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PREMESSA 
 
Situazione della classe 
 
 La classe è giunta alla fine dell’anno mantenendo alcuni dei tratti che 
l’hanno distinta sin dall’avvio del secondo biennio liceale: gli studenti si sono 
infatti mostrati per la maggior parte disponibili all’ascolto, abbastanza partecipi 
al dialogo educativo e anche curiosi. Più faticosa è sembrata la collaborazione 
tra allievi, perché non tutti si sono messi in gioco per rendere le lezioni in aula 
una proficua occasione di scoperta e di studio, essendo essi condizionati da 
relazioni interpersonali non inclusive che, per loro dichiarazione, sembrano 
aver trovato un equilibrio e a cui non imputano ricadute sul lavoro scolastico 
quotidiano.   
 Non sempre i momenti positivi hanno avuto la meglio su quelli negativi, 
rappresentati dalla difficoltà nell’affrontare alcuni argomenti in qualche 
disciplina, dalle diversificate modalità di verifica e di valutazione da parte dei 
docenti e dall’accumulo di verifiche scritte e orali in aula; gli allievi stessi, 
peraltro, hanno tentato di promuovere la ricerca di possibili soluzioni, il cui esito 
con qualche positività si è registrato nella seconda parte dell’anno, e alcuni tra 
essi si sono impegnati in una sfida personale di cambiamento del metodo e/o 
dei tempi di studio  
 Una consistente parte della classe si è applicata con maggior fiducia in 
ambito disciplinare umanistico: minore motivazione, invece, e più difficile 
acquisizione caratterizzano le competenze logiche, matematiche e 
linguistiche. 
 La classe ha apprezzato in particolar modo l’opportunità di realizzare 
progetti e attività di ampliamento dell’offerta formativa, in cui ognuno ha avuto 
modo di confrontarsi con attitudini e con passioni personali. 
 
 Sulla base del quadro generale sopra descritto, il Consiglio di Classe, 
ritiene che siano da ritenersi acquisite solo per una parte minoritaria degli allievi 
le competenze sotto elencate: 
collaborare e partecipare - interagire in gruppo e comprendere, quindi, i diversi 
punti di vista, valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestire la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento e alla realizzazione delle attività comuni, 
attraverso modi di colloquio efficace, adeguato alle situazioni, diretto e 
trasparente; 
agire in modo autonomo e responsabile - inserirsi in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e riconoscere, quindi, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità proprie e altrui. 
Una parte più consistente degli studenti ha acquisito invece le seguenti 
competenze: 
imparare a imparare - migliorare e consolidare il metodo di studio ed essere 
quindi costanti, accurati e consapevoli in tutte le fasi dell'apprendimento e 



saper valutare le proprie prestazioni, riconoscendo punti di forza e punti di 
debolezza; saper essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno ed 
essere quindi puntuali nell'esecuzione dei compiti e precisi nella sistemazione 
degli appunti e di ogni altro materiale didattico; 
acquisire ed interpretare l’informazione - acquisire e interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità e distinguendo fatti e opinioni; 
saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie da fonti 
diverse; individuare collegamenti interdisciplinari; 
individuare collegamenti e relazioni - individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e utilizzando la 
terminologia specifica nei diversi ambiti disciplinari. 
   
Strategie didattiche 
  
 Nel rispetto della specificità delle materie, i docenti hanno adottato per 
quanto possibile, oltre alla lezione frontale, modalità diversificate di lavoro: 
lezioni dialogate, dibattiti, relazioni e approfondimenti degli studenti, lavoro di 
gruppo, laboratori, utilizzo di strumenti multimediali e informatici.  
 Come sopra accennato quest’anno non si è riusciti ad evitare l’accumulo 
di verifiche scritte e/o orali in alcune settimane.   
   Sono state organizzate attività di sportello in greco. 
 
Progetti e percorsi 

 La classe ha aderito nel suo insieme o a gruppi alle seguenti iniziative:  
• nell’ambito di Pordenonelegge EroStudente. Il desiderio di prendere il 

largo, incontro con J-P Fitoussi e G. Lo Storto 
• progetto Biblioteca (attività di formazione in biblioteca sulle fonti…) 
• progetto FAI scuola (a Sacile e al Teatro Verdi, come Ciceroni o in visita) 
• Progetto Martina  
• spettacolo “Inco-scienza” dei Papu  
• corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche (IGCSE) 
• progetto sportivo d’istituto e partecipazione a campionati studenteschi 
• progetto Eupolis (cfr. ASL) su “La città di Pordenone e la sua vocazione 

commerciale: origini ed evoluzione” 
• progetto "Scrivere di filosofia" 
• Giochi virgiliani 
• visita guidata a Ferrara e a Bologna 
• incontro con Federico Benuzzi “Fisica sognante” 
• incontro con Sami Modiano per “La giornata della memoria” 



 
Alternanza Scuola Lavoro 
 

Per quanto concerne l’Alternanza Scuola Lavoro questa classe, come le 
altre classi terze dell’Istituto, è stata coinvolta in un complesso di attività 
formative, svoltesi durante sei giornate di sospensione didattica, tre nel primo 
quadrimestre e tre alla fine di gennaio, che hanno avuto come obiettivo quello 
di far entrare i ragazzi in contatto con alcune importanti realtà del territorio. 

Ogni studente, inoltre, ha seguito il corso sulla sicurezza suddiviso tra 
modulo base e medio rischio. 

