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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4F scienze umane 

 
Presentazione della classe  

La classe, composta da 19 studenti di cui una in mobilità in Bolivia, si 
presenta discretamente attiva e partecipe, attenta e propositiva; nel 
complesso sembra aver apprezzato le proposte didattiche. Migliorata la 
capacità di autocontrollo dei singoli: permangono, però, ancora momenti di 
distrazione.  Le relazioni sono sempre state corrette sia con gli insegnanti che 
tra compagni; si è creato un clima positivo, costruttivo,  valido  per il buon 
esito della azione didattica. I livelli di preparazione sono non sempre 
soddisfacenti. Gli studenti sono motivati e partecipi, attenti e discretamente 
puntuali nelle consegne e nello studio pomeridiano. 
I piani di lavoro sono sostanzialmente in linea con quanto preventivato.  
Le competenze raggiunte non sono omogenee per tutti gli allievi; alcuni 
presentano difficoltà e dovranno ancora lavorare su obiettivi trasversali 
proposti per il corrente anno.  
Competenze perseguite 
Sulla base del quadro generale sopra descritto, il Consiglio di Classe, 
tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa della 
scuola, delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, con le modalità 
e con gli strumenti propri di ciascuna disciplina, ha promosso per ogni 
studente il raggiungimento delle competenze in chiave di cittadinanza ed in 
particolare quelle sotto elencate: 

 saper essere responsabili nello studio, essere quindi costanti, accurati 
e consapevoli in tutte le fasi dell'apprendimento e saper valutare le 
proprie prestazioni, riconoscendo punti di forza e punti di debolezza; 

 saper essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno, essere 
quindi puntuali nell'esecuzione dei compiti e precisi nella sistemazione 
degli appunti e di ogni altro materiale didattico; 

 saper partecipare al dialogo educativo in maniera consona e rispettosa, 
per scoprire il proprio spazio di crescita umana e culturale nelle 
relazioni con i compagni e con i docenti, attraverso modi di colloquio 
efficace, diretto e trasparente 

 saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi 
storicosociali, linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici e su di 
essi elaborare riflessioni personali, utilizzando la terminologia specifica 
nei diversi ambiti disciplinari. 

Strategie didattiche 
Durante quest'anno scolastico, nel quadro delle competenze di 
cittadinanza “comunicare “ e “collaborare e partecipare” e in linea con le 
competenze trasversali sopra concordate, il Consiglio di classe  ha  
operato  a livello pluridisciplinare sviluppando l’unità di apprendimento ‘ in 
viaggio con gli antichi’. 
Nel rispetto della specificità delle diverse materie, i docenti hanno adottato 



per quanto possibile, oltre alla lezione frontale, modalità diversificate di 
lavoro: lezioni dialogate, dibattiti, relazioni e approfondimenti degli studenti, 
lavoro di gruppo, laboratori, utilizzo di strumenti multimediali e informatici. 
Nel corso delle settimane, inoltre, si è cercherà di distribuire in modo 
equilibrato i carichi di lavoro pomeridiano, si sono esplicitati  alla classe modi 
e 
fini delle singole attività e si sono predisposti  e  comunicati agli 
allievi in tempi adeguati la scansione delle verifiche scritte e orali, e si è 
evitato  il 
più possibile accumuli e sovrapposizioni. Il recupero si è svolto in itinere, con 
l’utilizzo di sportelli pomeridiani, con studio personale 
Criteri di verifica e valutazione 
Anche le verifiche, sia orali che scritte per tutte le materie, ci si è serviti  
di tipologie di prova diversificate, che hanno  offerto maggiori possibilità di 
valutazione dell'apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi, nonché di 
autovalutazione. 
Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro 
delle singole discipline. 
In base a quanto stabilito dal P.O.F., per la valutazione conclusiva 
Sono stati  tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, 
anche l'impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, l'autonomia e la responsabilità evidenziati nel proprio percorso 
culturale. Si ricorda, inoltre, che le prove hanno coefficienti di difficoltà diversi 
e su di essi vengono proporzionati i voti. 
Progetto alternanza 
Il consiglio di classe ha evidenziato che lo svolgimento del progetto di 
Alternanza scuola lavoro ha comportato, inevitabilmente, una riduzione del 
tempo a disposizione dei docenti, i quali si sono trovati inevitabilmente, in 
itinere, a dover adeguare le proprie programmazioni.  
Tutti gli allievi hanno completato, per il numero di ore necessarie, il percorso 
di alternanza scuola-lavoro. 
 
Progetti e percorsi svolti: 

 Teatro in lingua inglese “Romeo & Juliet” 

 5 ore di lettorato in lingua inglese 

 Conferenza presentazione “Dedica a Gioconda Belli” 

 Pordenonelegge “Cyberbullismo” 

 ASL: Convegno, ricerca ed esposizione sulla maestra Angela Cameo 
(partecipazione al concorso Friuli storia di una alunna) 

 ASL: L’informazione scientifica con partecipazione al concorso “Focus 
scuola” 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI ITALIANO  
 
Classe 4Fu       Anno scolastico 2018/19 

 
Situazione della classe e bilancio del lavoro svolto 
Nonostante la classe sia rimasta un ambiente di lavoro tranquillo e sereno, 
non sempre le lezioni si sono svolte in modo proficuo per tre ragioni 
fondamentali: le numerosissime assenze, soprattutto in occasione o in vista 
delle verifiche; la scarsa partecipazione degli studenti, dovuta in qualche caso 
a riservatezza e timore del giudizio altrui, in altri a una modalità di ascolto 
totalmente passiva; e infine lo studio carente o superficiale di un gruppo di 
studenti, che, a differenza degli altri,  non ha ancora compiuto quel salto nella 
maturazione e non è apparso perciò motivato e capace di rielaborare i 
contenuti studiati.  
Pertanto la classe risulta divisa in due gruppi quanto mai differenziati: alcuni 
studenti sono dotati degli strumenti idonei ad affrontare l’ultimo anno di liceo 
e di una preparazione adeguata, seppure a livelli diversi; alcuni altri sono 
ancora del tutto sguarniti rispetto al metodo di lavoro e con lacune 
generalizzate, sia nella produzione scritta che in quella orale. Qualche 
studente è riuscito a esprimere meglio che in passato le sue buone 
potenzialità, grazie all’impegno costante e allo sforzo di interiorizzare gli 
argomenti oggetto di studio. 
 
