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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 
   Classe 4F scientifico    a.s. 2018 - 2019 
 
 
RELAZIONE FINALE 
La classe si presenta vivace ed eterogenea, sia a livello di abilità, di 
conoscenze e di profitti, sia nella partecipazione alle attività didattiche e nel 
metodo di lavoro. 
Quasi tutti gli studenti hanno accolto con interesse ed impegno le diverse 
proposte didattiche e attività offerte dalla scuola e hanno partecipato 
attivamente al dialogo educativo, con osservazioni o domande pertinenti e 
utili, creando un clima di lavoro sostanzialmente positivo. In particolare va 
segnalata la costante disponibilità degli studenti più capaci ad aiutare i 
compagni in difficoltà sia durante la quotidiana attività didattica sia nella 
rielaborazione personale dei nuovi argomenti trattati.   
Il possesso delle competenze disciplinari e delle conoscenze risulta 
differenziato, a causa dei diversi livelli della preparazione di base ma 
soprattutto del diverso grado di interesse e d’impegno nelle singole discipline. 
All’interno di un quadro complessivamente positivo, vanno perciò segnalati 
percorsi individuali di eccellenza e altri caratterizzati da diverse fragilità, 
soprattutto nelle materie scientifiche, dovute sia a lacune pregresse non 
colmate, sia ad un metodo di lavoro non sempre ben organizzato e proficuo. 
Quasi tutti gli studenti hanno comunque raggiuntoi livelli di apprendimento 
previsti nel Piano di lavoro di Classe. In particolare, gli alunni più motivati 
hanno costruito nel corso dell’anno una preparazione personale solida e 
approfondita; grazie anche ad una buona autonomia di lavoro, hanno 
conseguito profitti di buon livello o di eccellenza in alcune discipline, 
evidenziando ottime capacità di rielaborazione degli argomenti trattati. 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI 
Gli obiettivi comuni a tutte le discipline che erano stati adottati dal Consiglio di 
Classe all’inizio dell’anno scolastico, sono stati mediamente raggiunti dalla 
maggior parte degli studenti della classe, anche se con diversa gradualità. In 
particolare  si sottolinea il progresso ottenuto complessivamente dalla classe 
nell’acquisizione di un metodo di studio più efficace, che dovrà essere ancora 
migliorato nel corso dei prossimo anno scolastico,così come l’acquisizione di 
una maggior autonomia e capacità di approfondire e rielaborare i contenuti 
appresi. 
Nel corso del prossimo anno, dovranno essere ancora consolidate e 
migliorate le capacità di operare collegamenti con la realtà e tra le diverse 
disciplinee l’attitudine alla riflessione personale e critica.  
Le capacità espressive sono mediamente discrete, ma da potenziare in ogni 
disciplina. 



METODOLOGIE DI LAVORO  
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
La metodologia didattica, i criteri di verifica e di valutazione sono stati 
coerenti con quanto previsto nel Piano di Lavoro. 
Le attività di recupero si sono svolte per quanto possibile in itinere, dedicando 
diverse ore curricolari al recupero, al ripasso e al consolidamento dei 
contenuti disciplinari, ma anche nel pomeriggio con attività di sportello, su 
richiesta degli studenti.I risultati sono stati soddisfacenti solo per quegli 
studenti che hanno consolidato le conoscenze acquisite con un adeguato 
lavoro personale. 
 
PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI  
La classe è stata coinvolta in numerosi progetti d’Istituto ed iniziative culturali, 
per i cui dettagli si rimanda a quanto presente nel PTOF o nel Piano di 
Lavoro dei singoli insegnanti. In particolare si segnalano: 
 Attività sportive organizzate dalla scuola; partecipazione ai giochi sportivi 
studenteschi, in diverse discipline 
 Progetto Martina: due incontri sulle malattie oncologiche   
 Incontro con  G. Bearzi, biologo marino 
 Attività teorico-laboratoriale in collaborazione con l’università di Udine: la 
spettroscopia 
 Partecipazione al Festival della Robotica a Trieste 
 Attività di storia: " Il lavoro nella Costituzione Italiana", prof. Dimitri Girotti, 
prof.Calabretto; Verdi e il Risorgimento Italiano 
 La classe ha partecipato attivamente alle attività di Scuola Aperta  
Si segnalano inoltre alcune attività svolte da singoli studenti della classe: 

