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1. Situazione al termine dell’anno  

Gli studenti generalmente hanno apprezzato le proposte didattiche 
ed hanno arricchito il loro bagaglio culturale, partecipando in 
maniera collaborativa all’attività scolastica; permangono tuttavia 
momenti di distrazione durante alcune lezioni. Alcuni  ragazzi sono 
riusciti ad affinare le capacità di analisi e di sintesi, mentre altri 
privilegiano ancora l’apprendimento di tipo mnemonico ed 
intensificano l’impegno in vista delle prove di verifica.  
I livelli di apprendimento acquisiti sono accettabili per la 
maggioranza degli allievi.  
 
 
2. Obiettivi educativi e culturali specifici per la classe 
 
Rispetto agli obiettivi educativi indicati nel piano di lavoro iniziale, si 
riconosce una certa crescita culturale per la maggioranza; 
ovviamente occorrerà riproporre alcuni di quegli obiettivi anche per il 
prossimo anno scolastico. 
Si registrano positivi risultati rispetto ai seguenti obiettivi educativi: 

 i ragazzi hanno imparato a rielaborare e proporre in 
maniera  personale i contenuti delle diverse discipline; 

 in generale, sanno porsi in maniera propositiva e critica di 
fronte alle questioni da affrontare; 

 alcuni riescono correttamente a rapportare i temi di studio 
con le esperienze personali. 
 
 
3. Criteri e modalità di verifica e valutazione 
 
I docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti a disposizione ed 
hanno chiarito agli studenti i criteri adottati per valutare le singole 
prove. 



I voti assegnati sono stati regolarmente comunicati tramite il registro 
elettronico.  
In attuazione della decisione assunta all’inizio dell’anno, sono state 
utilizzate anche delle forme di verifica scritta per le materie orali. 
Ulteriori indicazioni sul metodo di studio adottato e sul profitto 
raggiunto sono state acquisite da appunti, schemi, relazioni e tutto 
quanto è stato prodotto dai ragazzi. 
 
 
4. Attività di approfondimento e pluridisciplinari 
 
Le iniziative di approfondimento previste all’inizio dell’anno 
scolastico sono state regolarmente realizzate. In particolare, si 
richiamano di seguito le iniziative didattiche giudicate più 
significative: 
visita guidata a Bologna, 
conferenza su Erasmo da Rotterdam, 
conferenza-intervento sui princìpi della Costituzione, 
visita alla Base di Aviano, 
teatro in lingua inglese, 
percorso didattico tra sacro e profano, visita alle chiese cittadine, 
progetto “Martina”, 
giochi di fisica, “Giocoleria”. 
 
Pordenone, 9 giugno 2018. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III A classico

A.S.2017/2018 - DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe:

La classe si presenta piuttosto disomogenea nei risultati: c’è, infatti, qualche
eccellenza,  ma  ci  sono  anche  persone  che  stentano  a  raggiungere  con
costanza livelli accettabili. Non mi sembra di dover segnalare, per la III A cl.,
spiccate  peculiarità:  è  una  classe  incline  alla  partecipazione  e  piuttosto
collaborativa, ma anche riservata; dal punto di vista del profitto scolastico, ai
livelli alti e medio-alti è da ascrivere meno di un terzo della classe, ma alcuni
di  questi  studenti  o  hanno  eccellenze  già  emerse  o  danno  l’idea  che
potrebbero evolvere positivamente. Un buon numero di studenti, direi anche
oltre la decina, si attesta su un livello medio. Gli altri, numericamente poco
sotto  la  decina,  sono  stati  caratterizzati  da  un  impegno  altalenante,
attestandosi complessivamente su un livello accettabile: solo 3 o 4 di loro mi
lasciano ancora qualche dubbio sull'immediata sufficienza.

Competenze acquisite:

a)una comprensione approfondita di quanto letto, ascoltato, visto, ecc.; la sua
rielaborazione (con il  possesso degli  strumenti  di  analisi,  anche tecnici  di
letteratura, e di quelli critici); la sua riesposizione orale e scritta; esito medio:
discreto 
b)l'inclinazione  a  interessarsi  alla  comprensione  di  sé  e  della  realtà
circostante; esito medio: discreto
c)l'assunzione  di  iniziativa,  l'approfondimento,  la  maturità  e  la  personale
sincerità nell'elaborazione; esito medio: discreto
d)il possesso e la capacità di reperimento di informazioni, prevalentemente in
ambito  letterario  o  culturale,  e  la  capacità  di  gestirle,  anche  operando
confronti e inferenze; esito medio: discreto
e)la capacità di empatia, l'attenzione, la sensibilità soprattutto, ma non solo,
nei confronti dei testi letterari;  la capacità di cogliere il  quadro generale di
quanto si viene trattando e la specifica globalità di un singolo fenomeno, che
è  ben  di  più  della  somma delle  analisi  operate  su  di  esso;  esito  medio:
discreto.
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Contenuti:

SET.-OTT.:  Religiosità  e  visione  del  mondo  nel  Medio  Evo;  Nascita  dei
volgari, la società cortese e la nascita delle letterature straniere; La società
comunale, la lirica in Italia fino allo Stilnovismo compreso; Altra letteratura
dell'età comunale; 
NOV-GEN.:  Dante  con  un  approfondimento  su  La  Vita  Nuova  e  il
superamento della donna angelo stilnovista; La Divina Commedia in generale
(e l'Inferno in particolare); 
GEN.-MAR.: Petrarca e il preumanesimo; Boccaccio e la fusione di cortesia e
borghesia; Altra cultura e letteratura del Trecento; L'Umanesimo, la corte di
Lorenzo  e  la  rinascita  del  poema  cavalleresco;  Altra  letteratura  del
Quattrocento; 
MAR.-MAG.:  Ariosto  e  il  Rinascimento;  La  trattatistica  non  strettamente
storico-politica;  Petrarchismo,  antipetrarchismo  e  letteratura  dell'eccesso;
Machiavelli e Guicciardini; Altra letteratura del Cinquecento; Introduzione al
Cinquecento controriformista; Tasso e la Gerusalemme Liberata. 

TUTTO L'ANNO: riflessione e confronto su temi generali e di attualità

TUTTO L'ANNO: promozione del piacere per la lettura

Testi considerati saperi minimi:
1.San Francesco, Cantico di Frate Sole, 109
2.Iacopone da Todi, Donna de Paradiso, 119
3.Cecco Angiolieri, La mia malinconia, in fot. 
4.Cecco Angiolieri, Tre cose solamente, 188
5.Cecco Angiolieri, S'i' fossi foco, 215
6.Guido Guinizzelli, Al cor gentil, 154 
7.Guido Guinizzelli, Io voglio dal ver, 160
8.Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, 164 
9.Dante, Guido, i’vorrei, 279
10.Dante, La seconda appariz.di Beatr.(V.N.,III, con A ciascun’alma pr.), fot.
11.Dante, Donne ch'avete (da V.N., XIX), 265
12.Dante, Donna pietosa (da V.N.XXIII), in fot. 
13.Dante, Tanto gentile (e il resto del capitolo XXVI della Vita Nuova), 269
14.D.C.: Canto proemiale, Inf.I, intero canto, in partic. vv.1-9, 31-36, 41-54, 61-72, 91-105
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15.D.C.: Entrata, ignavi e Caronte, Inf.III, intero canto, in partic. i vv.1-9, 22-36, 51, 58-69

16.D.C.: Minosse; Lussuriosi, Inf.V, intero canto, in partic. i vv.1-6, 22-24, 55-57, 73-107, 112-142

17.D.C.: Farinata e Cavalcante, Inf.X, 22-81, 127-132, in particolare i vv.22-27, 32-36

18.D.C.:Pier de le Vigne,Inf.XIII,1-72,91-102,123-125,143-151,in part.vv.4-6, 22-39, 58-72

19.D.C.: Brunetto Latini e i sodomiti, Inf.XV, 22-30, 61-66, 73-75, in part.vv.22-30

20.D.C.: Ulisse, Inf.XXVI, 1-9, 25-33, 43-63, 79-142, in partic.i vv.1-3, 79-126, 137-142

21.D.C.: Conte Ugolino, Inf.XXXIII, 1-99, 115-120, 148-150, in partic. i vv.1-84, 148-150