L’adesione, proposta dal Consiglio di Classe, alle attività organizzate 
nell’ambito di Storia dell’arte (FAI) e al progetto di Eupolis, pensato per dare 
continuità alla metodologia della ricerca storica del biennio (“La città di 
Pordenone e la sua vocazione commerciale: origini ed evoluzione”), è 
sicuramente perfettibile in direzione di maggiori costanza e partecipazione e di 
collaborazione tra docenti. 

Gli studenti, peraltro, hanno accolto l’invito del Consiglio di Classe e 
seguito i suggerimenti del docente tutor per ASL: essi hanno gestito in modo 
responsabile eventuali adesioni personali ad attività di ASL, in parte orientando 
gli impegni al di fuori dell’orario curriculare e i più scegliendo tirocini e attività 
individuali collocati nei mesi di giugno e di settembre.  

 
La coordinatrice di classe 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III C classico

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe:

E'  una  classe  difficile  e  interessante.  L'individualizzazione  dell'intervento
didattico –individualizzazione che, come spiegavo nel piano di lavoro della
materia presentato ad inizio anno, è il tratto distintivo del mio insegnamento-
è, con studenti come questi, ancora più indispensabile. Di base, c'è la loro
dispersività,  che,  nelle  occasioni  migliori,  diventa  vivacità  intellettuale,  in
quelle  peggiori,  disinteresse  e  chiusura  nel  mondo  adolescenziale.
L'impressione è che molti di questi ragazzi siano ancora estremamente fluidi,
sia  nel  senso  positivo  che  in  quello  negativo,  ma  che  desiderino  essere
aiutati,  o quanto meno ascoltati,  nel  processo di  costruzione della propria
identità.  E'  quindi  impensabile,  per  me,  fare  un  discorso  comune su  una
classe così ricca di individualità. Qui posso solo dare notazioni sul profitto di
materia,  in  termini  di  competenze  e  conoscenze:  nessuno  degli  studenti
presenta significativi  problemi  nel  possesso degli  strumenti  comunicativi  o
nella comprensione e rielaborazione dei contenuti (ovviamente per contenuti
commisurati alla loro età); in diversi di loro c'è il confortante desiderio di far
bene; nella mia materia, non sono ancora emerse sicure eccellenze, ma le
potenzialità, in numero anche non ristrettissimo (perlomeno quattro persone,
ma in nuce anche il doppio), ci sono;  molte persone devono ancora essere
persuase a lavorare con continuità, maturità e motivazione, ma, di  queste
persone, mi sembra che nessuno -o, per prudenza, diciamo al massimo un
paio di unità- presenti una situazione che possa fare ipotizzare, in Italiano, la
non sufficienza finale: non riscontro rifiuti totali all'interazione didattica e, in
alcuni  casi  in  cui  c'è  un'apparente  scarsità  di  motivazione,  a  salvare  la
situazione intervengono discrete capacità e positivi prerequisiti; in un paio di
studenti, però, c'è una certa inerzialità (parola che i vocabolari non riportano,
ma  che  qui  vale  “tendenza  all'inerzia”),  che  credo  renda  più  difficile  la
progressione.
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Competenze acquisite:

a)la 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: abbastanza buono
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 più della somma delle analisi operate su di esso; esito medio: discreto.

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
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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

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
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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

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
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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
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 romana.  
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. 
Esiste, peraltro, margine per ulteriori progressi, se gli studenti si 
impegneranno con maggiore regolarità nello studio autonomo, svolgendo 
costantemente e approfonditamente il lavoro di analisi, comprensione e 
traduzione  dei testi assegnati per casa.  
 
Programmazione per competenze 
 
In fase di programmazione si è pensato alle seguenti competenze: 
-saper analizzare, interpretare e trasferire in italiano corrente testi latini e 
quindi 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  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 , 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 
 
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). 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

Docente: Alessandra Rocco 

Il profilo della classe 
La classe ha manifestato durante il corso dell'intero anno scolastico 

curiosità culturale nei confronti del mondo classico, più sui temi antropologici 
che su quelli letterari, e ha seguito con interesse le lezioni dirette ad affinare 
l’organizzazione del lavoro scolastico: a più riprese, infatti, sono stati dedicati 
momenti curriculari sia alla riflessione sul metodo di studio sia all'esame del 
libro di testo e alla presentazione sintetica tramite schemi su temi letterari sia 
alla revisione di argomenti morfosintattici, cercando di rafforzare le 
competenze anche nella lingua d'arrivo, l'italiano.  Se l'integrazione tra 
appunti dalle lezioni e libro di testo ha raggiunto livelli discreti vanno 
migliorati, tuttavia, il rigore delle argomentazioni nell'analisi letteraria e 
testuale e la consequenzialità nelle operazioni di traduzione (ricognizione 
generale del testo, analisi sintattica e morfologica, scelte lessicali, 
interpretazione). 

Per alcuni allievi il consolidamento domestico, richiedente buona 
volontà e disponibilità alla fatica operativa, rimane un affidarsi mnemonico e, 
talora, svogliato al libro di testo; altri hanno invece messo alla prova se stessi 
nello sforzo di cambiamento in itinere laddove si è reso necessario; altri infine 
hanno dimostrato di possedere sicure competenze linguistiche e non comune 
sensibilità interpretativa.   

Si è organizzata un'attività di ripasso curriculare delle competenze di 
traduzione, rafforzata dalla disponibilità ad attività di sportello a cui la maggior 
parte degli allievi non ha aderito.  

L’insegnante ha lavorato con gli studenti in un clima nel complesso 
sereno e di rispetto reciproco. 

