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Premessa 
 
A verifica del Piano di lavoro per l’anno scolastico 2017 -18 viene confermato 
il quadro di una classe affiatata, dove le relazioni sono state sempre corrette 
sia tra gli allievi che  nei confronti dei docenti, con i quali si è instaurato un 
clima costruttivo. Gli allievi hanno partecipato con  entusiasmo ed impegno 
domestico adeguato alle varie proposte didattiche raggiungendo profitti  
generalmente soddisfacenti.  
La classe si è sempre dimostrata collaborativa durante lo svolgimento 
dell’attività, confermando anche l’interesse e la motivazione allo studio già 
evidenziata all’inizio dell’anno. 
I Piani di Lavoro delle singole discipline sono in buona sostanza allineati al 
calendario preventivato. 
Si è dato spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al 
recupero di conoscenze e competenze pregresse e alla ricerca di 
collegamenti interdisciplinari, ad attività che hanno visti coinvolti attivamente 
gli studenti; le attività di recupero si sono svolte in itinere durante l’orario 
curriculare. 
Le competenze raggiunte sono sostanzialmente omogenee, solo pochi 
studenti dovranno lavorare ancora sugli obiettivi trasversali proposti per il 
presente anno scolastico per migliorare metodo di studio, capacità 
espressive e di analisi”. 
 
Obiettivi educativi e didattici  
 
Considerati i contenuti del Piano di Lavoro di Classe del presente anno 
scolastico, si ritengono sostanzialmente raggiunti i seguenti obiettivi educativi 
e didattici comuni:  
capacità di utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
 per  gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
• leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo  
• utilizzare e produrre testi multimediali  
•  comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
 dimensione diacronica  attraverso il confronto fra epoche e in una 
 dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
 culturali  
•	 consapevolezza del proprio ruolo all’interno della classe o del gruppo	
 

 
Il Consiglio di Classe ha evidenziato che lo svolgimento delle attività di ASL 
ha comportato inevitabilmente una riduzione del tempo a disposizione dei 
docenti i quali si sono trovati nella necessità di adeguare in intinere le proprie 
programmazioni. 

 



 
Sono stati portati a termine i seguenti progetti disciplinari/attività culturali 
extrascolastiche/visite d’istruzione:  
 

- Partecipazione alle iniziative di PordenoneLegge  
-Spettacoli teatrali “Incoscienza” e “Fisica Sognante”; 
-Spettacolo “Richard II”, nell'ambito di “Adotta uno spettacolo” 
-Incontro con Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz; 
-Conferenza nell'ambito del Certamen Lucretianum; 
-Percorso didattico-musicale presso “Il Gran Teatro La Fenice” di Venezia; 
-Corso di formazione sulla sicurezza; 
-Gruppo Poesia; 
-Progetto  Biblioteca; 
-Visita all'Aeroporto Pagliano Gori di Aviano, sede del 31° Fighter Wing della 
USAF; 
-Visita alla Danieli S.p.A. di Buttrio; 
-Visita “Humus Park”, presso il parco del Seminario di Pordenone; 
-Visita a Napoli; 
 
 
 

 
 
 
 
- Visita guidata di una giornata a Bologna  
- Visita guidata di una giornata alla Fenice  
- Visita ai “Palazzi della Provincia” a cura del FAI  

 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione della classe 
La compattezza, la disponibilità docile ma non passiva all’impegno didattico, 
anche domestico, e la curiosità intellettuale dimostrate costantemente dalla 
Classe hanno garantito una presentazione fluida e partecipata del Programma, 
scandito puntualmente nelle fasi preventivate a inizio anno, non senza un positivo 
riscontro sia in termini di risultati sia, fattore non meno importante, in relazione allo 
sviluppo di un approccio meno interessato e più criticamente motivato agli 
argomenti studiati, intesi ovviamente anche come occasione e strumento 
ermeneutico volto a stimolare un più aperto e problematico confronto con 
l’attualità. Al di là di qualche situazione meno definita e lineare, soprattutto sul 
piano delle competenze di esposizione e di argomentazione, il gruppo nella sua 
interezza ha interagito entro il dialogo educativo con serietà e diligenza 
encomiabili, palesando piuttosto, risvolto non sorprendente e tutto sommato 
prevedibile in studenti con queste caratteristiche, a tratti una certa ritrosia da parte 
di alcuni a prendere posizione di fronte a tematichee argomenti affrontati con una 
attenzione più volta al rigore di un impegno impeccabile che non a una 
interiorizzazione più sentita di temi con cui mettersi in gioco. Felix culpa, 
indubbiamente, ma tuttavia anche un aspetto su cui sarà doveroso, e 
didatticamente stimolante, provare a insistere l’anno prossimo nell’ottica di una 
crescita integrale della personalità dei discenti. Ritengo a ogni modo che il 
gruppo, certamente entro un ventaglio di sfumature diversificate, abbia in 
generale dimostrato, accanto all’impegno e alla puntualità nella preparazione, una 
viva curiosità intellettuale che ha consentito al docente non solo di proporre il 
Programma attraverso modalità critiche e scientifiche esigenti e non appiattite su 
comodi luoghi comuni scolastici, ma anche di provare a fare della lezione di 
Italiano una vera e propria palestra per lo sviluppo, anche di fronte a tematiche di 
stretta attualità, di un pensiero critico, personale e rigorosamente argomentato, 
finalità che dovrebbe collocarsi senza dubbio come prioritaria fra quelle perseguite 
nelle discipline umanistiche, purché tali riflessioni non si pongano superficialmente 
come momenti estrinseci e fini a se stessi ma anzi muovano dalle provocazioni 
degli stessiClassici affrontati con radicalità nelle loro implicazioni perennemente 
valide. Per questo motivo, al di là dei risultati e delle valutazioni ottenuti da 
ciascun singolo studente, esprimo qui la mia sostanziale soddisfazione, pur con le 
sfumature segnalate più sopra – che intendono valere anche come una 
dichiarazione di intenti in vista della prosecuzione del percorso iniziato - per il 
lavoro svolto dal gruppo nel suo insieme nel corso dell’anno appena concluso, 
anche come premessa e auspicio per le molteplici e culturalmente significative 
attività, anche extracurricolari, programmate per l’anno prossimo: possano essere 
affrontate dalla Classe con lo stesso spirito, con l’obiettivo di una crescita 
integrale della persona, la cui essenza trova, classicamente, nella razionalità, e 
quindi anche nella cultura, uno dei suoi caratteri distintivi e fondamentali. 
 