 Partecipazione agli allenamenti dei matematica e a gare interne ed esterne 
alla scuola 

 Due studenti hanno seguito le lezioni pomeridiane di seconda lingua 

 Uno studente ha sostenuto gli esami di certificazione linguistica inglese 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  
La classe è stata impegnata nelle attività di alternanza scuola–lavoro 
organizzate dalla scuola ( orientamento universitario).  
I singoli studenti si sono impegnati in modo serio nello svolgere gli stage, 
scelti in base ai propri interessi personali, senza per questo trascurare le 
materie curricolari e i vari impegni scolastici. 
Quasi tutti gli studenti hanno completato gli impegni programmati all’inizio 
dell’anno scolastico; qualcuno svolgerà attività di stage durante le prossime 
vacanze estive  
 
Pordenone, 5 Giugno 2019                                    Il coordinatore di classe 

Prof.ssa Pilosio Susi 



Verifica Piano di Lavoro 

Classe 4Fs 

Lingua e letteratura italiana 

Prof Brunetta 

 

 

Situazione della classe 

 

Gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto ed educato, salvo quei 
momenti di ilare spensieratezza e una la propensione a divagare (peraltro 
non sempre adeguatamente repressa dal docente…) già evidenziate a inizio 
anno. L’atteggiamento complessivo è stato comunque positivo e ha 
permesso di svolgere serenamente il lavoro in classe.  

Sul piano dell’impegno e del profitto, si può notare che il livello medio della 
classe è in complesso soddisfacente, salvo il caso di studenti che hanno 
lavorato in modo discontinuo o comunque non pienamente all’altezza delle 
proprie possibilità. Le competenze di espressione scritta in alcuni studenti 
rimangono al livello di minima accettabilità e andrebbero rinforzate. 

 

Obiettivi didattici disciplinari  

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere.  

 

Strategie e strumenti  

Lezione frontale. Lezione dialogata. Utilizzo appropriato dei mezzi di 
apprendimento (manuali in adozione, materiale integrativo, dizionari, 
strumenti informatici…). Manuali in adozione; appunti e materiale aggiuntivo, 
schede, dizionari.  

 

 

Contenuti 

 

Storia letteraria: 

-Umanesimo e Rinascimento: 

la riflessione politica nel cinquecento (completamento):  Guicciardini. 

Il poema cavalleresco: Ariosto e Tasso 



Bembo e il petrarchismo 

 

-Il Seicento: la prosa scientifica di Galileo e la poesia barocca di Marino 

 

-Il Settecento e l’Illuminismo: Goldoni e Parini  

 

-Il Preromanticismo: Ugo Foscolo 

 

-Il Romanticismo italiano ed europeo.  

 

-Giacomo Leopardi 

 

Esercitazioni di scrittura sulle tipologie previste per la prova scritta di maturità: 

tema argomentativo, analisi testuale. 

 

 

Modalità di recupero  

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

classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni.  

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione  

Nel POF 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. 

 

Prof. Patrizio Brunetta 

 

 



Verifica Piano di lavoro 

Classe 4Fs 

Lingua e letteratura latina 

Prof Brunetta 

 

 

 

Situazione della classe 

 

Valgono le stesse considerazioni fatte per l’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana. 

 

 Obiettivi didattici disciplinari  

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere.  

 

Strategie e strumenti  

Lezione frontale. Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e 
consolidamento di concetti e conoscenze già acquisite. Abituare all’utilizzo 
appropriato dei mezzi di apprendimento (manuali in adozione, materiale 
integrativo, dizionari, strumenti informatici…)  

 

 

Contenuti 

 

Letteratura:  

 

La crisi della repubblica:  

 

-poesia e filosofia: Lucrezio 

-eloquenza, politica e filosofia al servizio dello Stato: Cicerone 

 

La grande stagione della letteratura augustea:  

 

Virgilio: Bucoliche, Georgiche, Eneide 



Orazio: Odi, Epodi, Satire 

 

L’elegia latina: caratteri generali.  