22.D.C.: Lucifero, Inf.XXXIV, 10-15, 22-25, 28-81, 139, in part. i vv.13, 37-57
23.Petrarca, Voi ch’ascoltate (Canz.I), 481 
24.Petrarca, Solo e pensoso (Canz.XXXV), 491  
25.Petrarca, Erano i capei (Canz.XC), 495 
26.Petrarca, Chiare, fresche e… (Canz.CCXXVI), 497 
27.Petrarca, Se lamentar augelli (Canz.CCLXXIX), 514
28.Boccaccio, Lisabetta da Messina (Dec.IV,5), 648 
29.Boccaccio, Nastagio degli Onesti (Dec.V,8), 654 
30.Boccaccio,Federigo degli Alberighi (Dec.V,9), 661 
31.Boccaccio, Chichibio cuoco (Dec.VI,4), 671 
32.Boccaccio, Guido Cavalcanti (Dec.VI,9), 675
33.Lorenzo il M., Trionfo di Bacco e Arianna, 59 
34.Ariosto, Aventuroso carcere, in fot. 
35.Della Casa, O Sonno, 190 
36.Machiavelli, Lettera a Francesco Vettori, 390
37.Machiavelli, Di quelle cose per le quali... lodati (La verità effettuale della cosa) (Princ. XV), 426 

38.Machiavelli, In che modo i principi... parola data (Il centauro) (Princ.XVIII), 432 
39.Machiavelli, Quanto possa la fortuna... (Princ.XXV), 436
40.Ariosto, Proemio dell'Orlando Furioso, 278 
41.Ariosto, Cloridano e Medoro (O.F.XVIII e XIX, passim), 318 
42.Ariosto, La follia di Orlando (O.F.XXIII,100-136;XXIV,1-14), 328
43.Ariosto, Astolfo sulla luna (O.F.XXXIV,70-87), 354
44.Tasso, Proemio della Gerusalemme Liberata, 632
45.Tasso, La parentesi idillica di Erminia (G.L.VII, 1-22), 635 
46.Tasso, La morte di Clorinda (G.L.XII, 50-71), 643
47.Tasso, Il giardino di Armida (G.L.XVI, 1-2, 8-35), 662

NB.i testi trattati sono stati molti di più, ma qui indico solo quelli considerati
saperi minimi
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Strategie didattiche:

Sono state quelle ormai  per me consuete:  lezioni  il  più possibile dialogate o
laboratoriali,  stimolo  agli  approfondimenti  personali  e  ai  lavori  di  gruppo,
puntuale verifica dei lavori per casa, spazio agli apporti spontanei degli studenti. 

Strumenti didattici:

Si sono utilizzati tutti gli strumenti ritenuti utili, interni ed esterni alla scuola, 
compresi quelli informatici.

Strumenti di verifica:

Sono  stati  assai  vari,  scritti  (compiti  in  classe  generici  e  letterari,  prove
strutturate,  verifica  delle  attività  assegnate  “per  casa”,  ecc.)  e  orali
(interrogazioni,  esposizioni  anche  con  supporto  informatico,  ecc.).  Anche
l'osservazione dei comportamenti e degli interventi in classe (o di altro utile a
dare un quadro più preciso dello studente) e l'analisi del  processo educativo
sono stati strumenti utilizzati, anche se meno oggettivabili.

Criteri di verifica e valutazione:

Ci  sono  state  verifiche  in  itinere  -anche  valutate  con  segni  grafici
immediatamente  comprensibili,  come  “+”  o  “-”,  e  comunque  sempre
preventivamente spiegati agli studenti-, la cui valutazione si è poi sciolta in un
unico voto a fine percorso, e verifiche che hanno dato origine a un voto già
definitivo.  Sono  state  verificate  specifiche  competenze,  abilità  e  conoscenze
(quelle presenti nel curriculum di Italiano del nostro PTOF, integrate da quanto
scritto nel piano di lavoro di materia di inizio anno, integrato a sua volta dal
presente documento), ma si è inoltre cercato di capire, anche dalle verifiche, il
livello  di  avanzamento  nel  conseguimento  delle  finalità  di  cui  ho  parlato  nel
paragrafo dedicato alla Programmazione per competenze del piano di lavoro,
con le integrazioni presenti in questo documento. La valutazione delle verifiche,
di  numero  congruo (non  meno di  quattro  a  periodo,  tra  scritte  e  orali)  e  di
importanza differenziata, è avvenuta quasi esclusivamente in decimi, secondo i
parametri  esplicitati  nel  nostro PTOF. Sono state utilizzate anche valutazione
intermedie, come 7+, 7/8, 8-. La valutazione finale e quadrimestrale non è stata
in alcun modo la media matematica dei voti, ma un numero (sempre da 2 a 10,
l'1 non è contemplato dal nostro PTOF) frutto di un'accurata valutazione di tutti
gli  elementi  in  possesso  del  docente,  alla  luce  delle  finalità  e  degli  obiettivi
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espressi nella premessa generale ai piani di lavoro e nel piano iniziale di lavoro,
integrato dal presente documento.

Attività di recupero:

Talvolta abbiamo recuperato in classe qualche aspetto che non sembrava ben
posseduto, ma per la mia materia non ci sono stati interventi pomeridiani.

Attività di approfondimento:

In  realtà,  ogni  momento  didattico  è  visto  come  potenziale  occasione  di
approfondimento, ma nessuna di queste attività è stata formalizzata.

Libro di testo adottato: Baldi e altri, Il piacere dei testi, voll.1 e 2, Paravia

Pordenone, 6 giugno 2018

prof.Alessandro Pegolo



LATINO 

Docente: Maria Grazia Severino 

 

La classe ha confermato un interesse vivace, partecipazione attiva,  
e motivazione alla conoscenza sia delle questioni letterarie sia della 
dimensione sociale e antropologica della civiltà greco-romana. 
Il rendimento medio, di discreto livello, e in generale la disponibilità 
all’impegno che caratterizza la classe, hanno creato l’humus adatto sia per gli 
stimoli di recupero, sia per accrescere le curiosità intellettuali dei singoli.  
In generale, i risultati conseguiti sono soddisfacenti, pur nella normale 
diversificazione dei livelli di apprendimento: qualche studente, infatti, dimostra 
interesse e competenze eccellenti, altri si sono attestati su livelli buoni o 
discreti; alcuni hanno acquisito risultati sicuramente sufficienti; un numero 
piuttosto ridotto presenta ancora qualche difficoltà nella traduzione. 
Particolarmente apprezzabile la capacità acquisita da alcuni studenti di 
collegare con sicura pertinenza alcuni aspetti  della letteratura  con argomenti 
trattati in altre discipline . 
 
Programmazione per competenze 
 
In fase di programmazione si è pensato alle seguenti competenze: 
-saper analizzare, interpretare e trasferire in italiano corrente testi latini e 
greci equindi sviluppare le capacità di analisi, sintesi, congettura e deduzione 
attraverso la decodificazione dei testi antichi 
-saper elaborare argomentazioni chiare, pertinenti e coerenti sostenute da 
adeguata documentazione. 
-saper riconoscere le tipologie testuali e quindi sviluppare le modalità 
generali del pensiero e della comunicazione, attraverso la riflessione sui 
linguaggi e sui registri e l’analisi comparativa delle strutture delle diverse 
lingue 
-sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina 
e quindi sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è 
espressione e documento di una determinata realtà storico-culturale; saper 
fare collegamenti e confronti, anche con esperienze contemporanee e quindi 
saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità, 
nella tradizione di temi e modello letterari. 
-saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo 
Contemporaneo 
 
 
 
 



 
Buona parte della classe ha raggiunto  tali competenze,  con la consueta 
differenziazione a seconda degli ambiti ( meno soddisfacenti  i risultati nel 
settore linguistico, decisamente migliori in quello storico-letterario), mentre   
un esiguo numero , a causa di una motivazione carente o di un metodo di 
studio non adeguato, è in grado di esprimere tali competenze solo in modo 
discontinuo e settoriale. 
 