 
 



Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del Dipartimento di 
Lettere e pubblicato ufficialmente nel POF. Di seguito si farà riferimento agli 
obiettivi disciplinari di apprendimento (che si è preferito comunque conservare) e 
quindi alla concreta declinazione dei contenuti, unitamente a una esplicitazione 
dei livelli di ricezione e acquisizione degli stessi da parte della Classe. 
 
Obiettivi  
Come già si era dichiarato nel Piano di lavoro preventivo, la sostanza 
prevalentemente culturale e formativa degli Obiettivi, più che a una immediata 
improbabile misurabilità matematica, si presta a un paziente lavoro di progressivo 
incremento dei dati educativi più significativi, attraverso richiami, rinforzi, graduali 
prese di coscienza, entro un percorso che si ritiene perfettamente confacente alla 
natura peculiare delle discipline umanistiche, ove queste non siano ridotte a mero 
accumulo di nozioni o, peggio, ad apprendimento meccanico di tecniche analitiche 
e produttive decontestualizzate e svuotate di contenuto.Da quanto più sopra 
dichiarato si può facilmente evincere come la Classe – con alcune, fisiologiche, 
sfumature entro un ventaglio inevitabilmente variabile di situazioni – abbia in 
generale registrato nel corso dell’anno un costante e apprezzabile progresso di 
maturazione e crescita, sia formativa sia culturale, che porta a ritenere gli obiettivi 
preventivati in gran parte raggiunti, pur con qualche eccezione individuale, e 
certamente meritevoli di essere completati e rinforzati l’anno prossimo a 
conclusione del secondo Biennio. 

 

Modalità e strumenti didattici 

Si sono generalmente impiegati le modalità e gli strumenti didattici segnalati ed 
esposti in modo puntuale nella Programmazione (cui eventualmente si rimanda), 
ovviamente non senza qualche necessario sostanziale adeguamento in relazione 
alle esigenze della classe. Ho puntato, approfittando anche della qualità superiore 
e direi eminentemente paradigmatica della nostra letteratura medievale e 
umanistica, su una presentazione che fosse anche stimolante per lo sviluppo di 
una certa mentalità critica, addensando gli argomenti in nuclei problematici 
coerenti nei quali i contenuti potessero essere recepiti in un contesto complesso e 
vitale anche in relazione a tematiche di attualità o comunque di perenne validità. 
Allo scopo, oltre alla presentazione degli argomenti secondo linee ermeneutiche 
ed esegetiche più sorvegliate rispetto a quelle, spesso approssimative o 
incomplete, del manuale, si è cercato di stimolare la classe all’integrazione dei 
contenuti e all’incremento della qualità delle conoscenze mediante la proposta di 
opere integrali e di saggi critici assegnati in lettura domestica o forniti 
parzialmente in fotocopia, scelti sempre fra le opere e gli autori ritenuti più 
adeguati per favorire un approccio rigoroso e al contempo creativo e autonomo 
con l’eccellenza culturale. Lo spazio della lezione frontale, sempre tuttavia 

potenzialmente aperta all’eventuale dialogo, ai contributi della classe, soprattutto 
ai riferimenti alla contemporaneità, è stato senz’altro prevalente, e ha trovato nel 
gruppo un pubblico molto ricettivo e favorevole al coinvolgimento attivo e 
didatticamente proficuo, come si è evidenziato puntualmente nella sezione 
introduttiva. Come sarà poi indicato nei successivi paragrafi, la scelta degli 



argomenti, e anche dei selettivi e motivati tagli antologici relativi agli Autori, ha 
inteso essa stessa essere educativa e criticamente connotata, sia evitando la 
mera giustapposizione compilativa di contenuti indiscriminati, sia valorizzando 
ampiamente i nodi qualitativamente più decisivi in prospettiva culturale ed 
estetica.   
 

Attività  

Lo svolgimento di attività extracurricolari attinenti al Programma richiede da parte 
della Classe nel suo complesso una buona dose di autonomia, maturità e 
capacità di autocontrollo, oltre che fattivo interesse nei confronti 
dell’approfondimento e dell’arricchimento culturale – tutte qualità che del resto, a 
mio parere, l’anno scolastico testé concluso, e tanto più nelle materie 
umanistiche, aveva soprattutto lo scopo di stimolare e incentivare piuttosto che di 
impiegare prematuramente e acriticamente in modo imperfetto. Tra l’altro, la 
stessa impostazione critica e per così dire “teoretica” del Programma intendeva di 
per sé garantire spazi adeguati e stimolanti di approfondimento individuale (o 
anche di gruppo), soprattutto nella direzione di una attualizzazione e di un 
confronto proficuo e motivato con temi e problematiche di una certa urgenza, 
suggestioni e spunti di riflessione (con ricadute a volte anche nelle verifiche 
scritte), che sono stati còlti da un buon numero di studenti in maniera già 
consapevole e propositiva. La Classe, nella sua interezza, anche se con 
frequenze individuali variabili ed eterogenee, ha partecipato alla lettura 
pomeridiana del Purgatorio, da intendersi, certamente, anche come banco di 
prova significativo per future iniziative extracurricolari a più ampio raggio di 
coinvolgimento. Il percorso, impegnativo ma tutto sommato gratificante, ha 
registrato una partecipazione costante e molto attenta e diligente da parte di gran 
parte degli studenti della Classe.  A tutti e a ciascuno va il mio ringraziamento per 
la maturità e lo spirito di sacrificio dimostrati. 
L’ultimo giorno di scuola, quasi come anticipazione e assaggio della preventivata 
partecipazione a una delle iniziative musicali della Fenice di Venezia 
programmate nel corso dell’anno prossimo, la Classe avrà modo di assistere alla 
prove generali di un importante concerto sinfonico nella cornice del teatro 
veneziano. Nell’occasione verrà effettuata anche una visita a un sito culturale e 
artistico di primaria importanza (Le Gallerie dell’Accademia o la Scuola grande di 
San Rocco).   
 

