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                                                    Classe 4Bu 

                                     VERIFICA PIANO DI LAVORO 

                                     Professoressa Anna Tessarolo 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha attraversato quest’anno scolastico affrontando diversi 

cambiamenti. Dapprima ha modificato nel corso dell’anno la sua 

composizione, infatti a fine Dicembre un ragazzo ha cambiato scuola. Fino a 

fine Febbraio la didattica e le attività scolastiche sono procedute secondo la 

programmazione. Dal 27 febbraio 2020 la scuola è rimasta chiusa a causa 

del Covid 19 e, dopo un primo momento di spaesamento, ragazzi e docenti si 

sono impegnati nel riprendere e nel programmare una attività didattica a 

distanza che ha funzionato sin dal suo esordio e che ha visto gli studenti 

attivi, presenti e partecipativi. Nella prima parte dell’anno la classe ha 

mantenuto e consolidato quelle che erano state le valutazioni iniziali, hanno 

dimostrato buona capacità a lavorare in gruppo, a confrontarsi e ad aiutarsi e, 

anche gli alunni più passivi, hanno provato a mettersi maggiormente in gioco 

durante le attività e le discussioni che avvenivano in classe. Sempre durante 

la prima parte dell’anno la classe è stata sollecitata ad aprirsi ed a superare 

alcune resistenze e staticità nei confronti delle proposte didattiche e 

formative, si è lavorato molto sul far comprendere che questo anno scolastico 

era per loro il “trampolino di lancio” verso l’ultimo anno. Era quindi importante 

che capissero il valore del loro lavoro e dell’impegno personale e quotidiano 

per raggiungere quella maturità, autonomia, competenza, formazione 

necessarie per affrontare il quinto anno e le scelte future. Nel secondo 

periodo, caratterizzato dalla Didattica a Distanza, i ragazzi hanno dimostrato 

una buona gestione della novità, hanno avuto una presenza costante alle 

video-lezioni e, a parte alcune piccole difficoltà o incomprensioni sulle 

modalità di lavoro messe in atto con la DAD, non si sono verificate situazioni 

critiche. La didattica a distanza ha permesso ad alcuni ragazzi, più timidi o 

introversi, di esprimersi e di mettersi in gioco con una maggiore sicurezza. 

Hanno lavorato in gruppo, elaborando lavori interessanti, hanno seguito le 

lezioni e mantenuto una discreta puntualità nella consegna dei lavori e degli 

elaborati. Permangono tuttavia, per alcuni ragazzi, delle criticità in riferimento 

al conseguimento e consolidamento di alcune competenze. La maggior parte 

degli allievi, sottratti alla dinamica della media e del voto, sembra abbiano 

compreso meglio il valore della formazione, dello studio individuale, 



dell’impegno, dell’apprendimento, degli approfondimenti e della 

interdisciplinarietà. 

Verso la fine dell’anno si sono avvicendate nell’insegnamento della Fisica la 

professoressa Luvisutto con la professoressa Pase, che è rientrata in servizio 

a metà Aprile. 

La classe si è avvalsa della didattica inclusiva. 

Considerando la Didattica a Distanza, accompagnata da una riduzione di 

orario per ogni docente, ogni Dipartimento Disciplinare ha valutato la propria 

programmazione didattica operando scelte e considerazioni specifiche 

riequilibrando eventualmente obiettivi e contenuti. 

Ogni docente, nella Verifica del proprio Piano di Lavoro, indicherà le scelte e 

le eventuali modifiche apportate al Piano di Lavoro e, qualora fosse 

necessario, evidenzierà quanto è rimasto in sospeso e verrà ripreso nel 

prossimo anno scolastico. 

 

FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Il Consiglio di classe ha lavorato con impegno per raggiungere le finalità 

educative e gli obiettivi didattici generali e trasversali indicate nel P.T.O.F. ed 

individuati all’inizio del triennio: 

 acquisire autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti compiti e 

progetti;  

 elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace; 

 abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di una più 

autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi; 

 Per attività e competenze relative alle singole discipline si vedano i piani di 

lavoro specifici. 

 OBIETTIVI TRASVERSALI 

 portare a termine i compiti assegnati; 

 esprimersi correttamente e utilizzare quanto più possibile il lessico specifico 

delle varie discipline 

 identificare e classificare fatti e fenomeni; 

 porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti disciplinari diversi; 



 saper trasferire quanto appreso a contesti diversi;  

 comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui si viene a 

contatto; 

.  esporre con coerenza ed in modo comprensibile e sufficientemente corretto 

le conoscenze acquisite; 

 argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione; 

 riconoscere possibili collegamenti fra contenuti di discipline diverse; 

 

 COMPETENZE 

Asse dei linguaggi 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico-

letterario, scientifico, tecnologico e professionale. 

 Analizzare e interpretare e produrre testi scritti di vario tipo. 

 Comprendere e produrre testi multimediali. 

 

 Asse scientifico-tecnologico 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 

di complessità. 

 Asse storico-sociale 

 Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali. 

 

 STRATEGIE DIDATTICHE 

 Gli insegnanti hanno operato facendo riferimento – a seconda delle 

necessità della classe e delle caratteristiche del proprio intervento – alle 

seguenti strategie didattiche: lezione frontale, lezione dialogata o interattiva, 

lavori di gruppo, attività laboratoriali, visione film, uso della biblioteca, lettura 

di quotidiani o riviste specialistiche ed attività di problem-solving. Gli studenti 



sono stati sollecitati a lavorare sia in gruppo con lavori di tipo cooperativo, sia 

in modo individuale. Sono state proposte diverse attività laboratoriali, uscite 

didattiche, partecipazione a conferenze. Gli alunni sono stati invitati ad 

utilizzare oltre ai testi adottati anche testi extrascolastici, materiali 

multimediali, appunti e strumenti informatici. Il recupero per gli studenti in 

difficoltà è stato svolto in classe con attività individuali e coinvolgendo gli altri 

studenti. 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Il Consiglio di Classe ha ritenuto fondamentale che la valutazione prendesse  

in esame non solo il profitto raggiunto nel processo di apprendimento dei 

contenuti, ma anche la qualità dell’impegno profuso da ogni studente 

nell’attività in classe e nello studio individuale, la sua correttezza nei confronti 

degli impegni scolastici, l’autonomia di giudizio. Ai criteri consolidati per la 

valutazione contenuti nel PTOF si sono considerati dei criteri più specifici per 

la DAD quali: 

Valutazione degli apprendimenti 

- progresso nel personale percorso di apprendimento 

- qualità del compito prodotto 

- autonomia nella condivisione del lavoro 

- rispetto dei tempi di consegna 

- intraprendenza negli approfondimenti 

- capacità di problem posing 

- capacità di problem solving 

- abilità digitale 

 

Valutazione del comportamento 

- Partecipazione 

- Responsabilità 

- Puntualità 

- Lealtà e correttezza 

-  

Gli studenti hanno affrontato un congruo numero di verifiche scritte ed orali. 

Durante la seconda parte dell’anno caratterizzato dalla Didattica a Distanza i 

docenti hanno messo in atto diverse strategie ed utilizzato diversi supporti 



digitali per effettuare le verifiche. Sono stati organizzati degli incontri a piccoli 

gruppi utilizzando la piattaforma Meet di GSuite per le interrogazioni orali. 

Alcune verifiche sono state predisposte sul modello delle prove scritte 

dell’Esame di Stato. I momenti di verifica sono stati sempre concordati con la 

classe e programmati sull’agenda del registro elettronico. 

 

PCTO Percorsi per la consapevolezza trasversale e l’orientamento 

Durante la prima parte dell’anno che ha visto la didattica svolgersi in presenza 
la classe ha partecipato a diversi incontri di PCTO, seguendo i propri interessi 
personali. Hanno fatto scelte singole aderendo a progetti quali: Memobus, 
progetto del tribunale, progetto “Le pietre d’inciampo”, progetto socio-sanitario. 
Hanno partecipato a delle conferenze sul tema della “Violenza sulle donne”, 
all’incontro con il Terzo Settore. Purtroppo a causa dell’interruzione dell’attività 
didattica in presenza sono state annullate tutte le attività di stage e i diversi 
progetti che erano stati proposti durante l’anno scolastico. A fronte di questa 
situazione alcuni ragazzi non hanno potuto completare le ore di stage previste 
e potenziare con diverse esperienze il proprio curricolo. 
 
 
Durante la prima parte dell’anno scolastico, per quanto concerne le 
competenze di cittadinanza, si sono realizzate degli incontri con i colleghi di 
Diritto ed Economia per trattare ed approfondire il tema del Diritto di Famiglia. 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI 
 
Partecipazione a Pordenone Legge 
 
Uscita didattica a Padova 

Spettacolo auditorium Concordia in lingua inglese il 6 Febbraio 2020 

Partecipazione alla Conferenza “ Matematica e musica” 

Conferenza con un cetologo il 18 Novembre sull’ambiente marino e sua 

salvaguardia. 