Strategie didattiche 
 
Per quanto riguarda la lingua, il lavoro è stato orientato innanzitutto 
a integrare e affinare le conoscenze e le abilità linguistico-traduttive già 
acquisite lo scorso anno; i testi di autore in prosa sono stati utilizzati anche 
come base per le esercitazioni di traduzione. 
Gli argomenti  letterari sono stati proposti in modo da evidenziare alcuni temi 
fondamentali del pensiero e della cultura classica, privilegiando la lettura in 
latino e greco di ampi passi degli autori studiati.  
Le lezioni di tipo frontale hanno  consentito  l’inquadramento generale degli 
autori e delle opere e hanno  favorito  una  appropriazione  fruibile della 
materia da parte dei discenti , con la possibilità di individuare  argomenti e 
tematiche adatti ad approfondimenti e a operazioni di raccordo con altre 
materie. In alcuni casi le libere espressioni di apprendimento, come letture 
sussidiarie e ricerche, si sono tradotte in lezioni elaborate da singoli studenti  
presentate alla classe. 
 
  Strumenti didattici  

Sono stati utilizzati libri di testo, appunti e fotocopie integrative  

Strumenti di verifica  

Sono state effettuate prove di comprensione e di ricodificazione in lingua  
italiana dei testi latini e greci, secondo la tipologia tradizionale, scegliendo 
brani degli autori che nel corso dell’anno sono stati oggetto di studio 
sistematico  . 
Le  prove orali sugli argomenti affrontati in letteratura e sui brani d'autore 
hanno consentito di rilevare il livello di  comprensione del testo , il rico- 
noscimento delle strutture linguistiche e retoriche, la capacità di analisi e di 
collegamento e il graduale arricchimento del patrimonio culturale. Sono state 
somministrate anche  prove scritte relative a fasce di unità programmate e 
svolte, che hanno accertato contemporaneamente sia le conoscenze 
linguistiche che letterarie.   
 
 



 
Criteri di verifica e valutazione 
 
Nella valutazione delle prove scritte di traduzione sono stati considerati i 
seguenti aspetti:  

 comprensione globale del testo proposto;  

 identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo;  

 riconoscimento degli elementi morfologici;  

 proprietà lessicale e correttezza formale.  

Nelle prove orali, oltre agli aspetti indicati sopra, si è tenuto conto della 
-conoscenza ragionata e non esclusivamente mnemonica dei dati (nel caso 
dei testi di autori in lingua originale sono state  considerate indispensabili la 
corretta analisi sintattica, la conoscenza del lessico, la traduzione dei brani); 
-capacità di collocare autori e opere nel loro contesto storico-letterario; 
- esposizione chiara e coerente. 
Hanno contribuito, infine, alla valutazione globale l'interesse per la  
materia, l'attenzione e la capacità di rielaborazione originale e rigorosa degli  
argomenti e la qualità di partecipazione alla vita di classe.  
 
Attività di recupero  

Ogni attività laboratoriale è stata occasione di recupero in itinere. Nei casi di 
necessità più specifiche, gli studenti sono stati invitati a beneficiare  di attività 
di sportello , svolte da  altri docenti di latino e greco dell’istituto.  
 
Contenuti del programma 
 
Per preparare i ragazzi alla conferenza-incontro sui principi della Costituzione 

(Movimento per la storia della Liberazione della Resistenza), sono stati 

tradotti e analizzati in classe alcuni brani di Cicerone (dal De Legibus), che 

non erano inseriti nel programma. 

L’iniziativa ha fornito l’occasione per mostrare in maniera concreta  che lo 

studio degli autori latini e greci offre validi strumenti interpretativi anche per 

temi di attualità; ha inoltre offerto agli studenti l’opportunità di esprimersi in un 

contesto diverso da quello scolastico, e di riflettere sull’organizzazione e 

selezione degli argomenti , nonché sull’efficacia  espositiva in occasione di 

interventi di questo genere. 

 

 



 
Letteratura: le origini e  le forme preletterarie; la prima produzione letteraria      
(epica, teatro): Livio Andronico, Nevio, Ennio;  l’annalistica e Catone. Il 
teatro:Plauto e Terenzio. Lucilio. 
 
Autori 
inquadramento storico della crisi della repubblica. 
Cesare (la guerra contro nemici esterni e la guerra civile; Il punto di vista del 
nemico; la virtus militare; dignitas e honos; “discorsi” di guerra). 
Sallustio (le antiche virtù perdute; guerra e corruzione; il punto di vista del 
nemico) 
Livio ( le virtù del popolo romano;  la figura di Scipione l’Africano) 
Catullo (lontano dalla guerra:l’universo dell’otium). 
 

 
 
 

 



GRECO 

Docente: Maria Grazia Severino 

 
 
Considerata l’affinità delle due discipline, per la situazione della classe, 
le competenze, le strategie e gli strumenti didattici, gli strumenti di 
verifica e i criteri di valutazione,  si rimanda alla verifica del piano 
di lavoro di latino. 
 
Per preparare i ragazzi alla conferenza-incontro sui principi della Costituzione 

(Movimento per la storia della Liberazione della Resistenza), sono stati 

tradotti e analizzati in classe alcuni brani di Erodoto (Lògos tripolitikòs ) e di 

Tucidide (dall’Epitafio di Pericle) che non erano inseriti nel programma. 

L’iniziativa ha fornito l’occasione per mostrare in maniera concreta  che lo 

studio degli autori latini e greci offre validi strumenti interpretativi anche per 

temi di attualità; ha inoltre offerto agli studenti l’opportunità di esprimersi in un 

contesto diverso da quello scolastico, e di riflettere sull’organizzazione e 

selezione degli argomenti , nonché sull’efficacia  espositiva in occasione di 

interventi di questo genere. 

Letteratura 
 
La cultura orale ; lo statuto dell’aedo 
I poemi omerici tra leggenda e storia 
L’enciclopedia tribale 
La questione omerica 
Un racconto per immagini: l’epos 
IIiade 
Odissea 
Inni omerici 
Esiodo (un discorso per immagini: il mito) 
 
Autori 
 
Omero, Iliade, I, 1-54 (La contesa; aretè e timè nella “cultura di vergogna”) 
             Odissea, il proemio 
Brani tratti dalle opere di Senofonte (Anabasi, Ciropedia, Elleniche)  e 
dall’opera di Erodoto  (Proemio, Gige e Candaule, Logos tripolotikòs, Nomos) 
 

 



RELAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
DI FILOSOFIA 

 
 
Classe: 3^Ac                                                       Prof. Michele CASELLA 
 
 
1. Svolgimento dei programmi 
 
Ho svolto il programma di filosofia secondo le indicazioni ministeriali, 
tuttavia per ragioni di tempo a disposizione ho preferito rinviare al prossimo 
anno scolastico la trattazione della filosofia ellenistica e di quella religiosa. 
Nel corso dell’anno scolastico ho operato collegamenti interdisciplinari fra 
le materie da me insegnate e, seppur in maniera non sistematica e 
programmata, ho rilevato tutti i collegamenti possibili con le letterature e la 
storia dell’arte. 
Ho costantemente guidato gli studenti alla conoscenza, presentando loro 
gli argomenti, mediante spiegazioni e diapositive in power point all’uopo 
preparate, a cui ho fatto seguire delle discussioni, spesso  guidate, 
finalizzate a chiarire i concetti e ad approfondire le questioni, al fine di 
favorire un apprendimento che risultasse saldo e duraturo, radicato nella 
padronanza dei concetti e non solo nel possesso di aride nozioni. 
 
2. Criteri di valutazione 
 
Per l’assegnazione del voto, ho valutato l’acquisizione e la padronanza dei 
concetti insieme con il possesso di nozioni essenziali, perché, pur senza 
scadere nel nozionismo, ritengo che ogni idea debba essere sostenuta da 
precisi riferimenti testuali e documentali. Ho anche tenuto conto 
dell’impegno nello studio, della partecipazione alle attività e della 
progressione nell’apprendimento. 
 