 

Ovidio: culmine ed esaurimento dell’esperienza elegiaca (Amores); Le 

Metamorfosi. 

 

 

Modalità di recupero  

Il recupero delle conoscenze e delle competenze di base è stato svolto 
attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, ulteriori spiegazioni e 
spunti di riflessione su somiglianze e differenze tra le strutture della lingua 
italiana e latina.  
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione  

Nel POF 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. 

 

Prof. Patrizio Brunetta 

 

 
 

 

 



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

prof. Michielin Antonietta 

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

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

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

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

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



questione del soggetto . 
Rifondazione della filosofia e modernità :introduzione a Cartesio 

II Quadrimestre 

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

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

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

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

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

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

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



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



Relazione finale Storia a.s. 2018/19 
cl.4FS 

Ins. Michelin Antonietta 

Per il profilo della classe si veda la relazione di Filosofia. 

La Storia si colloca nell’Asse storico-sociale. Le competenze chiave di 
riferimento in coerenza con le Raccomandazioni del Parlamento europeo 
sono le seguenti : imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito 
d’iniziativa e imprenditorialità, in particolare per il quarto anno : 

-Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente.  

- Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio economici per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio e in quello di altre aree 
geografiche. 

-  Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali  
esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro 
popolo, anche in confronto con altri documenti.  

-  Valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare 
diverse tesi interpretative, al fine di comprendere il modo in cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della storia. 

- Inoltre 

Esporre gli argomenti storici in programma in maniera articolata, in forma 
scritta e orale. 

Contestualizzare gli eventi storici nel loro spazio-tempo e analizzane i 
vari fattori (politici, economici, sociali, culturali). 

Utilizzare con pertinenza il linguaggio specifico della disciplina e la 
terminologia storiografica. 

Saper orientarsi e operare confronti tra teorie, fonti storiografiche e 
documenti storici. 

Utilizzare le acquisizioni fondamentali dei contenuti storici in ambiti 
multidisciplinari e interdisciplinari. 

Verifiche e valutazioni:  le verifiche saranno sostanzialmente orali e scritte, le 
prove scritte utilizzzeranno anche la tipologia delle domande aperte o 
semistrutturate e dei  quesiti .  



Per i criteri si terrà conto delle indicazioni del POF: 

METODO DI LAVORO 
Lezione frontale e dialogata,lettura di fonti e documenti,brevi 
video,documentari,immagini- 
In una certa misura e in riferimento al pensiero politico verranno organizzati 
gruppi di lavoro al fine di promuovere l’autonomia e la condivisione della 
ricerca in vista della produzione di un fine comune,presupponendo che 
l’affiancamento di questo stile di lavora possa servire a creare relazioni 
serene e fondate sulla condivisione. anche i lavori di gruppo saranno valutati. 
Per le valutazioni s’é tenuto conto delle indicazioni dipartimentali del P.O.F. 

CONTENUTI 

Nello svolgimento dei contenuti si terra’ conto delle fonti e della storiografia 
per la valutazione critica degli stessi; del pensiero politico Giusnaturalistico 
che sarà svolto in modo interdisciplinare con filosofia.Lo svolgimento del 
programma prevede inoltre digressioni nella contemporaneità al fine di 
favorire la problematizzazione e attualizzazione dello stesso. 

L'AFFERMAZIONE DELL'ASSOLUTISMO IN FRANCIA. 
Il disegno assolutistico di Luigi XIV: La riorganizzazione burocratica 
amministrativa del regno,la politica economica,la politica religiosa,le arti e la 
censura. 
Il pensiero politico: Boden, Grozio, Hobbes. 