Contenuti effettivamente svolti: 

Il dato più rilevante e peculiare della Programmazione è senz’altro consistito 
proprio nella declinazione e nella scansione dei contenuti e degli argomenti. Si è 
deciso infatti, in coerenza con le caratteristiche degli obiettivi indicati, di 
privilegiare con decisione il momento culturale e formativo su quello meramente 
nozionistico e compilativo, puntando alla valorizzazione, anche contro certe 
recenti tendenze pedagogiche a mio parere discutibili, della qualità estetica 
assoluta della produzione artistico-letteraria in Italia nei secoli XIII e XIV e 
dedicando spazio adeguato a quegli autori “maggiori”, decisivi e paradigmatici da 
diversi punti di vista per l’intero sviluppo della letteratura italiana e occidentale. 
Ovviamente una dedizione così consistente ai classici e la conseguente selezione 



dei contenuti allo scopo di ritagliare per essi tempi e modalità adeguati al loro 
valore, assoluto e relativo, erano motivati anche e soprattutto dalla valenza tout 
court formativa e perenne delle rispettive proposte culturali. Si sono pertanto 
offerti quadri esaustivi e teoreticamente giustificati dell’opera di Dante, Petrarca e, 
in misura minore, Boccaccio, coniugando l’analisi critica di un consistente numero 
di testi con la presentazione il più possibile accurata e argomentata delle rispettive 
ideologie, poetiche ed estetiche, considerandone non solo le motivazioni ma 
anche le ricadute nella successiva storia delle idee a livello europeo e persino le 
sopravvivenze, più o meno consapevoli, nella mentalità attuale. Si sono inoltre 
presentati quadri esaurienti su certi fenomeni artistico-culturali, compresi in modo 
rigoroso al di là di facili pregiudizi e inesattezze storico-critiche, con particolare 
cura nel tratteggiare i caratteri dell’età medievale e di quella umanistica. Agli 
studenti si sono inoltre assegnati in lettura domestica obbligatoria il Secretum e il 
De sui ipsius et multo rum ignorantia di Petrarca e consigliato il saggio L’amore e 
l’Occidente di De Rougemont, ritenuto fondamentale da chi scrive per una 
interpretazione più incisiva dell’epoca storica studiata.  

 

Di seguito gli argomenti trattati e i contenuti (riguardo ai testi, indico la sigla 
identificativa, T, di quelli presenti nel manuale, G. Baldi, S. Giusso et alii, Il piacere 
dei testi vol. 1,Paravia 2014. Gli altri si intendono forniti in fotocopia): 

 

1. L’enigma del Medioevo: 

 caratteri generali e questioni ermeneutiche (Romanità, Cristianesimo, 
periodizzazione, umanesimo e antiumanesimo, valori e limiti della civiltà, 
Latino e Volgare, origini delle letterature nazionali: epica franca e saghe 
nordiche, lirica provenzale e romanzi cortesi); 

 la differenza italiana (fattori di ritardo e caratteri dello sviluppo della nostra 
letteratura, le origini, S. Francesco, la poesia religiosa, lirica siciliana, lirica 
toscana, Guittone); 

 Romanticismo medievale: la poesia l’amore la morte (la cavalleria, l’amor 
cortese, il mito di Tristano e Isotta e le sue sopravvivenze nella cultura 
moderna); 

 lo spazio ambiguo della nuova letteratura: il Comune (i volgarizzamenti, 
l’anticlassicismo, la laicità, la letteratura di intrattenimento). 

 
Testi analizzati. Amore cortese: pp. 46 ss. T2 (in lettura domestica), T3, T4 (altri in 
fotocopia); Cappellano T6; passi sui trovatori tratti dalla Divina Commedia; San 
Francesco: p. 105 ss. T1; Jacopo da Lentini: p. 141 ss., T1, T2; B. Orbicciani: Voi 
ch’avete mutato la mainera; Guittone d’Arezzo: esempi di poesie virtuosistiche; O 
tu de nome amor guerra de fatto; Cavalcanti a G. Orlandi (Una figura della donna 
mia; Di vil matera mi conven parlare). 
 
2. Il ritorno di Aristotele: 

 un illuminismo nel Medioevo: la crisi della coscienza europea (caratteri 
peculiari e di rottura del XIII secolo); 



 Aristotele fra Averroè e Tommaso d’Aquino: il secolo senza Roma 
(aristotelismo radicale, averroismo latino, naturalismo cristiano di S. Alberto 
e S. Tommaso, il pensiero politico e i rapporti fra gli ordini: Tommaso e 
Marsilio da Padova; l’estetica gotica); 

 letteratura “aristotelica”: il Dolce stil novo (Guinizzelli, Cavalcanti, Dante 
giovane); 

 
Testi analizzati. Guinizzelli: pp. 152 ss., T4; T5;T6; Cavalcanti: T7; T8; Donna me 
prega; La forte e nova mia disavventura; Biltà di donna e di saccente core; Deh, 
spiriti miei; Decameron VI 9. 
 
3. Dante e la seconda Roma: 

 pulcherrimae ambages: lo “smarrimento” giovanile e la Vita Nuova 
(l’evoluzione culturale e spirituale); 

 da Averroè ad Aristotele: l’opera filosofica e politica (la “laicità” di Dante; 
l’esilio); 

 da Virgilio a Beatrice: la Commedia come Eneide cristiana (fondamentali 
questioni esegetiche ed ermeneutiche); 

 il mondo rovesciato: lettura analisi e commento di una selezione di canti 
dall’Inferno. 

 
Testi analizzati. Poesie giovanili: pp. 265 ss. T4, T5, T8, T9; Donna pietosa e di 
novella etate; Voi che intendendo il terzo ciel movete; Parole mie. Convivio I 2.  
Vita Nuova: I, II, III, XVIII, XIX, XXIII, XXVI, XXXV, XLI, XLII (parte in fotocopia). 
Canzoni allegoriche: T9; Io sono giunto al punto de la rota;Tre donne il torno al 
cor mi son venute. 
Convivio: I 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13; II 1, 2, 12, 13, 15; III 1, 7, 9, 11, 12, 15; IV 
4,5, 6, 17 (parte in fotocopia) 
Monarchia: I 2, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16; II 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11; III 1, 3, 10, 12, 13, 
14, 15 (affidato in lettura domestica, in traduzione, e poi discusso e commentato 
in classe) 
Epistola a Can Grande: selezione di passi. 
Divina Commedia: canti analizzati e commentati integralmente: 
Inferno: I, II, III, V, X, XIII, XXVI, XXXIII. 
Purgatorio:nell’àmbito del percorso pomeridiano facoltativo, oltre ai caratteri 
generali della Cantica, si è proposta la lettura critica e l’analisi puntuale dei 
seguenti Canti: I, III, V, VIII, XI, XIII, XVI, XXII, XXIV-XXV (parziali); XXVI-XXVII 
(parziali), XXXIII. Alcuni di essi potranno essere oggetto, all’inizio dell’anno 
prossimo, di esposizioni volontarie e incentivanti, individuali o di gruppo, a 
beneficio dell’intera classe. 

