorire la diversificazione delle proposte relative 
all’alternanza scuola lavoro in relazione sia all’anno di corso, sia in  



riferimento agli interessi dei singoli, coniugandole quindi con l’orientamento in 
uscita. 
Per quanto concerne il quarto anno sono stati proposti agli allievi percorsi di 
formazione pensati per sostenere i singoli anche nell’orientamento 
professionale e universitario, coordinati dai docenti delle aree d’interesse 
comuni ai tre indirizzi, che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto 
nel tessuto sociale, culturale e lavorativo del territorio: scienze umane, 
umanistica e della comunicazione,  storico-giuridico-economica, scientifico – 
ambientale, medico-sanitaria, scienze motorie, artistico-architettonica, 
potenziamento linguistico. 
In particolare, durante quest’anno la classe è stata impegnata in attività di 
alternanza scuola – lavoro, continuando il percorso iniziato nell’anno 
precedente, nel quale gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi allora prefissati 
per la classe terza, effettuando esperienze significative di formazione e 
partecipando a stage per circa 80 ore. Gli studenti si sono inoltre impegnati 
personalmente in alcune iniziative proposte dalla scuola (ad esempio con la 
partecipazione alle esperienze di “Pietre d’Inciampo”- due studenti - e 
“Memobus” – due studenti -,  “Pordenonelegge.it” – due studenti -), molti di 
loro hanno effettuato stage della durata di una settimana presso l’USP e altre 
attività di tirocinio sul territorio; cinque studenti hanno partecipato a 
"Cardiologie aperte - ASL"; tre studentesse a “Si fa STEM”;  
Inoltre la classe ha partecipazione all’attività di Orientamento universitario 
(dal 30 gennaio al 1 febbraio). 
Tutte le attività proposte e realizzate sono elencate e descritte nel PTOF 
all’interno del sito della scuola (http://www.leomajor.edu.it/wp-
content/uploads/2019/03/Progetti-2018-19-ASL_SCHEMA_FINALE_con-
modifiche_definitivo.pdf). 
 
 
METODI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 
 

1. Lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni 
2. Attività nei laboratori di fisica, scienze e informatica 
3. Lavori di gruppo 
4. Suggerimenti e indicazioni metodologiche per lo svolgimento di esercizi 

e la stesura di relazioni 
5. Proiezione di video e filmati 
6. Eventuali corsi di recupero, sostegno, approfondimento 
 
Sono stati programmati momenti di recupero o di approfondimento 
ricorrendo, secondo indicazioni preventivamente concordare dal Consiglio 
di classe, alle modalità previste dal PTOF (recupero in itinere, attività di 
sportello, corsi di recupero). 

 



 
STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 
 

1. Libri di testo, testi integrativi, quotidiani, riviste specializzate 
2. Mezzi audiovisivi e multimediali 
3. Materiali, strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori 
4. Materiale in dotazione alla palestra 
5. Strumenti informatici – Internet 

 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

1. Verifiche scritte (questionari, temi, analisi testuali, traduzioni, test a 
scelta multipla, esercizi e problemi) 

2. Verifiche orali (interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 
approfondimenti personali) 

3. Esercitazioni pratiche 
 
 

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 
 

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. Illustrazione alla classe dei singoli piani di lavoro 
2. Segnalazione per tempo nel registro elettronico delle verifiche scritte, 

cercando di evitare, per quanto possibile, che gli alunni siano sottoposti 
a più di una verifica scritta nella stessa giornata 

3. Correzione in classe delle prove di verifica 
 
ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI 
 



Per dare maggiore uniformità all’azione educativa e didattica, tutti 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 di educata e civile convivenza 
3. far rispettare il regolamento di Istituto e in particolare il divieto di fumare 

nei locali scolastici, nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola e 
durante i trasferimenti scuola – altre sedi, nonché 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,  1 giugno 2019 
 

                                                        Il Coordinatore del Consiglio di Classe 
       f. to prof.ssa Susanna Corelli 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IVES 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente:Susanna Corelli 

 

Presentazione della classe: 

La classe, composta da 15 allievi (8 maschi e 7 femmine; una studentessa 
che frequenta l’anno di studio all’estero si è aggiunta nel corso dell’anno), si è 
dimostrata in genere disponibile al dialogo educativo, partecipe e propositiva; 
con buone capacità di ascolto e di attenzione; l’interesse e la motivazione nei 
confronti della materia appaiono in genere più che sufficienti. 
In generale la classe ha raggiunto le competenze proposte con risultati 
discreti; solo pochi studenti hanno evidenziato lacune pregresse e limitato 
impegno sia nell’acquisizione dei contenuti che nel metodo di studio.  
Per quanto riguarda la competenza linguistica, l’uso dei linguaggi specifici 

della disciplina è stato recepito dalla gran parte della classe, in grado di 

utilizzare un lessico adeguato sia in rapporto all’espressione scritta sia in 

relazione all’esposizione orale. 

Verifica della programmazione per competenze: 

Durante l’anno scolastico sono state consolidate le competenze di analisi 

testuale fondamentali (che dovrebbero essere state acquisite nel corso del 

biennio e rafforzate nel terzo anno), le competenze di carattere grammaticale 

(ortografia e morfologia, punteggiatura e connettivi, sintassi, lessico), 

elementi di narratologia e retorica. 

Obiettivi specifici della disciplina 
La maggioranza della classe ha raggiunto in modo discreto gli obietti 

Educazione letteraria 
conoscenze 

• Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali. 

• Sapere contestualizzare testi e fenomeni letterari. 

• Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici. 

• Riconoscere le linee evolutive di un genere letterario 
abilità 

• Comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia 

• Analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari 

• Collocare i testi nel loro periodo storico e culturale 
competenze 

• Operare confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi 



Educazione linguistica 

conoscenze 

• conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 
fluidità 

abilità 

• Contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico. 

• Comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli 
opportuni riferimenti culturali e linguistici 

• Migliorare la competenza lessicale attiva e passiva (in particolare 
conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare). 

competenze 

• Saper produrre analisi scritte di testi letterari  

• Produrre testi argomentativi su temi culturali 
Organizzazione dei contenuti 
1 Machiavelli (approfondimento del percorso già affrontato nell’anno 

precedente) (settembre) 

• La vita e le opere 

• L’epistolario 

• Dal Principe: L’esperienza delle cose moderne e la lezione delle 
antique. Concetti di virtù e fortuna 

• La concezione pessimistica di Machiavelli (La Mandragola) 

• Lettura integrale domestica de Il Principe e de La Mandragola. 

• Le caratteristiche della lingua; il concetto di fortuna; la natura umana 
secondo Machiavelli. 

Testi 
Niccolò Machiavelli, “L’esilio a San Casciano”(lettera a Francesco Vettori del 
10 dicembre 1523) dalle Lettere; lettura completa del Principe (in particolare 
la dedica; capp.I, VI, IX, XVI, XVIII, XXV, XXVI) e della Mandragola (in 
particolare Prologo e dell'Atto I scena I, Atto III scene 9, 10, 11; Atto IV scene 
6-10, Atto V, scene 1-4), “Il conflitto di classe@”, “Le colpe della Chiesa” e 
“La fortuna e l’uomo” dai Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, II, 9; 
 
2 Il poema epico-cavalleresco (settembre - ottobre) 

Dai cantari all’opera di Tasso  

• Pulci, “Morgante”, lettura de “Il tegame di Roncisvalle” 

• Matteo Maria Boiardo e Luigi Pulci 

• Ludovico Ariosto (vita e opere): La follia di Orlando 

• la lingua dell'Ariosto. Il genere epico-cavalleresco; lo spazio e il tempo 
in Ariosto, la "Quete"; la tecnica narrativa. 

• la pazzia in Ariosto, in Shakespeare e in Cervantes; i precedenti 
dell'Orlando furioso. 



Torquato Tasso: Le inquietudini di un intellettuale moderno: l’ansia spirituale 
e la follia nella vita e nelle opere di Torquato Tasso. Le vicende editoriali della 
Gerusalemme liberata. Cenni sulle opere minori (l'Aminta e le liriche). L’età 
della controriforma. Il concetto di Manierismo. 
Testi 

I poemi epico cavallereschi. 
Matteo Maria Boiardo, "Orlando innamorato" (proemio e "Angelica alla corte 
di Carlo Magno"; "Conversione e morte di Agricane"; l'ultima ottava del 
poema) 
Ludovico Ariosto, lettura e analisi della stira I; dall’”Orlando furioso”, 
“Proemio”, “La fuga di Angelica” (canto I), “Angelica e l'Orca”; “Il secondo 
castello di Atlante”, “Cloridano e Medoro”, “La pazzia di Orlando”, “Astolfo 
sulla luna”. Lettura dei brani sul labirinto e sull'amore follia pp. 422 e 425.. 
Torquato Tasso, dalla Geruselemme liberata: “Proemio”, “La presentazione di 
Clorinda” (II, 38-40), “Clorinda e Tancredi” (III, 21-31), “La fuga di Erminia tra i 
pastori” (VII, 1-22), “La morte di Clorinda” (XII, 1-70), il giardino di Armida 
(XVI, 9-35) ; Il duello di Argante e Tancredi (XIX, 20-28). 
 
3 Il barocco (novembre) 

L’età barocca e la nascita della nuova scienza 

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

• Allargamento del poetabile, la poetica della meraviglia e l’uso delle 
metafore (G. B. Marino, Rete d’oro in testa della sua donna da La Lira; 
L’elogio della rosa da L’Adone; Tassoni, La secchia rapita). 

• La dissoluzione del poema tradizionale. Giovan Battista Marino, e 
Alessandro Tassoni 

 
4 Il teatro nel Seicento e nel Settecento 

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

• Il teatro tra ‘500 e ‘600 (breve storia del teatro nel '500; Shakespeare e 
la "lucida follia"; Cervantes, il "Don Chisciotte"; lettura integrale 
domestica dell’“Amleto” di Shakespeare). 

• Le dimensioni del tragico in Alfieri.  

• Carlo Goldoni e la riforma del teatro. 

• Le peculiarità linguistiche della commedia goldoniana. 

• Lettura integrale de “La Locandiera” di Goldoni. 
Testi 

La letteratura drammatica tra Cinquecento e  Seicento, William Shakespeare, 
Hamlet, “Essere o non essere; scena I dell'Atto III; La recita a corte, scena II 
Atto III, scena IV dialogo con la madre e seconda apparizione dello spettro; 
Molière, "Tartufo" lettura di Atto III, scene 2 e 3; Miguel de Cervantes, "Don 



Chisciotte", “La follia di un hidalgo” e “L’avventura dei mulini a vento” 
(capitolo I e VIII); rinsavimento e morte di don Chisciotte (II, 74)  
La commedia dell’arte 
Carlo Goldoni, “Mondo e Teatro nella poetica di Goldoni” dalla Prefazione 
dell’autore alla prima raccolta delle commedie”; lettura completa della 
commedia La Locandiera con analisi di Atto I, scena I, IV, V, Vi, IX; Atto III, 
scena XVIII, XIX, XX (visione della Locandiera interpretata da Carla Gravina). 