Visita guidata alla mostra del Pordenone 

Incontro promosso da Aladura presso il Teatro Verdi di Pordenone durante il 

quale hanno seguito in diretta online da Milano l’incontro con L. Segre 

Proiezione film “ L’ufficiale e la spia” presso il Cinemazero 

 



Pordenone, 3 Giugno 2020                                             La coordinatrice 

                                                                                         Anna Tessarolo 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
 

CLASSE 4B 
 SCIENZE UMANE 

 
ITALIANO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
Situazione di arrivo 
La 4B è una classe vivace e curiosa che ha dimostrato interesse e ha 
partecipato alle lezioni con interventi, richieste di chiarimento e osservazioni; 
anche nella fase della Didattica a distanza le proposte didattiche sono state 
accolte con spirito collaborativo e l’ambiente di apprendimento si è mantenuto  
positivo e stimolante. 
Gli alunni hanno consolidato la capacità di focalizzare gli aspetti essenziali 
dei temi oggetto di studio e sono migliorati nell’esposizione dei concetti, nella 
capacità di rielaborazione e nell’uso adeguato del lessico, sia nella 
produzione scritta che nella produzione orale. 
 
Obiettivi raggiunti  
 

- Consolidare la competenza di analisi dei testi letterari. 
- Saper individuare i caratteri distintivi della produzione letteraria di un 

determinato periodo storico e contestualizzarli. 
- Riconoscere gli elementi fondamentali della poetica di un autore o di 

una tendenza letteraria. 
- Produrre testi scritti di diverse tipologie. 
- Saper comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso ed efficace. 
- Saper argomentare una tesi.  
- Riflettere su se stessi e sulla realtà cogliendo la rilevanza dei temi 

trattati anche in relazione alla propria personale esistenza. 
- Riflettere sulla lingua 

 
Contenuti 
Il poema epico-cavalleresco 
Ludovico Ariosto: Orlando furioso, canti: I; XII, 1-20 (Il palazzo incantato di 
Atlante); XXIII, 100-136; XXIV, 1-14 (La follia di Orlando); XXXIV, 70-87 
(Astolfo sulla luna).    
Torquato Tasso: Gerusalemme liberata, canti I (Proemio); XII, 50-71 (La 
morte di Clorinda); Aminta, Coro dell’Atto I (“S’ei piace, ei lice”).  
 
La poetica barocca 



Giambattista Marino: La lira, Pallidetto mio sole;  Adone, III, 155-159 
(L’elogio della rosa). 
 
La trattatistica scientifica del Seicento 
Galileo Galilei: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (La 
confutazione dell’ipse dixit e il coraggio della ricerca); 
Bertold Brecht, Vita di Galileo (lettura integrale). 
Visione di ITIS Galileo, spettacolo di M. Paolini (2013). 
 
Le accademie: L’Accademia della Crusca; l’Arcadia; l’Accademia dei 
Pugni. 
 
Le nuove forme del trattato illuministico 
Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene, capp. I, XVI e XXVIII (L’utilità delle 
pene è la negazione della loro crudeltà); 
Pietro Verri: «Il Caffè» (Cos’è questo “Caffè?”);  
Alessandro Verri: «Il Caffè», “Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della 
Crusca”. 
 
***MODULO. LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
*** Il tema della “questione della lingua” ha accompagnato la trattazione di 
testi e autori e ha costituito la base per una riflessione sull’italiano 
contemporaneo. 
 
Autori trattati in Didattica a Distanza 
 
Giacomo Leopardi: Zibaldone: La teoria del piacere; Canti: L’infinito; Il 
sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra o il fiore del deserto; 
Operette morali: Storia del genere umano; Dialogo di Torquato Tasso e del 
suo genio familiare; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un 
venditore d’almanacchi e di un passeggere. 
In collegamento  con Giacomo Leopardi, Primo Levi: da Lilít e altri racconti: 
Dialogo di un poeta e di un medico; da L’ultimo Natale di guerra: In diretta dal 
nostro intestino: l’Escherichia coli. 
 
Autori previsti nella programmazione di inizio anno che non sono stati  
trattati 
Giuseppe Parini, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni.  

Strategie didattiche 

Oltre alla lezione frontale, si è utilizzata la lezione dialogata e interattiva e 
forme di apprendimento cooperativo.  
Didattica a distanza (D.a.d) 



Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, le lezioni si sono 
svolte in un primo momento utilizzando le aule virtuali in ambiente Spaggiari 
e, in seguito, in videochiamata  attraverso l’applicazione Meet  di Google. 
Nella sezione Agenda del registro elettronico si anticipava l’argomento della 
lezione; sono stati condivisi materiali, assegnati compiti mirati e forniti link per 
stimolare nuove modalità di approccio ai temi trattati. 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici 
nostri contemporanei, Pearson-Paravia, voll. 2, 3, 4, 5.1“Giacomo Leopardi”; 
dizionari, materiali forniti dall’insegnante, materiali audiovisivi, testi e siti on 
line. 
 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre si sono svolte due verifiche scritte e ogni studente ha 
avuto  almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo quadrimestre è stata 
svolta una verifica scritta (prova comune classi quarte, 12 febbraio) e una 
metà circa degli alunni della classe ha avuto una valutazione per l’orale in 
presenza. Le verifiche scritte sono state modellate su due delle tre tipologie 
della prima prova dell’esame di Stato (a.s. 2018-19): analisi del testo 
(tipologia A), analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B).  
Dopo la sospensione dell’attività didattica, l’apprendimento è stato verificato 
attraverso le attività con scadenza stabilita, assegnate a conclusione della 
trattazione di nuclei tematici fondamentali, le risposte alle sollecitazioni sugli 
argomenti affrontati e gli interventi autonomi durante le lezioni in Meet.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza e correttezza delle informazioni 
- Chiarezza espositiva 
- Correttezza grammaticale  
- Efficacia espressiva 
- Uso del lessico specifico  
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 

Per la valutazione finale sono stati considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
Per i criteri di valutazione supplementari in fase di D.a.d. (Didattica a 
distanza), si rimanda alla Premessa generale a cura della coordinatrice di 
classe. 
 
Attività di recupero 



L’attività di recupero per gli alunni che non avevano raggiunto la sufficienza si 
è svolta in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo. 
 
Patrizia D’Agostino 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO   
 

CLASSE 4B  
SCIENZE UMANE 

 
LATINO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 
 
Situazione di arrivo 
La 4B ha dimostrato interesse per gli argomenti trattati e ha partecipato alle 
lezioni con interventi e osservazioni; anche nella fase della Didattica a 
distanza le proposte didattiche sono state accolte con spirito collaborativo e 
l’ambiente di apprendimento si è mantenuto  positivo e stimolante. 
Gli alunni hanno consolidato la capacità di focalizzare gli aspetti essenziali 
dei temi oggetto di studio e incrementato il loro patrimonio lessicale latino, ma 
restano deboli nella competenza linguistica e grammaticale, anche di fronte a 
testi analizzati sotto la guida dell’insegnante. 
 

Obiettivi raggiunti 

- collocare i testi letterari nel contesto storico culturale 
- riconoscere le caratteristiche dei generi letterari trattati 
- comprendere il significato complessivo di testi in lingua latina 

- analizzare testi individuando parole chiave 
- riconoscere gli aspetti espressivi, interpretativi e stilistici di un testo latino 
anche attraverso il confronto tra diverse traduzioni 
- riflettere sulla lingua 
 
Contenuti 
 
Filo conduttore: l’amore nella letteratura latina.  

Dei singoli autori sono stati trattati i seguenti aspetti: 
a) biografia essenziale; 
b) produzione complessiva; 
c) orientamenti filosofici e impostazione culturale. 
Le opere saranno considerate secondo lo schema seguente: 
a) genere e modelli; 
b) struttura e contenuto; 
c) temi; 
d) aspetti linguistici e stilistici. 
 

CICERONE: Pro Caelio, 13-15.35-36, L'attacco a Clodia (in italiano). 



LUCREZIO: De rerum natura, Inno a Venere (in italiano); libro I,  vv. 62-79, 
L’elogio a Epicuro (in latino); libro IV, vv. 1146-1195 (in italiano); libro IV, 
vv.1160-1170 (in latino).  

VIRGILIO: Bucolica carmina, ecloga X (in italiano); ecloga X, vv. 31-43 (in 
latino); Eneide, libro IV, vv. 296-473 (in italiano); libro IV, vv. 305-324 (in 
latino); libro VI, vv. 450-477(in italiano).   