3. Profitto medio raggiunto e giudizio su ciascuna classe. 
 
Gli studenti si sono dedicate allo studio della filosofia con un apprezzabile 
interesse sostenuto da un  impegno sempre vivo nel corso dell’anno 
scolastico. Per alcuni, la buona volontà e l’applicazione hanno consentito di 
affrontare le asperità concettuali in maniera rigorosa ed i risultati conseguiti 
sono positivi; tuttavia non tutti i ragazzi sono del tutto capaci di 
padroneggiare con sicurezza le conoscenze acquisite, tanto che per questi 
ultimi l’apprendimento, pur scolasticamente accettabile, è essenzialmente a 
carattere mnemonico-ripetitivo. 
Nella classe si evidenziano in particolare le personalità di alcuni allievi che, 
grazie alle loro doti intuitive e critiche, alla viva curiosità, padroneggiano 



concetti e nozioni, sono in grado di cogliere analogie e differenze e sanno 
esprimere delle interessanti osservazioni personali con linguaggio elegante 
ed appropriato. 
Il rapporto con l’insegnante è stato improntato al rispetto e alla 
collaborazione. 
 
4. Rapporti con le famiglie 
 
I genitori sono affluiti con regolarità ai colloqui, spinti principalmente dal 
desiderio di conoscere gli esiti del profitto scolastico dei figli. Essi hanno 
voluto discutere anche del rapporto fra docente ed allievi, dei ritmi di 
apprendimento e dei criteri di valutazione, al fine di fornire ai docenti 
l’essenziale contributo delle famiglie per l’educazione dei ragazzi. 
Ogni incontro è stato caratterizzato da rispetto reciproco e spirito di 
collaborazione. 
 
5. Osservazioni sui libri di testo 
 
Il libro di testo adottato si è rivelato adeguato. 
 
6. Verifica del lavoro 
 
Ho verificato l’efficacia dell’intervento didattico mediante colloqui in itinere 
con gli allievi, durante i quali ho esplicitato le ragioni delle mie scelte e 
contemporaneamente ho cercato di comprendere le esigenze espresse e 
di soddisfarle, nei limiti ovviamente di una didattica non estemporanea ma 
strutturata e finalizzata all’educazione e non alla sola istruzione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 
 

Che cos’è la filosofia, il mito.    
   Dal mito all'orfismo. Dall'orfismo alla filosofia della natura. Duplice significato 

del termine "natura". La ricerca sull'Essere.  
  

   La filosofia della natura: L'Arché,Talete e Anassimene. Lettura sull'Arché.    
   Anassimandro. l'Apeiron e il Nous.    
   Pitagora, il numero come Arché. Le proprietà dei numeri.   
   Il parimpari; la cosmologia; la metempsicosi.    
   Parmenide. L'Essere e il pensiero.    
   Le vie dell'Essere: verità, menzogna, opinione.    
   Le proprietà dell'Essere.    
   Zenone di Elea, i paradossi.    
   Eraclito: il Logos, Essere, ragione, parola.    
   Il movimento nel Logos, "panta rei".    
   La guerra tra gli opposti, l'armonia del Logos, il fuoco come Arché.    
   Empedocle: i Rizomata; odio e amore, conoscenza per somiglianza; lo sfero. 

Anassagora, le omeomerie. la particolarità dell'Essere; tutto è in tutto.  

La conoscenza per contrasto. Il Nous e le sue proprietà.  

Il Nous. Conoscenza del mondo: Scienza e tecnica.  
Democrito, critica a Parmenide.  

 La molteplicità dell'essere. Gli atomi.  

 L'anima, la gnoseologia, il Nous. La fortuna dell'atomismo.  

I sofisti.  

 Protagora, l'uomo è misura di tutte le cose. Gorgia da Lentini.   

 Socrate  

 la ricerca della Verità. I caratteri della verità.  

 La maieutica.  

La Virtù.  

Intellettualismo etico. Morte di Socrate.  
L’etica antica. 
Platone 

L'Iperuranio: idee, anime e demiurgo. Il mondo sensibile, gli stoicheia. 
Differenza fra doxa ed episteme. La conoscenza è nell'anima.  

  

   La Conoscenza: reminiscenza e dialogo Menone. La linea della conoscenza, la 
conoscenza sensibile, immaginazione e credenza.  

  

    La conoscenza intellettiva: dianoia e noesis.    
    Il mito della caverna, racconto e significato.    
    Il mito della biga alata. Le idee, proprietà delle idee. Il mondo concreto: gli 

"stoicheia", imitazione, partecipazione e rappresentazione.  
  

   



 Le aporie di mimesi, metexi e parusia; la dialettica, sinossi e diairesis. Il 
processo sinottico. i generi sommi dell'essere. Il non-essere è relativo ed 
"essere altro".  

  

    Il processo diairetico. Aspetto gnoseologico ed ontologico.    
    L'anima: relazione con il corpo; eternità dell'anima: funzioni tripartite.    
   Le anime per Platone: caratteri e funzioni dell'anima concupiscibile, irascibile e 

razionale. Platone e la politica.  
  

    La repubblica, Virtù politica, funzioni delle anime e ruoli politici. Lavoratori, 
guerrieri e filosofi.  

  

    La repubblica utopica di Platone: ruoli e funzioni dei cittadini, l'organizzazione 
sociale e politica, il comunismo platonico.  

  

    il Timeo, la conoscenza scientifica come verosimile. il demiurgo.    
   Il tempo come immagine dell'eterno e causa del divenire. L'anima del mondo; 

l'essere, il medesimo e l'altro 
  

    Aristotele.  
Critica alla dottrina delle idee. Gli enti. L'essenza degli enti.  

 

    I predicabili; le categorie; la sostanza; sostanza prima e sostanza seconda.  

    Il sillogismo. Uso del linguaggio, termini univoci e termini equivoci La 
dialettica e l'apodittica.  

 

   L'apodittica, il sillogismo scientifico, la conoscenza scientifica. La 
classificazione delle scienze.  

 

   Le scienze teoretiche, fisica, matematica, filosofia; pratiche, etica e politica; 
poietiche. Il metodo delle scienze: dimostrativo, euristico, descrittivo.  

  

    Il movimento come trasformazione; le cause.    

   Le quattro cause dei movimenti. Il motore e il mosso.    

    Il cosmo. La dottrina dei motori. Il motore immobile. L'anima: vegetativa, 
sensitiva, intellettiva.  

  

    La conoscenza. Il processo gnoseologico. La filosofia prima: il motore 
immobile.  

  

   La scienza dell'ente in quanto ente. La sostanza come forma; Identità; 
diversità;  Atto (essere); Potenza (non-essere ancora).  

  

   Il principio di non contraddizione - terzo escluso. Le scienze pratiche: Il 
rapporto fra Etica e Politica. Il Bene e la volontà.  

  

    La felicità come eudaimonia. L'azione virtuosa è sociale. Le virtù etiche come 
giusto mezzo.  

  

    Le virtù dianoetiche, epistemonikon e logistikon; sapienza e saggezza. La 
politica, gli ordinamenti statali virtuosi e tirannici; la politia.  
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RELAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

DI STORIA 
 

Classe: 3^Ac                                                      Prof. Michele CASELLA 
 
1 Svolgimento dei programmi 
 
Ho svolto il programma come era stato pianificato. 
Nel corso dell’anno scolastico ho operato collegamenti interdisciplinari fra 
le materie da me insegnate e ho rilevato alcuni collegamenti possibili con le 
letterature e la storia dell’arte. 
Ho costantemente guidato gli studenti alla conoscenza, presentando loro, 
mediante frequenti e non lunghe spiegazioni, le linee di sviluppo degli 
argomenti trattati; a ciò ho fatto seguire delle discussioni guidate, 
finalizzate a chiarire i concetti e ad approfondire gli argomenti, perché 
l’apprendimento risultasse saldo e duraturo, radicato nella padronanza dei 
concetti e non solo nel possesso di aride nozioni. 
 
2 Criteri di valutazione 
 
Come per filosofia. 
 
3 Profitto medio raggiunto e giudizio su ciascuna classe. 
 
Gli studenti si sono dedicate allo studio della storia con  interesse e 
impegno accettabili. 
Alcuni, grazie a buona volontà e applicazione costante, hanno acquisito 
conoscenze solide e ben padroneggiate; altri, talvolta superficiali 
nell’impegno, hanno raggiunto un grado di apprendimento scolasticamente 
accettabile, ma essenzialmente a carattere mnemonico-ripetitivo. 
Numerosi allievi mostrano viva curiosità intellettuale per le problematiche 
storico-sociali e, nei limiti delle loro conoscenze e capacità, sono in grado 
di cogliere analogie e differenze e di esprimere delle interessanti 
osservazioni personali. 
Il rapporto con l’insegnante è stato improntato al rispetto e alla 
collaborazione. 
 