 
4. L’uomo nuovo. Petrarca e la creazione dell’Umanesimo: 

 il superamento del Medioevo e la rinascita dopo il XIII secolo (una nuova 
sensibilità estetica e religiosa); 

 a scuola dai classici: romanità e cristianesimo. Problemi d’interpretazione; 



 Petrarca latino ed europeo: le battaglie dell’intellettuale (contro la scienza 
atea e il gusto gotico); 

 il linguaggio dell’amore: l’invenzione della lirica italiana (il significato del 
Canzoniere); 

 fra Dante e il Rinascimento: eredità di Petrarca (la poetica dell’imitazione e il 
classicismo). 

 
Testi analizzati. Canzoniere (pp. 481 ss.): 1, 3, 16, 35, 61-62, 90, 126, 272, 279, 
302, 365,Canzone alla Vergine. 
Trionfo della morte: II; 
Epistolario: Senile XVII 2; Familiare XXI 15, Posteritati (tutte in fotocopia); 
Opere latine: piccola silloge (in fotocopia).   
Assegnati in lettura domestica integrale (in italiano): Secretum e De sui ipsius et 
multorum ignorantia. 
 
5. Boccaccio e il “regresso” medievale: 

 l’Autunno del Medioevo e la decadenza di una civiltà; 

 del narrare come una delle belle arti: caratteri e significato del Decamerone. 
La novella “metaletteraria” di Madonna Oretta (VI 1); Guido Cavalcanti; sillloge di 
novelle affidate in lettura domestica agli studenti: Andreuccio da Perugia; 
Lisabetta da Messina; Nastagio degli Onesti; Federigo degli Alberighi. 

 
6. La questione dell’Umanesimo: 

 inquadramento del problema; 

 la “scuola” di Petrarca; 

 gnosticismo platonico: filosofia e Umanesimo 

 la letteratura del Quattrocento. 
 

Tipologie e modalità di intervento per il recupero 
Non si sono mai presentate nel corso dell’anno situazioni così gravi da richiedere 
da parte del docente di attivare particolari strategie di recupero. Piuttosto si sono 
offerti, in caso di necessità individuali, suggerimenti ad hoc, fra i quali appariva a 
chi scrive particolarmente opportuna e interessante l’opzione, facoltativa, di 
esposizioni di temi di ricerca e approfondimento concordati col docente, a 
beneficio della preparazione dell’intera Classe. Non ci sono state tuttavia adesioni 
a questa proposta, che chi scrive non mancherà di ripresentare al gruppo l’anno 
prossimo. Ritengo del resto che lo stesso momento della verifica in itinere sia 
sempre stato concepito non come applicazione estemporanea di tecniche 
estrinseche finalizzate alla mera valutazione, ma piuttosto, attraverso la 
calibratura delle richieste e l’attenta preparazione modellata accuratamente sul 
percorso educativo proposto, come occasione fattiva di ripensamento e 
interiorizzazione critica dei contenuti, utile di per sé per un ripasso motivato degli 
argomenti essenziali. 
 
Verifiche 
Sia per le modalità di verifica, sia per i criteri di valutazione, si sono 



ampiamente rispettate le indicazioni della programmazione e riteniamo di aver 
mantenuto l’impegno a connotare in senso educativo e culturalmente formativo 
le prove scritte, mentre per i colloqui l’intenzione di chi scrive era quella di 
perseguire modalità di ampio respiro per non mortificare lo studente, e altresì 
gli argomenti oggetto d’esame, con nozionismi poco significativi anche ai fini 
della valutazione, anche se la densità culturale e didattica del Programma e in 
certa misura i tagli al monte ore imposti dalle attività di Alternanza hanno 
consentito di applicare in modo solo parziale tale importante strategia, che non 
si mancherà di rilanciare, con organizzazione più prudente, l’anno prossimo; 
periodiche verifiche teoriche hanno del resto avuto il compito di saggiare 
puntualmente negli allievi la costanza della preparazione e dello studio.  
 
 

         Il docente: 
         Massimiliano Merisi 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
Classe 3B   LATINO-GRECO

A.S.  2017-2018

La classe, anche se un po’ vivace e “disordinata” negli interventi, si presenta
generalmente corretta nei modi e  collaborativa nella costruzione delle lezioni.
I  ritmi  di  apprendimento  sono  discreti,  ma  le  abilità  linguistiche  di  base
necessitano di consolidamento e di un esercizio domestico più costante e
ragionato. La fragilità nelle operazioni traduttive interessa infatti un numero
abbastanza  importante  di  allievi  anche  se  non  è  tale  da  compromettere
pienamente  la  comprensione  dei  passi  d’autore.  In  ogni  caso  non  si  è
trascurato  l’impegno  su  questo  versante  della  disciplina  e,  nel  corso
dell’anno, si sono cercati spazi per un potenziamento dell’esercizio linguistico
con   momenti  integrati,  teorici  e  pratici,  per  la  promozione   di  più  nette
competenze in campo morfo-sintattico e lessicale.
La produzione orale per la maggior parte dei discenti risulta adeguata con
però ampi margini di miglioramento sia in relazione al profilo argomentativo
sia in relazione alle operazioni lessicali.
La classe si è accostata alla pratica e alla riflessione sui testi con curiosità e
discreta attenzione esprimendo, in taluni casi, interessi veramente maturi e
buona coscienza critica delle opere e degli autori indagati.
Il programma di letteratura, contratto nei termini orari per le molte interruzioni
intervenute durante l’anno - in parte previste in parte assolutamente estranee
ad un progetto o calcolo preventivo -, è comunque stato svolto nelle linee
essenziali sia per latino sia per greco, salvaguardando per gli autori e i passi
antologici più significativi spazi adeguati di lettura e riflessione testuale.
La  verifica  relativa  al  lavoro  disciplinare  è  stata  condotta  attraverso  il
confronto orale, la correzione dei lavori domestici, le verifiche in itinere (orali
e scritte), formule combinate di quesiti a scelta multipla e trattazioni sintetiche
di argomenti.