Le competenze, le abilità e le conoscenze 

Per quanto concerne le competenze e le abilità disciplinari specifiche 
del greco, presentate nel piano di lavoro iniziale, si può affermare che un 
quarto circa degli studenti le abbiano fatte proprie con sicurezza, alcuni a 
livelli ottimi, i restanti le utilizzino con risultati discreti e nell'area della 
sufficienza, su guida del docente; poco più di un terzo degli allievi, inoltre, 
non è autonomo nelle operazioni di traduzione e per alcuni in particolare si 
registrano competenze morfologiche e sintattiche molto fragili. 

Per ciò che riguarda l’apprendimento di specifiche conoscenze culturali, non 
è stato realizzato nella sua interezza quanto previsto dal piano di lavoro, 
avendo dato spazio alla sistemazione delle conoscenze linguistiche, a partire 



IIS Leopardi Majorana	

da versioni dell'autore scelto per le verifiche. In particolare: tra i giambografi 
non si è presentato in modo completo Ipponatte e non si è nemmeno iniziata 
la trattazione dell’elegia.   
 

 

Letteratura   

- Dalla protostoria all'età arcaica in Grecia. 
- Oralità, auralità e scrittura: la funzione sociale della poesia, il lavoro del 

cantore, la psicologia dell'esecuzione orale.  
- I poemi del ciclo. 
- Omero: i poemi omerici, la questione omerica, l'epos della guerra, l'epos 

del viaggio, il mondo eroico, il mondo divino, il mondo della politica e 
dell'economia, il meraviglioso, il linguaggio formulare, le forme narrative, la 
lingua di Omero, il verso epico, la stratificazione epica.  

- La Batracomiomachia. 
- Esiodo: la vita, l'opera, Esiodo poeta, la Teogonia, le Opere e i giorni, il 

corpus esiodeo. 
- Esopo. 
- La lirica: poesia e musica, i generi, i versi. 
- La poesia giambica (Archiloco, Semonide, Ipponatte). 
- Approfondimenti: mitopoiesi, mito e sogno, cultura della vergogna, regalità, 

anima e psicologia omerica, ospitalità e dono, giustizia e diritto, sacrificio, 
riti di passaggio, il meraviglioso e il fantastico, il sogno, satira e parodia. 
 

Testi tradotti e analizzati 

- Omero, Odissea XIX, 535-604  
- Erodoto, Storie II, 113, 118-119 
- Ps. Apollodoro, Biblioteca III, 1-5 
 

Lingua  

- Il sistema verbale greco. Il tema del presente. Il tema del perfetto (perfetto 
e piuccheperfetto) 

- L’apofonia indoeuropea 
- La struttura delle parole (radice, tema, terminazione e desinenza) 
- La funzione attributiva e predicativa 
- I pronomi determinativi e relativi. 
- La morfologia e le funzioni del participio 
- Sul metodo di traduzione: analisi previsionale (sistema delle parentesi, 

invalicabilità delle congiunzioni, blocchi di funzione, etc.) e retroversione. 
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L’insegnante 

 
	



Filosofia e storia 

Docente: Di Fusco Cristina 

Per quanto concerne la descrizione della classe si rimanda a quanto esposto 
nella premessa, poiché frutto di un costante lavoro di condivisione.  

Anche durante le ore di filosofia e storia si può rilevare che il gruppo si è 
dimostrato disponibile a fare tesoro dei consigli metodologici, mantenendo un 
livello abbastanza costante nell’impegno e nella quantità e qualità della 
partecipazione.   

E’ stato così possibile portare a termine la programmazione preventivata sia 
in filosofia che in storia. Di particolare rilievo, per l’interesse dimostrato da 
alcuni,  sia le esposizioni relative alle letture individuali di dialoghi di Platone, 
sia quelle relative agli ultimi argomenti estrapolati dalla lettura di testi in 
classe che rimandano a questioni oggetto di dibattito contemporaneo. A 
questo proposito, inoltre, la classe ha iniziato a predisporre dei materiali, 
riguardanti la filosofia in età ellenistica, romana e cristiana, che saranno poi 
utili per affrontare i programmi delle materie di indirizzo dell’ultimo anno.  

Gli allievi hanno anche assistito ad un modulo di  sei lezioni, a cura del prof. 
Fracas, sulla logica classica e la scrittura filosofica e prodotto dei testi a 
carattere argomentativo che sono stati corretti in collaborazione con il 
collega. 

Per quanto riguarda invece il programma di storia, sono state inserite le prime 
nozioni di storia del pensiero economico, anche per supportare in maniera 
adeguata l’inizio dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.  

Programma di storia 

Il feudalesimo: caratteristiche sociali, politiche ed economiche 
La crisi del sistema e la crisi del'300 

(ed. Civica: caratteristiche della crisi economica contemporanea ed effetti di 
natura sociale) 

Riforma della Chiesa. Il tribunale dell'Inquisizione. Le Crociate 
La lotta per le investiture 
Il movimento comunale in Italia. Il conflitto tra guelfi e ghibellini  

(ed. Civica: le origini della “questione meridionale” e i movimenti politici 
autonomisti; il ruolo della Chiesa nel processo di unificazione italiana) 



Le monarchie nazionali in Francia, Inghilterra e Spagna 
Il conflitto tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII 
Cattività avignonese e Scisma d'Occidente 
La guerra dei Cent'anni.  
La figura storico-mitica di Giovanna D'Arco 

(ed. Civica: Il problema dell'unità nazionale e dell'identità nazionale. Che 
cos'è uno stato moderno?) 