Rapporti con le famiglie 
 
Come per filosofia. 
 
4 Osservazioni sui libri di testo 
 



Come per filosofia. 
 
5 Verifica del lavoro 
 
Come per filosofia. 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 
 

Gli arabi. Maometto, i pilastri dell'islam.  

La religione. L'impero e l'espansione. Ommeyyadi e Abassidi. La caduta 
della potenza araba.  

L'espansione araba. La civiltà e l'organizzazione statale. Gli Abassidi.   

La civiltà araba. La caduta degli Abassidi ad opera dei turchi. Il nuovo ruolo 
del Califfo.  

 L'Impero carolingio. Il feudalesimo. La successione di Carlo Magno.  

Il feudalesimo. Il vassallaggio. La crisi della Chiesa nei secoli VIII, IX e X: 
Marozia, papa Benedetto IX. La Germania e Ottone di Sassonia. Il 
privilegium Othonis.  

 Lotta per le investiture: Ottone di Sassonia, Enrico IV di Franconia, il 
movimento cluniacense, Ildebrando-Gregorio VII.  

 Dictatus Papae, L'umiliazione di Canossa, L'esilio a salerno, Il concorda5to 
di Worms. La nascita della patria del Friuli, Sigeardo di Aquileia.  

Le crociate.  

 Il mondo feudale. i liberi comuni, le repubbliche marinare.  

 I Liberi Comuni. Arengo, Podestà, Consoli, Corporazioni.  

 La crisi dell'Impero. Alleanza fra Svevi e Bavaresi. Nascita di Federico 
Barbarossa.  

La lotta tra Federico Barbarossa e i Comuni, la lega Lombarda, la dieta di 
Roncaglia, le battaglie di legnano e di Alessandria.   

 Federico II di Svevia, l'ultima possanza. La minorità di Federico. Papa 
Innocenzo III. L'emancipazione e il matrimonio con Costanza d'Aragona.  

 La Chiesa di Innocenzo III. La riconquista dell'Impero da parte di Federico 
II, la battaglia di Bouvin. Giovanni Senzaterra, la Magna Charta libertatum.  

Federico II e i Comuni, la battaglia di Cortenuova, la prigionia di Re Enzo.  

 Le Costituzioni melfitane.  

La crociata di Federico II. Federico II e la Chiesa, la scomunica. Il regno di 
Manfredi. Gli angioini in Italia. Corradino di Svevia. La guerra dei vespri 



siciliani.  

Le eresie: ariani e nestoriani.  

i valdesi e i "fraticelli" spirituali.  

 L'eresia catara. La crociata contro gli albigesi.  

 La Chiesa nel secolo XIII. Celestino V. Elezione di Bonifacio VIII, la 
riaffermazione della teocrazia.  

 Bonifacio VIII, Unam sanctam, oltraggio di Anagni. La cattività avignonese: 
il pontificato di Clemente V, la crisi dell'Impero con Enrico VII, la decadenza 
del Patriarcato di Aquileia e del Comune di Pordenone.  

Concilio di Costanza. Il conciliarismo. Il piccolo scisma.  

 Giovanni Huss.  

 La guerra dei cento anni.  

 prima fase e pace di Bretigny; La contesa fra Filippo di Valois ed Edoardo 
d'Inghilterra; Armagnacchi e Borgognoni; Carlo VI e Enrico V; Carlo VII, 
Giovanna d'Arco; ultima fase e pace.  

 Dai Comuni alle Signorie. Il tumulto dei ciompi. La Signoria dei Medici. La 
congiura dei Pazzi.  

 Milano, la lotta fra i Della Torre e i Visconti; il regno di Napoli dagli Angioini 
agli Aragonesi, Giovanna II e Alfonso d'Aragona.  

 Gli Aragona di Napoli. Francesi ed Aragonesi a Napoli. Dai Visconti agli 
Sforza a Milano. La pace di Lodi. Ludovico il moro. La discesa di Carlo VIII. 
Battaglia di Fornovo. I francesi a Milano  

Guerra fra francesi e spagnoli per Napoli. La repubblica di Firenze e 
savonarola. Roma di Alessandro VI Borgia, il duca Valentino, l'Italia 
all'epoca dei Borgia.  

 La riconquista in Spagna. La scoperta dell'America.  

 Le civiltà precolombiane. I conquistadores, le encomiendas.  

 La caduta del Patriarcato di Aquileia. Il Comune di Pordenone città 
austriaca.  

La formazione della Spagna, la riconquista; Ducato di Borgogna e Impero 
d'Austria ovvero i regni degli antenati di Carlo V,  

La genealogia di Carlo V. L'Impero di Germania. La guerra con la francia di 
Francesco I di Valois.  

 La lega di Cognac. Il sacco di Roma. Il ritorno dei Medici a Firenze. Il 
Granducato di Toscana.  

Le guerre tra Carlo V e Francesco I. Pace di Cambrai, pace di Crepy. Morte 
di Francesco I e abdicazione di Carlo V. battaglia di San Quintino. Pace di 
Cateau Cambresis.  

 La Riforma. le condizioni della Chiesa nel secolo XVI e il papato di Leone 
X. Martin Lutero. La vendita delle rendite ecclesiastiche. La diocesi di 
Magonza.   

 La predicazione delle indulgenze. I 95 punti di Lutero. Exurge, Domine. Il 
decreto papale "Decet Romanum Pontificem" e la scomunica a Lutero.  



 La diffusione della Riforma. La confessione augustana. La Lega di 
Smalcalda, la protesta.  

Le Chiese riformate: Calvino e il calvinismo, ugonotti in Francia; la chiesa 
anglicana, Enrico VIII, atto di supremazia, libro delle preghiere e i 39 articoli 
della fede anglicana.  

 Il concilio di Trento. Decisioni in materia teologica, la transustanzazione, i 
sacramenti, le opere. Decisioni in materia organizzativa, vescovi e parroci 
residenziali.  

 La controriforma nel pordenonese. il caso di Menocchio. Controriforma in 
Spagna: inquisizione e autodafé. La guerra agli "infedeli", Lepanto.  

La Repubblica di Olanda. L'indipendenza dalla Spagna: lega di Gand e 
Lega di Arras. Ordinamento della repubblica, Gran Pensionario, 
Staatolder.  

Maria Stuarda: contrasti politico-religiosi in Scozia. Contrasti con Elisabetta 
Tudor. Decapitazione.  

 Giacomo I Stuart. Le guerre di religione in Francia.  

Il regno di Enrico IV di Borbone. Editto di Nantes. Il consigliere Richelieu.  

 La politica di Richelieu, le guerre coloniali, le guerre europee, l'assalto alla 
Rochelle. Mazzarino.  

 La guerra dei Trent'anni.  

 La minorità di Luigi XIV: la reggenza di Mazzarino. Fronda parlamentare e 
fronda principesca.  

Colbert. Il risanamento delle finanze, il colbertismo o mercantilismo.  

 La Compagnia delle Indie francesi. Condizioni sociali ed economiche della 
Francia di Luigi XIV.  

 Le guerre di Luigi XIV, guerra di devoluzione e guerra per l'Alsazia.  

 La rivoluzione inglese. La monarchia degli Stuart. La Petizione dei diritti. 
La guerra civile. Condanna e morte di Carlo I.  

 

 

  Il debito pubblico dello Stato.  

Riflessioni ed informazioni sui rapporti fra islamici ed occidentali.  

 Riflessioni sulla rappresentanza politica.  

Riflessioni sulle posizioni della Chiesa in merito alle problematiche attuali.  
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DISCIPLINA: lingua e civiltà inglese 
 
DOCENTE: Dall’Acqua Tiziana 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  
La classe si è dimostrata interessata alla materia anche se qualche elemento 
tende a distrarsi. Il rapporto con gli studenti è stato corretto  e questo ha 
permesso uno svolgimento regolare e proficuo di quanto era stato pianificato 
per l’anno in corso. E’ emerso un gruppo con buone/ottime capacità 
linguistiche, mentre per qualcuno il cammino richiede ancora un maggiore 
lavoro di consolidamento. 
Alcuni studenti hanno risposto in modo positivo ai progetti offerti dalla scuola. 
 