CONTENUTI  del programma svolto di  Latino

 Origini della letteratura latina e forme preletterarie.

 Carmina, le forme embrionali di oratoria e storiografia.

 La satira drammatica, la fabula atellana.

 Il teatro di importazione greco e le soluzioni romane: cothurnata, 
praetexta, palliata, togata.



 Personaggi e situazioni tipiche della palliata.

 Livio Andronico: la produzione teatrale, l'Odusia, il vertere latino.

 Nevio: l'opera teatrale; Bellum Poenicum: il debito nei confronti della 
poetica ellenistica, il tratto “antropologico” romano.
Frammenti riportati in antologia.

 Ennio: le tragedie. Soggetti e stile.
Annales: il poeta-filologo, struttura dell'opera, chiavi di interpretazione 
del poema (i proemi al libro I e al libro VII), il sogno simbolico e 
profetico (Ilia). 
La guerra: frammenti(tutta la serie riportata nella sezione antologica).
Lo stile: espressionismo e “sonorità rappresentativa”.

 Catone: fisionomia politica e culturale.
L'agricoltura come ideologia; De agricultura: praefatio.
Orationi: Pro Rhodiensibus.

 Plauto: la trasmissione delle commedie. Agnizione,beffa, l'equivoco dei 
simillimi. Linguaggio iperbolico e metateatro. Deverbia e cantica. 
Miles gloriosus vv.1-78;vv.272-353;vv.481-595;vv.1137-1195;vv.1411-
1422.
Amphitruo vv.1-152; vv.402-462
Pseudolus vv.280-298;vv,340-369; vv.574-593; vv.667-687

 Terenzio e il teatro dell'impegno. La voce dell'autore nello spazio del 
prologo.
Heautontimorumenos vv.53-168
Hecyra vv. 577-606, 816-840.
Adelphoe vv.26-77; vv.355-434; vv.540-591; vv.610-712; vv.713-762; 
vv.787-835; vv.855-881; vv.984-997

 Lucilio e il genere della satira: frammenti riportati nella sezione 
antologica.

CONTENUTI del programma svolto di Greco

 Oralità/auralità/scrittura. Caratteri delle culture orali.

 La questione omerica.



 Iliade I vv.1-246;II vv.211-277;VI vv.119-236; 392-502;XIV vv.175-223; 
292-351; XVI vv.765-863; XXII vv.92-173; 208-374; XXIV vv.468-570

 Odissea: il proemio, il nostos come condizione del kleéov, l'aedo poeta
di corte, l'attitudine aedica dell'eroe. I vv.1-79; VII vv.153-206 
(fotocopia);
IX vv.181-467; X vv.210-347; 375-395; XI vv.150-224; XII vv.148-200;
XVII vv. 290-327; 411-465; XVIII vv.1-109; XXII vv.1-88;XXIII vv.1-95; 
153-240

 Esiodo: ricostruzione biografica e corpus delle opere.
Teogonia: impianto dell'opera. Proemio: le Muse dell'Elicona e 
l'investitura poetica; il mito della successione da Crono a Zeus. vv. 1-52;
116-206;453-506; 521-593; 617-770. Opere: Proemio ed inno a Zeus; il 
motivo della Giustizia, l'apostrofe a Perse. Pandora, il mito delle cinque 
età, la favola dell'usignolo e dello sparviero. Le stagioni dell'anno:vv. 1-
41, 101-224; 248-292. 

 La lirica arcaica: caratteri generali.

 L'elegia e il giambo.

 La lirica ionico-attica
Archiloco ( tutti i frammenti riportati in antologia)
Solone (passi in antologia)

Morfologia e sintassi

 Teoria del raddoppiamento
Il sistema del perfetto: perfetto, piuccheperfetto, futuro perfetto

 Funzioni del participio

 La prolessi e attrazione del relativo



      RELAZIONE FINALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO 
DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
 
    CLASSE 3 B/C 
 
      Docente: prof.ssa Daniela Floriduz 
 
    1) Situazione della classe 
 
Nel corso del presente anno scolastico, la classe ha affrontato lo studio della 
disciplina con entusiasmo, motivazione, impegno, mantenendo dunque gli 
stessi atteggiamenti costruttivi e collaborativi segnalati in fase di avvio 
dell’anno scolastico. Gli studenti hanno spesso effettuato interventi in classe, 
animando le lezioni con spunti critici anche di altissimo livello. La loro vivacità 
e curiosità intellettuale ha favorito un clima di classe stimolante, permettendo 
ai ragazzi di apprendere, memorizzare e studiare i contenuti sfruttando 
pienamente il momento della spiegazione. Anche lo studio domestico è stato 
sempre puntuale e approfondito, non mirato necessariamente ed 
esclusivamente al momento della verifica, ma motivato dalla sincera volontà 
di apprendere. 
 
     2) Competenze e obiettivi consolidati 
Gli studenti hanno acquisito una buona padronanza e comprensione dei 
contenuti fondamentali della disciplina e hanno affinato gli strumenti per 
l'analisi del testo filosofico , appropriandosi anche di un ottimo lessico di 
base. Hanno altresì lavorato con puntualità sulla problematizzazione del 
pensiero degli autori, comprendendo le domande di fondo da cui esso deriva 
e a cui tenta di rispondere. Infine, hanno coltivato le abilità di argomentazione 
e rielaborazione critica, anche al fine di consolidare un’ottica interdisciplinare 
attraverso cui costruire globalmente il sapere e con l’obiettivo di confrontare 
criticamente modelli diversi di pensiero.  
 
   3) Contenuti della programmazione curricolare 
 
Nell’ambito della programmazione curricolare, le tematiche riguardanti le 
filosofie ellenistiche e il pensiero cristiano non sono state affrontate, dal 
momento che la trattazione di Platone e Aristotele ha richiesto ampi spazi di 
approfondimento e di verifica. 
 
    4) Metodi didattici adottati 
   E' stato privilegiato un metodo costruttivista, consistente nel coinvolgimento 
della classe durante la fase di acquisizione e apprendimento dei contenuti. In 
vista della verifica, in molti casi sono state effettuate attività di ripasso e 
approfondimento. Sono state utilizzate mappe concettuali e schematizzazioni 



dei contenuti minimi di base, il materiale è stato realizzato in itinere, con gli 
studenti, alla lavagna. 
 