LA RIVOLUZIONE INGLESE. 
Cause, fermenti  religiosi,economici e sociali.  
L’inasprirsi del conflitto parlamentare, La petizione dei diritti, il lungo 
parlamento e la concessione di nuove libertà. 
La guerra civile,gli eventi l’esercito rivoluzionario di Cromwell ,la 
proclamazione della Repubblica,le forze politiche radicali,le riforme 
sociali,l’uguaglianza politica dei cittadini,Cromwell Lord Protettore. 
La restaurazione di Carlo II e Giacomo II; l’approvazione del test Act,l’Habeas 
corpus. 
La gloriosa rivoluzione,  Bill of rights e l’Atto di tolleranza. 
Il pensiero politico di J. Locke “Lettera sulla tolleranza.” 
                                       
L'EUROPA DEL ‘700 
L'illuminismo il pensiero politico: 
 Per la pace perpetua di E:Kant. 
Il pensiero politico di Montesquieu, Voltaire, Rousseau.  
L’assolutismo Illuminato. 
Nascita e espansione della Russia. 
L'emergere della Prussia: l’eta’ federiciana. 



                                        

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE INGLESE 
L'economia inglese nel '7OO, l'andamento delle recinzioni,lana e cotone,  
ferro e carbone. 
Il processo di industrializzazione: le macchine tessili, la protesta dei  
tessili, la condizione lavorativa, la divisione del lavoro. 
L’Urbanesimo. 
A.Smith :sulla ricchezza delle nazioni. 

LA LIBERAZIONE DELL'AMERICA DAL DOMINIO COLONIALE. 
Quadro storico: Coloni inglese e indiani americani. 
L'origine dello scontro con la madrepatria. 
Da colonie a stati sovrani. 
La confederazione degli Stati Uniti d'America. 
L'Indipendenza delle colonie dell'America latina. 
La Costituzione Americana 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE E L'ETA' NAPOLEONICA 
Quadro storico: La società alla vigilia della rivoluzione, il 1789.  
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino " Liberta' uguaglianza,  
fraternità". La voce delle donne rivoluzionarie: Dichiarazione dei diritti  
delle donne e delle cittadine .1791. La fine della società signorile:  
decreto di abolizione del regime feudale, 1791. La costituzione democratica,  
la legittimazione del terrore : Il discorso di Robespierre alla Convenzione.  
Il colpo di stato del 10 brumaio: proclama di Napoleone ai Francesi. 
Fermenti patriottici fra gli italiani. 

L'ETA'DELLA RESTAURAZIONE E DELLE RIVOLUZIONI. 

Il Congresso di Vienna. La diffusione di nuovi ideali. Il  
nazionalismo.Società segrete e moti insurrezionali. Il dibattito  
sull’indipendenza italiana.: l'orientamento liberale, quello democratico e  
quello federalista. 
L'Europa negli anni ‘30 e ‘40. 
Il 1948 in Francia 
Il 1948 in Austria e Germania 
Il 1948 in Italia 
I regimi nell'Europa restaurata. L'impero multinazionale degli Asburgo. 

LA SOCIETA’ INDUSTRIALE NELL’EUROPA DELL’800. 

L'industrializzazione si allarga, gli sviluppi dell'economia politica, le  
condizioni degli operai.Le ideologie e i movimenti : Liberalismo,  
Socialismo, Comunismo. 



Le organizzazioni operaie. La concentrazione industriale. 
Il ruolo dell'agricoltura. 

L'EUROPA DELLE NAZIONALITA' 

Il Piemonte di Cavour. 
L'Inghilterra liberale. 
La Francia di Napoleone III 
La seconda guerra d'indipendenza, Garibaldi e la spedizione dei Mille. 

I problemi dello stato italiano e il governo della destra storica. 

Elementi di educazione civica. 
Lo stato di diritto. 
L'origine dello stato di diritto, lo Stato legale e lo Stato costituzionale. 
Lo stato liberale italiano.Analisi di aspetti della Costituzione Italiana. 



 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4FS 

DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Laura Moroni 

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

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

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

tematiche 
• Attività di recupero e/o sostegno in itinere 

 
 
Criteri di Valutazione 
Le diverse abilità – Leggere, Ascoltare, Parlare, Scrivere e Interagire – saranno  
valutate sulla base di una rubrica che prevede 4 livelli fondamentali: 
Livello Base Non Raggiunto, Livello Base Raggiunto, Livello Intermedio e 
Livello Avanzato. 
Inoltre si terrà conto della partecipazione alle attività, dell’impegno a casa, del 
tipo di collaborazione durante i lavori di gruppo e dell’atteggiamento in classe. 
 