 
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER FCE TUTOR, 
Zanichelli 2015, sono state svolte le seguenti unità: 
 

TITOLO NEW EPIC HEROES 

ABILITA’ Saper interagire facendo domande e rispondendo alle 
medesime 

CONOSCENZE Simple Present/ Present Continuous 
Dynamic and stative verbs 
Present Perfect 
Been/gone 
Adjectives ending in –ing/ed 
Phrasal verb TAKE 
Suffixes 

COMPETENZE FCE Speaking: part 1 
FCE Listening: part 1 

 

TITOLO JOBS  

ABILITA’ Saper scrivere un testo formale 
Saper porre domande e rispondere in base al curriculum 

CONOSCENZE Past Simple 
Past Continuous 
Past Perfect 
Used to/Would 
Be used to/ Get used to 
Vocabulary: WORK-PUBLIC AND PRIVATE SECTOR 

COMPETENZE Curriculum vitae and covering letter (B1-B2) 
Job interview 
Essay (B1/B2) 



FCE Speaking: part 2 
FCE Listening: part 2 

 
 

TITOLO FREE TIME 

ABILITA’ Saper organizzare e dare informazioni su un luogo oggetto 
o evento 
Saper esprimere un’opinione 
Saper esprimere accordo/ disaccordo e concludere 

CONOSCENZE Present Perfect/ Past Simple 
Present Perfect Continuous 
Duration Form 
Uses of Articles 
Compound words 
MAKE/DO 
Useful Phrases 
Vocabulary: HOBBIES AND LEISURE 

COMPETENZE Scrivere un articolo (B1-B2) 
FCE Speaking: parts  3 and 4 
FCE Listening : part 3 

 

TITOLO LEARNING  

ABILITA’ Saper esprimere opinioni, aggiungere esempi,esprimere 
accordo o disaccordo, concludere 

CONOSCENZE Future tenses: Present Simple,Present Continuous,Be 
going to, Shall, Future Continuous, Future Perfect,  time 
clauses, time expressions with prepositions. 
Vocabulary: SCHOOL AND UNIVERSITY 

COMPETENZE FCE Speaking:  parts 3 and 4 
E-mail informale (B1-B2) 
FCE listening: part 4 

 

TITOLO LIFESTYLES  

ABILITA’ Formulare e rispondere a domande su argomento dato 

CONOSCENZE Modals of obligation and necessity 
Modals of ability and possibility 
Countable and uncountable nouns 
Quantifiers 
Vocabulary: FOOD AND COOKING 

COMPETENZE Intervista (B1-B2) 
A Report  (B1-B2) 

 
 



TITOLO TRAVELLING  

ABILITA’ Saper descrivere immagini (sfondo,atmosfera,dettagli) 
Saper indicare luogo, tempo e personaggi 
Saper mettere gli eventi in ordine 

CONOSCENZE Zero, first and second conditionals 
Unless, in case, as long as, provided that 
Comparatives and Superlatives 
Vocabulary: TRAVELLING- HOLIDAYS 

COMPETENZE Raccontare una storia (B1-B2) 

 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015, sono state svolte le seguenti  
unità: 
 
COMPETENZE  RAGGIUNTE PER OGNI UNITA’: 
 

 Riferire fatti e descrivere situazioni; 

 Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

 Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 

 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

 Argomentare e sostenere le opinioni; 

 Leggere e commentare articoli di giornale; 

 Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 
 
 THE MEDIEVAL WORLD  
 
 

History and society Celts, Romans, Anglo-Saxons, Vikings and Normans 
Henry II and Thomas Becket 
The Magna Carta 
Old, Middle and Modern English 

The literary context Ballads and the Medieval Narrative Poem 
Courtly romances 

Authors G. Chaucer  

Text Bank ‘Lord Randal’ p.12                                                                               
from THE CANTERBURY TALES “When the sweet 
showers….. “(p.18) 
“The Wife of Bath” (p. 19) 

Cultural issues ‘The Wife of Bafa’ by P. Agbabi 

Internet YouTube: THE BAYEUX TAPESTRY – BBC one 
YouTube: WHAT IS MAGNA CARTA? – TED-ed. 
Film: EXCALIBUR by John Boorman 



                                                                                                                                                                                                    
THE RENAISSANCE  
 

History and society The Tudor Dynasty 
The Reformation 

The literary context The development of drama 
The sonnet 

Architecture The Elizabethan stage 

Authors William Shakespeare 

Text Bank from the “Sonnets”  MY MISTRESS’ EYES p. 34 
SHALL I COMPARE THEE....THAT TIME OF YEAR.... 
(fot.) 
from ROMEO AND JULIET: the Prologue  ‘Two 
Households’ p. 48 
 ‘The Ball’ p.49  
‘The Balcony scene’ p.50 (lines 1-22) 
from MACBETH  ‘The Three Witches’ p.54 
‘Duncan’s Murder’ p.55 
‘Macbeth’s Last Monologue’ p.57 
from HAMLET ‘To be or not to be’ (fotocopia) 
Lines from A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM (fot.) 

Others Partecipazione allo spettacolo  A MIDSUMMER.... del 
Palketto Stage 

Internet ELIZABETH, THE GOLDEN AGE by S. Kapur 
SHAKESPEARE IN LOVE by J.Madden 
THE MERCHANT OF VENICE by M. Redford 

Students’ 
presentation 

The English Renaissance through paintings 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

 Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e 
lessicale; 

 Dibattito su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

 Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte. 

 Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE; 

 Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

 Attività di recupero in itinere. 
 
 
 
 



STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo; 

 Fotocopie articoli di giornale; 

 Altri libri ( per esercitazioni FCE); 

 Uso di DVD e CD; 

 Uso della rete. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Tests strutturati e semistrutturati; 

 Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà; 

 Prove di ascolto; 

 Varie tipologie di testo scritto: formal letter and report. 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è partita da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal POF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è stata calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie PET/FCE 
sono state usate per la produzione libera. La valutazione ha tenuto conto  
anche del comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento dei 
compiti per casa. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Sono state svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Ac 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente:Angelo Castronovo 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 26 alunni. Formata da un gruppo eterogeneo, dal 
punto di vista disciplinare, il comportamento è risultato soddisfacente. Per 
quanto concerne il profitto, la classe ha dimostrato  un certo interesse alla 
materia, ottenendo mediamente dei risultati positivi. Buona la interazione con 
il docente. 
 
Programmazione: 

Modulo di raccordo: 
Assi cartesiani e rette parallele ad essi. Retta passante per l'origine. Bisettrici 
dei quadranti. Retta in posizione generica. Rette parallele e perpendicolari. 
Equazione generale della retta. Posizione reciproca di due rette e loro 
intersezione. Equazione della retta passante per un punto e con un 
assegnato coefficiente angolare. Equazione della retta passante per due 
punti. Distanza di un punto da una retta. Luoghi geometrici: asse di un 
segmento, bisettrice di un angolo. Fasci di rette: proprio e improprio. 
Algebra: 
Le equazioni di secondo grado: equazioni di secondo grado (numeriche e 

letterali, intere e fratte), le relazioni fra coefficienti e radici, la regola di 
Cartesio, scomporre un trinomio di secondo grado, equazioni parametriche e 
di grado superiore al secondo. Sistemi di secondo grado. 
Le disequazioni di secondo grado: disequazioni di primo e secondo grado, 

disequazioni di grado superiore al secondo e disequazioni fratte. Sistemi di 
disequazioni. 
Geometria analitica: 
La parabola come luogo geometrico. Parabola con asse parallelo all'asse Y. 
Parabole in posizioni particolari. Posizione reciproca tra retta e parabola. 
Parabola per tre punti. Condizioni per determinare l'equazione di una 
parabola. Tangenti alla parabola. Parabola con asse parallelo all’asse x. 
La circonferenza come luogo geometrico. Posizione reciproca tra 
circonferenza e retta. Circonferenza per tre punti. Tangenti ad una 
circonferenza.  
La parte di programma preventivata, relativa alle coniche e precisamente 

ellisse e iperbole, non è stata svolta a causa delle diverse uscite didattiche e 

delle numerose ore dedicate all’alternanza scuola lavoro in corso d’anno da 

parte della classe. 
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Strategie didattiche: 

Il corso è stato articolato per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si è partito dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che sono stati risolti 
anche con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo 
partecipativo e costruttivo. 
 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Sono state  usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta si sono proposti esercizi e test contenenti 
domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 
contemporaneamente da tutti gli allievi. 
La fase orale è stata basata su interrogazioni individuali, atte a  valutare la 
profondità delle nozioni acquisite e l’eventuale recupero in caso di esito 
negativo delle verifiche scritte. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si è proceduto ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate. In 

corso d’anno sono stati attivati degli sportelli di matematica. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Ac 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente:Angelo Castronovo 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 26 alunni. Formata da un gruppo eterogeneo, dal 
punto di vista disciplinare, il comportamento è risultato soddisfacente. Per 
quanto concerne il profitto, la classe ha dimostrato  un certo interesse alla 
materia, ottenendo mediamente dei risultati positivi. Buona la interazione con 
il docente. 
 