ORAZIO: Carmina,1,1;1,9; 1,11; 1,23; 1,33. 
TIBULLO: Corpus Tibullianum: I,1 (in italiano); vv. 37-54 (in latino). 
PROPERZIO: Amores, I,1(in italiano); I,1, vv. 1-6 (in latino); 
 
Contenuti trattati in Didattica a distanza (D.a.d.) 
 
PROPERZIO: Amores,  III,10 (in italiano). 
OVIDIO: Amores, I,1(in italiano); I,9 (in italiano); I,9 vv. 1-10 (in latino).  
Ars amatoria, I, vv. 1-16 (in latino); I, vv. 133-170 (Le corse dei cavalli) (in 
italiano); II, 641-1013 (Consigli per conquistare una donna) (in italiano);   
Remedia amoris, vv. 311-360 (in italiano); rapporto  tra il testo precedente e 
Lucrezio, De rerum natura, IV, vv. 1146-1170 (in italiano): la visione distorta 
degli innamorati e l’uso eufemistico dei grecismi;  
Metamorphoseon libri XV, III, vv. 339-510 (Eco e Narciso) (in italiano). 

Strategie didattiche 

Oltre alla lezione frontale, si è utilizzata la lezione dialogata e interattiva e 
forme di apprendimento cooperativo.  
Didattica a distanza (D.a.d) 
Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, le lezioni si sono 
svolte in un primo momento utilizzando le aule virtuali in ambiente Spaggiari 
e, in seguito, in videochiamata  attraverso l’applicazione Meet  di Google. 
Nella sezione Agenda del registro elettronico si anticipava l’argomento della 
lezione; sono stati condivisi materiali, assegnati compiti mirati e forniti link per 
stimolare nuove modalità di approccio ai temi trattati. 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, Pearson, 
voll. 1-2 -  testi integrativi - documenti iconografici - strumenti audiovisivi - siti 
Internet - eventuali uscite didattiche sul territorio e partecipazione a 
conferenze.   
 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre è stata svolta una verifica scritta e ogni studente ha 
avuto almeno una valutazione per l’orale. La verifica scritta consisteva in 
alcuni quesiti a risposta aperta con indicazione del numero massimo di righe 
per la risposta e nella traduzione/analisi di un breve testo trattato: 



contestualizzazione,  individuazione di parole chiave, riconoscimento di figure 
retoriche e di aspetti morfologici essenziali.     
Nel secondo quadrimestre, una parte degli alunni, circa metà, ha ricevuto una 
valutazione per l’orale in presenza. Dopo la sospensione dell’attività didattica,  
l’apprendimento è stato verificato attraverso le attività assegnate con 
scadenza stabilita svolte a conclusione della trattazione di nuclei tematici 
fondamentali e le risposte alle sollecitazioni sugli argomenti affrontati durante 
le lezioni in Meet. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 
- Competenza linguistica 
- Competenza di traduzione 

Per la valutazione finale sono stati considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
Per i criteri di valutazione supplementari in fase di D.a.d. (Didattica a 
distanza), si rimanda alla Premessa generale a cura della coordinatrice di 
classe. 
 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non avevano raggiunto la sufficienza si 
è svolta in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo.  
 

Patrizia D’Agostino 

 

 
 



Verifica del piano di lavoro della classe 4Bu 

Disciplina filosofia 

Docente Luca Silvestrin 

Osservazioni conclusive  

Per quanto riguarda l’interesse e la partecipazione, la classe ha mostrato un 
profilo diversificato: una parte degli allievi si è fatta maggiormente coinvolgere, 
dando un contributo positivo all’attività didattica mentre alcuni studenti hanno 
manifestato un atteggiamento più passivo e si sono impegnati soprattutto in 
vista delle verifiche. Nel momento del passaggio alla didattica a distanza, la 
classe ha collaborato attivamente con l’insegnante nell’avvio di questa nuova 
modalità di insegnamento. Il profitto appare anche in questo caso diversificato: 
in particolare, gli studenti e le studentesse più motivati raggiungono risultati 
buoni ed in qualche caso eccellenti; un piccolo gruppo potrebbe avere un 
rendimento migliore con uno studio più metodico e costante.  

 

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. 
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. 

Nel corso della didattica a distanza (marzo-fine anno scolastico) ho preparato 

dei materiali (file word o audiolezioni) in sostituzione della lezione in presenza, 

indicando anche i capitoli del libro di testo interessati. Con la collaborazione 

degli studenti, è stata aperto un gruppo whatsapp di classe per comunicazioni, 

richieste di chiarimento ed altre eventuali necessità. I materiali condivisi con la 

classe sono stati ripresi e consolidati nelle videolezioni settimanali. Alcune di 

queste sono state registrate e condivise con gli studenti, soprattutto nell’ultima 

parte dell’anno scolastico. 

 

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, puntualità nelle 
consegne. Soprattutto questi ultimi criteri sono stati considerati con particolare 
riguardo nella didattica a distanza. In questa fase ho assegnato dei lavori scritti 
da svolgere per casa con esercizi di commento a brevi citazioni uniti a 
domande sugli argomenti svolti. Questi compiti sono stati corretti e restituiti ai 
ragazzi con un punteggio che ha contribuito alla valutazione finale. 

 

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. Durante la didattica a distanza, ho dato la 
possibilità agli studenti di chiedere chiarimenti sia durante le videolezioni che 
attraverso la chat di classe o il forum nella classe virtuale. 

 

 

Contenuti disciplinari 

Introduzione al Medioevo: Patristica e Scolastica 
La riscoperta di Aristotele; il rapporto fede-ragione in Sant’Agostino e San 
Tommaso. 
Le prove dell’esistenza di Dio nel pensiero medievale 
Platonici rinascimentali: Marsilio Ficino. 
Il pensiero politico rinascimentale: Tommaso Moro e Grozio; La Città del Sole 
di Campanella. 
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. 
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 ragione pratica. 
 

Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza e costituzione, si è 
affrontato il tema della libertà e del potere nel pensiero moderno con riferimento 
a Hobbes, Locke e Rousseau. 
 
 
Da Locke alla fine del programma le lezioni si sono svolte a distanza. 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 BU

Disciplina: STORIA 

Docente: Maria Teresa Clemente 

Situazione della classe: 

Gli allievi hanno dimostrato  interesse nei confronti della disciplina e, rispetto 
all’inizio dell’anno, sono maturati sotto il profilo  dell’impegno profuso. 
L’atteggiamento della maggioranza risulta essere  piuttosto esecutivo e solo 
un gruppo ridotto si dimostra propositivo ed aperto al dialogo. Tutti hanno 
comunque studiato con costanza ed hanno compreso la necessità di 
approfondire la propria preparazione. Solo qualche allievo, più fragile, si è 
impegnato in modo discontinuo ed ha concentrato l’attività di studio solo ai 
fini della valutazione.

Programmazione per competenze 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 

DAD: Didattica a Distanza

Dal 27 febbraio 2020  la scuola   è rimasta chiusa a causa dell’emergenza 
del Covid 19 e, dopo un primo momento di spaesamento, ragazzi e docenti 
hanno ripreso le  attività ridefinendole sulla didattica a distanza che ha 
funzionato sin dal suo esordio e che ha visto gli studenti attivi e presenti. In 
generale i ragazzi hanno partecipato alle lezioni in videoconferenza con 
costanza e puntualità. La nuova didattica  ha permesso a molti di loro di 
lavorare con maggiore sicurezza ed elaborando lavori interessanti.
Presumibilmente, sottratti ad alcune dinamiche  quali la preoccupazione del 
voto o della media, sembrano aver compreso meglio il valore dell’impegno, 
dell’apprendimento, degli approfondimenti e della interdisciplinarietà.

Competenze 
• Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di sviluppo 
di ogni civiltà; 
• cogliere il presente in relazione al passato.

 Abilità 



• Conoscere interpretazioni di fatti storici; 
• Conoscere la terminologia specifica; 
• Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi; 
• Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla conoscenza 
cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le somiglianze con le altre 
epoche; 
• Saper confrontare fonti diverse; 
• Saper stabilire rapporti di causa effetto 
•Esporre gli argomenti con coerenza e logica; 
• Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline . 

Conoscenze 

➢ La nascita dello stato moderno: nuove forme di governo, il quadro 
geopolitico e la crisi del’600;

➢ Parlamentarismo e assolutismo; le rivoluzioni inglesi, la nascita del 
parlamentarismo , monarchie assolute tra  XVII e XVIII secolo;

➢ L’ epoca dell’illuminismo: un nuovo sistema economico, mondi coloniali,
i nuovi ideali, limiti ed ambivalenze dell’Illuminismo,la nuova società;

➢ L’età delle rivoluzioni: La Rivoluzione americana, la Rivoluzione 
francese, Napoleone;

➢ La restaurazione: Congresso di Vienna, moti rivoluzionari,
➢ Risorgimento e processo di unificazione in Italia 
➢ Le grandi trasformazioni dell’800

Strategie didattiche 

Lezione frontale, lezione dialogata e interattiva e forme di apprendimento 
cooperativo. 