Gli stati nazionali e gli stati regionali in Italia 
Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali. 
Espansionismo europeo e imperi coloniali 
Le guerre di preponderanza in Italia 
La Riforma religiosa: luteranesimo, calvinismo, anglicanesimo. 
La Controriforma cattolica 
La Spagna di Filippo II 
L'Inghilterra di Elisabetta I 
La nascita del capitalismo  
La rivolta dei Paesi Bassi e lo sviluppo dell'Olanda 
I conflitti politico- religiosi in Europa 
Mercantilismo e liberismo: i grandi imperi coloniali 
La guerra dei trent'anni 
L’assolutismo in Francia 
La rivoluzione inglese e la nascita della monarchia parlamentare 

(ed. Civica: Giusnaturalismo, Diritto e diritti: civili, socio-economici e politici) 

Programma di filosofia: 

Che cos'è la filosofia? 

Differenza tra filosofia, mito, religione. 

Le parole della filosofia. 

Linguaggio astratto e linguaggio narrativo. 

Astrazione, deduzione, induzione. 

La Scuola di Mileto. 

I Pitagorici: il bene e la razionalità. 

Eraclito e Parmenide: il problema del divenire, la nascita del principio di non 
contraddizione e della dialettica. 



I Fisici pluralisti e l'atomismo antico. 

La rivoluzione culturale dei Sofisti e di Socrate. 

Il dialogo e l'intellettualismo etico in Socrate. 

Platone: 

 il mito della caverna e la figura di Socrate 

 dualismo ontologico e dualismo gnoseologico 

 l'anima e la conoscenza 

 il modello politico nella Repubblica e nelle Leggi  

 la dialettica 

 il Demiurgo 

Lettura integrale di un dialogo a scelta di Platone 

Aristotele:  

 differenze con Platone 

 il quadro delle scienze 

 filosofia prima: sostanza e cause 

 l'universo e gli attributi di Dio 

 Psicologia, Etica, Politica e Poetica 

Le scuole dell'età ellenistica: caratteri generali 

La filosofia a Roma: caratteri generali 

La filosofia cristiana: caratteri generali 

Approfondimento: etiche deontologiche e etiche eudemonistiche 
 



INGLESE 

La classe, pur eterogenea per pre-requisiti ed interessi e piuttosto vivace sul 
piano comportamentale, ha mediamente manifestato discreto interesse nei 
confronti della disciplina sia per quel che riguarda l’ambito prettamente 
linguistico che un primo approccio all’ambito letterario. 

Per quanto riguarda il programma svolto,  nel testo ‘Performer FCE Tutor’, si 
sono svolte le prime cinque unità didattiche per le cui conoscenze e 
competenze specifiche si rimanda al Piano di Lavoro di classe. 

Nel testo di letteratura si sono svolte le unità 1 e 2 relative a: 

- The making of the nation (the Celts, the Romans, the Anglo-Saxons; 
the Norman conquest, the feudal system, the Plantagenets; 
the Gothic cathedral, the medieval ballad (‘Geordie’ and ‘Lord Randal’), 
the Canterbury Tales (the prologue, the wife of Bath, the prioress); 

- The English Renaissance and the Tudor dynasty; 
sonnets 18, 130 and 60 by Shakespeare, sonnet 75 by Spenser; 
Shakespeare and his production: passages from ‘Romeo and Juliet’, 
‘Hamlet’, ‘Macbeth’ and ‘The merchant of Venice’. 

Sono stati inoltre analizzati passi da alcuni autori scelti in base a tematiche 
comuni quali le età dell’uomo, la bellezza ed il viaggio: 

- From ‘As you like it’ (the ages of man) by Shakespeare; 
- ‘Sailing to Byzantium’ by Yeats; 
- ‘Gatsby’ by Fitzgerald (beginning of chapter 1); 
- ‘Ulysses’ by Tennyson; 
- ‘On the road’ by Kerouac (chapter 1). 

Due i film visti in versione originale ed integrale: 

- ‘Elizabeth’ by Kapur; 
- ‘The merchant of Venice’ by Radford. 

Gli studenti sono stati coinvolti in lezioni frontali, esercizi strutturali di vario 
genere, attività video, lavori di gruppo, lettura ed analisi di articoli tratti da siti 
quali BBC e breakingnews.com. 

 

Pordenone, 6.6.2018.                                                          Tiziana Del Bianco 
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MATEMATICA E FISICA 

 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

DOCENTE: CARLO SCAGNOL 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La 3C ha dato l’impressione di essere una classe un po’ irrequieta, non 
sempre sufficientemente matura nell’atteggiamento e in cui le differenti 
individualità non risultano ben assimilate tra loro. Anche dal punto di vista 
dell’apprendimento e delle conoscenze di base, si è in presenza di una 
situazione eterogenea. Gli alunni, comunque, si sono mostrati 
sufficientemente diligenti, hanno svolto con discreto impegno i compiti per 
casa, ma non sempre sono stati regolari nello studio anche a causa, a sentir 
loro, dei numerosi impegni scolastici. In generale, i contenuti proposti sono 
stati adeguatamente assimilati, nonostante siano presenti delle situazioni di 
difficoltà e di non sicura comprensione da parte di alcuni alunni. 
 
 
 

METODI E STRUMENTI: 
 

I nuovi argomenti sono stati introdotti, per naturali questioni di tempo, tramite 
lezione frontale, nella quale, però, si è cercato di privilegiare i momenti di 
confronto e discussione, al fine di stimolare gli studenti a partecipare 
attivamente al processo di apprendimento. Molto tempo è poi stato dedicato 
alla risoluzione in classe di numerosi esercizi, sia per consolidare i concetti 
fondamentali, che per fornire un aiuto agli alunni con esigenze di recupero. 
Per lo svolgimento dell’attività è stato utilizzato principalmente il libro di testo, 
pur invitando gli alunni ad abituarsi a prendere appunti delle lezioni frontali, 
da utilizzare come integrazione del libro di testo.  
 