Conseguimento degli obiettivi specifici della disciplina 

Per quanto esposto sopra, quindi, gli obiettivi prefissati, elencati nel Piano di 
lavoro della classe, sono stati in linea di massima raggiunti per alcuni 
studenti, per altri invece in modo non soddisfacente, soprattutto per quanto 
riguarda il secondo (utilizzo del linguaggio), il terzo (costruzione di 
un’argomentazione logica e documentata), il quarto (produzione di testi 
coerenti e articolati in accordo con le richieste), e soprattutto l’ultimo 
(interiorizzazione dei contenuti letterari). 
 
Metodologie didattiche  
Per favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti nell’attività didattica, si è 
cercato per quanto possibile di adottare accanto alla lezione frontale, che è 
rimasta indispensabile per l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità 
alternative di lezione: analisi collettive di testi, analisi o rielaborazione di testi 
in gruppo, letture da parte dell’insegnante. Inoltre gli studenti sono stati 
qualche volta sollecitati a discutere su tematiche di attualità per esercitarsi ad 
argomentare la propria tesi e a confutare quella dell’avversario. Per quanto 
riguarda la produzione scritta, sono state proposte le nuove tipologie 
dell’esame di stato, affinché gli studenti ne prendessero visione e si 
esercitassero in vista del prossimo anno. 
 



Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale dello studente, per la valutazione orale 
sono state prese in considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività 
didattica; per quanto riguarda la valutazione scritta, sono state effettuate 

verifiche distribuite nei due quadrimestri, che sono consistite nella produzione 
di testi propedeutici a quelli richiesti dagli esami di stato.  
La valutazione finale tiene conto sia dell’acquisizione di regole, modelli e 
contenuti, sia dell’abilità espressiva raggiunta dallo studente, sia, infine, della 
capacità di rielaborazione e dell’originalità dimostrata nell’affrontare 
l’argomento proposto.  
 
Contenuti culturali della disciplina 
Educazione letteraria 
 La civiltà del Rinascimento: il panorama culturale, lo status 

dell’intellettuale, i principali generi letterari (Ripasso) 
 La trattatistica del Cinquecento 

Cenni a Pietro Bembo, Prose della volgar lingua; a Baldesar 
Castiglione, Il Cortegiano; a Giovanni Della Casa, Il Galateo 

 Dal trattato al saggio 
Machiavelli: I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio; Il Principe 

 La poesia petrarchista 
 L’età della Controriforma e del Manierismo: coordinate storiche e 

culturali 
 Dal poema cavalleresco al poema eroico  

Torquato Tasso: La Gerusalemme liberata 
 La rivoluzione scientifica del Seicento 

Galileo Galilei: il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. 
 Il Barocco e le sue poetiche 
 L’età dell’Arcadia e i suoi principali esponenti  

Ludovico Antonio Muratori: la figura dell’erudito 
 Il teatro dal Seicento al Settecento e la riforma della commedia 

Carlo Goldoni: lettura integrale de La locandiera; letture da varie 
commedie 

 L’età dell’Illuminismo e i suoi rappresentanti italiani 

Il Caffè; i fratelli Verri; Beccaria 
 Il poema parodico e satirico 

Giuseppe Parini: Le Odi; Il Giorno 
 Tra Illuminismo, Neoclassicismo e Preromanticismo 

Ugo Foscolo: Le ultime lettere di Jacopo Ortis; i Sonetti; i Sepolcri 
 Il Romanticismo 

La polemica tra classicisti e romantici 
 La poesia e il dialogo filosofico alla soglia della modernità 

Giacomo Leopardi: gli idilli; le canzoni; le Operette morali 
 



 Percorso tematico nel Purgatorio: Dante e l’amicizia 

 
Educazione alla scrittura 

Le tipologie testuali di cui è stata analizzata la struttura e che sono state 
oggetto di esercitazione sono: l’analisi del testo narrativo e poetico (tipologia 
A); l’analisi di un saggio con sviluppo della tesi e dell’argomentazione 
(tipologia B); il tema argomentativo (tipologia C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 1 giugno 2019      Elisabetta Rossi 
 
 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV FU 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Silvia Pettarin 
 
Competenze relative alla disciplina  
Rispetto all’inizio dell’anno scolastico, nel complesso il quadro della classe è 
leggermente migliorato: agli studenti che già negli anni precedenti avevano 
affrontato la disciplina con metodo e continuità e avevano dimostrato buone 
capacità di comprensione dei contenuti e di rielaborazione si sono aggiunti 
alcuni studenti, in precedenza piuttosto fragili nell’impegno e nelle capacità, 
che hanno raggiunto maggiore consapevolezza e sono diventati leggermente 
più autonomi. Permangono degli studenti in difficoltà, con impegno piuttosto 
discontinuo, studio mnemonico, difficoltà nella rielaborazione. 
Nell’attività di traduzione dal Latino, seppur limitata ad una selezione di testi, 
per lo più poetici, pochi studenti sono stati attivi e disponibili, dimostrando 
competenze morfologiche e sintattiche; la maggior parte ha acquisito 
passivamente gli elementi di traduzione, con scarso impegno anche nell’analisi 
linguistica e lessicale (nonostante la riflessione sul Lessico – e sulla sua 
correlazione con quello della Lingua italiana – sia stata costantemente 
sollecitata). Tale atteggiamento è in parte comprensibile con la persistente 
fragilità linguistica di buona parte degli studenti, riscontrabile sia nelle verifiche 
scritte che nell’esposizione orale. 
 
Programma 
Libro di testo: G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di Letteratura Latina, 1. L’età 
arcaica e repubblicana, Le Monnier Scuola; G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni 
di Letteratura Latina, 2. L’età augustea, Le Monnier Scuola..  
Sono indicati i testi letti in lingua originale. Per ogni genere letterario e/o autore 
c’è stata un’introduzione sul contesto storico e culturale. 
  