Strumenti di verifica 

Sono state utilizzate verifiche orali anche nella forma di presentazione di 
approfondimenti concordati con il docente e scritte nella forma di domande 
aperte.

Criteri di verifica e valutazione 
Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni.



Chiarezza nell’esposizione 
Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
Capacità di rielaborare e approfondire

Unitamente ai suddetti criteri  si sono considerati criteri più specifici inerenti la
DAD quali:
per la valutazione degli apprendimenti

- progresso nel personale percorso di apprendimento
- qualità del compito prodotto
- autonomia nella condivisione del lavoro
- rispetto dei tempi di consegna
- intraprendenza negli approfondimenti
- capacità di problem posing
- capacità di problem solving
- abilità digitale

per la valutazione del comportamento

- Partecipazione
- Responsabilità
- Puntualità
- Lealtà e correttezza

  Attività di recupero

Non sono state svolte attività di recupero specifiche. 

Strumenti didattici 

A.M. Banti, Tempi e culture, 2, Editori Laterza. 
• documenti iconografici • strumenti audiovisivi (film e documentari) e 
multimediali uscita didattica a Praglia e Arquà 

Pordenone, 5 giugno 2020

 Docente 
Maria Teresa Clemente 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^BU 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Annalisa ZILLI 
 

1. SITUAZIONE FINALE della CLASSE 
 
Durate questo anno scolastico la gran parte degli alunni ha dato prova di 
maturazione, dimostrandosi motivata ed interessata alle varie proposte 
didattiche mantenendo un atteggiamento corretto e responsabile. 
L’autonomia linguistica e la conoscenza dei contenuti permangono piuttosto 
eterogenei sia per diversità di livelli di partenza che per qualità nell’impegno 
profuso.  
Il secondo periodo, caratterizzato dalla didattica a distanza, ha visto una 
contrazione dei tempi delle lezioni e una rimodulazione delle modalità 
d’interazione. Si è cercato di proporre attività coinvolgenti e motivanti che la 
gran parte della classe ha accolto positivamente dimostrando di sapersi 
adattare facilmente a questa nuova modalità. La partecipazione alle videolezioni 
è stata costante ed attiva per la quasi totalità della classe. Alcuni studenti, in 
sintonia con il comportamento in classe, hanno però interagito poco e solo se 
invitati espressamente.  
Complessivamente si può affermare che gli obiettivi disciplinari previsti nel piano 
di lavoro iniziale sono stati raggiunti e si registra un aumento della competenza 
linguistica. Il livello di preparazione risulta essere discreto, con qualche punta di 
eccellenza e solo per un limitatissimo gruppo di allievi il profitto è appena 
sufficiente. 
 
Obiettivi specifici della disciplina: 
Gli obiettivi specifici della lingua in elenco sono stati tutti esercitati e raggiunti 
ma con qualità di competenza ed autonomia linguistica diversificati, in base 
all’impegno personale profuso. 
In generale la classe è in grado di: 

• cogliere in una conversazione, in un discorso, in una presentazione sia il 
senso globale del messaggio che informazioni specifiche. 

• esprimersi su argomenti sia di carattere generale che letterario con 
adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia 

• decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici attinenti 
all’attualità ed alla letteratura. 

• riassumere la trama e la successione degli eventi di un estratto da un film 
o di una opera teatrale 

• produrre brevi testi scritti di tipo descrittivo, narrativo o argomentativo con 
sufficiente coesione, coerenza e con adeguata correttezza morfosintattica. 

• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema dato o 
ad un obiettivo di ricerca.  



• prendere appunti in alcuni casi rielaborandone i contenuti in modo 
personale. 

•  usare un dizionario bilingue e monolingue  
 
 
Metodologie didattiche utilizzate  
Sia nella prima che nella seconda fase dell’anno, l’approccio comunicativo, dove 
l’allievo ha avuto un ruolo interattivo con l’insegnante che fungeva da guida e 
mediatore, è stato sempre affiancato da momenti di riflessione sulle strutture 
grammaticali e seguito da esercizi di consolidamento. 
Nella fase della DaD l’approccio metodologico è stato implementato con nuove 
esperienze didattiche e laboratoriali come flipped classroom, storytelling. Per 
quel che riguarda la comprensione sia orale che scritta, è stata esercitata 
soprattutto in classe nel corso del primo quadrimestre con esercitazioni tipo 
First. Mentre durante il periodo della DaD sono state assegnate alcune 
esercitazioni da svolgere autonomamente.  
Le attività di produzione scritta svolte durante la DaD hanno avuto lo scopo, 
tramite brevi e frequenti elaborati, di sviluppare nello studente le capacità di: 

• scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni; 

• scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo; 

• scrivere brevi messaggi, e-mail o lettere. 
 
Strumenti usati 
Libri di testo; appunti delle lezioni; fotocopie; CD e DVD; computer; internet 
 
Verifiche e valutazione  
Le verifiche hanno riguardato l'acquisizione delle quattro abilità in maniera 
integrata, ma anche nella loro specificità, con frequenza anche quotidiana 
(orale) e mensile (scritte). 
Per le verifiche sono state utilizzate l’interrogazione breve, le domande flash e 
gli interventi durante le attività didattiche. Durante la fase di DaD sono stati 
organizzati degli incontri a piccoli gruppi utilizzando la piattaforma Meet di 
GSuite per le interrogazioni orali. Per quanto riguarda le verifiche scritte (tre per 
il primo periodo e una per il secondo) le prove sono state di tipo oggettivo 
strutturate o semistrutturate (anche di tipo FIRST) utili per la verifica delle abilità 
ricettive, mentre per la verifica della competenza produttiva ci si è avvalsi di 
prove informali di tipo soggettivo svolte durante la fase di DaD ed inviate in 
modalità telematica. Nella seconda parte dell’anno la preparazione alla 
certificazione FIRST per quel che riguarda la competenza della comprensione 
scritta è stata esercitata ma non verificata con test specifici.  
Si è cercato di alternare la tipologia delle prove ai fini di dare l'opportunità agli 
allievi di esprimere il meglio di sè. In base agli esiti delle prove è stata elaborata 
l’eventuale attività di recupero. 
 



VALUTAZIONE 
Sia per la produzione scritta che per quella orale la valutazione è stata 
complessiva dell'analisi delle diverse componenti linguistiche e del modo in cui 
l'allievo ne fa uso. 
Le verifiche orali, (presentazioni dei lavori assegnati o controllo delle 
conoscenze degli argomenti di letteratura), hanno tenuto conto: 

1. della qualità dei contenuti,  
2. della ricchezza e proprietà strutturale e lessicale  
3. dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 

La valutazione della produzione scritta di tipo soggettivo ha tenuto conto 
dell’aderenza alla consegna, della correttezza morfosintattica ed ortografica.  
Nel secondo quadrimestre ai criteri consolidati per la valutazione contenuti nel 

PTOF si terrà conto dei criteri più specifici per la DaD quali: 

- progresso nel personale percorso di apprendimento 

- qualità del compito prodotto 

- autonomia nella condivisione del lavoro 

- rispetto dei tempi di consegna 

- intraprendenza negli approfondimenti 

- capacità di problem posing 

- capacità di problem solving 

- abilità digitale 

 
Recupero attuato 
Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche.  
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Dal testo in adozione: 
M. Spiazzi - Performer B2 – ZANICHELLI 
 
Unit 5 : Global issues- Didattica in presenza 
COMPETENZE L4 
ABILITA’: Formulare e rispondere a domande su un argomento dato ed 
esprimere contrasto 
CONOSCENZE: 
Zero, First and Second conditionals 
Unless/ In case/ As long as/ Provided that 
Third conditionals - Mixed conditionals 
Expressing regrets: I wish / If only 
Phrasal verbs for global issues 
Suffixes to make abstract nouns 
Vocabulary: useful expressions for global issues 



PRODOTTO: Poster Climate change and global warming (B2) 
 
Unit 6: Meet the arts Didattica in presenza 
COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper descrivere un’opera d’arte. Saper esprimere la propria opinione 

facendo paragoni 

CONOSCENZE: zero, first , second and third conditionals. Unless, in case, as 

long as, provided that. Comparatives and superlatives 

Vocabulary: expressions for the Arts 

PRODOTTO: Descrivere un’opera d’arte (B2) e Scrivere la recensione di un film  

 

Unit 7 A techno world  Didattica in presenza 
COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper descrivere oggetti Saper esprimere la propria opinione  

CONOSCENZE: Passive- all tenses; Have something done; So- such   

Vocabulary: science and technology  

 

Unit 8: A sporting life Didattica in presenza 
COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper dare informazioni su situazioni pericolose. Saper portare 

esempi Saper esprimere la propria opinione Saper descrivere immagini (sfondo, 

atmosfera, dettagli) 

CONOSCENZE: Relative clauses, relative pronouns, gerunds and infinitives 

Vocabulary: challanges, extreme sports 

PRODOTTO: Descrivere uno sport estremo (B2)  

 

Unit 9: Saving our plannet   Didattica a distanza 
COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper riportare affermazioni, ordini e domande.  