 

MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi 
argomenti, eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli 
alunni. La scuola ha poi attivato lo sportello didattico e gli alunni bisognosi 
sono stati invitati ad avvalersi di tale opportunità.  
 



 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Per ragioni di tempo sono state proposte, principalmente, verifiche scritte, in 
modo da poter dedicare più tempo alle spiegazioni e alla risoluzione in classe 
dei numerosi esercizi di cui gli alunni hanno bisogno al fine di assimilare 
adeguatamente i contenuti proposti. 
Per la valutazione dell’alunno, si è data importanza alla comprensione degli 
argomenti trattati (contrapposta alla memorizzazione meccanica di una 
tecnica risolutiva), al rigore formale e alle proprietà di linguaggio, nonché alla 
destrezza e all’eleganza nell’esecuzione e nella risoluzione dei problemi 
proposti. Si è, inoltre, tenuto conto della situazione generale della classe, 
dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, dell’impegno profuso e 
della progressione del discente nell’apprendimento. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

 
La divisione fra polinomi e la scomposizione in fattori: Scomposizione in 
fattori mediante la regola di Ruffini. Richiami alla scomposizione in fattori 
mediante le tecniche esposte nel volume 2 e affrontate dagli alunni negli anni 
precedenti. Scomposizione mediante la somma o la differenza di due cubi. La 
scomposizione di un trinomio particolare. Il calcolo con le frazioni algebriche. 
Espressioni con le frazioni algebriche. [Vol. 3, cap. 1, paragrafi 3, 4,5] 
 
Frazioni algebriche ed equazioni fratte: Frazioni algebriche. Operazioni 
con frazioni algebriche. Equazioni numeriche fratte. [Vol. 3, cap. 2, paragrafi 
1,2,3] 
 
Le equazioni di secondo grado : la risoluzione di un’equazione di secondo 
grado. Formula risolutiva dell’equazione di secondo grado (con dimostrazione 
mediante metodo del completamento del quadrato). Il discriminante e le 
soluzioni. La formula ridotta. Equazioni pure, spurie e monomie. La 
scomposizione di un trinomio di secondo grado. Risoluzione di equazioni di 
secondo grado numeriche (cioè non letterali) intere e fratte. [Vol. 3, cap. 3, 
paragrafi 1 e 4] 
 
 
Geometria analitica. Richiami sulla retta: formula della distanza fra due 
punti, formula del punto medio di un segmento, l’equazione di una retta 
passante per l’origine, l’equazione generale della retta, il coefficiente 
angolare della retta passante per due punti, equazione del fascio proprio di 



rette, formula della retta passante per due punti, rette perpendicolari e 
parallele, distanza di un punto da una retta. [Vol. 2]  
La parabola : che cos’è la parabola. L’equazione della parabola con asse 
coincidente con l’asse y e vertice nell’origine (con dimostrazione). 
Dall’equazione 2y ax=  al grafico. Il segno di a e la concavità della parabola. Il 
valore di a e l’apertura della parabola. L’equazione della parabola con asse 
parallelo all’asse y (con dimostrazione mediante il cambio del sistema di 
riferimento). Dall’equazione 2y ax bx c= + +  al grafico. Intersezioni della 
parabola con gli assi cartesiani. Alcuni casi particolari dell’equazione 

2y ax bx c= + + . Retta e parabola (retta secante, tangente ed esterna). Le rette 
tangenti a una parabola. Determinare l’equazione di una parabola. [Vol. 3, 
cap. 4, paragrafi 1, 3, 4] 
 
Geometria analitica. La circonferenza : la circonferenza come luogo 
geometrico. L’equazione della circonferenza. La condizione di realtà. 
Dall’equazione al grafico. Determinare le intersezioni della circonferenza con 
gli assi cartesiani. Alcuni casi particolari. Retta e circonferenza (esterna, 
tangente e secante). Le rette tangenti alla circonferenza e passanti per un 
punto P, nel caso in cui P è esterno alla circonferenza e nel caso in cui P 
appartiene alla circonferenza. Determinare l’equazione di una circonferenza 
noti il centro e il raggio, note le coordinate degli estremi del diametro, noti il 
centro e le coordinate di un suo punto, noti il passaggio per due punti e 
l’appartenenza del centro a una retta di cui è data l’equazione, noti il centro e 
l’equazione di una retta tangente alla circonferenza. [Vol. 3, cap. 7, paragrafi 
1, 2, 3] 
 
Le disequazioni di secondo grado: richiami sulla soluzioni di disequazioni 
tramite la “regola dei segni”. La risoluzione di una disequazione di secondo 
grado con il metodo della parabola. La risoluzione delle disequazioni di 
secondo grado intere. La risoluzione di disequazioni fratte. La risoluzione di 
sistemi di disequazioni. [Vol. 3, cap. 5 paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 – cap. 2 
paragrafo 5] 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 
 

CINEMATICA 
 
Introduzione allo studio della fisica: fotocopie su Galileo Galilei e la 
scoperta del metodo scientifico. 
 