• Cicerone: la vita; le opere. 
   Orazioni giuridiche: Verrine (contenuti; “Un’occasione importante” I,1,1-3, 
   traduzione dal Latino); Pro Roscio Amerino (contenuti); Catilinarie (contenuti 
   e contestualizzazione; “La sfrontata impudenza di Catilina” I,1-2, traduzione 
   dal Latino; I,3-4, traduzione in Italiano); Pro Caelio (“Ritratto di una donna 
   perversa” 49-50, in traduzione). 
   Opere filosofiche e politiche: De re publica, De officiis (contenuti). 
   Epistole (Ad familiares 14,1, in traduzione). 
• Virgilio: la vita e le opere. 
   Bucoliche (I, vv. 1-10, traduzione dal Latino, vv. 11-84 in traduzione). 
   Georgiche (la struttura e i temi dell’opera; “Orfeo ed Euridice”, IV, vv. 453- 
   527, in traduzione).  
   Eneide (la struttura e i temi dell’opera; il rapporto con il modello omerico; 
   “Enea, l’eroe destinato dal fato” I, vv. 1-11, traduzione dal Latino, vv. 12-33 



   in traduzione; “Riconosco i segni dell’antica fiamma”, IV, vv. 1-30 in 
   traduzione; “Lo scontro tra i due amanti” IV, vv. 296-361 traduzione dal 
   Latino; “Il suicidio di Didone” IV, vv. 642-705 in traduzione). 
• Orazio: la vita e le opere. 
   Epodi e Satire (Satira I,1 “L'insoddisfazione degli uomini”, vv. 1-12 
 traduzione dal Latino, vv. 13-40 e 92-121 in traduzione; Satira I,6 “Libertino 
   patre natus” in traduzione). 
   Odi (“Carpe diem” I,11, traduzione dal Latino; “L’inverno della vita” I,9 
   traduzione dal Latino; “La fonte Badusia” 3,13 in traduzione; “Non omnis 
   moriar” 3, 30 traduzione dal Latino).  
   Epistole (“Poesia e libertà”, I,7 in traduzione) 
• Ovidio: la vita e le opere. 
   Ars amatoria (“Consigli per conquistare una donna” II, vv. 273-336, 641-666, 
   in traduzione; “La raffinatezza della modernità: un elogio del presente” III, vv.  
   101-128, in traduzione). 
   Heroides (“Il dramma di Penelope”, 1, in traduzione). 
 Metamorfosi (“L’infelice storia di Eco” III, vv. 356-401, in traduzione; “L’amore 
   impossibile di Narciso” III, vv. 401-505, in traduzione). 
 
Strategie didattiche  
Sono stati ripresi alcuni elementi dello studio della lingua, partendo dalle 
strutture presenti nei testi antologici presi in esame. Una selezione di testi è 
stata presentata in lingua originale e la traduzione è stata effettuata in classe, 
tentando di stimolare la partecipazione attiva degli studenti. L’analisi del 
Lessico e i confronti con il Lessico delle altre lingue a loro note sono stati 
elementi prioritari, come anche l’attenzione alle caratteristiche stilistiche, in 
particolare dei testi poetici.  
 
Strumenti didattici  
Lezione frontale, traduzione guidata. 
Testo in adozione e testi da siti specializzati, oltre a qualche traduzione in 
fotocopia. 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali; verifiche scritte, con l’inserimento anche di testi in lingua latina 
e traduzione a fronte. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
Ai fini della valutazione, si è tenuto della capacità di riconoscere elementi 
stilistici e linguistici nei testi latini tradotti in classe; della conoscenza e 
contestualizzazione degli autori e dei testi antologici selezionati durante l’anno 
scolastico; della comprensione dei contenuti e della riflessione sugli stessi. La 
partecipazione consapevole e rielaborativa è stato un elemento di valutazione. 
 



Attività di recupero 
Non sono state effettuate specifiche attività di recupero, che si è svolto 
individualmente e in itinere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verifica del piano di lavoro della classe 4 Fu 

Disciplina filosofia 

Docente Luca Silvestrin 

Osservazioni conclusive  

La classe 4 Fu ha tenuto nel corso dell’anno scolastico un comportamento 
generalmente corretto e rispettoso nei confronti dell’insegnante. Le lezioni si 
sono svolte in un clima cordiale e consono all’attività didattica; gli interventi 
degli studenti si sono limitati per lo più a richieste di ripasso o chiarimenti in 
vista delle verifiche sommative. Per quanto riguarda il profitto, alcuni allievi più 
brillanti e motivati hanno raggiunto risultati buoni ed in alcuni casi eccellenti. Si 
sottolinea tuttavia la presenza di un piccolo gruppo di studenti il cui 
apprendimento risulta piuttosto mnemonico e limitato alla conoscenza 
essenziale dei contenuti. In qualche caso uno studio più puntuale e continuo 
avrebbe potuto portare a risultati migliori. 

 

Obiettivi didattici 

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

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

 acquisire elementi concettuali e lessicali relativamente al pensiero 
politico moderno; 

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

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

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

 

 
 

 

 

 



Strategie e strumenti didattici 

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

con i materiali disponibili nell’espansione on-line. Per alcuni argomenti sono 

stati utilizzati, in aggiunta al manuale, DVD o filmati con interventi di esperti. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

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

 

Attività di recupero 

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

 

Contenuti disciplinari 

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



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

 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV FU 
DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Silvia Pettarin 
 
Competenze relative alla disciplina  
 
La classe ha dimostrato costantemente interesse per la disciplina e una buona 
parte degli studenti ha seguito attivamente gli argomenti presentati in quest’anno 
scolastico; meno numerosi sono stati gli studenti che, pur apprezzando i 
collegamenti con l’attualità o con altre discipline, hanno contribuito con i loro 
apporti a tali approfondimenti. 
Rimane una classe decisamente eterogenea nelle conoscenze e nelle 
competenze disciplinari, come anche nella qualità e continuità dell’impegno, 
anche se, come indicato anche per il Latino, la situazione complessiva è 
leggermente migliorata. Per quanto riguarda, invece, la precisione e la cura 
linguistica nell’espressione scritta (soprattutto) ma anche per certi studenti in 
quella orale, la maggior parte della classe è ancora in difficoltà. 
Gli argomenti sono stati costantemente integrati con la loro contestualizzazione 
geografica e culturale. 
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti si sono occupati di presentare la figura 
di Angela Cameo, maestra elementare vittima delle leggi razziali del 1938, a 
pubblici diversi: al Convegno “Le leggi razziali fasciste del 1938” (Pordenone, 29 
ottobre 2018), agli studenti della classe 3D della Scuola secondaria di I Grado 
“P.P. Pasolini” di Pordenone, con la partecipazione al concorso “Friuli Storia”. Tali 
attività hanno fatto parte di un Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, come la 
partecipazione al Concorso “FocusScuola”. 
 