 
5 Galileo Galilei: 

• Il metodo galileiano 

• Il trattato scientifico 

• Scienza e fede: lettura della Lettera a Cristina di Lorena. 

• Brani antologici dal Saggiatore e dal Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo 

• La Chiesa e Galilei. 

• La follia come sintomo della “variabilità del reale” nell’esperienza 
del Seicento: lettura contestualizzata di brani del Don Chisciotte di 
Cervantes e dell’Amleto di Shakespeare.  

• Visione di ITIS Galilei di Paolini 
Testi 

Galileo Galilei, “L’abiura” da Opere; "La natura, un libro scritto in linguaggio 
matematico" e "La favola dei suoni da Il Saggiatore; “Lettera a Cristina di 
Lorena (dicembre 1613)” dalle Lettere, "; Proemio del "Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo..". "Una nuova concezione della conoscenza", 
"Per il mondo sensibile...". “Il mondo di carta degli aristotelici”, “La relatività 
galileiana”, dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo; Maria Luisa 
Altieri Biagi, "Letteratura e scienza in Galilei ...". 

 
6. L’illuminismo  

• L’età della Ragione in Europa e in Italia (in particolare cenni sulla 
diffusione dei giornali, la nascita del romanzo in Europa; la poesia 
dell'Arcadia e il melodramma in Italia; la storiografia e Muratori;la 
filosofia della storia di Vico; Giuseppe Baretti) 

• Il dibattito sulle forme di governo. 

• Gli Illuministi milanesi e napoletani. 

• La poesia lirica e drammatica dell’età dell’Arcadia. Pietro Metastasio 

•  la nascita del romanzo moderno e la teoria di Bachtin;  

• Beccaria. 

• Parini. 

• Alfieri 
Testi 

La nascita del romanzo moderno in Inghilterra. Jonathan Swift, I viaggi di 
Gulliver, Daniel Defoe, Robinson Crusoe; 



L’illuminismo. Voltaire, “Lavoriamo il nostro orto”, lettura completa del 
Candido e l’ottimismo; (cenni su Diderot, Montesquieu, Rousseau);  
L’illuminismo in Italia. Pietro Verri, “L’editoriale del Caffè”, Cesare Beccaria, 
“Per l’abolizione della pena di morte”, da Dei delitti e delle pene 
Giuseppe Parini, “La salubrità dell’aria” dalle Odi; “Un languido risveglio” da Il 
Mattino, “La “vergine cuccia” dal Mezzogiorno (le edizioni de “Il giorno”); 
Vittorio Alfieri “Una nuova concezione del letterato”, da Vita di Vittorio Alfieri 
da Asti scritta da esso;  “Delirio e morte di Saul” dal Saul; “La terribile 
confessione di Mirra” dalla “Mirra”. 

 
7 Il personaggio romantico 

L’età del romanticismo. 

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

• I principali personaggi romantici. 

• Il Faust e il Wherter di Goethe. 

• L’Ortis foscoliano. 

• Un poeta personaggio della sua poesia: il Foscolo dei Sonetti. 
Testi 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia. 
Johann Joachim Winckelmann, “Il regno della bellezza”, da Il bello nell’arte; 
Ugo Foscolo, “Partendo per l’esilio” da Lettere; dal romanzo epistolare Ultime 
lettere di J. Ortis: “Il sacrificio della patria”, 11 ottobre 1797; “Teresa e le 
illusioni”, 26 ottobre; 15 maggio; “Lettera da Ventimiglia: i confini d’Italia”, 19 e 
20 febbraio; “All’amica risanata” dalle Odi, “Alla sera”, “In morte del fratello 
Giovanni”, “A Zacinto” da i Sonetti, “Il carattere di Didimo chierico” dalla 
Notizia intorno a Didimo Chierico; Dei Sepolcri. 

 
Il genere del romanzo storico. 

A.Manzoni: l’incipit dei Promessi sposi (La genesi e la struttura dell’opera; La 

questione della lingua; L’intreccio; I personaggi; I luoghi). 

Lettura domestica dei brani antologici del romanzo. 

Testi 

Età del romanticismo in Europa e in Italia e l’eroe romantico 
Alessandro Manzoni, “Vero storico e vero poetico”, da Lettera a Monsieu 

Chauvet; “Lettera sul Romanticismo” da Lettera al marchese Cesare 

d’Azeglio sul Romanticismo; “Sentir e meditar” da In morte di Carlo Imbonati; 

“Marzo 1821”;  “Il cinque maggio”; “Il volgo disperso”, 

“La morte di Ermengarda”, “La morte di Adelchi” da Adelchi; lettura dei passi 

antologici del Fermo e Lucia e lettura domestica dei Promessi sposi. 

8 la Divina Commedia 



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

Purgatorio (I, II, III,V, XI, XIII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXX e XXXIII) e del 

Paradiso (I, III, VI, X, XI, XV, XVII, XXXIII). 

9 La scrittura (modulo trasversale di educazione linguistica)  
Allo svolgimento del modulo sono state dedicate alcune ore di laboratorio di 
scrittura per esercitazioni, momenti di confronto, di discussione e di pratica 
delle varie tipologie testuali, in particolare delle nuove tipologie per l’Esame di 
Stato.  
Testi integrali letti 

• William Shakespeare, Hamlet 

• Niccolò Machiavelli, Il principe  

• Niccolò Machiavelli, La mandragola  

• Carlo Goldoni, La locandiera  

• Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis  

• Voltaire, Candido o dell’ottimismo 

• lettura dei passi antologici del Fermo e Lucia e dei Promessi sposi. 

• Calvino, Il barone rampante 
Si consiglia la lettura domestica estiva almeno dei seguenti testi: 
Verga, I Malavoglia; Pirandello, Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila; 
Svevo, La coscienza di Zeno; Calvino almeno un testo a scelta; altri testi a 
scelta tra quelli incontrati nel percorso svolto. 
 
Testi in adozione 

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, voll. 2-4, 

Palermo, Palumbo editore, 2015; Alighieri, La Divina Commedia, ed. a scelta. 

 

Strategie didattiche 

Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per 
l’inquadramento di periodi e autori, è stata affiancata dalla lettura e analisi 
guidata di testi, lezioni dialogate e approfondimenti personali relativi a periodi 
culturali, autori o singole opere, esercitazioni scritte ed orali. Si è cercato 
sempre di privilegiare una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il 
significato del fenomeno letterario. Sono state evidenziate relazioni, 
interdipendenze, motivi dominanti che legano esperienze letterarie 
geograficamente distinte. 
Sono state attuate le seguenti modalità operative: lezione frontale, lezione 
dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili interpretazioni di un testo 
(comunità interpretante). 
Sono stati organizzati laboratori in cooperative learning per affinare le 
competenze organizzative, cooperative,di ricerca, di rielaborazione e di 



utilizzo delle TIC anche in vista degli approfondimenti che dovranno essere 
svolti l’anno prossimo. 
Si è favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali proposte 
dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche, 
laboratori); con validità artistica e culturale.  
 
Strumenti didattici: 

Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, da materiali forniti 
dall’insegnate in fotocopia; in alcuni casi si è ricorso a internet e a materiali 
audiovisivi. Gli alunni sono stati invitati anche a servirsi dei testi della 
biblioteca e di supporti informatici.  
 
Strumenti di verifica  

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
Le verifiche orali sono state svolte in forma di colloqui, esposizioni di un 
argomento, analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di 
comprensione di brani.  
I criteri di valutazione delle verifiche orali, corrispondenti a quelli indicati nel 
POF hanno valutato nel colloquio orale conoscenze abilità e competenze 
maturate.  
Le verifiche scritte sono consistite in elaborati in relazione agli ambiti testuali 
affrontati (prove di analisi del testo o saggi brevi), svolte in numero congruo, 
secondo quanto indicato nel PTOF.  
Le tipologie di svolgimento sono state quelle proposte nell'Esame di Stato:  
Tipologia A: analisi di un testo letterario, in prosa o in versi, guidata da una 
serie di domande; Tipologia B: testo argomentativo; Tipologia C: tema 
tradizionale. 
Sono state assegnate esercitazioni da svolgere a casa, per permettere agli 
studenti di interiorizzare e rielaborare i concetti studiati. Questi lavori sono 
stati oggetto di correzione e valutazione. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 

e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 

la normativa vigente 

Per la valutazione sommativa si è tenuto conto oltre che delle conoscenze 

oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 

all’interno dei vari periodi e autori della letteratura oggetto di studio, anche dei 



progressi riportati rispetto al livello di partenza, del ruolo assunto nei confronti 

del dialogo educativo, della volontà dimostrata nel superare eventuali 

carenze o nel potenziare competenze o abilità già acquisite e di quanto 

esplicitato nel PTOF. 

Attività di recupero 

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

classe e a casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori 

spiegazioni. Sono stati momenti di recupero anche la correzione delle prove 

scritte e il chiarimento di concetti durante le verifiche orali.  

 

Attività di approfondimento e percorsi disciplinari 

Due alunni della classe hanno partecipato nel mese di settembre alle letture 

durante la manifestazione “Ferite di guerra” nell’ambito di Pordenonelegge.it. 

La classe ha assistito alle letture che illustravano le reazioni di alcuni poeti e 

scrittori ai conflitti del Novecento. 

La classe ha partecipato alla conferenza di Zaccuri su “Le parole che 

cambiano la mente” nell’ambito di Pordenonelegge.it ( 21 settembre) 

Un gruppo di studenti della classe ha lavorato alla preparazione e 

presentazione di un percorso su “Le leggi razziali del 1938”, costruito a 

partire da documenti (diari, relazioni, lettere, fotografie); il percorso è stato 

presentato a Pordenone il 29 ottobre presso la Biblioteca Civica in 

collaborazione con l’Istituto Provinciale per la storia della liberazione di 

Pordenone. 

La classe ha partecipato al progetto “Adotta uno spettacolo”; dopo la visione 
del testo teatrale “Enrico IV”, gli studenti hanno realizzato alcune recensioni 
sullo spettacolo. 
La classe, all’interno del progetto “Ferite di guerra”, ha svolto un percorso che 

ha comportato un’uscita didattica il 20 marzo a Redipuglia e Monte S.Michele 

e un incontro con l’avv. Massarut sulle ferite provocate dal ritrovamento 

casuale di ordigni bellici e sulla legislazione relativa.  

Gli studenti hanno partecipato ad un incontro con la Holden School su 
Calvino, Il cavaliere rampante, con Federica Manzon il 26 aprile. 
La classe ha partecipato al Progetto Tavan, incontrando gli ideatori e attori 
del recital dedicato al poeta Federico Tavan  il 7 marzo e assistendo allo 
spettacolo l’11 marzo. 
Due studenti hanno partecipato al Progetto “Memobus”, seguendo una serie 
di incontri con un esperto storico e partecipando al viaggio in Polonia in 



marzo; tutta la classe ha partecipato ad un incontro con un sopravissuto per 
ricordare la Giornata della memoria il 28 gennaio; due studenti hanno 
partecipato ad un secondo incontro con un sopravissuto il 19 febbraio. 
Attività di approfondimento sono stati anche percorsi di ricerca individuali 

indicati agli studenti a partire dagli argomenti studiati. 