Il moto uniforme. 
La traiettoria e il punto materiale. I sistemi di riferimento. Posizione e 
spostamento. La velocità media. La velocità istantanea. La velocità nel moto 
rettilineo uniforme. La legge oraria del moto rettilineo uniforme. 
Rappresentazione grafica del moto rettilineo uniforme: grafico spazio-tempo. 
[Cap.3, tutto]  
 
 
Il moto uniformemente accelerato. 
Accelerazione media e accelerazione istantanea. Il moto uniformemente 
accelerato. La legge oraria del moto uniformemente accelerato. 
Rappresentazione grafica del moto uniformemente accelerato: grafico spazio-
tempo e grafico velocità-tempo. La caduta dei gravi. [Cap. 4 tutto] 
 
 
I vettori. 
 I vettori e gli scalari. Somma e differenza di vettori. Cenni alle funzioni sinα  e 
cosα . Scomposizione di un vettore. Prodotto di un numero per un vettore. 
Rappresentazione cartesiana di un vettore. Il vettore posizione. Il vettore 
spostamento. Il vettore velocità. Il vettore accelerazione. [Cap. 4, paragrafi 1, 
2, 3, 4, 5] 
 
 
I moti nel piano. 
Vettore posizione e vettore spostamento. Vettore velocità. Vettore 
accelerazione. Il moto circolare uniforme. Il radiante. La velocità angolare e la 
velocità tangenziale. Periodo e frequenza di un moto circolare uniforme. 
L’accelerazione centripeta. [Cap. 6, paragrafi da 1 a 6] 
 
 
 
 
 
 



DINAMICA 
 
I principi della dinamica. 
Il concetto di forza. Le forze sono grandezze vettoriali. Il primo principio della 
dinamica (principio di inerzia). I sistemi di riferimento inerziali. Il principio di 
relatività galileiana. Il secondo principio della dinamica. Forze apparenti: forza 
centrifuga. Il terzo principio della dinamica. La legge di Hooke. La legge di 
Hooke in forma vettoriale. La forza peso. La forza d’attrito. Il piano inclinato. 
La forza centripeta. [Cap. 7, paragrafi da 1 a 8. Cap. 8 tutto,     Cap. 9, 
paragrafi 1, 2, 3, 5] 
 



SCIENZE  NATURALI 
 
docente     Fulvia Tedeschi 
 
 
 

♦ Osservazioni sulla classe 

    Il clima di lavoro in IIIC si è mantenuto piacevole e vivace nel corso 
dell’intero anno scolastico. Nonostante l’orario infelice in cui le lezioni si 
sono svolte (sesta ora di venerdì e quinta di sabato) la III C ha seguito 
l’attività didattica proposta in modo complessivamente positivo, con 
attenzione ed interesse discreti e con una partecipazione che, se non 
estesa a tutti, è comunque risultata costruttiva. Una parte considerevole 
di alunni può contare su un metodo di lavoro adeguato, in alcuni casi 
rigoroso e solido, tale da consentire una buona assimilazione e 
rielaborazione degli argomenti. Alcuni allievi, pur in grado di organizzare 
correttamente i contenuti appresi, hanno conseguito una preparazione 
non del tutto organica, a causa di un’applicazione incostante e talora 
superficiale. Soltanto in alcuni studenti, pochi, persiste la difficoltà di 
rielaborazione, per lo più ascrivibile ad un metodo di lavoro ancora 
disorganizzato, mnemonico e poco autonomo. Da quanto sopra segue 
che la maggior parte degli allievi ha conseguito una preparazione 
discreta, in taluni casi sicuramente apprezzabile;  gli obiettivi indicati nel 
Piano di lavoro sono stati, nel complesso, acquisiti in modo 
soddisfacente.  
 
 

♦ Contenuti disciplinari 
    L’attività didattica si è svolta regolarmente. Il programma, che per il 
terzo anno prevede Chimica e Biologia, è stato sviluppato 
coerentemente con quanto riportato nel Piano di lavoro, fatta eccezione 
per la parte sui gas e sui solidi che sarà presentata il prossimo anno. La 
classe ha partecipato al Progetto Martina, sulla prevenzione e diagnosi 
tempestiva di alcune patologie oncologiche ed ha assistito alla 
rappresentazione dello spettacolo “IncoScienza”.  
 

CHIMICA 

Consolidamento dei contenuti essenziali trattati nel primo biennio 
La quantità chimica e la mole:   -massa atomica e molecolare assoluta 
e relativa   -mole e numero di Avogadro     
Le formule chimiche:   -significato quantitativo, formule brute, minime e  
molecolari 
Le trasformazioni chimiche:   -bilanciamento delle reazioni e loro 
significato quantitativo   -calcoli stechiometrici sulle reazioni bilanciate 



La struttura dell’atomo: aspetti generali- modelli atomici (Thomson, 
Rutherford, Bohr, modello a livelli di energia)   -dualismo ondacorpuscolo 
dell’elettrone-principio di indeterminazione di Heisenberg 
-contributo di Schrodinger -numeri quantici   -configurazione elettronica 
degli elementi 
Il sistema periodico degli elementi:   -moderna Tavola Periodica    
-proprietà periodiche e relazione tra esse   -metalli e non metalli 
I legami chimici e la struttura delle molecole:   -concetto di energia di  
legame   -notazione di Lewis   -gas nobili e regola dell’ottetto    
-legame covalente puro, polare, dativo   -legame ionico e metallico    
-formule di struttura  -interazioni intermolecolari (legame H, dipolo-dipolo, 
ione-dipolo, forze di London) 
La classificazione e la nomenclatura dei composti inorganici: 
-numero di ossidazione e il suo utilizzo nella nomenclatura tradizionale    
-composti binari: ossidi basici e ossidi acidi, idracidi, (nomenclatura 
tradizionale, IUPAC e reazioni di base per ottenerli) 
-composti ternari: idrossidi, acidi ossigenati (nomenclatura tradizionale 
e reazioni di base per ottenerli). 
 