   5) Indicazioni sulle verifiche 
   Sono state svolte tre interrogazioni orali e tre prove scritte. In queste ultime, 
sono stati proposti questionari a risposte aperte, domande di analisi del testo, 
richiesta di costruzione di mappe concettuali, di definizioni sintetiche dei 
termini di base e domande di simulazione della terza prova dell’esame di 
Stato. 
In alcuni casi, sono stati svolti interventi di potenziamento e recupero in 
itinere. Anche i lavori domestici sono stati oggetto di valutazione. 
 
   Pordenone, giugno 2018 



      RELAZIONE FINALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO 
DISCIPLINARE DI STORIA  
 
    CLASSE 3 B/C 
 
      Docente: prof.ssa Daniela Floriduz 
 
    1) Situazione della classe 
 
   Nel corso del presente anno scolastico, gli alunni hanno rispettato con 
puntualità le scadenze per le verifiche e gli impegni connessi allo svolgimento 
dell’attività curricolare. Complessivamente, hanno manifestato un 
atteggiamento di collaborazione reciproca, nonché di apertura alle 
sollecitazioni e agli stimoli extracurricolari. Il livello motivazionale e il desiderio 
di approfondimento della disciplina hanno permesso agli studenti uno studio 
critico, consapevole, aperto alle nuove suggestioni. I ragazzi hanno maturato 
uno studio autonomo, pronto a cogliere gli aspetti interdisciplinari e a 
raffrontare i contenuti di studio con tematiche provenienti dall’attualità. 
 
     2) Competenze e obiettivi consolidati 
 
Gli studenti hanno consolidato una buona padronanza e comprensione dei 
contenuti fondamentali della disciplina e hanno affinato gli strumenti per 
l'analisi dei documenti storici e storiografici. La padronanza del lessico di 
base  appare appropriata. la classe ha consolidato le abilità di analisi dei 
fattori di ordine economico, sociale, istituzionale e culturale che concorrono a 
descrivere ciascun periodo preso in considerazione.  
 
   3) Contenuti della programmazione curricolare 
 
Non è stato possibile affrontare il consolidamento dell’assolutismo 
nell’Europa del XVII secolo, né la guerra civile inglese, dato che gli aspetti 
riguardanti la Riforma protestante e la Controriforma hanno richiesto notevole 
spazio di riflessione e approfondimento. 
 
    4) Metodi didattici adottati 
 
   E' stato privilegiato un metodo costruttivista, consistente nel coinvolgimento 
della classe durante la fase di acquisizione e apprendimento dei contenuti. In 
vista della verifica, in molti casi sono state effettuate attività di ripasso e 
approfondimento. Sono state utilizzate mappe concettuali e schematizzazioni 
dei contenuti minimi di base e il materiale è stato realizzato in itinere, con gli 
studenti, alla lavagna. 
 



   5) Indicazioni sulle verifiche 
 
Sono state effettuate due verifiche orali e tre questionari scritti, con domande 
a risposta aperta, richieste di definizioni, costruzione di mappe concettuali, 
argomentazione di interpretazioni storiografiche, svolgimento di temi storici. 
In alcuni casi, sono stati svolti interventi di potenziamento e recupero in 
itinere. Anche i lavori domestici sono stati oggetto di valutazione. 
 
   Pordenone, giugno 2018 



Verifica del piano di lavoro  
Classe 3Bc  
La classe ha sempre risposto con interesse e passione alle proposte 
metodologiche e si è dimostrata sempre disponibile e aperta alle varie  
attività didattiche applicandosi con regolarità e  partecipando  attivamente alle 
lezioni in classe. I risultati ottenuti sono decisamente buoni per la maggior 
parte degli allievi, alcuni dei quali hanno evidenziato una capacità di recupero 
grazie ad un’applicazione e studio costanti.  
 
Programma svolto  
Lingua: Sono state svolte le unità previste dal piano di lavoro iniziale del testo 
in adozione accanto ai sotto elencati aspetti grammaticali stabiliti dalla 
programmazione di dipartimento: 
Unit 1: Present tenses  
Unit 2: Past Tenses 
Unit 3: Present Perfect and Past Simple  
Unit 4: Future Tenses 
  
Letteratura:  
Specification 1 – The Medieval Ballads  
 
Specification 2 – Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales, The Prologue, 
   The Wife of Bath 
   Patience Agbabi, The Wife of Bafa  
 
Specification 3 – A Cultural Awakening   
   Skakespeare, Romeo and Juliet  – 
   Sonnet CXXX, My Mistress’ Eyes 
 
  
Approfondimenti  
Gli alunni sono stati invitati a lavorare a gruppi e a coppie così da favorire un 
maggior coinvolgimento alle attività comunicative e con l’obiettivo di renderli 
sempre più protagonisti nell’uso attivo della L2 in situazioni diverse. 
Un modulo di 5 ore è stato svolto da una docente tirocinante su argomenti 
concordati riguardanti aspetti letterari e culturali su ‘The power of a single 
story’, approfondendo alcuni aspetti del romanzo di Chimamanda Ngozi 
Adichie, Americanah. 
Sono stati proposti esercizi di writing , listening e speaking di tipologia FCE, 
accanto ad attività di creative writing e problem solving.  
Si è fatto uso del laboratorio multimediale per ricerche e letture da articoli in 
lingua originale legati particolarmente a diversi Paesi e questioni di interesse 
dei ragazzi. I vari approfondimenti sono stati raccolti in una presentazione 
Prezi, curata da alcuni allievi. 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Bc 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 19 alunni. In corso di anno è stata inserita una 
alunna. 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 parte di programma preventivata, relativa alle coniche e precisamente 

circonferenza, ellisse e iperbole, non è stata svolta a causa delle parecchie 

uscite didattiche e delle numerose ore dedicate all’alternanza scuola lavoro in 

corso d’anno da parte della classe. 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

 

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. 