 
Pordenone, 1 giugno 

L’insegnante 

Susanna Corelli 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV ES 
 

DISCIPLINA: LATINO 
Docente:Susanna Corelli 

 
Situazione della classe 

Gli allievi hanno dimostrato discrete disponibilità all’ascolto e capacità di 
attenzione, buon interesse per la materia. Solo alcuni studenti mantengono 
incertezze anche nella conoscenza degli elementi fondamentali di morfologia, 
sintassi e del lessico di base appresi negli anni precedenti; differenziata 
appare la capacità di comprendere e tradurre i testi. Il metodo di lavoro è in 
generale abbastanza organizzato; il lavoro a casa è in genere 
sufficientemente accurato e tempestivo. 
La classe ha dimostrato di saper utilizzare con profitto i metodi cooperativi e il 
lavoro di gruppo. 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 
Verifica della programmazione per competenze: 
Scopo dell’insegnamento/apprendimento del latino nel corso del triennio è 

• sviluppare abilità di comprensione di testi latini d’autore per 
approfondire aspetti fondamentali della civiltà romana e sviluppare un 
confronto critico con i fondamenti sociali e psicologici della nostra 
civiltà; 

• affrontare gli interrogativi esistenziali dell’uomo e approfondire la 
conoscenza di se stessi; 

• imparare ad apprezzare il valore letterario dei testi per comprendere il 
pensiero altrui e migliorare le competenze espressive in italiano; 

• sviluppare la capacità di comprendere autonomamente un testo latino 
in prosa (narrativo o descrittivo) di un autore noto e comprendere e 
tradurre tramite analisi guidata testi in prosa o poesia che presentino 
caratteri linguistici non ancora noti agli studenti. 

Buona parte della classe ha raggiunto in modo sufficiente quanto sotto 
riportato 
Conoscenze 

• conosce le strutture morfosintattiche ed il lessico fondamentali della 
lingua 

• conosce le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 
fluidità  

Abilità 

• Sa consultare e utilizzare con criterio il vocabolario (obiettivo raggiunto 
in parte) 



• Sa applicare le proprie conoscenze nella comprensione di brani in 
latino 

Competenze 

• Ha sviluppato le competenze traduttive (obiettivo raggiunto solo in parte 
e in maniera molto differenziata) 

• Sa comprendere e analizzare con precisione brani d’autore, facendo gli 
opportuni riferimenti culturali e linguistici (obiettivo raggiunto in parte e 
con modalità molto differenziate) 

Organizzazione dei contenuti 
Formazione linguistica 

• Ripasso e consolidamento della morfologia; ripasso delle principali 
strutture del periodo e della sintassi dei casi già affrontati, degli 
elementi fondamentali di sintassi del periodo, dei principali costrutti 
verbali 

• Ripasso degli elementi fondamentali della sintassi dei casi e del periodo 
(infinitiva, finale, consecutiva, temporale, relativa, il periodo ipotetico 
indipendente, interrogativa, cum narrativo, ablativo assoluto), costrutti 
verbali (uso del participio, gerundio e gerundivo, perifrastica attiva e 
passiva, verbi impersonali con nominativo, accusativo, genitivo, verbi 
incoativi, frequentativi, desiderativi) 

• usi indipendenti del modo infinito e del modo congiuntivo. 
Educazione letteraria 

• L’età di Cesare e di Cicerone (la storia, la cultura, i letterati di fronte alla 
crisi, le forme della comunicazione letteraria) Ripasso delle linee 
fondamentali; 

• Sallustio e la crisi della Res publica; la vita, le opere, i testi, la prima 
monografia, il Bellum Iughurthinum e le Historiae, lo storico-scrittore. 
Approfondimento sull’arte del ritratto in Sallustio e le figure di Catilina,  
di Sempronia, Cesare, Catone e di Giugurta . 

• Cicerone, la vita, le opere, i testi, le orazioni, la vita politica, i trattati 
retorici, le opere politiche, Cicerone filosofo, l’epistolario. Lo stile di 
Cicerone (i tre genera, il concetto di concinnitas). 

• L’età di Augusto. Quadro storico, culturale dei generi e degli autori. Il 
periodo successivo a Cesare e l’ascesa politica di Ottaviano, le radici 
del potere imperiale, gli ideali e l’immagine di Augusto, il dissenso al 
regime, gli intellettuali del tempo, la letteratura a Roma, il circolo di 
Mecenate e gli altri circoli culturali. 

• Virgilio, la vita, le opere (le Bucoliche, le Georgiche e l’Eneide). La 
soggettività dell’Eneide secondo Heinze e Conte. 

• Orazio, la vita, le opere, i testi, l’arte, gli Epodi, i Sermones, le Odi, le 
Epistolae e l’Ars Poetica. Approfondimento su alcune Satire e odi 
oraziane. 

• La poesia elegiaca: cenni su Tibullo e Properzio. 



• Tito Livio.  

• Cenni e nozioni di metrica. 
Autori 

• Sallustio 
De coniuratione Catilinae:  
I seguaci di Catilina (14 in latino) 
Il ritratto di Catilina (5,1-8) (latino) 
Ritratto di Sempronia (25) (latino) 
I ritratti di Cesare e Catone (54) (latino) 
De bello Iugurthino: 
Il giovane Giugurta (5-8) (italiano) 

• Cicerone 
Verrinae,  2,4, 38-41 L'incredibile storia di Diodoro da Malta (2, 4 38-41 
latino) 
Catilinariae: L’esordio della prima Catilinaria (I, 1-6 in latino); La prima 
apparizione della Patria (I, 17-19 in italiano); La peroratio (I, 32 – 33, italiano) 
Pro Caelio: Ritratto di una donna perversa (49-50) (latino/italiano); Un nuovo 
modello etico per i giovani (39 – 42, lat/ita) 
Philippicae,: Antonio e Dolabella, due uomini peggiori della storia (11,1-3 ita)  
Pro Murena: L’anacronistica intransigenza di Catone (60-63 ita/lat) 
Percorso politico: 
Pro Sestio, il consensum omnium honorum (96-98 latino) 
De re publica, I, 2; 12-16; Origine e forma dello stato(I, 39-45 italiano/latino) 
Somnium Scipionis, Il premio per i buoni cittadini (13-16 lat/ita) 
De officiis, L’honestum (1, 11-14) (italiano); 1, 101-103, la lotta della ragione 
contro gli istinti (lat/ita) 
Lelius sive de amicizia, l’amicizia dei boni (18-20, lat); fotocopia, l’amicizia 
nasce da un’affinità elettiva ((26-27, lat); lettura in italiano passim  
Ad familiares: (XIV,1), Notizie dall’esilio (ita/lat) 
Ad Atticum: (9, 11°) Risposta di Cicerone ad una lettera di Cesare 

• Virgilio 
Bucolica: Titiro e Melibeo (Ecloga I) in latino; 
Redeunt Saturnia regna (Ecloga IV, in Latino;  
Georgica: Origine divina del lavoro umano (I, 121-146); Laus Italiae (II, 136-
176 in latino); Beati gli agricoltori (2, vv. 458-540 latino/italiano); la peste del 
Norico (3, 478-566 latino/italiano); Orfeo e Euridice (4, vv. 485-527 in latino).  
Aeneis: Proemio (I, 1-33) in latino; Enea perde Creusa (2, vv. 721-804 
latino/italiano); La gloria futura di Roma (6, vv. 752-894, italiano); L’incontro 
tra Enea e Didone (1, vv. 561-630 latino/italiano); 
Approfondimento sul libro IV dell’Eneide. 
Riconosco i segni dell’antica fiamma (4, vv.1-30 latino/italiano); Didone 
(fotocopia, 4, vv. 1-30); Il temporale fatale e la malefica fama  (fotocopia , 4, 
vv. 160-197); lo scontro tra i due amanti (4, 296-387 latino); il suicidio di 



Didone (4, 642-705, latino); Didone negli inferi (fotocopia, 6, vv.450-476 
italiano). 
Eurialo e Niso (IX, 367-449) italiano; Il duello finale: Enea contro Turno (12, 
vv. 887-952) italiano 

• Orazio 
Sermones: Libertino patre natus (I, 6  lat/italiano); Il seccatore (I, 9 lat/ita); 
Carmina: Paesaggio invernale (I, 9); Carpe diem (I, 11); Nunc est bibendum 
(I, 37); Non omnis moriar (III, 30);   
Epistulae: la strenua inertia (1, 11, lat/ita); l'inizio dell'"Ars poetica" (II, vv. 1-
23 in italiano); il poeta (330-390, ita). 
 
Testi in adozione 
Conte, Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, Milano,Le Monnier, 2010 
 
Strategie didattiche 

• Lezione frontale e dialogata per introdurre i vari periodi della letteratura 
latina e le principali caratteristiche (contenutistiche e stilistiche) degli 
autori studiati 

• Lezione dialogata per verificare o consolidare il possesso dei 
prerequisiti necessari ad ogni unità didattica 

• Analisi diretta dei testi con coinvolgimento degli alunni per richiamare o 
consolidare conoscenze acquisite, colmare lacune, suggerire 
approfondimenti 

• Cooperative learning per affinare le competenze 
Nel corso dell’anno si è avviata una attività di consolidamento e recupero 
delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base già apprese, 
attraverso studi di comprensione di brani d’autore, in cooperative learning. 
Strumenti didattici: 

Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, da materiali forniti in fotocopia 
dall’insegnate. Gli alunni sono stati invitati anche a servirsi dei testi della 
biblioteca e di supporti informatici. 

Strumenti di verifica 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui, esposizioni di un 
argomento, traduzione e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione di 
brani, studi di traduzioni condotte anche in gruppo (secondo la tipologia del 
cooperative learning che permette di differenziare l’apporto di ciascuno al 
risultato finale). Come verifica scritta è stata proposta la comprensione e 
traduzione di brani d’autore studiati, accompagnata da domande su lingua e 
contenuto; sono state somministrate alcune verifiche sugli autori studiati 



attraverso questionari, testi letterari con traduzione a fronte da analizzare e 
commentare o brevi studi di traduzione. 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
Nella valutazione si è tenuto conto degli elementi esplicitati nel PTOF 
(conoscenza delle strutture e del lessico fondamentale della lingua; capacità 
di applicare le proprie conoscenze nell’esecuzione di esercizi; autonomia 
nella comprensione dei testi; precisione e proprietà della traduzione italiana; 
correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali; 
capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, esaurienti, 
coerenti; conoscenza dei temi affrontati; precisione nella traduzione e 
nell’analisi linguistica e culturale dei brani d’autore studiati; attenzione ed 
interesse dimostrati; cura ed attenzione nel lavoro domestico). 
Per la valutazione sommativa si è tenuto conto oltre che delle conoscenze 
oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 
all’interno dei vari periodi della letteratura oggetto di studio, anche dei 
progressi riportati rispetto al livello di partenza, del ruolo assunto nei confronti 
del dialogo educativo, della volontà dimostrata nel superare eventuali 
carenze o nel potenziare competenze o abilità già acquisite. 
Attività di recupero 
Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base si è 
svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, la 
correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori spiegazioni e spunti 
di riflessione su somiglianze e differenze tra le strutture della lingua italiana e 
latina. Attività di recupero è stata anche la correzione delle prove scritte e la 
puntualizzazione di concetti durante le prove orali.  
Gli allievi in difficoltà hanno scelto di non usufruire degli “Sportelli didattici” 
organizzati dalla scuola.  
Attività di approfondimento 
La classe ha partecipato alla conferenza del prof. De Angelis sui problemi di 
traduzione di alcuni passi di Lucrezio il 19 febbraio. 
Attività di approfondimento sono state i percorsi di ricerca individuali a partire 
dagli argomenti studiati. 
 