 
 
 
 
Contenuti 
 
Dal testo: 
M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Performer First Tutor, Zanichelli 
 
Modules 5, 6, 7, 9, 10 con particolare riguardo al Vocabulary e lo Use of 
English. 
Sono state affrontate tutte le strutture della grammatica inglese. 
 
 
Lo studio della letteratura è stato supportato da informazioni ricercate in 
internet, mentre i brani di lettura sono stati tratti dal testo in adozione: 
M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Performer B2, Zanichelli. 
In particolare sono stati presentati i seguenti argomenti: 
 

• The Civil War 
• The Puritans 
• The Scientific Revolution 
• The Restoration of the Monarchy 
• The Augustan Age 
• The rise of the novel 
• Defoe 
• Swift 
• Richardson 
• M.Shelley 
• J.Austen 
• E.A.Poe 
• Turner and Constable 

 
 
 
Gli studenti hanno inoltre approfondito la conoscenza di tematiche attuali quali 
Sustainability, Success, Global Population Growth, Buses and Democracy con 
l’ascolto di alcuni TED TALKS. 
 
  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE                                                Insegnante PILOSIO SUSI 
Classe IV F scientifico                                               anno scolastico 2018/19 
                       
MATEMATICA  
 
Relazione sulla classe  
La classe ha seguito con attenzione e impegno l’attività didattica e numerosi 
studenti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo con domande e 
osservazioni pertinenti e utili. Credo di poter dire che il “gruppo” classe è stato 
capace di creare un clima di lavoro stimolante per tutti, sia per gli allievi più 
fragili, hanno avuto numerose occasioni di crescita personale, sia per quelli più 
capaci.   

Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi cognitivi specifici di questa 
disciplina, anche se con diverse gradualità, in funzione dei diversi livelli della 
preparazione di base, del diverso impegno e del metodo di studio evidenziato 
nel corso. Gli alunni più motivati hanno costruito nel corso dell’anno una 
preparazione personale solida e approfondita; grazie anche ad una buona 
autonomia di lavoro, hanno conseguito profitti ottimi, evidenziando buone 
capacità di rielaborazione degli argomenti trattati. 
Gli studenti più fragili hanno incontrato diverse difficoltà nell’affrontare il 
programma articolato di quest’anno scolastico, anche a causa di lacune 
pregresse non colmate e di uno studio non sempre costante o adeguatamente 
approfondito. Nonostante le diverse attività di recupero svolte in itinere, 
permane un piccolo gruppo di studenti le cui conoscenze, competenze e abilità 
non sono ancora sufficientemente precise.  
 
Il programma di Matematica previsto nel Piano di Lavoro è stato sviluppato in 
modo completo e approfondito, rivedendo argomenti svolti nei precedenti anni 
scolastici e anticipandone alcuni che tratteremo in modo completo il prossimo 
anno scolastico. 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 MATEMATICA 
 
Funzioni goniometriche 
Archi e  angoli orientati e loro misura in gradi e in radianti. Definizione, grafici e 
proprietà delle funzioni goniometriche seno, coseno, tangente e cotangente. 
Relazioni fondamentali. Espressione di tutte le funzioni goniometriche mediante 



una sola di loro. Inverse delle funzioni goniometriche: arcseno, arccoseno, 
arctangente e arccotangente.  
Grafici di funzioni goniometriche con l’uso di simmetrie, traslazioni, dilatazioni, 
moduli. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni usando grafici di funzioni 
goniometriche. 

  
Formule goniometriche, equazioni e disequazioni 
Archi associati; archi complementari, archi che differiscono di 90°. Riduzione al 
primo quadrante. Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione, 
parametriche, di prostaferesi e di Werner. 
Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta ; angolo tra due 
rette. 
Equazioni e disequazioni goniometriche riconducibili a quelle elementari, 
utilizzando anche le formule goniometriche. Equazioni e disequazioni lineari e 
omogenee. Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. 
 