 



RELAZIONE FINALE - CLASSE III B classico - A.S. 2017-2018
INSEGNANTE: prof. Luca Mucibello

FISICA

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe è composta da studenti nell'insieme molto volenterosi e costanti
nello studio, facilmente stimolabili e curiosi, rispettosi delle scadenze e delle
consegne, con i quali è stato possibile affrontare gli argomenti proposti ad un
buon livello  di  approfondimento.  Il  dialogo col  docente è stato costante e
quasi sempre gli studenti si sono dimostrati capaci di saper chiedere aiuto
nelle situazioni per loro più difficoltose: sia nelle interazioni in  classe (con
richieste  di  compiti  per  casa  aggiuntivi  o  di  chiarificazioni  sui  concetti
affrontati  in  precedenza)  sia  nelle  interazioni  durante  alcune  lezioni  di
sportello pomeridiane.
I livelli raggiunti dai diversi studenti sono differenziati in base alle attitudini
personali,  alle  abilità  -o  viceversa  difficoltà  pregresse-  in  matematica,  al
maggiore o minore impegno personale;  solo in due casi  i  risultati  negativi
ottenuti  sono  imputabili  principalmente  a  un  impegno  personale  non
adeguato.  Nonostante i  risultati  nell'insieme buoni,  si  segnala tuttavia una
certa tendenza -anche da parte degli studenti più preparati- ad incasellare
eccessivamente le situazioni e a non saper declinare ancora in modo del tutto
autonomo le conoscenze matematiche che pur sono in loro possesso.

METODI DIDATTICI ADOTTATI
Gli  argomenti  sono  stati  esposti  principalmente  in  lezioni  frontali
caratterizzate da continui stimoli alla discussione, dalla disponibilità da parte
del docente ad affrontare quesiti e incertezze sugli argomenti trattati, dall’uso
di materiale multimediale come grafici proiettati alla lavagna o elaborazioni da
software  di  geometria  dinamica  (GeoGebra)  per  aumentare  l'interesse  e
migliorare la comprensione dei contenuti. Le osservazioni laboratoriali sono
state ridotte: sono state condotte due esperienze di presa dati con semplice
analisi (moto rettilineo uniformemente accelerato e legge di Hooke), mentre
per il resto la laboratorialità è stata intesa come pratica quotidiana in classe di
osservazione di situazioni reali anche con strumenti semplici.  La risoluzione
di esercizi è stata costantemente affrontata, sia indirizzata dal docente come
guida allo studio sia in risposta ai quesiti degli studenti medesimi: per vari
argomenti  il  docente  ha  integrato  il  manuale  di  riferimento  proponendo
esercizi creati da lui e condivisi con gli studenti tramite il registro elettronico. 
Il  programma  è  stato  regolarmente  svolto  nelle  sue  parti  essenziali.  Gli
argomenti  sono  stati  trattati  sia  ponendo  particolarmente  l'accento  sulla
correttezza  terminologica,  sia  con  adeguato  rigore  nei  confronti  del
formalismo  specifico.  Quando  possibile,  il  docente  ha  approfondito  gli
argomenti con osservazioni di ambito storico-filosofico.
Nelle  verifiche  -coerentemente  al  tipo  di  percorso  svolto  in  classe-  si  è
sempre posta attenzione all’uso  corretto del linguaggio,  alla comprensione



del testo, all'abilità di analizzare qualitativamente e quantitativamente grafici,
alla correttezza del calcolo anche nella sua componente di notazione, all'uso
rigoroso degli strumenti di disegno dove necessario per le rappresentazioni
grafiche. 

CONTENUTI CURRICOLARI PROPOSTI
Programma effettivamente svolto:

• Introduzione  alla  fisica:  le  grandezze  e  le  definzioni  operative;  la
misura;  il  sistema  internazionale;  conversioni  e  potenze  del  10;
notazione  scientifica  ed  ordini  di  grandezza;  storia  della  definizione
delle  unità  di  misura  di  massa,  intervallo  di  tempo  e  lunghezza;  la
densità;  analisi  dimensionale  delle  grandezze;  manipolazione  di
formule.

• La cinematica del moto rettilineo uniforme: i sistemi di riferimento; le
grandezze posizione e distanza;  la  traiettoria;  la  velocità  media e la
velocità  istantanea;  il  diagramma orario;  la  velocità  istantanea come
coefficiente angolare della retta tangente al diagramma orario; il moto
rettilineo uniforme: legge oraria e suo utilizzo, analisi di diagrammi orari.

• Moti vari e moto rettilineo uniformemente accelerato: diagrammi s-t
e  v-t  in  moti  vari  (interpretazione  qualitativa);  la  grandezza
accelerazione  media  ed  istantanea;  il  moto  rettilineo  uniformemente
accelerato:  leggi  oraria  e  velocità  tempo,  loro  utilizzo  e  analisi  di
diagrammi.

• Calcolo  vettoriale: definizioni  di  grandezza  scalare  e  vettoriale;
operazioni con i vettori: somma (procedura grafica e algebrica), vettore
opposto,  sottrazione,  prodotto  per  uno scalare,  scomposizione lungo
direzioni (procedura grafica).

• La cinematica in due dimensioni: le  grandezze velocità  media  ed
istantanea e accelerazione media ed istantanea in due dimensioni;  il
moto  circolare  uniforme:  periodo,  frequenza,  la  velocità  lineare  e
angolare, l'accelerazione centripeta, la legge oraria; il seno e il coseno
(sia  da  similitudine  nei  triangoli  rettangoli  sia  da  proiezione  delle
circonferenza  goniometrica)  e  i  teoremi  fondamentali  dei  triangoli
rettangoli; gli angoli radianti; utilizzo della calcolatrice scientifica; il moto
armonico:  legge  oraria  e  legge velocità-tempo,  funzione  arcoseno e
arcocoseno.

• Le  forze  e  l'equilibrio: le  forze  come  cause  di  accelerazioni  e
deformazioni; la natura vettoriale delle forze; la forza peso; le reazioni
vincolari; l'attrito statico e dinamico; la forza elastica; la scomposizione
di forze sul  piano inclinato;  equilibrio di  forze su piano orizzontale e
piano inclinato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
La  valutazione  complessiva  si  è  basata  sull'intero  percorso  formativo



dell'allievo  tenendo  conto:  dell'interesse  e  dell'impegno  dimostrato,  della
costanza nello studio, della puntualità nello svolgimento delle consegne.
Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati sulla
analisi dei seguenti indicatori:

• uso corretto del formalismo e del linguaggio;
• grado di conoscenza degli argomenti richiesti;
• grado di approfondimento delle tematiche trattate;
• coerenza nell’ordine espositivo e grafico;
• chiarezza, precisione e completezza del procedimento risolutivo;
• corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;
• atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei

risultati ottenuti.