Programma  
Libro di testo: A.M. Banti, Tempi e culture, 2, Editori Laterza.  

 
• Parlamentarismo e Assolutismo: La prima Rivoluzione inglese; La “Gloriosa 
  Rivoluzione” e la nascita del parlamentarismo britannico; Monarchie 

assolute e guerre tra XVII e XVIII secolo.   
• La civiltà dell'Illuminismo: La nascita di un nuovo sistema economico; 

Ragione e sentimenti; L’Illuminismo; Limiti e ambivalenze dell’Illuminismo.   
• Le rivoluzioni: La Rivoluzione americana; La Rivoluzione francese; 

Napoleone.  
• Vecchi equilibri e nuovi conflitti: La Restaurazione; Tornano le rivoluzioni; Il 
  Risorgimento italiano; Le rivoluzioni del 1848-49. 
• Risorgimento e Unità d’Italia 
• Le grandi trasformazioni socio-economiche e l’idea di progresso. 



 
Alcuni argomenti hanno permesso di affrontare anche elementi di Cittadinanza e 
Costituzione, di approfondire tematiche più ampio (in particolare relative alla 
geopolitica attuale) e di collegarsi a sollecitazioni tratte da altre discipline. 
 
Strategie didattiche 
Si è ricorso a diverse modalità di proposta dei temo trattati: frontale, lezione 
dialogata e confronto di opinioni; approfondimenti; realizzazione di progetti e di 
interventi per pubblici diversi; partecipazione a concorsi. 
 
Strumenti didattici 
Libro di testo; contributi da riviste specializzate, quotidiani, siti di informazione e 
di approfondimento, testi di storia su temi monografici; proiezione di video e 
filmati, partecipazione a convegni. 
 
Strumenti di verifica 
Verifiche orali verifiche scritte di varia tipologia; relazioni e approfondimenti 
individuali (comprese le attività relative a progetti). 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione si è basata su un numero congruo di verifiche orali e scritte; su 
approfondimenti individuali; sull’attività svolta per i progetti; sulla partecipazione 
in classe; sulla continuità e puntualità nell’impegno; sulla crescita delle 
competenze degli studenti. 
La valutazione dell’esposizione orale ha anche tenuto conto delle capacità e della 
correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del linguaggio 
proprio della disciplina. 
 
Attività di recupero 
Non sono state effettuate specifiche attività di recupero, che si è svolto 
individualmente e in itinere. 
 
Attività di approfondimento 
- Partecipazione Convegno “Le leggi razziali fasciste del 1938” (Pordenone, 29 

ottobre 2018) 
- Una parte degli studenti ha presentato la ricerca sulla maestra Angela Cameo, 

alla classe 3D della Scuola secondaria di I Grado “P.P. Pasolini” di Pordenone 
e una studentessa partecipa al concorso “Friuli Storia”. 

- Partecipazione al Concorso “FocusScuola”. 
 
	



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO A.S. 2018/2019 
  
Lingua e civiltà straniera: inglese 
 
Classe 4F Scienze Umane 
 
Docente : Prof.sa Nicoletta Figelli 
 
 
SITUAZIONE  DELLA CLASSE 
 
La classe ha sempre partecipato con interesse alle attività proposte, lavorando 
in aula con costanza e attenzione e rendendo l’ambiente di lavoro sempre 
piacevole. Purtroppo però un piccolo gruppo di studenti è stato sempre passivo 
e non ha usato la lingua inglese per la comunicazione, preferendo il silenzio 
all’occasione di fare pratica persino durante le lezioni con i lettori madrelingua.  
Un terzo della classe ha lavorato con impegno ed ha raggiunto risultati buoni 
o eccellenti. Il resto del gruppo ha lavorato molto meno a casa, studiando poco 
o superficialmente, o solo in occasione delle verifiche: ciò ha fatto sì che le 
conoscenze fossero lacunose, frammentarie e molto confuse, con risultati 
scarsi, e competenze di livello basso, come emerso specialmente nei momenti 
di lavoro sull’Use of English.  
La produzione scritta, inoltre, richiesta solo come lavoro a casa, e raccolta per 
la correzione e il feedback dell’insegnante, non è stata nemmeno svolta da 
molti studenti, probabilmente in quanto non era seguita da una valutazione 
specifica, ma solo come esercitazione per migliorare il proprio livello linguistico.  
 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

• comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua con sempre 
maggior correttezza e fluidità 

• saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 
generale e familiare 

• saper leggere per trovare informazioni specifiche 

• comprendere il lessico dal contesto 

• saper riassumere a parole proprie 

• saper riprodurre informazione rilevanti dal testo attraverso la discussione 

• sviluppare e migliorare la competenza nelle abilità di listening, speaking, 
reading e writing 

• rafforzare la conoscenza della grammatica 

• saper riconoscere i suoni e pronunciarli correttamente 



• conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese 

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

• comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

• riconoscere i generi testuali 

• analizzare il testo letterario 

• attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 
strumenti di studio sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere 
gli obiettivi prefissati 

• presentare con l’ausilio di strumenti multimediali un argomento studiato 

• dibattere su un argomento dato 
 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
Utilizzo di: libro di testo, fotocopie, cd e dvd, proiettore, power point, internet. 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

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

• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 
dei paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie  

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni di prove FCE e INVALSI 

• lezione frontale e lezione dialogata 
 
 
CONTENUTI 
 
Dal libro di testo “Performer First Tutor” Student’s Book + Workbook edizioni 
Zanichelli sono state svolte cinque unità (due nel primo quadrimestre e tre 
nel secondo periodo) comprensive delle sezioni di Grammar, Vocabulary, 
Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking (per i contenuti 
dettagliati si rimanda all’indice del testo). 
 