CONOSCENZE: Reported speech, Reporting verbs, Reported questions 

Vocabulary : environment 
PRODOTTO: Book review-  The old man who read love stories by L. Sepulveda 

 

Unit 10: Money and business  Didattica a distanza 
ABILITA’: Saper portare avanti una conversazione aggiungendo informazioni a 

favore e contro. Saper concludere  

CONOSCENZE: Causative verbs 
Vocabulary: business 

 
 



Certificazione  FIRST (Livello B2) Didattica in presenza 
Materiale fornito in fotocopia con esercizi per la preparazione dell’esame di 
certificazione livello B2  
Cittadinanza e costituzione Didattica in presenza 
Attraverso articoli sulle tematiche riguardanti l’educazione ambientale, la 
sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza globale si è cercato di 
stimolare nei ragazzi la consapevolezza del quotidiano dell’esser parte di una 
comunità, locale e globale. 
E’ stata presa in esame l’Agenda 2030 ed analizzati alcuni dei suoi 17 obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile 
UDA:  “Global warming” 
Competenze: 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Abilità: 

• comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta. 

• applicare strategie diverse di comprensione orale e scritta, rielaborare in 
forma chiara le informazioni, 

• ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un elaborato scritto  

Risorse:  

• conferenze da siti web, articoli, testi 
Risultato: 

• Presentazione orale ed elaborato scritto  
 
Letteratura : 
Sono stati scelti alcuni autori presi dalla letteratura anglofona ed analizzati dei 
brani per stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti 
sia nell’ambito disciplinare che interdisciplinare in un’ottica di un approccio 
globale e non settoriale del sapere. 
Conoscenze 

• Elementi culturali, sociali e letterari di autori significativi del panorama 
anglosassone.  

Abilità 

• Saper leggere un testo letterario e metterlo in relazione al contesto storico, 
sociale ed eventualmente anche economico del paese di cui si studia la 
lingua.  

Competenze 

• Fruire della lingua nei suoi aspetti espressivi più significativi per il proprio 
arricchimento culturale personale. 

 
Dal testo in adozione:  
M. Spiazzi – Compact Performer Culture & Literature – ZANICHELLI 



 
➢ Shaping the English Character 

History and society: The civil war; the Puritans, the Scientific revolution; the 
Restoration of the monarchy; the birth of political parties; the rise of the novel 

Daniel Defoe – “Robinson Crusoe” The journal; Man Friday 

Jonathan Swift – Gulliver’s travels: Gulliver and the Lilliputians 
       The Academy of Lagado 

Visione del film “Castaway” di R. Zemeckis 2000  

UDA: SATIRE Didattica a distanza 
L'unità ha avuto lo scopo di investigare sui modi diversi di concepire il concetto 
di satira e come essi siano stati resi in letteratura nel corso dei secoli  
Competenze: 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più importanti di un 
testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, ricercare, acquisire 
informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di un testo o di 
una presentazione orale; riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l'osservazione di produzioni letterarie. 
Contenuti: 
Jonathan Swift – “A Modest Proposal” in fotocopia 
Modalità: Groupwork  
PRODOTTO: presentazione Powerpoint 

 
➢ Revolutions and the romantic spirit  

History and society: an age of revolutions; industrial society 
The Sublime: a new sensibility 
The Gothic Novel 
 

➢ Mary Shelley and a new interest in science – Frankenstein: The creation of 
the monster 
Visione del film “Frankenstein” Kenneth Branagh 1994 
 

➢ Jane Austen and the theme of love (presentazione ppt da parte degli allievi) 
Biografia, idee e opere  
“Pride and Prejudice” 
 



➢ Emily Bronte and a two faced reality (presentazione ppt da parte degli allievi) 
Biografia, idee e opere  
“Wuthering Heights” 

Attività di approfondimento - IN PRESENZA 
 

Partecipazione a Pordenonelegge – Streghe alla sbarra con Ilaria Simeone 

Partecipazione alla rappresentazione all’Auditorium Concordia di Pordenone 

“Grease” in lingua inglese 

 

Progetto CHILDCARE e  PANDEMIC  Didattica a distanza 
Nell’ultima parte dell’anno scolastico la classe ha iniziato a lavorare alla stesura  
di elaborati da presentare il prossimo anno all’esame di stato. Gli studenti che 
hanno partecipato al progetto Childcare approfondiranno i temi trattati nel 
progetto Childcare, mentre gli altri studenti lavoreranno tramite padlet su 
argomenti inerenti la pandemia da Covid19. 
 

 
Progetto GETTING READY TO WORK- IN PRESENZA 
la classe ha usufruito di 4 ore di lettorato in modalità INTERVIEW con 
simulazione del colloquio di lavoro, per lo sviluppo e potenziamento delle abilità 
orali di comprensione e produzione. 
 
 
 
 

 
 

L’insegnante 
Prof.ssa Annalisa Zilli 

 



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I risultati, in termini di raggiungimento degli obiettivi didattici generali, sono 

eterogenei in rapporto alle potenzialità individuali, alla preparazione di base, 

all’impegno profuso, alla motivazione allo studio e al senso di responsabilità: 

per alcuni studenti si può parlare di buone o discrete competenze, raggiunte 

grazie all'impegno serio e puntuale; un secondo gruppo si attesta su risultati 

sufficienti anche se la preparazione prevalente è di tipo mnemonico; per i 

rimanenti i risultati globali risentono ancora di incertezze e fragilità sia nelle 

produzioni scritte sia nell'esposizione orale.  

Durante l’attività didattica a distanza gli studenti hanno in genere partecipato 

alle videolezioni e sono stati puntuali nello svolgimento delle consegne. Si è 

osservato che alcuni allievi, nel secondo periodo scolastico, hanno 

manifestato una maggiore apertura al dialogo educativo e hanno sviluppato 

un metodo di lavoro più proficuo. 

Si sottolinea che in alcuni casi le verifiche scritte svolte a distanza non sono, 

purtroppo, risultate autentiche e frutto di un lavoro personale, pertanto la mia 

valutazione finale si fonderà maggiormente sulle verifiche svolte prima della 

chiusura della scuola, sui colloqui orali e sulle osservazioni riguardanti la 

partecipazione degli allievi e l’interazione avvenuta durante le videolezioni. 

 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi, per quanto possibile, i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

• molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 



Durante l’attività didattica a distanza, sono stati effettuati incontri in 

streaming, per un’ora alla settimana, organizzati secondo l’orario curricolare. 

Ogni lezione è stata prima preparata in formato Word/PDF per essere poi 

presentata durante la videolezione condividendo lo schermo del PC con gli 

allievi. Terminata la lezione, nell’agenda del registro elettronico sono sempre 

stati annotati i compiti per casa, con l’indicazione della scadenza entro cui i 

ragazzi dovevano presentare i lavori, che dovevano essere consegnati 

(caricandoli in Classroom) prima della lezione successiva in modo tale che ci 

fosse il tempo necessario per prendere visione di ciò che gli allievi avevano 

svolto. In ognuna delle videolezioni successive si è sempre avviato con i 

ragazzi una discussione su ciò che avevano consegnato: di volta in volta si 

sono analizzate le procedure risolutive utilizzate negli esercizi e gli eventuali 

errori commessi, sono stati forniti i chiarimenti necessari e si sono ripresi i 

concetti che non erano stati sufficientemente appresi. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo in 

adozione: 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 3, L. Sasso, ed. Petrini. 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 4, L. Sasso, ed. Petrini 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 

• verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 

conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la 

proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

unità didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per 

accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 

abilità autonome di rielaborazione. 

 

 



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limitati esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

In particolare, la didattica a distanza ha comportato la costruzione di un 

nuovo tipo di interazione tra docenti e alunni e l’uso di nuovi mezzi attraverso 

cui esercitare la didattica attivando e mettendo in gioco una serie di 

competenze trasversali. Soprattutto nel secondo periodo scolastico, è stato 

necessario affiancare alla valutazione del prodotto anche la valutazione del 

processo di apprendimento per il quale sono stati considerati con particolare 

riguardo i criteri valutativi approvati dal collegio docenti e riportati nella 

premessa al piano di lavoro. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore 

curricolari con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. 