BIOLOGIA 
L’organizzazione del corpo degli animali :   -cellule, tessuti, organi 
-tessuti animali: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso 
-omeostasi: concetto ed esempi  - a grandi linee  ghiandole esocrine, 
endocrine e meccanismo di azione degli ormoni 
a grandi linee L’apparato riproduttore nell’uomo (anatomia)   -ripasso di  
gametogenesi 
Il sistema scheletrico e muscolare:   -struttura dell’osso spugnoso e  
compatto    -principali ossa dell’uomo   -cenni alle articolazioni 
-struttura del muscolo scheletrico   -a grandi linee meccanismo della  
contrazione  muscolare  
Il sistema cardiovascolare :   -sistemi circolatori aperti e chiusi    
-circolazione semplice e doppia    -sistema cardiovascolare nell’uomo:  
cuore e vasi sanguigni   -pressione   -composizione del sangue    
-caratteristiche principali degli elementi figurati 
Il sistema linfatico: aspetti essenziali 
Gli scambi gassosi negli animali:   -cenni alla respirazione cutanea, 
branchiale, polmonare degli animali   -sistema respiratorio dell’uomo:    
anatomia, fasi , meccanismi della respirazione e suo controllo    
-importanza dell’emoglobina nel trasporto dei gas    
Prevenzione e diagnosi tempestiva di alcune patologie oncologiche 
(Progetto Martina).  
 
 



♦ Metodi e strumenti didattici 
    Il lavoro in classe è stato attuato secondo quanto riportato nel Piano di 
lavoro; si è articolato in lezioni frontali, lezioni dialogate, analisi guidate,  
esperienze di laboratorio. In Chimica particolare attenzione è stata 
riservata alla risoluzione guidata di esercizi e problemi, in considerazione 
della persistente difficoltà degli alunni nell’impostarli e svolgerli 
correttamente. In Biologia si è dato risalto all’analisi e al commento di 
illustrazioni  significative che, al pari del testo scritto, rappresentano, per 
alcuni argomenti, fondamentale materiale di studio sul quale riflettere e 
consentono una sintesi più immediata delle informazioni.  
Nella trattazione degli argomenti i testi in adozione hanno rappresentato 
lo strumento di base, integrati da brevi appunti stesi dagli allievi e dall’ 
uso di materiale multimediale, consultato in classe e spedito agli allievi 
tramite posta elettronica, sia per stimolare l’interesse, sia, secondo i casi, 
per chiarimenti, approfondimenti o sintesi. Si sono utilizzati  materiali ed 
attrezzature in dotazione al laboratorio di Scienze.  
 

 

♦Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
    La verifica degli apprendimenti è stata effettuata in classe in modo non 
formalizzato, per lo più tramite brevi interventi orali, esecuzione di 
esercizi scritti, correzione del lavoro a casa. Sono state invece 
formalizzate le verifiche sommative costituite da prove orali 
(interrogazioni tradizionali, colloqui brevi) e da prove scritte (strutturate, 
semistrutturate, esercizi di applicazione), la cui è sempre stata 
concordata con gli allievi. La valutazione finale, oltre ad avere come 
riferimento il raggiungimento delle conoscenze e delle abilità disciplinari, 
ha tenuto conto anche della partecipazione all’attività didattica, della 
continuità e dell’impegno mantenuti nel lavoro personale, dell’interesse 
dimostrato e del confronto evidenziato rispetto al livello di partenza. 
 

 

♦Attività di sostegno  
    Interventi di rinforzo sono stati effettuati in classe, nel contesto della 
normale attività didattica, come già sopra accennato. Nessun allievo si è 
avvalso dell’attività di sostegno pomeridiana (sportello). 
 
 
 
 

           Pordenone, 6 giugno 2018 
 
 

L’insegnante  
 

Fulvia Tedeschi 
 



STORIA DELL’ARTE – a.s. 2017-2018  -  prof.ssa C. Manganaro 
Verifica PIANO  DI  LAVORO: 3Cc  LICEO  CLASSICO 
La classe, di 26 allievi, eterogenei per interessi e motivazione, necessita 
ancora di un forte lavoro sulla responsabilità personale e allo studio 
individuale, gli allievi, in generale curiosi e attenti, hanno migliorato la loro 
capacità di attenzione al compito e alle consegne pur rimanendo spesso 
superficiali e poco ‘convinti’. E’ soprattutto la diversa capacità di applicazione 
al compito e di tenuta al lavoro che condiziona i comportamenti e gli 
atteggiamenti. Nel complesso il gruppo ha costruito un bagaglio di 
conoscenze e competenze sufficientemente adeguate per lo svolgimento dei 
compiti e del lavoro dei prossimi anni, anche se va necessariamente 
strutturato il lavoro individuale ed il rapporto interpersonale, in alcuni casi il 
senso di responsabilità. Sono state svolte 39 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 ‘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, barbarica, bizantina 
(villa Livia, villa dei Misteri, San Vitale in inglese) e del Romanico: pittura, 
scultura, architettura, urbanistica, lettura e studio mappe e planimetrie, 
studio di casi di città, esempi sul territorio locale (aprile-maggio)  

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 BOLOGNA. Verifiche e valutazione hanno seguito i parametri indicati 
nel Piano di Lavoro iniziale.  
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MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 
 
Presentazione dei livelli raggiunti 

 
La classe 3C del liceo classico è costituita da sette elementi di sesso 

maschile e da diciannove di sesso femminile. La maggior parte dei suoi 
componenti nel corso dell’anno scolastico ha tenuto un comportamento 

corretto e rispettoso; ha partecipato con alterno interesse e impegno a tutte le 
proposte motorie. La globalità degli studenti, nel limite delle loro capacità, si 
è messa alla prova anche nelle attività motorie più impegnative, faticose, 
complesse e competitive. A tal proposito mi preme sottolineare che alcune 
componenti della parte femminile partecipano solo se chiamate in causa da 
una prospettiva di voto, mentre avrebbero la necessità di provare le attività 
assiduamente, per migliorarsi sempre. Auspico che tale loro comportamento 
diventi più partecipativo, supportato dalla fatica e dal piacere di mettersi in 
gioco per progredire. 