Pordenone, 4 giugno 

L’insegnante 
Susanna Corelli 

 
 



DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: NICOLA ORTOLAN

Presentazione della classe

La  classe  si  presenta  poco  numerosa  (14  studenti).   Gli  studenti  hanno
seguito  con  interesse   e  attenzione  le  lezioni  proposte,  tuttavia  la
partecipazione è risultata piuttosta scarsa e la classe ha mostrato una certa
passività.  Si è riscontrato un miglioramento non organico nel corso dell'anno
scolastico della capacità di studio, di approfondimento e nelle competenze
richieste. Si segnala un comportamento a volte non del tutto  corretto, con
atteggiamenti di confusione e di immaturità. 

Programmazione per competenze

a. competenze

Le  finalità  perseguite  sono  in  linea  con  quanto  richiesto  sia  dalla
programmazione di dipartimento che dalle Indicazioni Nazionali per i Licei.
Inoltre  si  ricorda  l'importanza  dell'acquisizione  delle  competenze  chiave
europee per  l'apprendimento permanente che vengono  perseguite  anche
attraverso le competenze disciplinari. Lo studio della storia e della filosofia è
inoltre indispensabile per la formazione delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze trasversali:
–  imparare ad imparare: acquisizione di un metodo di studio appropriato e
critico;
– competenze civiche e sociali per una cittadinanza inclusiva;
_competenze linguistiche.

Gli studenti, a conclusione del percorso liceale: 
• saranno  consapevoli  del  significato  della  riflessione  filosofica  come

modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche
diverse  e  in  diverse  tradizioni  culturali,  ripropone  costantemente  la
domanda  sulla  conoscenza,  sull'esistenza  dell'uomo  e  sul  senso
dell'essere e dell'esistente;

• avranno acquisito una conoscenza il  più possibile organica dei  punti
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni
autore o tema trattato sia il legame col contesto storico culturale, sia la
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.

• Avranno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine
all'approfondimento  e  alla  discussione  razionale,  la  capacità  di
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità
dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 



• Saranno  in  grado  di  orientarsi  sui  seguenti  problemi  fondamentali:
l'ontologia, l'etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia
con  le  tradizioni  religiose,  il  problema  della  conoscenza,  i  problemi
logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme di sapere, in particolare
la scienza, il  senso della bellezza, la libertà e il  potere nel  pensiero
politico, nodo quest'ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze
relative a Cittadinanza e Costituzione. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento

Al  fine  di  conseguire  le  competenze  del  precedente  punto,  nel  secondo
biennio l'attività  didattica  sarà finalizzata all'acquisizione della  terminologia
filosofica  e  alla  capacità  di  analizzare  i  problemi,  i  concetti  e  le  teorie
filosofiche  nella  loro  evoluzione  storica  e  in  lacuni  nuclei  tematici
fondamentali. 
Le finalità raggiunte durante l'anno scolastico sono le seguenti: 

• comprendere i contenuti della sezione manualistica del libro di testo;
• esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e

specifici,
• comprendere e utilizzare con competenza il lessico filosofico;
• analizzare  i  testi,  individuando  tesi,  argomenti,  struttura  logico

argomentativa e genere testuale;
• saper compiere confronti tra autori diversi e col contesto storico.

c. Autori e percorsi didattici

Per conseguire le competenze del punto a. e gli obiettivi di apprendimento del
punto b., nel corso dell'anno si sono affrontati i seguenti nuclei tematici, propri
della filosofia moderna: 

• il  pensiero  politico  moderno:  realismo  politico  (Machiavelli)  e  utopia
(Moro, Campanella, Bacone) a confronto (settembre, ottobre)

• il  pensiero  politico  moderno:  il  paradigma  contrattualista  in  Hobbes,
Spinoza, Locke e Rousseau (ottobre, novembre). 

• Lo sviluppo della scienza: il naturalismo italiano (Telesio, Campanella e
Bruno) a confronto con la scienza (Copernico, Galilei, Bacone, Keplero
e Newton) (novembre, dicembre, gennaio)

• Il razionalismo di Cartesio e Spinoza  (febbraio, marzo)
• L'empirismo  inglese  (Locke  e  Hume)  e  la  sintesi  kantiana

(aprile,maggio) 

Strategie didattiche

L'attività  didattica  è stata  impostata attraverso la  lezione partecipata nella
quale è stata data amplia possibilità di partecipazione critica agli studenti. In



particolare il docente ha avuto cura di: 
• delineare le tematiche proposte a partire dai testi presenti nel manuale;
• illustrare  e  definire  i  termini  linguistici  fondamentali  dell'indagine

filosofica;
• costruire  quadri  sintetici  e  riassuntivi  per  agevolare  l'apprendimento

degli studenti;
• spiegare l'evoluzione del pensiero di un autore e proporre confronti con

l'apoca attuale. 

Strumenti didattici: 

Nel  corso  dei  diversi  interventi  l'insegnante  si  è  avvalso  dei  seguenti
strumenti didattici: 

• testo in adozione (sezione mmanualistica e raccolta antologica di testi)
• selezione  di  brani  di  storiografia  filosofica,  finalizzati  all'acquisizione

delle diverse interpretazioni critiche;
• mappe concettuali, schemi riassuntivi e di confronto;
• strumenti audiovisivi e multimediali;

Strumenti di verifica: 

Per valutare il  raggiungimento degli  obiettivi,  sono stati  utilizzati  i  seguenti
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere; 
• prove scritte  e  interrogazioni  finalizzare  alla  verifica  dell'acquisizione

delle competenze e abilità specifiche;
• esercitazioni  scritte  su  testi  filosofici  selezionati  dal  docente  per

potenziare le competenze di comprensione, analisi e interpretazione. 

Criteri di valutazione: 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
• conoscenze: qualità, quantità e approfondimento dello studio;
• linguaggio: competenze espressive e linguistiche (sia in forma scritta

che in forma orale)
• testo: competenza nello sviluppo organico di un testo filosofico. 

Altri criteri di valutazione saranno l'attenzione e le partecipazione in classe, la
progressione e i ritmi di apprendimento. 

Modalità di recupero: 

Il  docente  ha  adottato  tutti  gli  interventi  didattici  necessari  a  recuperare
eventuali  incertezze  e  difficoltà  incontrate  dagli  studenti  (come  prove
aggiuntive di recupero, semplificazione di alcuni autori/nuclei tematici). 



Attività di approfondimento: 

Intervento di approfondimento tematico: 

• L'utopismo nell'età moderna: da Moro a Bacone

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari: 

Niente da segnalare

Pordenone, 1/6/2019

Prof. Nicola Ortolan



DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: NICOLA ORTOLAN

Presentazione della classe

La  classe  si  presenta  poco  numerosa  (14  studenti).   Gli  studenti  hanno
seguito  con  interesse   e  attenzione  le  lezioni  proposte,  tuttavia  la
partecipazione è risultata piuttosta scarsa e la classe ha mostrato una certa
passività.  Si è riscontrato un miglioramento non organico nel corso dell'anno
scolastico della capacità di studio, di approfondimento e nelle competenze
richieste. Si segnala un comportamento a volte non del tutto  corretto, con
atteggiamenti di confusione e di immaturità. 

Programmazione per competenze: 

a. competenze

Le  finalità  perseguite  sono  in  linea  con  quanto  richiesto  sia  dalla
programmazione di dipartimento che dalle Indicazioni Nazionali per i Licei.
Inoltre  si  ricorda  l'importanza  dell'acquisizione  delle  competenze  chiave
europee per  l'apprendimento permanente che vengono  perseguite  anche
attraverso le competenze disciplinari. Lo studio della storia e della filosofia è
inoltre indispensabile per la formazione delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze trasversali:
–  imparare ad imparare: acquisizione di un metodo di studio appropriato e
critico;
– competenze civiche e sociali per una cittadinanza inclusiva;
_competenze linguistiche.

Lo studente: 
• conosce i  principali  eventi  e  le  trasformazioni  di  lungo periodo della

storia dell'Europa e dell'Italia, dall'antichità ai giorni nostri, nel quadro
della storia globale del mondo;

• sa  leggere  e  valutare  le  diverse  fonti  e  interpretare  i  documenti
storiografici;

• usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie
della disciplina;

• guarda  alla  storia  come  a  una  dimensione  significativa  per
comprendere,  attraverso  la  discussione  critica  e  il  confronto  fra  una
varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento: 



L'apprendimento  riguarderà  la  terminologia  specifica,  le  nozioni  di  fonte
storica  e  interpretazione  storiografica,  gli  eventi,  i  processi,  le  strutture,  i
concetti necessari allo studio della storia. Oltre alla successione discronica
degli eventi, lo studente dovrà saper analizzare anche da un punto di vista
sincronico la complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i
diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Gli studenti nel corso dell'anno scolastico hanno raggiunto i seguenti obiettivi
specifici di apprendimento: 

• collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso
nel  contesto  di  riferimento  al  fine  di  giungere  a  una  valutazione
significativa e pertinente della sua rilevanza storica; 

• stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra
eventi  e  dimensioni  del  divenire  storico,  individuandone  analogie  e
differenze, continuità e fratture. 

• Conoscere,  analizzare  e  comparare  le  diverse  istituzioni  sociali,
culturali, economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

• Comprendere e impiegare la terminologia specifica in modo appropriato
al contesto;

• leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche;
• distinguere,  comprendere  e  interpretare  le  diverse  fonti  storiche  per

delineare le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le
informazioni rilevanti, la struttura argomentativa e la tipologia testuale
specifica. 

• Distinguere le diverse interpretazioni storiografiche relative a un evento
o a un fenomeno storico complesso. 