Unit 5 Lifestyles 
unit 6 Travelling – Review Units 5-6 
unit 7 Communication and Technology 
unit 8 Nature 



unit 10 Relationships  
 
LETTERATURA 
 
Per la lettura del testo letterario sono stati scelti testi brevi, significativi. I testi 
scelti sono accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della 
motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 
Le lezioni di letteratura sono state corredate da power point e materiale audio 
per la fruizione dei brani scelti. 
 
Da fotocopie: 
The characteristics of the Short Story 
K. Chopin: “Ripe Figs” 
K. Mansfield: “The Doll’s House” 
Una short story a scelta individuale 
 
Dal libro di testo “Compact Performer Culture & Literature” ediz. Zanichelli 
sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
Shaping the English Character 
The scientific revolution -The Royal Society 
The Restoration of the Monarchy 
The birth of political parties : The Tories and the Whigs 
A Golden Age 
William Hogarth’s satire and criticism 
The means for cultural debate 
The Rise of the Novel 
Daniel Defoe and the realistic novel 
Daniel Defoe : extracts from “Robinson Crusoe” The journal  
Jonathan Swift and the satirical novel 
Jonathan Swift : extract from “Gulliver’s Travels” Gulliver and the Lilliputians 
 
Visione del film “The Duchess” di Saul Dibb – Scheda film da Wikipedia 
 
Revolutions and the Romantic Spirit 
An age of revolutions  
Industrial society 
William Blake  
London 
The Sublime : a new sensibility 
Romantic Poetry 
Is it Romantic? – Emotion vs Reason 
William Wordsworth and nature 
Daffodils 



 
Presentazione da parte degli studenti di: 
S.T. Coleridge – The Rime of the Ancient Mariner 
J. Keats – Bright Star 
The Gothic Novel 
Mary Shelley and a new interest in science 
Jane Austen and the theme of love 
 
Visione dei film: “Pride and Prejudice” di Joe Wright; “Sense and Sensibility” 
di Ang Lee;  “The Jane Austen Book Club” di Robin Swicord 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Verifiche scritte: comprensione scritta, lessico, grammatica, use of English. 
Verifiche orali: produzione orale su argomenti studiati e letteratura, prove di 
comprensione della lingua orale. 
La produzione scritta è stata assegnata come lavoro a casa e corretta 
dall’insegnante.  
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo con quanto previsto 
dal PTOF.  
Per lo scritto si sono valutate competenza nelle abilità di comprensione del 
testo, conoscenza della grammatica e lessico, competenza nell’Use of English. 
Per l’orale si è valutata la conoscenza dei contenuti, la capacità di 
rielaborazione degli stessi (non studio mnemonico), la capacità di collegare fra 
loro gli argomenti studiati, la fluency e la correttezza linguistica, la pronuncia, 
l’efficacia comunicativa, la competenza nell’abilità di ascolto. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
 
Studio individuale in itinere; ripasso di argomenti grammaticali ritenuti 
fondamentali (tempi verbali, ad es.) con fotocopie fornite dall’insegnante. 
 
ALTRE ATTIVITA’  
 

- La classe ha svolto 6 ore di lettorato con lettori madrelingua 
- Pordenonelegge: incontro con E. Galliano 
- Dedica: conferenza di presentazione della manifestazione 2019 

dedicata a Gioconda Belli 



- Teatro in lingua inglese: Romeo and Juliet, messo in scena da Palketto 
Stage 

- Due allieve hanno partecipato alla Work and Study experience in Bath 
 

 
 
COMPITI PER LE VACANZE 
 
Lettura di “Frankenstein” di Mary Shelley, per studenti di lingua inglese, livello 
B2 Intermediate in qualsiasi edizione e altro romanzo a scelta; visione di “Bright 
Star” di Jane Campion. 
 
 
Pordenone, 1 giugno 2019 
 
L’insegnante 
Nicoletta Figelli 



Liceo“G.Leopardi–E. Majorana” 
 

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

Classe 4Fu Scienze Umane 
 
 
Situazione della classe 
Mi sento di fare, per questa classe, una netta distinzione fra l’aspetto 
strettamente didattico, che riguarda lo studio e i risultarti di apprendimento, e 
quello relazionale. 
Rispetto al primo rilevo che persiste, generalmente, una sostanziale 
debolezza che deriva da un metodo di studio inadeguato, da ingenuità e 
immaturità, da una scarsa capacità di auto analisi, ovvero, in sintesi, da una 
scarsa consapevolezza dello scarto fra quanto è loro richiesto quanto se ne 
ottiene. 
Sul piano relazionale ho invece la sensazione che nei ragazzi si sia 
consolidata la capacità di accogliere le analisi critiche senza polemiche, con 
la fiducia che esse derivino dal desiderio sincero di farli crescere. 
Obiettivi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.  di base 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi. di base 

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

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

di base 

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

di base 



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

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

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



Funzioni goniometriche: circonferenza con raggio unitario: definizione di 
seno, coseno e tangente (attraverso le coordinate di un punto e come 
rapporto fra seno e coseno); Modulo ausiliario: confronto fra il concetto di 
tangente in senso geometrico (retta) e in senso goniometrico (numero). Valori 
delle funzioni goniometriche per multipli di 30°, 45°, 60° e 90°. Modulo 
ausiliario: relazioni notevoli fra lato e diagonale del quadrato, lato e altezza 
del triangolo equilatero. Grafici cartesiani delle funzioni goniometriche; 
periodo delle funzioni goniometriche; la discontinuità della funzione coseno; 
uso dei grafici come strumenti di calcolo approssimato; la lettura inversa del 
grafici e le funzioni goniometriche inverse; uso della calcolatrice per il calcolo 
di funzioni dirette e inverse. 
Relazioni per le funzioni goniometriche di somma, sottrazione, doppio e metà 
di un angolo: calcolo delle funzioni per 15°, 75°, 22,5°. Archi associati e 
riduzione al primo quadrante. 
Trigonometria: Applicazione della definizione delle funzioni  goniometriche a i 
triangoli rettangolo, attraverso il rapporto fra i lati. Equazioni goniometriche 
elementari, attraverso l’uso delle funzioni inverse; soluzione dei triangoli 
rettangoli. Teorema dei seni e teorema del coseno (solo enunciati) e loro uso 
per la soluzione di triangoli qualsiasi (problemi essenziali). 
 