Programmazione: 

Misure e  sistemi di misura 

Sistema  S.I. e cgs .   
Grandezze fisiche fondamentali e derivate 
Definizione di misure dirette, indirette ed errori di misura.  
 
Vettori 

Grandezze scalari e grandezze vettoriali.  
Conoscere la definizione di vettore. 
Conoscere le operazioni sui vettori. 
Saper operare con i vettori anche nel piano cartesiano. 
Esercizi. 
 
Cinematica 

Moto uniforme; diagramma spazio tempo; moto vario; velocità e 

accelerazione.  

Moto uniformante accelerato.  

Caduta dei gravi.  

Moti curvilinei, moto circolare uniforme e moto armonico. 

Esercizi. 

 

Dinamica 

Concetto di forza, forze di attrito ed elastiche,equilibrio delle forze. 

Esercizi 

Uscita didattica presso la base militare di Aviano. 
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La parte di programma preventivata, relativa alla dinamica  e precisamente i 

principi della dinamica e il concetto di lavoro , non è stata svolta a causa delle 

diverse uscite didattiche e delle numerose ore dedicate all’alternanza scuola 

lavoro in corso d’anno da parte della classe 

 

Strategie didattiche: 

Il corso è stato articolato per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si è partito dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che sono stati risolti 
anche con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo 
partecipativo e costruttivo. 
 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Sono state  usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta si sono proposti esercizi e test contenenti 
domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 
contemporaneamente da tutti gli allievi. 
La fase orale è stata basata su interrogazioni individuali, atte a  valutare la 
profondità delle nozioni acquisite e l’eventuale recupero in caso di esito 
negativo delle verifiche scritte. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si è proceduto ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate. In 

corso d’anno sono stati attivati degli sportelli di matematica. 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO a.s. 2017/2018 

Classe IIIA classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione finale 

Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte della classe ha dimostrato 
molto interesse e ha partecipato attivamente alle lezioni. Il comportamento 
degli allievi non è stato sempre corretto; molto frequentemente sono stati 
necessari richiami ripetuti per l’eccesso di “rumore di fondo”. E’ da segnalare 
la tendenza di alcuni/e a contestare voti e situazioni senza peraltro essere in 
grado di fare dell’autocritica. Il profitto medio è più che soddisfacente ed è 
migliorato progressivamente anche in coloro che nel primo quadrimestre 
presentavano delle difficoltà. Il programma preventivato è stato interamente 
svolto.  
 
Programma svolto 

 
DALLA MASSA DEGLI ATOMI ALLA MOLE 

- Massa atomica, massa molecolare 
- Mole e numero di Avogadro 
- Determinazione percentuale di un composto, formula minima e formula 

molecolare 

TRASFORMAZIONI CHIMICHE 

- Equazioni chimiche, bilanciamento, tipi di reazioni 
- Classificazione delle reazioni chimiche 
- Calcoli stechiometrici 
- Reagente limitante e resa di una reazione 

NOMENCLATURA DEI COMPOSTI INORGANICI 

- Valenza e numero di ossidazione  
- Nomenclatura tradizionale: ossidi, idracidi, idruri, sali binari, idrossidi, 

ossiacidi, sali ternari 
- Nomenclatura IUPAC e notazione di Stock  

MODELLI  ATOMICI E CONFIGURAZIONE  ELETTRONICA 

- Elettroni, protoni e neutroni 
- Il modello atomico nucleare 
- La radioattività 
- Il modello atomico di Bohr 
- Il modello atomico a orbitali, numeri quantici, configurazione elettronica 



IL SISTEMA PERIODICO 

- La tavola periodica 
- Classificazione degli elementi 
- Proprietà periodiche 

I LEGAMI CHIMICI 

- Elettroni di legame e simboli di Lewis, regola dell’ottetto 
- Legame ionico 
- Legame covalente, legame dativo 
- Legame metallico 

LA FORMA DELLE MOLECOLE E FORZE INTERMOLECOLARI  

- Teoria VSEPR, struttura tetraedrica, trigonale e lineare 
- Teoria degli orbitali ibridi 
- Molecole polari e apolari, forze dipolo-dipolo, forze di London, legame a 

idrogeno 
 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 

- Strutture e funzioni dei tessuti animali (epiteliale, connettivo, muscolare 
e nervoso) 

- Gli scambi con l’ambiente esterno e la regolazione interna 
- Il sistema tegumentario 
 

L’ALIMENTAZIONE E LA DIGESTIONE 

- Struttura del sistema digerente umano 
- La digestione e l’assorbimento, funzioni di pancreas e fegato 
- Principi nutritivi e corretta alimentazione 

 
Nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti attività in laboratorio: 

- Reazioni chimiche di sintesi 
- Saggio alla fiamma 

Gli allievi hanno elaborato una relazione scritta sotto la guida dell’insegnante. 
 
Strategie didattiche utilizzate 

Per la didattica sono state utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Proiezione di filmati 



 
Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio e 
siti web e audiovisivi. 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si è comunicato agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si è tenuto conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di 
effettuare semplici collegamenti. Nelle prove scritte è stata utilizzata la 
gamma di voti secondo le indicazioni contenute nel PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, sono stati presi 
in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. 
 
Attività di recupero 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati principalmente in itinere 
mediante ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente 
comprese e con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. 
Occasione di recupero è stata anche la correzione delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Gli studenti non 
hanno fatto richiesta di sportello. 
 
 
Pordenone, giugno 2018 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 

 



 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

Insegnante:Tonelli Viviana 

 

 

CLASSE III A CLASSICO 

 

 

 Relazione Conclusiva 

 

 

La classe, vivace, interessata, partecipe e  impegnata nello studio, ha ottenuto 

nel complesso buoni risultati. Alcuni allievi hanno dato prova di autonomia e 

capacità di rielaborazione personale. Il linguaggio specifico è stato fatto 

proprio dalla maggioranza degli allievi. 

I contenuti sono stati affrontati, sia per le problematiche generali sia per la loro 

collocazione temporale, anche in relazione a questioni sociali e culturali dei 

periodi storici in cui sono inseriti. 

Il processo di apprendimento, è stato svolto prevalentemente per unita’ 

didattiche prevedendo percorsi trasversali tra le diverse unità al 

completamento di un periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi. 

 

 

PROGRAMMA DEL TERZO ANNO  

La storia delle arti 

 

Alle origini della comunicazione artistica 

Arte della Preistoria 

Le prime civiltà urbane 



Arte minoica 

Arte micenea 

L’arte greca: dal periodo di formazione al periodo arcaico 

L’arte greca: dal periodo severo all’età classica 

Età Ellenistica 

L’arte italica e romana  

La tarda antichità  

L’Alto Medioevo 

L’arte romanica 

L’arte gotica 

Giotto 

 

FINALITÀ  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’abilità creativa 

 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico 



 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA ESTRUMENTI 

 

 

 

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. 
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Liceo classico-scientifico-scienze umane

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Anno Scolastico 2017/2018

DOCENTE Raffaella Belfiore
MATERIA Scienze Motorie e Sportive
CLASSE 3A classico

1 OBIETTIVI RAGGIUNTI

A) Sono stati raggiunti dalla maggior parte degli allievi i seguenti obiettivi specifici
della
materia tradotti in capacità, conoscenze e competenze:
1. L’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività 
motorie e
sportive, di espressione e relazione, in funzione di una personalità equilibrata e 
stabile;
2. il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, 
intesa anche
come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati ed 
individuare i
nessi pluridisciplinari;
3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona 
attraverso
l’affinamento della capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni 
neuromuscolari;
4. l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando 
spazio
alle attitudini e propensioni personali, favorisca l’acquisizione di capacità 
trasferibili
all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute);
5. l’arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e
l’acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello 
sport.