• Condurre  autonomamente  un  approfondimento  tematico,  utilizzando
materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e
presentazioni multimediali.

c. Percorsi didattici e contenuti
• Il  periodo  della  controriforma:  Concilio  di  Trento,  secolo  di  ferro  (le

guerre  di  religione  in  Francia,  Inghilterra,  Germania,  Paesi  Bassi)
(settembre, ottobre)

• la formazione dello stato moderno nel seicento: assolutismo francese e
parlamentarismo inglese (ottobre,novembre)

• società ed economia nel seicento (crisi del seicento, legge di Malthus,
struttura dell'ancien regime) (novembre)

• il Settecento: assolutismo illuminato, rivoluzione americana, rivoluzione
francese (dicembre, gennaio)

• La rivoluzione industriale (febbraio)
• L'età napoleonica (marzo)
• L'europa tra restaurazione e tensioni rivoluzionarie (aprile)
• L'unificazione italiana e tedesca (maggio, giugno)



Strategie didattiche: 

L'attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione partecipata nella
quale di  è  dato  ampio spazio agli  interventi  degli  studenti.  Il  docente ha
sviluppato i propri interventi didattici secondo le seguenti modalità: 

• esposizione  sintetica  e  problematica  delle  caratteristiche  salienti  del
periodo storico esaminato;

• lettura,  analisi  ed  interpretazione  di  fonti  storiche  e  documenti
storiografici,

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
• schematizzazione dei principali nodi teorico-concettuali;
• costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti

centrali e secondari di un particolare tema storico;

Strumenti didattici: 

Nel  corso  dei  diversi  interventi  l'insegnante  si  è  avvalso  dei  seguenti
strumenti didattici: 

• testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi:
fonti e documenti storiografici)

• mappe concettuali, schemi riassuntivi e di confronto;
• strumenti audiovisivi e multimediali;
• eventuali  conferenze e  incontri  di  interesse storico:  conferenza sulla

resistenza italiana dal 1943 al 1945.  

Strumenti di verifica: 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, sono stati  utilizzati i seguenti
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere; 
• prove scritte  e  interrogazioni  finalizzare  alla  verifica  dell'acquisizione

delle competenze e abilità specifiche;
• esercitazioni  scritte  su  testi  filosofici  selezionati  dal  docente  per

potenziare le competenze di comprensione, analisi e interpretazione. 

Criteri di valutazione: 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
• conoscenze: qualità, quantità e approfondimento dello studio;
• linguaggio: competenze espressive e linguistiche (sia in forma scritta

che in forma orale)
• testo: competenza nello sviluppo organico di un testo storico. 

Altri criteri di valutazione saranno l'attenzione e le partecipazione in classe, la



progressione e i ritmi di apprendimento. 

Modalità di recupero: 

Il  docente  ha  adottato  tutti  gli  interventi  didattici  necessari  a  recuperare
eventuali  incertezze  e  difficoltà  incontrate  dagli  studenti  (come  prove
aggiuntive di recupero, semplificazione di alcuni autori/nuclei tematici). 

 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari: 

Gli studenti hanno partecipato al progetto “segni di storia”, non valevole per
l'alternanza scuola-lavoro,  riguardante la storia industriale di  Pordenone. Il
progetto è stato di 7 ore e si è inserito perfettamente nel programma didattico
del  quarto anno liceale nel  quale è presente  la  tematica della  rivoluzione
industriale. 

Altre iniziative con legami alla disciplina: conferenza sulla resistenza italiana
dal  1943  al  1945;  uscita  didattica  a  Redipuglia  e  Monte  San  Michele
(Progetto Ferite di guerra).

Pordenone, 1/06/2019

Prof. Nicola Ortolan



DISCIPLINA: lingua e civiltà inglese   
TESTO in adozione: LANGUAGE  for LIFE B1   OUP 
 
Tutti gli allievi, dato il numero contenuto di questi in classe (quindici di cui 
una exchange student), hanno partecipato con attenzione, sono 
intervenuti attivamente nel lavoro di classe ed hanno avuto i tempi 
necessari per mettere in gioco le abilità comunicative, attive e passive, in 
L2. Ciò ha permesso a tutti di correggere, consolidare e potenziare 
l’autonomia linguistica anche a quegli alunni le cui difficoltà, a causa 
delle lacune di base e di un lessico poco esercitato, avevano reso 
difficile e  imbarazzante la partecipazione nel terzo anno.   Durante il 
corso dell’anno hanno mostrato di saper collaborare, aiutandosi 
reciprocamente nel processo di apprendimento. I rapporti personali si 
sono rafforzati, la classe è apparsa  più solidale e ha messo in gioco 
discrete capacità organizzative, in cui le differenti personalità ora 
appaiono ben integrate rispetto al passato anno scolastico. 
 
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 
Black Holes: our first image of a black hole’s Event Horizon 
Our Brain: Human brain and interesting discoveries  
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 (3 ore di attività con lettore Peter Medley) 
Mrs Chamber's Case:  the trial (role-playing) 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE   
Lezione frontale e dialogata in lingua2  
DEBATEs: Discussioni su argomenti di carattere generale e/o di civiltà 
Lettura e analisi di testi 
Presentazioni individuali  
Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e lessicale 
Esercizi tipologia esame FCE   

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


 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verifica del Piano di lavoro                             Insegnante: Favro Giordano

Anno scolastico 2018/2019                                Classe: 4E scientifico

 
DISCIPLINA: MATEMATICA

 

RELAZIONE FINALE

L'attività didattica è stata nel complesso discretamente positiva. In positivo si 
è notato come la partecipazione sia decisamente migliorata rispetto all'anno 
precedente: in negativo la classe non ha dimostrato di aver compiuto la 
maturazione necessaria per riuscire a seguire con le dovute calma e 
attenzione le lezioni, diventate più complesse per la difficoltà di argomenti  
sempre più strutturati e astratti. Altro aspetto da rivedere è la difficoltà di 
organizzare in maniera ottimale lo studio in relazione alle altre materie, che 
non permette di capitalizzare al meglio l'aumentato impegno degli studenti.
Alcuni studenti invece hanno avuto difficoltà a gestire impegni collaterali 
all'attività scolastica.

Il rendimento è risultato altalenante, per la classe in generale e anche per la 
maggior parte dei singoli studenti. Permangono alcuni casi critici, anche per 
lacune pregresse non pienamente consolidate, che richiedono attività di 
recupero. 

Gli obiettivi minimi della materia risultano acquisiti per la maggior parte degli 
studenti, con punte di buon livello.

Il comportamento è stato abbastanza corretto, ma con ma fastidiose e 
persistenti intemperanze che hanno nuociuto all'attività didattica.

L'attività didattica è stata regolare ed ha coperto tutti le attività del piano di 
lavoro ad esclusione della geometria analitica dello spazio tridimensionale.   

PROGRAMMA SVOLTO

GONIOMETRIA
Funzione seno, coseno, tangente, cotangente, arcsin, arccos, arctan e loro 
interpretazione geometrica. Formule di addizione e sottrazione delle funzioni 
trigonometriche, angoli associati, formule bisezione, riduzione di quadrati 
trigonometrici a lineari tramite formule addizione, grafici di funzioni 
goniometriche con dilatazioni, traslazioni e angoli aggiunti, deduzione della 
funzione dal grafico, problemi con funzioni goniometriche.



EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE
Equazioni goniometriche elementari o riconducibili ad esse tramite 
sostituzione, metodo dell'angolo aggiunto per risoluzione equazioni 
goniometriche elementari, equazioni omogenee di secondo grado, equazioni 
con funzioni goniometriche inverse, sistemi di equazioni goniometriche, 
equazioni goniometriche con radici, disequazioni goniometriche con tipi 
analoghi a quelli riportati per le equazioni, 

EQUAZIONI GENERICHE
Risoluzione approssimata di equazioni tramite metodo di bisezione

DISEQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Ripasso esponenziali e logaritmi, interesse composto, disequazioni 
esponenziali e logaritmiche pure, disequazioni esponenziali risolubili con 
logaritmi, problemi con equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.

TRIGONOMETRIA
Ripasso teoremi fondamentali di geometria piana, risoluzione triangolo 
rettangolo generico, area di triangolo in funzione di lati e angoli, teorema della
corda, raggio circonferenza circoscritta, teorema dei seni e del coseno, 
risoluzione triangolo generico, problemi vari di trigonometria aventi come 
risultato un numero o una  funzione goniometrica eventualmente da studiare.

NUMERI COMPLESSI
Numeri immaginari I, numeri complessi come estensione di R ed I, numeri 
complessi in forma algebrica ed operazioni algebriche fra essi, numeri 
complessi in forma trigonometrica ed operazioni con essi, potenza ed 
estrazione di radice di complessi in forma trigonometica, semplici equazioni 
con numeri complessi.

GEOMETRIA SOLIDA
Introduzione informale ai concetti base della geometria sintetica solida, aree 
e volumi dei solidi fondamentali: prisma, piramide, cono, cilindro, sfera; solidi 
di rotazione e loro area e volume, solidi unione di tali solidi, numerosi 
problemi su tali argomenti, anche con solidi inscritti o circoscritti.

COMBINATORIA
Raggruppamenti, disposizioni semplici e con ripetizione, permutazione 
semplice e con ripetizione, funzione fattoriale definita in N, binomiale e 
operazioni con essa, combinazioni semplici e con ripetizione, esercizi sugli 
argomenti menzionati.

PROBABILITÀ
Basi di teoria della probabilità; esperimento aleatorio, universo, evento, 



evento contrario, evento unione ed intersezione, probabilità condizionata, 
prodotto logico di eventi, prove ripetute, teorema di Bayes (no dim.)

LIMITI E STUDIO DI FUNZIONE
Ripasso concetti fondamentali delle funzioni, dominio naturale e codominio, 
topologia standard minimale di R: intervalli limitati ed illimitati, chiusi e aperti, 
intorni, intorni monolateri, limite di funzione con definizione con intorni della 
topologia standard, limite destro e sinistro di una funzione, funzione priva di 
limite in un punto, limiti all'infinito  o con limite infinito, limite della somma, del 
prodotto e della potenza di funzioni, forme indeterminate, limiti di funzioni 
razionali, asintoti orizzontali, verticali ed obliqui, confronto crescita funzioni 
all'infinito, limiti risolubili utilizzando congiuntamente exp e log, limiti notevoli 
sinx/x e (1+x)^(1/x) e loro varianti, definizione di funzione continua 
(definizione corretta, con punti isolati, studio di funzioni tramite  grafici 
probabili



RELAZIONE FINALE                                                Insegnante PILOSIO SUSI 
Classe IV E scientifico                                               anno scolastico 2018/19 
                       

FISICA  
 
Relazione sulla classe  
Nel corso del Primo Quadrimestre, grazie anche alla copresenza di una 
insegnante di matematica e fisica dell’organico potenziato, l’attività didattica è 
stata di tipo sostanzialmente laboratoriale, con la realizzazione di un progetto 
“IN VIAGGIO CON LA LUCE”, che ha visto coinvolte altre tre classi quarte 
scientifico e l’Università di Udine. L’attività laboratoriale da un lato ha richiesto ai 
ragazzi un minor impegno personale nello studio domestico e dall’altro ha 
sicuramente favorito  una loro attiva e coinvolgente partecipazione alle lezioni. 
Tutti gli studenti hanno lavorato seriamente e proficuamente sia in gruppo che 
autonomamente, hanno steso numerose relazioni di laboratorio rielaborando in 
modo corretto i dati sperimentali raccolti e hanno realizzato  in modo autonomo 
alcuni esperimenti a scuola o a casa, utilizzando anche i diversi strumenti 
informatici (da Excel ad alcune app dedicate) che sono stati introdotti durante le 
attività. 
Anche durante l’attività laboratoriale presso l’Università di Udine ( avvenuta a 
Gennaio) gli studenti hanno dimostrato di aver sviluppato nei primi mesi di 
quest’anno scolastico le competenze tipiche del “lavoro in team” e del “problem 
solving”  e soprattutto quelle presenti nel Quadro di Riferimento fornito dal 
Ministero, come “Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando 
ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi”, o “Essere in grado di 
interpretare e/o elaborare dati, anche di natura sperimentale, verificandone la 
pertinenza al modello scelto “ 
A conferma del buon lavoro svolto, le relazioni stese dai ragazzi verranno 
utilizzate per realizzare schede didattiche ad uso di studenti e docenti del Liceo. 
 