La funzione esponenziale - Richiamo sul significato di potenza con 
esponente naturale, intero razionale. Modulo ausiliario: numeri razionali e la 
loro rappresentazione decimale; i numeri irrazionali (non  razionali) e la loro 
rappresentazione decimale; esempi di numeri irrazionali notevoli (Radici e “pi 
greco”); i numeri reali come “unione” di razionali e irrazionali. Potenza con 
esponente Reale: condizioni di esistenza e di invertibilità della funzione 
(enunciato). Grafico della funzione esponenziale: funzioni crescenti e 
decrescenti (in relazione al valore della base), andamento asintotico, 
monotonia,  il punto notevole (0,1). Relazione di disuguaglianza fra valori 
della funzione esponenziale con la stessa base: deduzione della relazione fra 
gli esponenti e soluzione di disequazioni esponenziali essenziali. Equazioni 
esponenziali essenziali 
La funzione Logaritmica – La funzione logaritmica come inversa della 
funzione esponenziale; condizioni di esistenza; logaritmi in base 10 e in base 
di Nepero; regole di calcolo con i logaritmi (logaritmo del prodotto, del 
rapporto e di una potenza; composizione della funzione logaritmica ed 
esponenziale (e viceversa) come strumenti per “liberare” i relativi argomenti; 
calcolo di logaritmi di potenze della base; equazioni logaritmiche essenziali 
 
Pordenone, 5/6/2019     L’insegnante 

Andrea De Roni 
 
 



Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” 
 

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

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

Osservare e identificare fenomeni. di base 

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. di base 

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

di base 

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

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

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

di base 

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

di base 

 
  



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

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

chiunque può fare matematica 
Lezione frontale, per sistemare formalmente i concetti esplorati 
Lettura guidata di brani scelti del libro (educazione alla lettura di un testo 
scientifico) 
Strumenti didattici 
Uso di strumenti informatici: Geogebra e foglio elettronico 
Uso di filmati didattici, anche auto prodotti 
Appunti originali 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche e le valutazionim sono state fatte secondo i crtieri già dichiarati nel piano 
di lavoro iniziale, cui rimando per i dettagli 
Contenuti didattici effettivamente sviluppati 
Cinematica  
Fondamenti. Movimento come cambiamento di posizione; richiamo sulla 
rappresentazione matematica di "cambiamento" (variazione). Sistemi di 
riferimento e definizione di dimensione di un sistema fisico. Simbologia per la 
rappresentazione di un oggetto in moto uni dimensionale: traiettoria, ascissa 
curvilinea; distinzione fra spostamento (scalare) e "strada percorsa" (def. e 
relazioni reciproche);  lettura e interpretazione dei grafici orari. Moto uniforme: 
grafico orario, definizione della velocità ed equazione orario, se l'istante 
iniziale è nullo ed equazione oraria generale; problemi di inseguimento e di 
incontro attraverso la risoluzione del sistema fra le equazioni orarie.  
Il moto uniformemente accelerato come uno fra i moti non uniformi: il grafico  
(tempo, velocità) e la deduzione, per analogia, della equazione della velocità. 
Interpretazione fisica di grafici della velocità. Equazione oraria e grafico orario 
del moto uniformemente accelerato  
Moti piani, descrizione vettoriale di un moto curvilinea uniforme: il vettore 
posizione; la velocità vettoriale media (def); la velocità vettoriale tangenziale 
e il suo legame, attraverso il modulo, con la velocità scalare. 
Moti piani, descrizione angolare del moto circolare uniforme: posizione 
angolare e velocità angolare (def); equazione oraria del moto circolare 
uniforme; periodo e frequenza (def) e loro relazione con la velocità angolare.   
La relazione fra : spostamento scalare e spostamento angolare; velocità 
scalare e velocità angolare. La formula per il modulo della accelerazione 
centripeta. La scomposizione di un moto piano nelle sue componenti 
cartesiane (moto dei punti proiettati)  
Modulo ausiliario 1: ripasso dell'algebra vettoriale Prossima volta: riprendere 
la sottrazione fra vettori; la velocità vettoriale in un moto circolare uniforme:  
Modulo ausiliario 2: osservazioni sulla relazione (variabile) fra lunghezza di 



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

Andrea De Roni 
 
 

 



CLASSE 4 FU 
 

DISCIPLINA: Scienze Umane 
Docente: Maria Angela Caputo 

 
 
Presentazione della classe  
 
La classe è composta da 18 alunni con un nuovo inserimento, l’allieva 
proviene sempre dallo stesso istituto. Il programma svolto ha richiesto una 
maggiore capacità di cogliere i nessi logici di causa effetto tra contenuti 
tematici e d’integrazione disciplinare psicosociale e pedagogico. Le attività 
pratiche ed esercitazioni a piccoli gruppi hanno favorito il lavoro e il contributo 
personale tra compagni di classe. Alcuni necessitano ancora di orientamenti 
e supporti forniti dall’insegnante per integrare conoscenze acquisite e 
capacità di elaborazione argomentativa con validità scientifica o da fonti 
autorevoli. Si registra nel clima complessivo della classe un buona capacità 
relazionale tra compagni di classe. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
ANTROPOLOGIA 
- Lo studio della famiglia e della parentela tra natura e cultura 
- Le tipologie parentali: lineare e collaterale e i livelli di discendenza 
- Le ricerche sulla parentela condotte da Bachofen e Livi-Strauss 
- I sistemi matrimoniali 
- L’antropologia politica: oggetto di studio, metodi e origini 
- I sistemi politici centralizzati e non centralizzati 
- L’antropologia economica: oggetto di studio e origini 
- Il potlach, il kula, l’economia del dono 
- La produzione, lo scambio e il consumo 
 
SOCIOLOGIA 
- Il funzionalismo: caratteri generali 
- Il modello teorico A.G.I.L.  di T. Parsons 
- Il funzionalismo critico di R. Merton 
- Le teorie del conflitto: caratteri generali 
- Le sociologie di ispirazione marxista 
- Le sociologie critiche statunitensi 
- Le sociologie comprendenti: caratteri generali 
- L’interazionismo simbolico 
- L’approccio drammaturgico di E. Goffma 