Funzioni reali di variabile reale 
Richiami sul concetto di funzione; dominio di una funzione, grafico di una 
funzione; funzioni biunivoche; funzioni pari e dispari; funzioni crescenti e 
decrescenti. Calcolo del dominio di funzioni algebriche, razionali, irrazionali e 
modulari, esponenziali, logaritmiche e goniometriche.  
Grafici di funzioni riconducibili a rette e a coniche. Risoluzione grafica di 
equazioni e disequazioni contenenti grafici riconducibili a coniche. 
 
Trigonometria piana 
Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli.  
Relazioni tra i lati e le funzioni goniometriche degli angoli di un triangolo. Area di 
un triangolo  
Teorema della corda. Teorema dei seni e di Carnot. Risoluzione di un triangolo. 
Raggio della circonferenza inscritta e circoscritta ad un triangolo. Problemi di 
trigonometria piana. Applicazioni della goniometria e della trigonometria piana 
alla fisica. 
 
Elementi di geometria solida 
Elementi fondamentali della geometria solida euclidea: angoli, parallelismo e 
perpendicolarità tra rette e piani, Principio di Cavalieri; Teorema delle tre 
perpendicolari; Teorema di Talete e similitudini nello spazio. 
Definizioni e proprietà delle fondamentali figure solide: prisma, piramide, tronco 
di piramide, poliedri, poliedri regolari; solidi di rotazione: cilindro, cono, tronco di 
cono, sfera; calcolo di superfici e volumi.  



Solidi platonici: calcolo della superficie e del volume di un cubo, tetraedro e 
ottaedro;calcolo del raggio delle sfere inscritte e circoscritte a tali poliedri.  
Problemi di geometria piana e solida anche con l’uso di Pitagora, Euclide, delle 
similitudini e dei teoremi di trigonometria piana. 
 
Geometria analitica dello spazio 
Coordinate cartesiane di un punto nello spazio: distanza tra punti e punto medio 
di un segmento. Equazione, parametrica e cartesiana, di un piano; condizione di 
parallelismo e di perpendicolarità tra piani. Equazione, parametrica e cartesiana, 
di una retta.  
Distanze tra punti, rette e piani; angolo tra rette e piani 
Equazione di una superficie sferica; piano tangente ad una sfera 
 
Numeri complessi 
Definizione di numeri complessi; numeri complessi in forma algebrica, 
trigonometrica ed esponenziale; le formule di De Moivre. I vettori e i numeri 
complessi; rappresentazione nel piano di Gauss.  
Operazioni con i numeri complessi: opposto, coniugato, somma, sottrazione, 
prodotto, quoziente e potenza (in forma algebrica, goniometrica ed 
esponenziale) 
Calcolare la radice n-esima dell’unità e di un numero complesso e loro 
rappresentazione nel piano di Gauss. 
 
Calcolo combinatorio e teoria della probabilità 
Funzione fattoriale; definizione ed esercizi con disposizioni semplici e con 
ripetizione, permutazioni semplici e con ripetizione,  combinazioni semplici e con 
ripetizione 
Coefficienti binoniali e loro legame con lo sviluppo della potenza n-esima di un 
binomio; triangolo di tartaglia. Equazioni e disequazioni con i coefficienti 
binomiali. 
Probabilità: definizione classica. Calcola della probabilità di un evento con l’uso 
del calcolo combinatorio o di diagrammi ad albero. Evento complementare e sua 
probabilità 
Eventi compatibili e incompatibili; probabilità della somma logica di eventi 
Eventi dipendenti e indipendenti; probabilità del prodotto logico di eventi 
Probabilità condizionata; il teorema di Bayes e sue applicazioni 
Il problema delle prove ripetute. Schema di Bernulli. 
 
 
 
 



Limiti delle funzioni reali di variabile reale. Funzioni continue 
Nozioni di topologia su R: Intervalli; intorni di un numero o di un punto; punti 
isolati o di accumulazione; estremo inferiore, superiore, massimo e minimo di un 
insieme di numeri reali. 
Definizione di limite di una funzione reale di una variabile reale; limite finito ed 
infinito per una funzione con x che tende ad un punto o all’infinito; limite destro e 
sinistro di una funzione. Dedurre i limiti da un grafico. 
Teoremi sui limiti: di unicità, di permanenza del segno, del confronto Operazioni 
sui limiti e relativi teoremi. Infiniti e loro proprietà. 
Funzioni continue in un punto ed in un intervallo. Limiti notevoli:   

1(senx/x) lim
0


x

 (con dimostrazione) e e1/x)(1 x

lim 
x

 e loro applicazioni.  