Purtroppo, avendo dedicato molto tempo agli argomenti relativi alle onde, nel 
corso del secondo quadrimestre, l’attività didattica è stata svolta 
prevalentemente in classe. La scelta è stata condizionata  dalla necessità da un 
lato di svolgere una parte del programma che meno si prestava ad essere 
sviluppata in modo laboratoriale e dall’altra di consolidare ed applicare alla 
risoluzione di problemi quelle conoscenze teoriche che fanno parte dei nuclei 
tematici fondamentali presenti nei Quadri di Riferimento per lo svolgimento della 
Seconda Prova dell’Esame di Stato. Gli allievi hanno seguito con attenzione le 
lezioni, ma l’impegno nello studio personale non è stato per tutti adeguato. La 
correzione degli esercizi assegnati per casa e le interrogazioni orali hanno infatti 
rivelato un lavoro discontinuo o poco accurato di un gruppo di studenti della 



classe, che hanno intensificato il proprio impegno solo in prossimità delle prove 
scritte di verifica, con esiti spesso alterni. 
Il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze disciplinari può ritenersi 
comunque complessivamente sufficiente, ma piuttosto eterogeneo. Accanto ad 
un gruppo di alunni che dimostra una discreta o buona comprensione dei 
fenomeni studiati, ma che evidenzia difficoltà nel rielaborare autonomamente le 
conoscenze acquisite, permane un gruppo di studenti che risulta ancora 
piuttosto fragile nei contenuti e nella capacità di applicarli alla risoluzione di 
esercizi e problemi. 
 
Il programma di Fisica previsto nel Piano di Lavoro è stato sviluppato in modo 
completo e approfondito, rivedendo argomenti svolti nei precedenti anni 
scolastici. Le metodologie di lavoro, le conoscenze e competenze perseguite, i 
criteri di verifica e di valutazione sono stati coerenti con quanto previsto nel 
Piano di Lavoro.  

 
PROGRAMMA DI FISICA 

 
 
Onde meccaniche  
Moto armonico: definizione, leggi e grandezze caratteristiche. Relazione tra 
moto circolare uniforme e moto armonico: leggi x-t, v-t e a-t e relativi grafici.  
Moto di un corpo soggetto ad una forza elastica; energia totale di un oscillatore 
armonico, anche in presenza di attrito. Energia cinetica e potenziale: leggi e 
grafici. Moto del pendolo e isocronismo delle piccole oscillazioni.  

- Laboratorio: Verifica della Legge di Hooke.Moto armonico di un sistema 
massa-molla con l’utilizzo della Pasco; determinazione della costante 
elastica di una molla;  analisi dei grafici x-t, v-t e a-t;  analisi dei grafici 
dell’Ecinetica , dell’Epotenziale e dell’Etotale  
Moto del Pendolo: legame tra periodo e lunghezza 

Onde meccaniche: produzione e propagazione. Grandezze caratteristiche di 
un’onda armonica: onde trasversali e longitudinali, lunghezza d’onda, periodo, 
frequenza, numero d’onda; velocità di propagazione di un’onda in una corda 
tesa. Equazione di un’onda armonica e grafici y-t e y-x.  
Fenomeni connessi con la propagazione delle onde. Principio di 
sovrapposizione: determinazione delle frange d’interferenza costruttiva e 
distruttiva. Riflessione, rifrazione e diffrazione: spiegazione in base al principio 
di Hugens-Fresnell 
Onde stazionarie in una corda tesa calcolo della frequenza fondamentale, dei 
nodi e dei ventri  
Esercizi applicativi. 



- Laboratorio: analisi dei fenomeni connessi con la propagazione di onde 
meccaniche con l’uso dell’ondoscopio. Velocità di un’onda meccanica; 
determinazione della lunghezza d’onda; interferenza di due onde 
meccaniche emesse da sorgenti puntiformi: frange d’interferenza 
costruttiva e linee nodali; analisi dei fenomeni di riflessione, rifrazione e 
diffrazione da una fenditura  
Analisi delle onde stazionarie, nodi e ventri,  su una corda tesa con 
l’utilizzo della Pasco; dipendenza della frequenza fondamentale dalla 
Tensione 

Onde sonore 
Produzione di onde sonore e velocità di propagazione. Altezza, energia 
trasportata da un’onda sonora, potenza, intensità, livello d’intensità sonora in 
dB, timbro. Teorema di Fourier e spettro delle frequenze. 
Interferenza di onde sonore e risonanza. Trattazione matematica delle onde 
sonore nelle corde fissate agli estremi e delle onde in una colonna d’aria 
vibrante ( tubi aperti in uno e in entrambi gli estremi). Frequenze fondamentali. 
I battimenti e loro trattazione matematica: frequenza dell’onda risultante e 
frequenza dei battimenti 
Riflessione e rifrazione di onde sonore, eco e rimbombo.   
Effetto Doppler; dimostrazione delle formule nell’ipotesi che l’osservatore e/o la 
sorgente siano in moto 
Esercizi applicativi  

- Laboratorio: analisi delle onde sonore  con l’oscilloscopio e i diapason; 
altezza, intensità e timbro. Fenomeno della risonanza con due diapason 
Teorema di Fourier: analisi di un’onda periodica e delle sue armoniche, 
con l’ uso di Excel e di una pianola 
Fenomeno della risonanza con tubi aperti e acqua 
Interferenza di onde sonore: tubo di Quinke 
Onde stazionarie nei tubi aperti ad un estremo, con la strumentazione 
Pasco 
Eco e rimbombo, con uso di app dedicate, 
Analisi delle onde sonore con Audacity 
Il telefono senza fili 
Analisi tra frequenze e lunghezze del suono prodotto da uno Xilofono 
Il fenomeno dei battimenti, con due diapason; analisi dei battimenti 
prodotti da due diapason con il programma della Pasco 

 
La luce e le onde elettromagnetiche 
La luce e le sue proprietà. Analisi dello spettro elettromagnetico; caratteristiche 
delle diverse onde elettromagnetiche. 



Ottica geometrica; analisi in base al Principio di Hygens-Fresnel delle leggi della 
riflessione e rifrazione della luce; riflessione totale; indice di rifrazione. 
La dispersione della luce attraverso un prisma.  
Interferenza di due onde luminose monocromatiche coerenti: esperimento della 
doppia fenditura di Young (con trattazione matematica). Interferenza per 
diffrazione da una fenditura ( con trattazione matematica). 
Esercizi applicativi. 

- Laboratorio: analisi delle onde meccaniche, donore e luminose con PHET 
Colorado 
Analisi qualitativa della luce emessa da lampadine di diverso tipo con lo 
spettroscopio 
Diffrazione della luce ( rossa, verde e blu) attraverso una fenditura ( con 
carta millimetrata e righello) e dovuta ad un ostacolo ( un capello) 
Interferenza della luce dovuta a due o più fenditure; i reticoli 
La dispersione della luce attraverso un prisma; riflessione, rifrazione e 
riflessione totale 
I colori della luce e la loro energia ( con led e righello) 
I colori della luce e la loro energia, con il goniometro ottico (Udine) 
Diffrazione della luce da una fenditura, con uso di sensori on line (Udine) 
Spettri di emissione da led e di assorbimento da filtri con spettrometro 
digitale (Udine) 

 
Cariche, forze e campi elettrici 
Carica elettrica. Corpi elettrizzati e loro interazioni; elettrizzazione per contatto e 
per induzione; polarizzazione dei dielettrici.  
Analisi quantitativa della forza d'interazione elettrica: legge di Coulomb, costante 
dielettrica relativa. Densità di carica: distribuzione della carica elettrica sulla 
superficie dei conduttori.  
Definizione di campo elettrico: vettore campo elettrico, linee di forza. Campo 
elettrico generato da una carica puntiforme; principio di sovrapposizione e sua 
applicazione per determinare il campo elettrostatico generato da più cariche. 
Calcolo vettoriale: componenti cartesiane di un vettore; operazioni con i vettori: 
somma, prodotto scalare e vettoriale, utilizzando anche le componenti 
cartesiane.  
Definizione di flusso del campo elettrico attraverso una superficie; teorema di 
Gauss. Applicazioni del teorema di Gauss: calcolo del campo elettrico di una 
distribuzione lineare di carica, di una lastra piana indefinita carica, di un 
condensatore piano, di una sfera conduttrice carica in equilibrio elettrostatico, di 
una distribuzione sferica di carica. 
Campo elettrico all’interno di un condensatore piano in presenza di un 
dielettrico: polarizzazione per deformazione e per orientamento.  



Moto di una carica in un campo elettrico uniforme; moto uniformemente vario e  
moto parabolico. 
Esercizi applicativi. 
 
 
Potenziale, energia e capacità elettrica 
Definizione di campo di forze conservative; dimostrazione della conservatività 
del campo elettrico all’interno di un condensatore piano e del campo generato 
da una carica puntiforme. Legame tra la differenza di energia potenziale 
elettrica e lavoro. Moto di una carica in un campo elettrico puntiforme 
Dimostrazione delle formule che esprimono l’energia potenziale elettrica 
posseduta da una carica puntiforme posta all’interno del campo elettrico 
generato da una carica puntiforme o all’interno di un condensatore piano. 
Forze conservative e teoremi relativi; Principio di conservazione dell’energia 
meccanica. Definizione di Circuitazione del campo elettrico. Teorema della 
circuitazione per il campo elettrostatico 
Definizione di potenziale elettrico e della ddp; determinazione del potenziale 
elettrico in un punto del campo generato da una carica puntiforme e del campo 
all’interno di un condensatore piano. Superfici equipotenziali.  
Relazioni esistenti tra campo e potenziale, linee di campo e superfici 
equipotenziali   
Caratteristiche del potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico; 
determinazione del potenziale di un conduttore sferico carico in equilibrio 
elettrostatico; potere dispersivo delle punte. 
Definizione di capacità. Calcolo della capacità di un conduttore sferico carico e 
di un condensatore piano. Calcolo del lavoro di carica di un condensatore piano 
e della densità d’energia del campo elettrico  
Esercizi applicativi. 
 
Corrente elettrica e resistenze  
La corrente elettrica nei conduttori metallici; corrente continua. Leggi di Ohm: 
resistenza e resistività di un conduttore. Applicazione della prima legge di Ohm 
ad un circuito chiuso: forza elettromotrice. Potenza elettrica, energia dissipata 
per effetto Joule. Caratteristiche del collegamento di più resistenze in serie e in 
parallelo; calcolo della resistenza equivalente nel caso di due o tre resistenze in 
serie o in parallelo. Leggi di Kirchoff. Esercizi applicativi  
 
Il magnetismo 
Magneti e loro interazioni; definizione di campo magnetico. Forza d’interazione 
tra fili percorsi da corrente e forza di cui risente un filo percorso da corrente 
posto all’interno di un campo magnetico uniforme. 



Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme (calcolo 
del periodo e del raggio della circonferenza).  
Lo spettrometro di massa. Selettore di velocità. Ciclotrone 
Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente  e campo 
magnetico generato da una spira percorsa da corrente; definizione di momento 
magnetico di una spira.  
Definizione di flusso del campo magnetico attraverso una superficie; teorema di 
Gauss per il campo magnetico.  
Definizione di circuitazione del campo magnetico lungo una linea; teorema della 
circuitazione di  Ampere .  
Calcolo del campo magnetico all’interno di un solenoide percorso da corrente 
(come applicazione del teorema della Circuitazione).  
Enunciato del teorema di equivalenza di Ampere. Proprietà magnetiche della 
materia: caratteristiche delle sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e 
ferromagnetiche.  
Campo magnetico in presenza di sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e 
ferromagnetiche; ciclo d’isteresi magnetica 
Esercizi applicativi. 
 
Pordenone, 5 giugno 2019 



MATERIA : SCIENZE NATURALI  
 

DOCENTE :  FRANCESCA PETROCCIONE 
 
Gli alunni si sono dimostrati corretti nel comportamento, attenti durante le 
spiegazioni e disponibili a collaborare. Sul piano del profitto un discreto 
gruppo si è distinto per le buone attitudini al ragionamento di tipo logico-
deduttivo e l’efficace organizzazione del lavoro scolastico, requisiti che hanno 
consentito di raggiungere una preparazione di buon livello, organica e 
adeguatamente approfondita. In alcuni casi l’impegno alterno e a volte 
superficiale nello studio ha prodotto risultati complessivi accettabili ma non 
adeguati alle rispettive potenzialità. Qualche studente evidenzia ancora 
alcune fragilità di fondo che interessano in particolare il metodo di lavoro, 
spesso poco efficace perché centrato su un approccio allo studio più 
mnemonico che riflessivo.  
A fine anno il profitto medio della classe risulta discreto e si può affermare 
che tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze e le competenze previste 
dal piano di studi, pur se in modo diversificato. In particolare hanno imparato 
a:  
 classificare i minerali e descrivere le loro proprietà fisiche 
 riconoscere i principali tipi di rocce e spiegarne l’origine sulla base delle 

loro caratteristiche 
 interpretare i processi di dissoluzione in base alle forze intermolecolari 

che si possono stabilire tra soluto e solvente 
 riconoscere un elettrolita in base a prove di conducibilità elettrica 
 utilizzare i vari modi di esprimere la concentrazione di una soluzione 
 applicare le proprietà colligative delle soluzioni 
 leggere i diagrammi di solubilità 
 riconoscere il carattere sperimentale dell’equazione cinetica 
 spiegare la cinetica di reazione alla luce della teoria degli urti 
 definire il ruolo di un catalizzatore in relazione all’energia di attivazione 

di una reazione 
 riconoscere che keq di un sistema chimico non dipende dalle 

concentrazioni iniziali 
 calcolare il valore di kc e di kp di un sistema chimico all’equilibrio 
 dimostrare la relazione tra kc e kp 
 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/base, noto il valore di ka/kb 
 calcolare il pH di soluzioni di acidi e basi forti, di acidi e basi deboli 
 spiegare i meccanismi dell’idrolisi salina 
 calcolare il pH di soluzioni saline e di soluzioni tampone 
 spiegare il comportamento di una soluzione tampone 



 individuare i casi in cui è conveniente esprimere la concentrazione 
come normalità 

 riconoscere in una reazione di ossido-riduzione l’agente che si ossida e 
quello che si riduce 

 bilanciare una reazione redox con il metodo delle semi - reazioni 
 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 
 individuare i meccanismi che stanno alla base degli scambi di gas con 

l’ambiente 
 descrivere l’organizzazione e le funzioni dell’apparato respiratorio 
 correlare le funzioni dell’apparato respiratorio con quelle dell’apparato 

cardiovascolare, evidenziando la loro stretta interdipendenza 
 descrivere le funzioni dell’apparato escretore 
 riconoscere la complessità e l’importanza per l’omeostasi dei 

meccanismi messi in atto dai reni per mantenere l’equilibrio idrosalino e 
per eliminare i rifiuti metabolici azotati 

 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Primo quadrimestre 
 

Minerali e rocce 
Solidi amorfi e solidi cristallini. La genesi dei minerali. Le proprietà fisiche dei 
minerali. Polimorfismo e isomorfismo. Composizione chimica e 
classificazione dei minerali. Silicati e non silicati.  
Le rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. Il ciclo litogenetico.  
Il processo magmatico. Struttura, composizione e principali tipi di rocce 
ignee. Alterazione chimica e disgregazione fisica delle rocce. Il processo 
sedimentario e la classificazione delle rocce sedimentarie. Il processo 
metamorfico e le rocce metamorfiche. I tipi di metamorfismo.  
 
Le soluzioni e le loro proprietà                                                          
Elettroliti e soluzioni acquose. La concentrazione delle soluzioni: le 
concentrazioni percentuali in massa e in volume, la concentrazione in ppm, la 
molarità, la molalità e la frazione molare. Le proprietà colligative delle 
soluzioni: abbassamento della tensione di vapore, innalzamento 
ebullioscopico, abbassamento crioscopico, pressione osmotica. La solubilità 
e le soluzioni sature. Sospensioni e colloidi.  
 
La velocità di reazione 
L’equazione cinetica. I fattori che influiscono sulla velocità di reazione. La 
teoria degli urti e l’energia di attivazione. I catalizzatori.  



Secondo quadrimestre 
 

L’apparato digerente e l’alimentazione 
Organizzazione e anatomia dell’apparato digerente. La digestione e 
l’assorbimento dei nutrienti. Il ruolo degli enzimi nella digestione. Le funzioni 
del fegato e del pancreas. L’ulcera gastrica. 
 
L’equilibrio chimico 
Reazioni reversibili. La costante di equilibrio. La costante di equilibrio in fase 
gassosa. Il quoziente di reazione. Il principio dell’equilibrio mobile. Equilibri 
eterogenei ed equilibrio di solubilità. 
 
Gli scambi gassosi negli animali 
Le superfici respiratorie degli animali. La respirazione cutanea, il sistema 
tracheale, le branchie. Il sistema respiratorio umano: le vie respiratorie e i 
polmoni. Le pleure. La ventilazione polmonare. I volumi polmonari. Il controllo 
involontario della respirazione. Il trasporto nel sangue dei gas respiratori e il 
loro scambio a livello polmonare e sistemico. La fibrosi cistica. 
 
Gli acidi e le basi  
Acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius, di Bronsted-Lowry e di Lewis. 
Autoionizzazione dell’acqua. Misura dell’acidità di una soluzione acquosa: il 
pH. La forza degli acidi e delle basi. Calcolo del pH di acidi e basi forti, di 
acidi e basi deboli. Indicatori di pH e intervallo di viraggio. Reazione di 
neutralizzazione. Normalità di una soluzione. Titolazione acido-base. Idrolisi 
salina. Calcolo del pH di una soluzione salina. Calcolo del pH e 
comportamento di una soluzione tampone. 
 
L’apparato escretore e l’equilibrio idrosalino 
L’eliminazione dei rifiuti azotati. Animali ammoniotelici, ureotelici e uricotelici. 
La struttura del rene e del nefrone. La formazione dell’urina. L’azione 
dell’ormone antidiuretico. La regolazione dell’equilibrio acido-base nel 
sangue. 
 
Le reazioni redox 
Il numero di ossidazione. Processi redox. Bilanciamento delle reazioni redox 
con il metodo delle semi-reazioni.  
 

 

Metodi e strumenti didattici 
 

Per quanto riguarda i metodi si sono utilizzati: 

 la lezione frontale e la lezione dialogata, stimolando il più possibile gli 
allievi a partecipare attivamente al dialogo 

 la risoluzione guidata di esercizi e problemi 



 la didattica laboratoriale, con l’esecuzione di alcune esperienze in 
gruppi di lavoro nell’aula di Scienze. 

La classe ha concluso il “Progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori”, con 
la partecipazione all’ultimo incontro con medici specialisti in oncologia. 
Obiettivi del progetto sono stati quelli di fornire agli studenti le conoscenze 
per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori, nonché di stimolarli ad 
impegnarsi in prima persona nelle strategie di prevenzione e di efficace 
comunicazione. 
La classe ha partecipato anche ad altri due incontri: il primo, promosso da 
AIRC, con alcuni ricercatori del Cro di Aviano sulle malattie sessualmente 
trasmesse e in particolare sull’infezione da HIV, in aumento tra i giovani; il 
secondo con un biologo marino, esperto di conservazione e impegnato da 
molti anni a preservare la biodiversità marina e a ridurre l’impatto delle attività 
umane sulla vita dei cetacei.  
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: i testi in adozione, sia in versione 
cartacea che digitale, (G. Valitutti, M. Falasca, A. Tifi, A. Gentile CHIMICA 
CONCETTI E MODELLI.BLU © Zanichelli 2014 Dalla struttura atomica 
all’elettrochimica”; D. Sadava D. M. Hillis H. Craig Heller M. R. Berenbaum 
LA NUOVA BIOLOGIA.BLU PLUS © ZANICHELLI 2016 Il corpo umano; A. 
Bosellini LE SCIENZE DELLA TERRA © Zanichelli 2014 Minerali, rocce, 
vulcani e terremoti), fotocopie tratte da testi integrativi, attrezzature e reagenti 
in dotazione al laboratorio di Scienze e strumenti informatici. 
 