B) Riguardo agli obiettivi educativi si rileva che la classe, nel complesso, ha 
raggiunto
quelli indicati dal consiglio di classe e specificamente per la disciplina:
1. Sviluppo di sane abitudini di previdenza e di tutela della salute: cura ed igiene
personale; riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e



benessere; mettere in atto nello sport e nella vita comportamenti equilibrati dal 
punto di
viste fisico, emotivo e cognitivo.
2. Conseguimento di capacità sociali e di rispetto per gli altri: capacità di vivere il 
proprio
corpo in termini di dignità e di rispetto; comprendere il ruolo del corpo in ambito 
sociale,
per riconoscerne la valenza sia a livello personale sia a livello comunicativo come 
avviene
in campo sportivo e nel linguaggio del corpo.
3. Conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante 
l’esercizio
fisico e gli effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona e 
la
prevenzione delle malattie:
  a) avvertire ciò che avviene durante e dopo l’esercizio fisico;
  b) considerare le modificazioni auxologiche e psicologiche proprie dell’età 
adolescenziale

2 CONTENUTI
La programmazione iniziale è stata realizzata quasi nel complesso, con il 
raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati sia in ambito pratico 
sia teorico. E’ necessario mettere in evidenza l’ottima risposta partecipativa degli alunni, 
indipendentemente dalle attività loro proposte in palestra. Nello specifico si è svolto un 
programma principalmente teso a sviluppare e consolidare tutti gli elementi aggreganti che 
possono essere messi in evidenza con l’attività motoria. 
Al di la del necessario condizionamento organico (  potenziamento aerobico generale,  
potenziamento delle capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità),andature ginnastiche 
ed esercizi di coordinazione, esercizi con attrezzi,esercizi di mobilità articolare, equilibrio e 
destrezza,esercizi di tonificazione muscolare,esercizi di stretching) affrontato durante tutto il 
primo quadrimestre e protratto nel tempo per tutto l’anno scolastico prevedeva, il programma 
ha sviluppato l’approfondimento teorico e pratico dei giochi di squadra (Pallavolo, 
Pallacanestro ) .Gran parte del tempo è stato dedicato ad approfondire gli aspetti 
fondamentali dei movimenti tecnici sia gli aspetti del gioco. Nell'ultima parte dell'anno la 
classe ha partecipato ad un corso di scherma presso la sede dell'Ex.Fiera

3 METODI,SPAZI E MEZZI
Il metodo di lavoro portato avanti in palestra durante il corso dell’anno, si è sviluppato 
principalmente sull’approfondimento di ogni tema motorio proposto attraverso la 
sperimentazione pratica. In un secondo momento seguiva la spiegazione teorica con l’analisi 
delle difficoltà da superare e i relativi esercizi. Altre volte le esercitazioni pratiche si sono 
svolte senza interruzioni in modo da consentire agli alunni un maggiore beneficio del
movimento ludico.
I mezzi utilizzati nell’arco dell’anno sono identificati dal materiale tecnico relativo 
all’argomento trattato (pallone, canestro, ostacoli, etc).
Gli spazi messi a disposizione dalla scuola per l’attività motoria sono la palestra attrezzata ed 



il cortile esterno adiacente. Sono stati utilizzati entrambi siti in funzione dell’argomento trattato
e delle condizioni meteo.

4 VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione, coerentemente al principio che importante è “la persona che fa” e 
non
“quello che fa”, non si è basata esclusivamente sul livello della prestazione 
motoria e
sportiva, ma ha tenuto conto del comportamento, dell’impegno, dei progressi 
registrati e
delle conoscenze acquisite. Pertanto, oltre alle prove oggettive di capacità e 
prestazioni,
sono state utilizzate forme soggettive di valutazione da parte dell’insegnante.
Ci si è avvalsi di: test psicomotori, esercitazioni singole o per gruppi di lavoro, 
circuiti,
esercitazioni didattiche, osservazione costante del modo di vivere il movimento ed
il
progredire costante fino a riuscire a padroneggiarsi nell’ambito di un’attività 
sportiva. Si è inoltre voluto tenere in considerazione il grado di partecipazione all’attività 
pratica svolta in palestra; la disponibilità verso compagni e insegnanti, solidarietà e generosità
i quali sono valori evidenziati nei giochi sportivi.

Cordenons, 05/06/2018                                Il Docente
Prof.ssa Belfiore Raffaella



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
3Ac anno scol. 2017/18 

 
            NARDO EMANUELA - RELIGIONE          

       
 
Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 19 studenti su 26, ed 
è caratterizzato da studenti partecipi, attivi e disponibili al dialogo educativo. 
Sensibili alle tematiche proposte e disponibili anche ad approfondimenti 
personali,  nel corso dell'anno la classe ha acquisito un metodo di lavoro 
consapevole e talvolta anche autonomo. Il clima classe è allegro e gioioso. I 
comportamenti sempre molto corretti. I livelli raggiunti sono da ritenersi 
globalmente ottimi. 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Le varie concezioni della vita così come emergono dalla classe attraverso il 
gioco della metafora.Lavoro di gruppo sulle varie esperienze umane che 
possono indurre ad un rapporto con il trascendente. Il concetto di Dio tra i 
giovani. “Il decalogo”, gioco interattivo: “se fossi Dio”. I vari tipi di conoscenza: 
superficiale, scientifico oggettiva, dialogica, a confronto con le varie 
concezioni della vita. 
Il metodo teologico e la “conoscenza” di Dio. Dio biblico padre e madre da 
Papa Giovanni Palo I. Dio nell'AT analisi passi scelti: Gen.2,7-8; Es 19,3-6; Es 
3,1-5; Dt 32,7-14; Is, 2-5; Is 49,14ss; Salmo 23;Ger 1.4-10; 1Re 19,9-14.   
Adolescenza e senso del mistero. Incontro testimonianza su giovani e 
divertimento.  Visione film: " la musica nel cuore". I principali fattori che 
determinano un comportamento. La libertà di scegliere e il discernimento 
nella visione ebraico cristiana. Varie definizioni di coscienza; origine e 
funzioni della coscienza; criteri per lo sviluppo di un retta coscienza. Lavoro 
interattivo “gli undici comandamenti ”. Le etiche contemporanee: 
soggettivistica; libertaria; utilitaristica; tecnico-scientifica; ecologista; della 
responsabilità; personalistica; religiosa. Test: “etica cosa ne pensano i 
giovani?” .La bioetica: introduzione alle principali tematiche. 
Lavori di gruppo su temi scelti dagli studenti: la pena di morte, uccisione di un 
nemico in guerra. L'IVG. Giovani e sessualità. L'eutanasia. L'uso di sostanze. 
Il suicidio. Le divisioni della chiesa: dallo scisma d'Oriente a l Concilio di 
Trento. 
 Visita alle chiese di Pordenone centro.  
 
COMPETENZE Lo/a studente/ssa sarà in grado di: porsi domande di senso 
in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i 
valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; rilevare il 
contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 
impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile 



apertura al trascendente riconoscendo la natura e la proposta del linguaggio 
religioso-cristiano.  
 
STRATEGIE DIDATTICHE Lezione dialogata, lezione frontale, lavori di 
gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione concetti; visione 
critica di film o documentari; riflessione personale e di gruppo orale o scritta; 
giochi di simulazione; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming. La 
scelta delle diverse strategie d’intervento è volta a favorire la partecipazione 
attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA La verifica dell’apprendimento degli alunni è stata 
effettuata con modalità differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione 
della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte attraverso 
esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. La valutazione 
si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità 
alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati 
criticamente 
 
Totale ore di lezione 28 
 
6 giugno  2018 
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