 
PSICOLOGIA 
 
- Lo sviluppo affettivo: le principali teorie con gli stadi di sviluppo 
psicosessuale  nella psicoanalisi di S.Freud.  
- La psicoanalisi e il complesso di Edipo 
- I sistemi di attaccamento di Bowlby; 
- Le tre tipologie di attaccamento infantile: sicuro, evitante e ambivalente 
- Il legame di attaccamento secondo Bowlby a confronto con le prime fasi       
psicosociali indicate da Eikson 
- la funzione e le trasformazioni del ruolo paterno 
- l’importanza dell’attività  ludica nell’infanzia  secondo alcuni studiosi quali: 
Piaget, Winnicott e la Montessori. 
- Lo sviluppo sociale: il gruppo dei pari nell’adolescenza 
 

PEDAGOGIA 
 
- Il modello pedagogico di Comenio 
- La teoria educativa di J. Locke 
- Il pensiero pedagogico di J. J. Rousseau 
- I principi pedagogici e la didattica di F. W. A. Fröbel 
- Il metodo educativo di don Bosco 
 
STRATEGIE DIDATTICHE  
 
I contenuti disciplinari sono stati presentati attraverso lezioni frontali, lezioni 
dialogate, uso di materiale multimediale nonché esercitazioni in classe. 
Alcune lezioni hanno previsto letture guidate con analisi del testo. Sono state 
programmate momenti di lavoro per piccoli gruppi. 
 

STRUMENTI DIDATTICI  
 
Sono stati adottati i seguenti testi in adozione: E. Clemente, 
R. Danieli “Scienze Umane (corso integrato di Antropologia, Sociologia, 
Psicologia)” ed. Parson; U. Avalle; M. Maranzana “Pedagogia (storia e temi)” 
ed.Pearson.  
Alcuni contenuti sono stati trattati anche con l'ausilio di materiale 
multimediale. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Si sono utilizzati i seguenti criteri: 
• indagini informali in itinere; 



• verifiche orali (interrogazioni); 
• verifiche scritte; 
• verifiche scritte valide per l’orale (a risposta multipla o domande aperte 
secondo l’opportunità); 
• lavori di gruppo; 
• esposizione di lavori personali di approfondimento. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
 
Per compensare le difficoltà e le lacune manifestate dagli allievi, sono state 
dedicate delle lezioni al ripasso e al consolidamento degli argomenti trattati 
allo scopo di rafforzare le conoscenze e le competenze poste come obiettivo. 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 5 giugno 2019 
 
 
 
 
        Prof.ssa  M. Angela Caputo 

 



 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe 4Fu 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 

Situazione finale 
 

La classe ha accolto con compostezza la nuova insegnante dimostrando 
però sin dal primo periodo di trovarsi in una certa difficoltà nell’affrontare i 
concetti e gli esercizi di chimica, fulcro dell’attività di buona parte dell’anno. 
La docente ha tentato un approccio il più possibile concreto ai concetti 
proposti, faticando però a risvegliare l’interesse degli studenti. In classe le 
sollecitazioni proposte sono state colte solo da un esiguo numero di studenti 
che ha lavorato con costanza e dedizione, tentando un dialogo costruttivo 
con l’insegnante, a fronte di un numero decisamente maggiore di studenti 
che non hanno invece attivato strategie metacognitive adeguate nel corso 
dell’anno. L’esiguo numero di ore settimanali unito ad un ritmo di lavoro 
frammentato da impegni extradisciplinari dei singoli o dell’intero gruppo, non 
ha consentito alla classe di comprendere l’importanza di un’applicazione 
continuativa per rendere proficuo il lavoro. Dalle osservazioni effettuate 
l’approccio allo studio è risultato faticoso per molti, concentrato solamente 
nel periodo immediatamente precedente la verifica e di tipo prevalentemente 
mnemonico. La docente ha comunque cercato coltivare, anche con l’ausilio 
di esperienze di approfondimento, lo spirito critico degli studenti e di 
potenziare l’interesse verso la disciplina. A fine anno poco più di metà della 
classe ha dimostrato di aver acquisito le conoscenze e competenze 
programmate, alcuni studenti hanno recuperato in corso d’anno 
raggiungendo infine profitti sufficienti, altri si attestano su un risultato 
complessivo discreto, mentre solo pochi elementi hanno raggiunto esiti 
significativamente positivi. Permangono le fragilità dimostrate durante tutto 
l’anno scolastico per un gruppo di studenti, molto accentuate per alcuni di 
essi, agli stessi si consiglierà del lavoro estivo di consolidamento dei concetti 
ma soprattutto del metodo di lavoro. 
 
 

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

componenti (energia termica, nucleare, chimica). 



- Valutare il potere calorifico dei combustibili e il valore energetico degli 
alimenti. 

- Individuare le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili, spiegare 
l’impatto ambientale che hanno quest’ultime. 

- Spiegare la cinetica di una reazione alla luce della teoria degli urti 
efficaci. 

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

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

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

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

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

del cibo e dell’assorbimento dei nutrienti. 
 

Programma svolto 
 

 

CHIMICA 

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

Velocità ed equilibrio nelle trasformazioni della materia (Cap.10-11) 
L’energia chimica e le trasformazioni 
La velocità delle reazioni chimiche  
Energia di attivazione e catalisi 
Le reazioni all’equilibrio 
 

Acidi e basi (Cap. 13) 
La teoria di Arrhenius e Bronsted e Lowry 
La scala del pH 



La forza degli acidi e delle basi 
Idrolisi e sistemi tampone 
 

BIOLOGIA 

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

Strumenti e Metodi didattici 
 

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

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

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

l’applicazione degli stessi negli esercizi. 
 

I testi in adozione, sia in versione cartacea che digitale sono stati: 
 
Bagatti, Corradi, Desco, Ropa Chimica Dai primi modelli atomici alle 
molecole della vita con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere di 
Plamieri e Parotto. Seconda edizione Zanichelli, Bologna, marzo 2017. 
 