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

• La parabola (approfondimenti): posizione reciproca tra retta e 

parabola; parabola per tre punti; tangenti ad una parabola. 

• Circonferenza nel piano cartesiano:  equazione della circonferenza 

dato il centro e il raggio; equazione della circonferenza in forma 

canonica; i legami tra i coefficienti dell’equazione e le caratteristiche del 

grafico; circonferenza per tre punti; posizione reciproca tra retta e 

circonferenza; tangenti ad un circonferenza. 

• Goniometria: gli angoli, gli archi e la loro misura; le funzioni 

goniometriche  seno, coseno e tangente: definizioni e rappresentazione 

nella circonferenza goniometrica; le variazioni del seno, del coseno e 

della tangente; le relazioni tra seno, coseno e tangente; funzioni 

goniometriche di angoli particolari; angoli associati; grafici delle funzioni 

goniometriche; formule goniometriche: formule di addizione, sottrazione,  

duplicazione, bisezione. 



• Trigonometria:  teoremi sui triangoli rettangoli; area di un triangolo 

rettangolo.                                                                                                                                                                       

• Esponenziali: l’insieme dei numeri reali e le varie definizioni di potenza; 

la funzione esponenziale; equazioni esponenziali.  

 

                                                                                        L’insegnante, 

                                                                                        Barbara Benvenuto 

 



Relazione finale 

Materia: Fisica 

Classe 4Bu 

a.s.2019/2020 

Docente: Annalisa Pase 

Quest’anno scolastico è stato fortemente influenzato dall’emergenza sanitaria 

che abbiamo vissuto e che ci ha costretti ad una didattica a distanza (DAD). 

A ciò si aggiunge il fatto che, in piena DAD, dopo le vacanze di Pasqua, c’è 

stato il “passaggio di testimone” dalla prof Luvisutto a me. Conoscendo la 

classe già dalla prima, il mio rientro non è stato estremamente traumatico ma 

comunque ha comportato un’interruzione del percorso. Dopo una prima fase 

di rodaggio si è proceduto agganciandosi alla parte di programma che stavano 

affrontando, cioè il lavoro e l’energia. I tempi ci hanno concesso 

semplicemente di ripassare e concludere l’argomento.  

I ragazzi sono stati accoglienti e collaborativi sia con me che con la prof 

Luvisutto. La DAD ha sedotto ed entusiasmato alcuni, permettendo loro di 

mettersi in gioco; ma ha spento e nascosto altre personalità. In generale, però, 

la maggior parte della classe ha affrontato con impegno e costanza i lavori 

proposti, rispettando le consegne. 

Come già anticipato l’emergenza ha rallentato i ritmi di lavoro e se già in 

condizioni normali è difficile portare a termine il programma di fisica, nelle 

condizioni che abbiamo vissuto è stato ancora più difficile. Si è preferito portare 

a termine il capitolo che si stava svolgendo per dar modo ai ragazzi di 

sedimentare i concetti salienti. Si rinvia al prossimo anno il completamento del 

programma.  

  

Metodologia didattica  

In presenza 

• lezione frontale  

• lezione dialogata 

• la risoluzione di problemi con difficoltà crescente con la ricerca di soluzioni, 

anche alternative e la costruzione di modelli  

• esercitazioni guidate di gruppo o individuali finalizzate alla cooperazione tra 

discenti eterogenei per capacità, abilità e competenze;  

• confronti e discussioni in classe guidate;  



• assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa. 

In DAD 

•  Videolezioni 

•  Link con video e altro materiale  

•  App con simulazioni 

•  Incontri in meet 

 

Strumenti didattici  

• Libro di testo: Il racconto della Fisica Volume 2 Edizione Pearson  

• Appunti forniti dal docente. 

•  Materiale online 

 

Contenuti disciplinari 

Le leggi della dinamica. La prima legge della dinamica. La seconda legge 

della dinamica. Il principio di azione e reazione.  

Le onde Caratteristiche delle onde. Principio di sovrapposizione. Interferenza, 

diffrazione, riflessione e rifrazione. Le onde sonore. La luce. 

Lavoro ed energia. Il lavoro. L’energia cinetica. L’energia potenziale 

gravitazionale. Potenza di una forza. La conservazione dell’energia 

meccanica.  

Contenuti disciplinari non affrontati: termologia e termodinamica 

 

Strumenti di verifica  

In presenza fino a febbraio 

• verifiche sia scritte (risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o 

aperta) e sia orali 

• controllo dei quaderni e del lavoro domestico, esercitazioni in classe. 

In DAD 

• compiti per casa 

• lavori di approfondimento personali 

 

Criteri di valutazione  

In presenza fino a febbraio 

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e scritta;  



• capacità di applicazione delle conoscenze acquisite;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

In DAD: vedi criteri di valutazione pubblicati nel sito della scuola e comuni a 

tutte le classi di tutti gli indirizzi 

Per la valutazione finale si è tenuto conto in particolare della fase in DAD.  

 

Attività di sostegno e di recupero  

Fino a febbraio sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso adeguati 

approfondimenti e con lo svolgimento di esercizi mirati. In DAD si è cercato di 

mantenere un contatto, a sostegno di chi aveva necessità, tramite mail e 

negli incontri in meet.  

       

                                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                          PASE ANNALISA 



                                 VERIFICA PIANO DI LAVORO classe 4BU 

                                    DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

                                        Docente Anna Tessarolo 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha lavorato dimostrando e 

consolidando interesse e partecipazione per la disciplina delle Scienze 

Umane. Gli alunni hanno manifestato maggiore consapevolezza nei confronti 

dei temi trattati si sono attivati nello studio personale, hanno maturato un 

atteggiamento responsabile e disponibile nei confronti delle proposte 

didattiche. Il cambio di Didattica nel corso dell’anno scolastico ha posto la 

classe in una nuova situazione che ha affrontato in modo corretto e 

responsabile. Tutti i ragazzi sono stati attivi ed hanno partecipato in modo 

costante alle video-lezioni. Hanno dimostrato una discreta maturità 

comprendendo il valore e le possibilità che questo nuovo “ modo di fare 

scuola” ha offerto. La maggior parte di loro ha compreso il valore di uno 

studio personale importante per la loro formazione e crescita. Le criticità 

legate all’impostazione ed alla organizzazione del lavoro di studio fortemente 

legato alle prove di verifica si è un po' stemperato per la maggior parte degli 

allievi. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 Asse culturale dei linguaggi  

Competenza 1 

 “Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro 

specificità disciplinare che interdisciplinare.” 

 Capacità 

 - Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi. 

 - Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare 

che in una prospettiva interdisciplinare. 

 Competenza 2 

 “Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 

utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 

curricolari”.  

Capacità 



 - Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 

 - Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 

 

Asse culturale storico-sociale 

 Competenza 

 “Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 

cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-

culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 

fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali ”.  

Capacità 

 - Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 

corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 

culturalmente più rilevanti 

 - Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 

individuandone la continuità e la discontinuità. 

 - Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 

quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 

 

Asse culturale scientifico-tecnologico 

 Competenza 

 “Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 

realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di 

sistema e complessità”. 

 Capacità 

 - Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 

interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 

riferimento anche complessi. 

 - Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici 

strumenti d’indagine. 

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 

esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 



 

In riferimento alla Didattica a Distanza che ha caratterizzato l’anno scolastico 

a partire dalla fine del mese di Febbraio, come Dipartimento di Scienze 

Umane nella riunione del 23-03-2020, si è deciso di rivedere i Curricula 

valorizzando le competenze ed operando una rimodulazione dei programmi 

mantenendo invariati i nuclei essenziali. In relazione alle esigenze del 

Consiglio di Classe, il programma delle Scienze Umane è stato in parte 

ridimensionato, operando delle scelte sui contenuti. Alcuni argomenti di 

Pedagogia sono stati sintetizzati per mettere in evidenza gli autori più 

significativi del programma di quest’anno con approfondimenti, letture dei 

testi individuando temi trasversali comuni che sono stati approfonditi con 

lavori di gruppo da parte dei ragazzi. 