Forme indeterminate nel calcolo di un limite e tecniche fondamentali per 
risolverle. Grafico probabile. 

 
 
Pordenone, 3 Giugno 2019                                                
 
 
 



Verifica del Piano di lavoro                             Insegnante: Favro Giordano

Anno scolastico 2018/2019                                Classe: 4F scientifico

 
DISCIPLINA: FISICA

 

RELAZIONE FINALE

L'attività didattica è stata nel complesso positiva.  La classe si è dimostrata 
partecipe e propositiva, con lezioni vivaci e partecipate sia in classe che in 
laboratorio. La maturità è in generale aumentata, soprattutto da parte di 
coloro che mostrano un livello almeno discreto nel rendimento scolastico: la 
classe si è dimostrata ricettiva non solo per le attività programmate ma anche
per gli approfondimenti proposti, di  fisica teorica, sperimentale o 
interdisciplinare con la matematica.

Il rendimento è in generale buono, con un buon numero di studenti di livello 
ottimo o superiore. Permangono invece alcune significative situazioni critiche 
per rendimento e partecipazione, anche per lacune pregresse, che richiedono
significative attività di recupero o consolidamento.

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

Il comportamento è stato generalmente corretto, ma con alcune lievi ma 
fastidiose e persistenti intemperanze, segno che la maturità complessiva 
deve ancora compiersi del tutto. Tali intemperanze non hanno comunque 
rallentato l'attività didattica in maniera significativa.

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

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



PROGRAMMA SVOLTO

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

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

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

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

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

POTENZIALE ELETTRICO E CONDENSATORI
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico, linee di campo elettrico e 
potenziale, campo elettrico uniforme e differenza di potenziale, potenziale 



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

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

MAGNETISMO
Introduzione al magnetismo: aspetti fisici di base, somiglianze e differenze 
con i fenomeni elettrici, forza di Lorentz, moti in campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici, moto circolare indotto da un campo magnetico uniforme, 
selettore di velocità, applicazione del calcolo vettoriale nello studio della forza
elettromagnetica.



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

Relazionarsi con la realtà alla luce 
delle conoscenze acquisite 

Stato liquido   

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

Concentrazione delle soluzioni e loro 
proprietà 

 Reazioni chimiche 
 Cinetica chimica 

Apparato digerente 

Spiegare l’evoluzione dei sistemi 
chimici 

Equilibrio chimico 

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

Acidi e basi 
pH 

 Sistema escretore 
  Reazioni di ossidoriduzione 

 Sistema nervoso 



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

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

24.3.
6 

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

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

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

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

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

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

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

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



26.3 
26.4 

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

26.5 
26.6 

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

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

Risorse 
multim.  
(youtube)  

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

colore 

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

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



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

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

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

squadra
 acquisito fondamentali informazioni sulla tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni

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

Classe 4 F scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe,  composta da 22 alunni  che si  avvalgono dell’insegnamento
dell’ora  di  religione,  ha  dimostrato  interesse,  impegno  e  una  buona
partecipazione.  Il  clima  in  classe  è  stato  positivo  e  costruttivo,
permettendo  un  regolare  svolgimento  delle  lezioni.  Una  buona  parte
degli  alunni  ha  dimostrato  curiosità  verso  gli  argomenti  trattati
intervenendo  in  modo  positivo  e  propositivo;  altri  alunni,  seppur
interessati, hanno privilegiato un atteggiamento di ascolto. 
L’atteggiamento e il comportamento in classe sono stati corretti. 

Contenuti trattati

La società di oggi e analisi di alcuni problemi giovanili tra cui: dipendenze
e  condizionamenti;  discriminazione  e  violenza;  dubbi  e  incertezze  sul
futuro.
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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