Campbell Biologia concetti e collegamenti edizione azzurra, biologia 
molecolare, corpo umano, evoluzione. Prima edizione Pearson Italia, Milano-
Torino, 2016. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato periodicamente attraverso: 
interrogazioni orali, prove scritte di vario genere (test, questionari con 
domande aperte) ma anche discussione in classe guidata da stimolazioni del 
docente e correzione di lavori svolti a casa. 



 
Per la valutazione degli stessi apprendimenti gli obiettivi formativi specifici 
della disciplina sono stati segmentati in obiettivi di conoscenza e capacità, 
inoltre si è tenuto conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo, della progressione nell’apprendimento, del rispetto delle 
consegne. 

 

Recupero 
 

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

Attività di approfondimento  
 

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

- 14 gennaio  incontro con i medici dell’Azienda Ospedaliera S.M. degli 
Angeli, in collaborazione con il Lions club Pordenone Host, su temi 
inerenti i corretti stili di vita per la prevenzione di patologie neoplastiche 
(in particolare si è approfondito il tema del tumore alla mammella). 

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

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

 
 
Pordenone, 30 maggio 2019 

                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 



 

 

 LICEO G. LEOPARDI   E. MAJORANA 
 
 STORIA DELL’ARTE 
 
Insegnante : Tonelli Viviana 
 
  CLASSE  4 FU 
 
 
La gran parte degli allievi ha dimostrato di essere motivata all’ascolto anche 

se la  partecipazione alle proposte  didattiche non è sempre stata  attiva da 

parte di tutti.  
Sono stati proposti alla classe approfondimenti e ampliamenti  del 
programma previsto per questo anno scolastico. 
I contenuti , affrontati per quanto riguarda le problematiche generali e la loro 
collocazione temporale, sono stati messi  in relazione a questioni sociali e 
culturali dei periodi storici in cui venivano inseriti. 
Il processo di apprendimento, prevalentemente attuato per unità didattiche si 

è strutturato in percorsi trasversali tra le diverse unità al completamento di un 

periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi.  
 
 
PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO 
 
 
La storia delle arti 
 
L’arte del Rinascimento 
 
La citta’ ideale del Rinascimento 
L’ architettura 
Filippo Brunelleschi 
La pittura 
Piero della Francesca e la prospettiva nel Quattrocento 
Sandro Botticelli : La Primavera 
La pittura fiamminga e l’arte italiana 
L’ambiente veneto nel Quattrocento 
Andrea Mantenga 
Gli spazi sognati 
Leonardo da Vinci 
La scultura nel Quattrocento 
L’avvento delle arti grafiche 
 



 

 

Il Rinascimento classico 
 
L’arte nel Cinquecento 
Michelangelo 
Raffaello 
La pittura veneta 
L’architettura nel cinquecento 
Le ville venete di Palladio e Veronese 
Il manierismo 
 
L’arte barocca 
 
I principi dell’arte barocca 
La citta’ del Seicento 
I grandi architetti del Barocco romano 
La scultura 
Pittura di luce 
La pittura illusionistica 
 
Il Rococo’ 
 
Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo 
 
 
 
      FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 
 
Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 
 
Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 
 
Rafforzare l’abilita’ creativa  
 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico: 
 
 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI 



 

 

 
 
Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 
 
Analisi dei testi proposti. 
 
Schemi e disegni alla lavagna. 
 
Mezzi audiovisivi. 
 
Visite guidate 
 
 
VALUTAZIONE 
 
Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte 
strutturate. 
 
 
 
 



SCIENZE MOTORIE 
 
La classe ha partecipato con interesse, impegno e un positivo spirito di 
collaborazione alle diverse attività svolte. I risultati sono soddisfacenti per la 
maggior parte degli studenti e delle studentesse. 
Le lezioni sono state effettuate nel Palazzetto dello sport e negli spazi esterni 
adiacenti. 
 
Obiettivi specifici raggiunti 
Hanno potenziato le qualità condizionali e coordinative 
Migliorato la funzione neuro-muscolare 
Acquisito elementi tecnico-pratici delle attività sportive 
Acquisito informazioni sulla tutela della salute 
 
Metodologie didattiche 
Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, con 
esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre, sia con piccoli 
attrezzi che a carico naturale. In quasi tutte le proposte è stato privilegiato 
l’approccio pratico, di ricerca dell’azione tecnica corretta rispetto a quello più 
specificamente teorico. Sono state utilizzati tutti i materiali ed attrezzature 
sportive in dotazione in modo da rendere pertinente e varia ogni proposta 
didattica. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione basata sull’osservazione sistematica durante le lezioni 
comprende il livello raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate, tramite 
prove specifiche al termine dei moduli operativi; il miglioramento delle 
capacità condizionali e coordinative rispetto al livello di partenza; la 
partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni, la continuità dell’impegno, la 
volontà e l’interesse di ricercare i propri miglioramenti. 
 
Contenuti 
Test motori attitudinali. 
Cenni teorici su apparato locomotore. 
Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, esercizi con 
funicelle e piccoli attrezzi.  
Circuit training, esercizi di potenziamento.  Percorsi misti con esercizi per la 
coordinazione dinamica generale e specifica. Giochi di gruppo e staffette. 
Cenni teorici su apparato muscolare. 
Regole, azioni tecniche e fasi di gioco nel softball, nel tennis.  
Revisione dei fondamentali nella pallavolo, partite. 
Danze tradizionali.  
Avviamento alla scherma sportiva con esperto. 
Partecipazione al progetto “Keep the beat” 



 
	
	
	
	



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Fu sono stati 10 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato sempre interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, 
ottenendo complessivamente risultati buoni.  
L’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali, discussioni in classe, 
lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali.  
Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze 
acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività 
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 
 
Ore di lezione 29 

 

CONTENUTI SVOLTI 
 

• L’AMORE UMANO E L’AMORE DIVINO 

• VISIONE E ANALISI DEL FILM “SELMA” 

• DIRITTI E DOVERI DI OGNI INDIVIDUO 

• I DIRITTI UMANI DALLA DICHIARAZIONE DEL 1948 AD OGGI 

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

• VISIONE E ANALISI DEL FILM “UN ALTRO MONDO” 

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