 
Strumenti e criteri di valutazione 
 
Periodicamente, attraverso verifiche orali e verifiche scritte (esercizi, 
problemi, domande aperte, domande strutturate) è stato accertato il grado 
degli apprendimenti, tenendo presenti nella valutazione finale il livello di 
partenza, le conoscenze e le competenze acquisite in relazione agli obiettivi 
prefissati, l’impegno nello studio e la partecipazione al dialogo educativo. 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. PAOLO BIGI 
CLASSE Terza 4Es 
 
CONTENUTI: 
DISEGNO 
Approccio al programma di disegno digitale AUTOCAD di Autodesk 
Comandi base 
Layer 
Impostazioni di stampa 
Impostazioni di quota 
Spazio Modello 
Spazio Carta 
 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
1_ Il Barocco 
    1.1 Inquadramento storico 
    1.2 L’accademia degli Incamminati 
    1.3 Agostino Carracci 
          _ Ultima Comunione di San Girolamo 
    1.4 Ludovico Carracci 
          _ Trasfigurazione di Gesù Cristo 
    1.5 Annibale Carracci  
          _ Il Mangiafagioli 
          _ Galleria di Palazzo Farnese 
    1.6 Caravaggio 
          _ Bacco 
          _ Bacchino Malato 
          _ Ragazzo morso da un Ramarro 
          _ Cappella Contarelli 
          _ Cappella Cerasi 
          _ Giuditta e Oloferne 
          _ Morte della Vergine 
          _ davide e Golia 
     1.7 Lorenzo Bernini 
          _ Ratto di Proserpina 
          _ Apollo e Dafne 
          _ i Busti 
          _ l’Estasi di santa Teresa 
          _ fontana dei 4 Fiumi 
          _ Baldacchino di San Pietro 
          _ Colonnato di piazza San Pietro 
     1.8 Francesco Borromini 
          _ San Carlo alle 4 Fontane 
          _ Sant’Ivo alla Sapienza 
          _ Basilica di San Giovanni al Laterano 



      1.9 Piero da Cortona 
          _ trionfo della Divina Provvidenza 
          _ chiesa di Santa Maria della Pace 
   1.10 Guarino Guarini 
         _ Cappella della Santa Sindone 
         _ Chiesa di san Lorenzo 
   1.11 Baldassarre Longhena 
         _ Ca’ Pesaro 
         _ Chiesa di Santa Maria della Salute 
2_ Caratteri del Settecento 
    2.1 Filippo Juvarra 
          _ Basilica di Superga 
          _ Palazzina di caccia di Stupinigi 
    2.2 Luigi Vanvitelli 
          _ Reggia di Caserta 
    2.3 Gianbattista Tiepolo 
          _ residenza di Wurzuburg 
          _ Il sacrificio di Ifigenia 
3 _ Il Vedutismo 
   3.1 Antonio Canaletto 
         _ Il Canal Grande verso est 
         _ Eton College 
    3.2 Francesco Guardi 
         _ Molo con la libreria verso la Salute 
         _ Laguna vista da Murano 
    3.3 Bernardo Bellotto 
         _ Vedute varie 
4_ L’Illuminismo 
   4.1 Etienne Louis Boullè 
       _ Biblioteca Nazionale 
       _ Il Museo 
       _ Cenotafio a Newton 
   4.2 Giovan Battista Piranesi 
       _ L’Antichità rivisitata 
       _ santa Maria del Priorato 
       _ Sacra Famiglia 
5_ Il Neoclassico 
    5.1 Antonio Canova 
       _ Amore e Psiche 
       _ Adone e Venere 
       _ Paolina Borghese 
       _ Le tre Grazie 
    5.2 Jacques Louis David 
       _ Il Giuramento degli Orazi 
       _ la Morte di Marat 
       _ Le Sabine 
       _ napoleone valica le Alpi 
 



   5.3 Jean Auguste Dominique Ingres 
       _ Napoleone sul trono imperiale 
       _ Giove e Teti 
       _ L’apoteosi di Omero 
       _ La grande odalisca 
   5.4 Francisco Goya 
       _ La maja desnuda 
       _ La maja vestita 
    5.5 L’architettura Neoclassica 
6_ Il Romantiscismo 
    6.1 William Blake 
    6.2 John Costable 
        _ Barca in Costruzione 
        _ studi di Cirri e Nuvole 
        _ La Cattedrale di Salisbury 
    6.3 William Turner 
        _ ombra e tenebre la sera del Diluvio 
        _ Tramonto 
    6.4 Eugene Delacroix 
        _ La barca di Dante 
        _ La libertà che guida il Popolo 
    6.5 Francesco Hayez 
        _ Il bacio 
7_ I Macchiaiolo 
    7.1 Giovanni Fattori 
8_ L’Impressionismo 
    8.1 Eduard Manet 
       _ colazione sull’erba 
       _ Olympia 
       _ il bar delle Folies Bergere 
    8.2 Claude Monet 
       _ Impressione sole nascente 
       _ lo stagno delle ninfee 
    8.3 Edgar Degas 
       _ La lezione di danza 
       _ L’assenzio 
    8.4 Pierre Auguste Renoir 
       _ La Grenouillère 
       _ Moulin de la galette 
    8.5 Boldini 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

cl. 4ES 

Relazione finale: 

Gli alunni durante l’anno scolastico hanno partecipato alle lezioni con 
notevole interesse e impegno in tutte le attività proposte sia dal docente 
titolare sia dall’insegnante supplente.  Hanno  dimostrato di aver raggiunto 
esiti  generalmente buoni  e in alcuni  casi  ottimi  nelle attività individuali e di  
squadra.   Alcuni  studenti  atleti hanno saputo conciliare  attività sportiva 
agonistica  e impegni scolastici; Le lezioni sono state svolte presso le 
palestre del Centro Studi e polisportivo ex Fiera. 
 
 
 
CONOSCENZE: gli  alunni dimostrano di conoscere in modo efficace: 

 gli aspetti teorici essenziali legati all’attività pratica svolta e il linguaggio 
specifico essenziale della disciplina affrontata ; 

 le modificazioni strutturali del proprio corpo in rapporto allo sviluppo; il 
livello di tolleranza individuale del carico di lavoro; le potenzialità del 
movimento del corpo e le funzioni fisiologiche in relazione al movimento 

 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati;  
 i principi elementari di prevenzione, di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti; 

 le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

 
ABILITÀ:  a conclusione dell’anno scolastico, gli alunni  

 sanno cogliere con padronanza informazioni spazio-temporali e corporee 
per il controllo del movimento, realizzando  in modo efficace l’azione 
motoria richiesta; 

 sanno utilizzare semplici strategie operative per il miglioramento delle 
capacità condizionali; 

 riconoscono, rispettano, applicano i principi generali e le regole base di 
alcune discipline e fair play; 

 si relazionano positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi con alunni, docenti, personale della scuola e dell’extra 
scuola; 

 sanno svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di diverse 

attività sportive; 
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 adottano con maggiore consapevolezza nella vita quotidiana, 

comportamenti responsabili per la tutela delle persone e il rispetto 

dell’ambiente. 
 
 

COMPETENZE: gli  alunni attraverso il percorso educativo svolto durante il 

corrente anno scolastico hanno migliorato 

 la consapevolezza dell’utilizzo delle capacità condizionali  e capacità 
coordinative; 

 la capacità di saper svolgere attività di diversa durata e intensità 
riconoscendo le modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria 
costante; 

 la capacità  di valutare le proprie capacità e prestazioni;  
 la consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo svolto individualmente e in relazione alla classe; 

 consolidato le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche 
affrontate; 

 la collaborazione in momenti sportivi individuali o di classe realizzando 
compiti di  giuria e arbitraggio; 

 la capacità  di svolgere attività di diversa durata e intensità distinguendo le 
modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria costante; 

 la consapevolezza nell’assumere corretti stili di vita per la tutela della 
salute in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e 
alla legalità. 

 
Metodologie e strategie  didattiche: 

Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, il lavoro 
tecnico-pratico è stato realizzato con esercitazioni individuali, a coppie, a 
piccoli gruppi; a carico naturale; con piccoli attrezzi, e per quanto possibile, 
diversificato e individualizzato. L’attività motoria sportiva è stata svolta con 
progressiva distribuzione dei carichi e delle difficoltà di esecuzione nel 
rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, permettendo a tutti gli alunni di 
ripristinare le capacità motorie di base e arricchire le esperienze tecniche 
rispetto al livello di partenza.   
Durante la realizzazione delle proposte didattiche sono state adottati diversi 
metodi: metodo non direttivo  (particolarmente attento alla qualità della 
relazione interpersonale); learning by doing per imparare attraverso il fare; 
metodo attivo per permettere all’alunno l’apprendimento attraverso la propria 
attività  scoprendo  in maniera autonoma e appropriandosi  dei nuovi  
equilibri; mastery learning  con interventi individualizzati e obiettivi specifici,  
favorendo il raggiungimento della padronanza e il rinforzo attraverso i 
successi gradualmente ottenuti.  
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Si sono adottate diverse tecniche:  peer- tutoring per  arricchire il processo di 
apprendimento  motorio ; in alcune  attività  di squadra cooperative learning 
per stimolare il lavoro di gruppo con condivisione di compiti, interdipendenza 
tra i componenti, impegno nel mutuo aiuto, senso di responsabilità per il 
gruppo e gli  obiettivi comuni.    
 
 
Strumenti didattici: 

Le lezioni sono state svolte presso le palestre del Centro Studi e Polisportivo 

ex Fiera.   Per alcune lezioni di approfondimento sono  stati utilizzati alcuni 

materiali informativi e strumenti  audiovisivi.  

 

Strumenti di verifica 
L’esito del percorso didattico svolto da ogni alunno, si è basato sulle 
rilevazioni costanti del grado di apprendimento motorio-tecnico-sportivo e sul 
livello di partecipazione al dialogo educativo. Per gli  alunni  
temporaneamente esonerati  dalla parte pratica sono state svolte attività 
teoriche - pratiche e organizzative,  riguardanti gli argomenti sportivi svolti 
dalla classe. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione di ogni singolo studente , basata sull'osservazione sistematica 
durante le lezioni, comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività 
pratiche realizzate; il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
rispetto al livello di partenza; la conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici; 
le competenze tecnico-sportive progressivamente apprese; la partecipazione 
attiva alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di 
ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e cronometrici rilevati sono 
valutati rispetto al livello di partenza individuale e  alla media della classe.  
Costituiscono, infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione: 
l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive ed 
espressive,  la collaborazione  in ruoli di giuria e il livello di autonomia 
organizzativa raggiunto  nelle diverse fasi motorie - sportive scolastiche.  
 

Attività di recupero 
Il recupero di capacità  e competenze è stato realizzato per alcuni alunni  
durante l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 

 
 
Attività di approfondimento 
Partecipazione a tornei interscolastici di pallacanestro e pallavolo.  Corso   
BLSD . Wheelchair hockey nell’ambito della Settimana Europea dello Sport 
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CONTENUTI 

 Percorsi e circuiti di potenziamento delle capacità condizionali. 
 Esercitazioni delle capacità percettive, di  coordinazione dinamica 
generale e speciale. 

 Test motori. 
 PALLACANESTRO: esercizi di revisione fondamentali individuali e di  
squadra. 

 PALLAVOLO: esercizi di revisione fondamentali individuali e di  squadra; 
regole  essenziali  del gioco, arbitraggio e ruoli  correlati. 

 BADMINTON: presentazione della disciplina, esercizi propedeutici dei 
fondamentali individuali . 

 UNIHOCKEY: presentazione della disciplina, esercitazioni individuali ed 
esercizi propedeutici al  gioco di  squadra. 

 Calcetto: giochi a squadre. 
 Dodgeball: impostazione del gioco. 
 Attività motoria adattata: tecnica base accompagnamento ciechi, andature 
e corsa a coppie con  guida; Sitting Volley. 

 Corso BLSD. 
 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT”: partecipazione a 
tornei  interscolastici di pallavolo e pallacanestro. 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 4 E scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La  classe,  composta  da  6  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora  di  religione,  ha  dimostrato  interesse,  impegno  e  una  buona
partecipazione.  Il  numero  esiguo  di  studenti  ha  permesso  uno
svolgimento delle lezioni tranquillo e con ampio spazio di partecipazione
da parte di tutti. Nonostante l’interesse dimostrato, alcuni alunni faticano
ancora a intervenire spontaneamente nel dibattito.
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. La diffusione e le atrocità 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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