 

PSICOLOGIA 

- Il bambino per la psicoanalisi: una provocazione intellettuale 

- Lo sviluppo nella prima infanzia: la teoria dell’attaccamento 

- Imparare a stare con gli altri 

- L’importanza del gioco nello sviluppo psicologico 

- Gruppi spontanei e gruppi organizzati nell’infanzia e nell’adolescenza 

- Lo sviluppo lungo l’arco della vita: età adulta e età senile 

 

PEDAGOGIA 
 
-  La teoria educativa di J. Locke 
-  Il pensiero pedagogico di J. J. Rousseau  
-  I principi pedagogici e la didattica di F. W. A. Fröbel 
-  L’educazione popolare di J. H. Pestalozzi 

 
 

SOCIOLOGIA 
 
-  Il funzionalismo: caratteri generali 
-  Il modello teorico di T. Parsons 
-  Il funzionalismo critico di R. Merton 
-  Le teorie del conflitto: caratteri generali 
-  Le sociologie di ispirazione marxista 
-  Le sociologie critiche statunitensi 



-  La scuola di Francoforte 
-  Le sociologie comprendenti: caratteri generali 
-  L’interazionismo simbolico 
-  L’approccio drammaturgico di E. Goffman 

 

ANTROPOLOGIA 

 
  L’antropologia della famiglia e della parentela 
-  L’oggetto di studio e le coordinate della parentela 
-  Il matrimonio  
-  Le differenze di genere   
  L’antropologia politica 
-  L’oggetto di studio, il metodo e le origini 
-  I sistemi politici non centralizzati e centralizzati 
-  I sistemi politici centralizzati: il chiefdom 
  

  L’antropologia economica 
-  L’oggetto di studio e le origini 
-  Il kula e il potlach  
-  L’economia del dono 

 
Nel corso della prima parte dell’anno i ragazzi hanno svolto un interessante 
lavoro di approfondimento su un tema di Antropologia “ Il dono”. Hanno 
lavorato in gruppo e attraverso la lettura di testi e documenti hanno messo in 
rapporto il tema del dono con il tema della condivisione. 
Nella seconda parte dell’anno hanno lavorato singolarmente sul tema del gioco 
e la sua importanza, nel periodo di sviluppo pre-operatorio. Il lavoro prevedeva 
la definizione e progettazione di una attività ludica da svolgere in casa nel 
periodo di lockdown a causa del Covid 19. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 

I contenuti disciplinari sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, lezioni 

dialogate, uso di materiale multimediale, testi, visione di film, articoli. Gli 

alunni hanno più volte lavorato in gruppo approfondendo diverse tematiche. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Sono stati usati in modo preferenziale i testi in adozione: E. Clemente R. 

Danieli “ La prospettiva delle Scienze Umane” corso integrato di Antropologia, 

Sociologia, Psicologia. Edizioni Pearson. U. Avalle M. Maranzana “ La  

prospettiva pedagogica” edizione Pearson. Ad essi sono stati aggiunti letture, 

testi e documenti proposti dall’insegnante. 



STRUMENTI DI VERIFICA 

Le conoscenze sono state valutate attraverso verifiche per singola disciplina, 

il voto espresso è unico. Le verifiche proposte sono state sia orali che scritte. 

Le verifiche scritte proposte sono state temi ed analisi di testi e documenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione quali la progressione degli apprendimenti, il possesso 

dei contenuti, la chiarezza e la correttezza espositiva, il corretto uso della 

terminologia specifica sono stati affiancati da ulteriori criteri specifici della 

Didattica a Distanza, che ha caratterizzato la seconda parte dell’anno 

scolastico, quali: puntualità nelle consegne, partecipazione, lealtà e 

correttezza, responsabilità, approfondimenti personali e partecipazione ai 

lavori di gruppo, progressione degli apprendimenti, intraprendenza negli 

approfondimenti, abilità digitali. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Durante l’anno scolastico non si sono presentate situazioni di difficoltà degli 

studenti tali da attivare attività di recupero. Quegli alunni che hanno 

attraversato dei momenti di minore impegno sono stati motivati e seguiti 

dando loro la possibilità di approfondire alcuni argomenti e di raggiungere gli 

obiettivi essenziali. 

 

                                                                     Prof.ssa Anna Tessarolo 

 

 



 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 4^ B su 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa 

        La classe ha raggiunto una preparazione adeguata, un gruppo possiede 

buone conoscenze e ha partecipato alle attività didattiche con interesse e 

impegno costanti. Durante il corso dell'anno sono complessivamente 

migliorati lo studio, la concentrazione e l’attenzione; è stata raggiunta una 

maggiore autonomia nell'analisi e nell'approfondimento dei temi trattati. 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, con l’inizio della Didattica a 

distanza, la maggior parte degli allievi ha seguito le videolezioni con 

continuità, ha partecipato con osservazioni e commenti sui materiali proposti, 

ha svolto i compiti assegnati con regolarità e ha sviluppato le competenze 

nell’utilizzo degli strumenti digitali. 

 

Programmazione per competenze:                                                                      

 Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                                

- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 

 fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                                                 

- organizzare e rappresentare i dati raccolti;                                                        

- interpretare i dati, in base a semplici modelli;                                                     

- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                                     

- comprendere e comunicare un’indagine di tipo scientifico;                                      

- essere capaci di riportare e analizzare argomenti inerenti la chimica e la    

 biologia;                                                                                                        

- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e

  grafica;                                                                                                         

- operare in ambito scolastico e in ambito naturale nel rispetto delle norme di 

 sicurezza;                                                                                                      

- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare fenomeni naturali, relazioni

  tra viventi e ambiente.   

 

 

 



Contenuti disciplinari:   

  Chimica  

Le reazioni di ossido-riduzione. 

Le soluzioni, dissociazione, elettroliti, solubilità e temperatura.                                

La concentrazione percentuale, molarità e molalità.                                                                                       

Le proprietà colligative delle soluzioni, abbassamento crioscopico e 

innalzamento ebulloscopico.  

Gli acidi e le basi, ionizzazione dell'acqua, pH. 

  

  Biologia   

Sistema immunitario: l’immunità innata, l’immunità acquisita. 

Agenti patogeni, caratteristiche di virus e batteri. 

 

I seguenti apparati sono stati oggetto di approfondimenti mediante lavori di 

gruppo e sono stati illustrati alla classe con presentazioni multimediali 

durante le videolezioni nel periodo di DaD. 

Apparato digerente, struttura e funzione degli organi, le fasi della digestione.                                        

Struttura e funzioni di fegato e pancreas.        

Apparato respiratorio, il trasporto dei gas respiratori. Le malattie respiratorie, 

la pandemia da COVID -19. 

Apparato circolatorio, struttura e funzioni del sangue.  

Sistema escretore, bilancio idrico-salino e ruolo degli ormoni. 

Sistema nervoso, struttura e funzioni. 

Sistema endocrino, gli ormoni e le principali ghiandole. 

Riproduzione: apparati riproduttori, fecondazione e sviluppo embrionale.                                                                                                                                          

 

Strategie e strumenti didattici 

 Sono stati utilizzati metodi e strumenti di laboratorio per misurare, 

osservare, raccogliere dati e informazioni e inoltre l’analisi e lo studio guidato 

di testi, tabelle, grafici, immagini, materiali multimediali. Il lavoro in piccoli 

gruppi ha permesso di sviluppare la collaborazione e di valorizzare le 

competenze e le capacità di ogni singolo studente. 

La classe ha partecipato all’ incontro con il cetologo dott. Bearzi sull’ambiente 

marino e la salvaguardia della biodiversità. 



 

 

Criteri di verifica e valutazione                                                                     

 Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 

richieste, sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:                                                                                                                 

- prove d’ingresso ed indagini informali in itinere,                                                      

- prove a risposte singola o multipla,                                                                     

- interrogazioni orali,                                                                                           

- relazioni scritte su attività sperimentali  e presentazioni multimediali                    

 individuali o di gruppo.                                                                                           

Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 

e l’impegno, la puntualità nelle consegne. 

 

Attività di recupero                                                                                                

 Durante l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero con 

esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello pomeridiano.            



I.I.S. “G.Leopardi- E. Majorana” -  PORDENONE 
 

Anno scolastico  2019-2020 
 

Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE 
 
Docente: Paola Raffin  
 
VERIFICA PIANO di LAVORO della  classe 4 B  Scienze Umane 
 
Nel corso dell’anno la classe , vivace ma corretta, ha dimostrato un vivo 
interesse e mantenuto  un comportamento propositivo nei confronti della 
materia. Ha partecipato attivamente al dialogo educativo, impegnandosi in 
maniera abbastanza continua e conseguendo buoni risultati. 
  Il processo di apprendimento è stato declinato per unità Didattiche ed il 
raggiungimento delle Competenze si è servito di continui rimandi  alle altre 
discipline ed al bagaglio personale di esperienze dirette dell’allievo. 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti è più che positivo per la 
maggior parte della classe. 
 
  METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Oltre alla lezione frontale, sono state attuate modalità differenziate di lezione, 
a seconda delle potenzialità degli argomenti e della situazione della classe 
(dibattito, lavoro di gruppo, “brain-storming” commento di immagini, relazioni 
guidate, lezioni “a ruoli invertiti”). 
 Agli studenti sono stati forniti in alcuni casi specchietti riassuntivi o schemi 
predisposti dall’insegnante.   
 Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati immagini e brevi video di 
approfondimento. 
 