ATTIVITA'  DI  SOSTEGNO O RECUPERO. Durante  l'anno agli  studenti  è
stata  offerta  la  possibilità  di  attività  di  sportello  pomeridiano  col  docente.
Esercitazioni  e  momenti  di  revisione  in  classe  sono  stati  costantemente
proposti  in  preparazione  ad  ogni  verifica,  tramite  esercitazioni  strutturate
costruite  dall'insegnante  e  assegnate  per  casa  oltre  che  con  tradizionali
esercizi tratti dal testo.

ATTIVITA' INTEGRATIVE.
La classe ha partecipato alla performance teatrale “Fisica sognante” al teatro
Concordia.

FONTI UTILIZZATE. Gli  argomenti  sono stati  affrontati  principalmente con
l'ausilio del  testo in adozione,  Le traiettorie della fisica.azzurro (U. Amaldi,
Zanichelli). Quando necessario, si è ritenuto opportuno integrare sia la teoria
sia gli esercizi con materiale prodotto da docente e condiviso con gli studenti
tramite registro elettronico, dove tuttora è a disposizione.

Pordenone, 5 giugno 2018



VERIFICA PIANO DI LAVORO a.s. 2017/2018 

Classe IIIB classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione finale 

Gli allievi si sono dimostrati sempre attenti e partecipativi. Il profitto medio è 
discreto con qualche eccellenza. Gli allievi che, nel primo quadrimestre 
avevano manifestato delle difficoltà, hanno raggiunto la sufficienza o la quasi 
sufficienza. Il comportamento è stato perlopiù adeguato. Il programma 
inizialmente previsto è stato interamente svolto. Molto positiva l’esperienza 
del viaggio di istruzione a Napoli. 
 

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 – a.s. 2017-2018  -  Prof.ssa C. Manganaro 
Verifica PIANO  DI  LAVORO: 3Bc  LICEO  CLASSICO 
 

La classe, di 19 allievi, che ha visto l’arrivo di una allieva da altro istituto nel 
secondo periodo dell’anno, ha dimostrato fin dall’inizio ottime capacità 
relazionali, critiche e di lavoro. L’aiuto allo studio individuale di alcuni allievi 
potrebbe trovare nella collaborazione reciproca un utile supporto. Gli allievi, in 
generale curiosi e attenti, posso ulteriormente rafforzare lo spirito di gruppo 
superando, cioè, gli individualismi pur sempre presenti. Formata da elementi 
naturalmente diversi per interessi, motivazioni e capacità di lavoro, in genere 
svolge gli incarichi assegnati con responsabilità. Nel complesso il gruppo ha 
costruito un bagaglio di conoscenze e competenze adeguate per lo 
svolgimento dei compiti e del lavoro dei prossimi anni. Sono state svolte 43 
ore di attività in classe su 66 previste. L’attività didattica si è svolta con 
una certa regolarità e con le metodologie indicate in programmazione. Le 
difficoltà incontrate sono state superate grazie ad attività di recupero in 
itinere, si è lavorato molto sul metodo di studio e le strategie metacognitive 
applicate al compito. L’articolazione delle lezioni, riferita al programma 
Ministeriale sintetizzato nel POF, ha previsto la seguente scansione e 
approfondimenti: 

 La lettura formale del testo visivo: strumenti, esempi e simulazioni (sett.) 

 Percorso sul metodo di studio e le strategie metacognitive. (ott.) 
 Preistoria, storia, archeologia e tecniche, (ott-nov): costruzione di mappe 

 Laboratorio di ‘Storia dell’archeologia’: ricerca in rete (lab. Informatica), 
ricerca in Biblioteca (Bilioteca scolastica), preparazione presentazioni 
(sintesi, uso di strumenti informatici, esercizi di esposizione, 
argomentazione), esposizione a gruppi classe del biennio. (nov-dic-gen) 

 Civiltà fluviali e preelleniche, la civiltà greca: tecniche (ceramica e bronzo 
in inglese), fasi, arti maggiori e minori con attenzione al vocabolario. 
Luoghi e opere chiave: ceramica , scultura, architettura, urbanistica. Giochi 
di memorizzazione, mappe, ripasso, attività in inglese. (dic-gen-feb- mar) 

 L’elaborazione pre-romana, romana, paleocristiana, (villa Livia, villa dei 
Misteri in inglese) e del Romanico: pittura, scultura, architettura, 
urbanistica, lettura e studio mappe e planimetrie, studio di casi di città, 
esempi sul territorio locale 

Percorsi tematici: il corpo umano dalla preistoria ad oggi; l’iconografia di 
Venere dall’antichità ad oggi a partire dal ‘De rerum natura’ di Lucrezio; breve 
storia del giardino; alcuni architetti e artisti contemporanei; la storia 
dell’archeologia: le biografie dei principali archeologi e delle loro scoperte. 
Architettura, urbanistica e studio di città storiche: Roma, Atene, Aquileia. 
Sviluppo della attività UDA e per competenze (Il metodo della ricerca: come 
preparare un approfondimento, uso della biblioteca, ricerca  e attendibilità 
delle fonti materiali e online, come redigere una biblio e sitografia; strumenti 
software per il lavoro in classe). Attività FAI: d’autunno a Polcenigo, d’inverno 
a Teatro Verdi, di primavera a Sacile (un grandissimo gruppo di studenti ha 
accolto, condiviso e apprezzato il progetto Fai, ottenendo ottimi risultati). 
Visita a Humus Park di Pordenone e alla città di BOLOGNA. Verifiche e 
valutazione hanno seguito i parametri indicati nel Piano di Lavoro iniziale.  



I.I.S "G.Leopardi - E.Majorana”
Liceo classico-scientifico-scienze umane

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Anno Scolastico 2017/2018

DOCENTE Raffaella Belfiore
MATERIA Scienze Motorie e Sportive
CLASSE 3B 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 
3Bc anno scol. 2017/18 

 
            NARDO EMANUELA - RELIGIONE          

    
Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 13 studenti su 18, in 
netta prevalenza femminile, si è dimostrato attivo,  disponibile al dialogo 
educativo e pronto ad approfondimenti personali spesso pregevoli. Sensibile 
alle tematiche proposte,  nel corso dell'anno la classe ha acquisito un metodo 
di lavoro consapevole e talvolta anche autonomo. Il clima classe è allegro, 
gioioso e collaborativo. I livelli raggiunti sono da ritenersi 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: "prima di domani". 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. Cenni alla teologia dell’icona. Le divisioni della chiesa: dallo 
scisma d'Oriente a l Concilio di Trento. 
 
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 20 
 
6 giugno  2018 
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