Nella seconda parte dell’anno scolastico, dopo la sospensione della 
frequenza scolastica a causa del Covid19, l’attività è continuata nella 
piattaforma istituzionale Gsuite, comprendendo: 
-  Lezioni in streaming 
- Fruizione di videolezioni registrate dalla docente e altro materiale 
multimediale 
-  Svolgimento di compiti individuali 
-  Lavori di gruppo 
-  Condivisione di film e materiali multimediali inerenti le varie tematiche. 
 
 
   VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 



  Le prove di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati  
sono state svolte sotto forma di  discussioni guidate oppure di elaborati scritti 
di varia natura. 
 
Nella seconda parte dell’anno la valutazione si è basata su colloqui individuali 
o verifiche attraverso la piattaforma G-Suite. 
La valutazione ha registrato i progressi degli alunni rispetto alla situazione di 
partenza, ai livelli di maturazione ed istruzione raggiunti, all’impegno ed alla 
partecipazione dimostrati nei confronti dell’attività didattica; è stata in seguito 
integrata con i nuovi criteri approvati dal Collegio Docenti. 
 
CONTENUTI 
 
- Il Gotico Internazionale 

- Il primo Rinascimento: caratteri generali e rapporto con la società del 

tempo. La prospettiva, la proporzione ed il richiamo ai modelli classici. 

- Brunelleschi e le sue opere principali; il Concorso del 1401 ed il rapporto 

con Ghiberti. 

- Masaccio: opere principali 

- Il pieno Rinascimento: L.B.Alberti e Piero della Francesca. 

- Quattro illustri artisti contemporanei, quattro scuole locali: Antonello da 

Messina, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Pietro Perugino 

- I sommi artisti del Cinquecento: Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e 

Michelangelo Buonarroti. 

- L’esperienza veneziana ed il tonalismo: Giorgione, Tiziano, Tintoretto e 

Veronese 

- Il Manierismo: le “Deposizioni “ del Pontormo e di Rosso Fiorentino. 

- Il Barocco: le principali opere di Bernini e Borromini a Roma, il Barocco a 

Venezia. 

- Il Rococò, stile delle corti ‘700esche. 

- Il Vedutismo: Canaletto e Guardi 

 
Pordenone, 3 giugno 2020    L’insegnante 
                                                                       
                                                                         Paola Raffin 



Scienze Motorie e Sportive 
 

classe 4Bu                                                                   docente: Ciot Emanuela 
 
Situazione della classe 
La classe ha conseguito un livello di  preparazione positivo. Gli studenti si sono 
dimostrati generalmente volenterosi, collaborativi sia fra di loro, sia con 
l’insegnante. Le lezioni in presenza si sono svolte presso il Palazzetto dello 
Sport, nello spazio esterno adiacente, al parco S.Valentino. Successivamente, 
l’attività didattica è proseguita da remoto. Gli studenti si sono iscritti 
prontamente al sito di scienze motorie, hanno partecipato alle videolezioni e 
hanno evaso puntualmente le consegne programmate. 
 
Obbiettivi educativi  
• acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea 
• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero 
• migliorare le capacità di resilienza in circostanze e ambienti diversi e 

inusuali  
 
Obbiettivi operativi 
• incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità 
• realizzare azioni motorie intersegmentarie  
• utilizzare la terminologia specifica di alcune discipline sportive praticate 
• applicare i fondamentali di base e riconoscere le regole essenziali di 

alcuni sport di squadra 
• relazionare e collaborare positivamente con i compagni e l’insegnante 

per la realizzazione di un risultato utile e adottare uno spirito agonistico 
corretto 

• assumere comportamenti responsabili nel rispetto della natura 
 
Contenuti 
Attività pratica 
• test iniziale: 1000 mt  
• corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di 

rapidità 
• preatletici 
• esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, di mobilità e 

flessibilità muscolare, di tonificazione generale 
• staffette di velocità, percorsi e circuiti misti 
• dodgeball e varianti del gioco 
• difesa personale: tecniche di svincolo  
• pallavolo. Ripasso di alcuni fondamentali. Affinamento del bagher. 

Sequenze di gioco 



• Yoga: approccio ad alcune modalità di respirazione ed incremento della 
concentrazione 

Argomenti di teoria 
Nozione e funzioni dell’apparato locomotore. Caratteristiche strutturali 
del rachide: le deviazioni sul piano saggittale e frontale. Le articolazioni 
con la  gabbia toracica ed il bacino 

• Presentazione del progetto “Keep the beat” 
 

Contenuti della DAD 
1. assegnazione di un compito individuale riguardante l’ideazione e 

l’attuazione di un percorso motorio comprendente alcuni  esercizi di 
mobilità articolare e stretching, e altri di tonificazione generale 

2. Sulla base del compito creato, esercitazione regolare a livello 
domestico, seguendo i principi base di incremento delle capacità 
condizionali  

3. Organizzazione e conduzione di una minilezione di fitness durante 
gli incontri online 

 
Attività di approfondimento 
Il corso di difesa personale, comprendente 4 lezioni, è stato attuato da un 
tecnico federale 
 
Strategie didattiche 
1.   Nel periodo scolastico della didattica in presenza, il lavoro si è svolto 

attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed esecuzione degli 
esercizi. Sono stati proposti anche dagli studenti esercizi individuali, a 
coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, 
procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo 
presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle 
situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o 
mantenere un atteggiamento neutrale per permettere il raggiungimento 
della soluzione in modo autonomo. Si è cercato di instaurare un clima 
tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli 
studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati coinvolti in attività 
di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della riposizione corretta 
degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  

2.   Durante la DAD, il programma iniziale è stato rimodulato. Sono state 
predisposte tre unità di lavoro, usufruendo del supporto telematico. La 
prima unità ha previsto la consegna del compito motorio descritto al 
punto 1 dei “Contenuti della DAD”, in formato multimediale o testuale,  
tramite la piattaforma G Suite o l’email istituzionale. La seconda, legata 
al punto 2 dei “Contenuti della DAD”, ha riguardato la verifica pratica in 
streaming del lavoro individuale di miglioramento della tonificazione 
muscolare. La terza attività, che si rifà al punto 3 dei “Contenuti della 



DAD”, è stata caratterizzata dalla pianificazione e presentazione di una 
lezione pratica, a coppie o a terzetti, con conseguente realizzazione delle 
proposte motorie da parte dei compagni. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Sono stati verificati i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante 
durante la lezione, il test d’ingresso, un congruo numero di prove pratiche e/o 
teoriche, in presenza o da remoto. La valutazione ha considerato i livelli di 
partenza, i progressi effettuati, la qualità del compito prodotto, l’intraprendenza 
negli approfondimenti, l’autonomia nella conduzione del lavoro, le mete 
raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva, la costanza 
dell’impegno. 
 
 



RELAZIONE FINALE IRC A.S. 2019-20 
Insegnamento Religione Cattolica 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Bu sono stati 12 gli alunni che hanno partecipato alle lezioni di 
insegnamento della religione cattolica. 
La classe ha confermato il vivo interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza a tutte le iniziative proposte, ottenendo 
complessivamente risultati molto buoni.  
La metodologia privilegiata fino alla sospensione delle didattica in presenza è 
stata la lezione interattiva; sono state altresì usati: l’approfondimento in 
gruppo, la simulazione di problemi etici su cui riflettere e discutere, la visione 
di filmati inerenti all’argomento trattato, mezzi informatici, giochi interattivi, 
l’analisi di documenti forniti direttamente dall'insegnante o proposti dagli 
studenti, brainstorming e lavori di gruppo.  
Successivamente in modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza 
effettuati con Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, 
dando indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per 
l’approfondimento individuale, stimolando una rielaborazione personale 
“offline” degli argomenti che poi è stata condivisa durante i collegamenti. Per 
tener viva la condivisione, parte integrante dello svolgimento della disciplina, 
si è integrata l’attività sulla piattaforma Gsuite con l’utilizzo della piattaforma 
di video-discussione Flipgrid. 
 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA 
L’amore umano e l’amore divino 
Approfondimento su Cantico dei cantici, Amoris Laetitia, Deus caritas est  
Visione ed analisi del film “In my country” 
I diritti umani e l’indice di felicità planetario 
Lettera “Dalla religione al Vangelo” redatta da alcuni sacerdoti friulani 
 

TEMI AFFRONTATI IN DAD 
Vizi e virtù, nelle arti e nella vita, dal passato ad oggi 
La virtù della Giustizia. La Giustizia riconciliativa  
La dignità della persona umana alla base dei Diritti umani 
La storia della chiesa nel secondo millennio 
L’epoca delle riforme 
 
 
Pordenone, 4 Giugno 2020 
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