Clima: il gruppo nell’insieme è ben assortito, la maggioranza partecipa 
ed è collaborativa. La classe rimane comunque divisa per interessi e affinità 
di carattere. 

Le lezioni si sono tenute il venerdì dalle 10.10 alle 12.10. La 
programmazione si è sviluppata all’interno della palestra ex fiera e quella di 
piazza Maestri del Lavoro per il secondo quadrimestre.  

La programmazione ha avuto uno sviluppo regolare.  
 
Competenze 

Il costante impegno e un minor affanno nell’affrontare alcune proposte 
presentate, hanno permesso a quasi tutti gli studenti di progredire nelle abilità 
motorie, così da supplire ai loro limiti iniziali. Purtroppo in alcune allieve non è 
ancora scattata la molla della motivazione alla fatica che l’attività sportiva 
comporta. 

Spesso i risultati delle verifiche sullo sviluppo delle capacità condizionali 
di velocità, forza e resistenza, hanno evidenziato per alcuni studenti esiti 
appena sufficienti, rispetto alle tabelle di riferimento riportate nei testi di 
scuola media superiore. È necessario che tutti gli studenti affrontino, 
nell’ambito delle capacità condizionali, le esercitazioni con maggior 
consapevolezza, cercando di dare il massimo delle loro capacità, in modo da 
cimentarsi nelle verifiche con determinazione e piacere di mettersi in gioco 
nella prova.  
Nella classe si osservano tre livelli di competenze e abilità motorie:  

Livello fondamentale - durante le attività motorie e sportive individuali 
o di gruppo, lo studente è quasi sempre stato in grado di utilizzare in 
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maniera autonoma le conoscenze apprese. Durante il gioco sportivo 
individuale e di squadra, ha padroneggiato semplici capacità coordinative 
e tattiche di gioco. È stato in grado di rispettare autonomamente le regole 
sportive ed educative. L’impegno e un atteggiamento propositivo 
potranno essere in futuro un’occasione di miglioramento. 

Livello intermedio - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari successivamente proposte. Durante il gioco sportivo individuale 
e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare le capacità coordinative e 
l e  tattiche di gioco, consone al raggiungimento dell’obbiettivo richiesto. 
È inoltre stato in grado di applicare le diverse regole sportive ed 
educative, necessarie per ottenere risultati positivi per sé e per il gruppo. 

Livello avanzato - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari o diverse successivamente proposte, riconoscendo ruoli e compiti 
necessari per il raggiungimento di uno scopo prefissato. Durante il gioco 
sportivo individuale e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare con 
disinvoltura e creatività le proprie capacità motorie, e ha anche saputo 
proporre e utilizzare le diverse tattiche di gioco. Lo studente è stato 
infine capace di riconoscere e utilizzare le regole sociali di rispetto, 
come strumento di convivenza civile. 

 
Contenuti disciplinari svolti 

Sono stati svolti e trattati gran parte degli argomenti programmati. Altri 
non sono stati svolti e/o trattati; altri ancora solo accennati. Le cause sono da 
individuare nel protrarsi dello sviluppo di alcune attività didattiche, della 
condizione fisica-motoria di alcune alunne, nei diversi impegni extrascolastici 
della classe, in altri incarichi didattico-educativi e personali del docente, che 
hanno complicato le proposte di alcune esercitazioni, specie quelle più 
tecniche: giochi sportivi, capacità coordinative, pre-acrobatica, AcroSport. 

Non sono stati trattati particolari argomenti teorici di sport, fisiologia, 
anatomia, ma sono stati solo forniti i cenni necessari alla presentazione 
dell’attività pratica. 
 
Metodologia e verifica  

Sono state seguite le linee guida indicate nella stesura della 
programmazione annuale. Si rimarca che i criteri adottati per la verifica e la 
valutazione, sono legati non solo alla prestazione motoria e agonistica, ma 
anche dall’impegno rispetto alle consegne affidate; all’atteggiamento 
espresso responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, rinunciatario o 
passivo; al controllo del comportamento e dell’emotività nel rispetto delle 
regole sportive e sociali; della presenza e dell’assiduità nello svolgimento 
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delle lezioni pratiche; del saper usare il linguaggio tecnico proprio della 
disciplina. 

È stata verificata anche l’autonomia nel gestire il gruppo di pari in attività 
da loro organizzate durante le lezioni, in base al metodo “peer to peer” di 
apprendimento partecipativo.  

Nello spingere gli allievi ad automotivarsi per superare i propri limiti, si è 
tenuto conto sempre delle caratteristiche morfologiche di partenza. Chi 
manifestava problemi di salute, poteva limitare l’impegno nell’eseguire le 
proposte motorie.  

Sono stati valutati infine anche la cura per l’uso dell’abbigliamento adatto 
e consono a svolgere l’attività e il rispetto delle strutture e dei materiali. 
Essere sprovvisti dell’abbigliamento sportivo, rappresentava una nota 
rilevante di demerito nella valutazione finale. 
 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 

curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro personali 
caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di aver raggiunto 
i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, abilità e 
capacità: conoscenza del linguaggio specifico della disciplina; conoscenza e 
consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il meglio di sé, a sostenere 
con successo un compito motorio o un azione sportiva; abilità nell’affrontare 
prove di velocità, resistenza e forza; capacità di coordinare movimenti efficaci 
per risolvere situazioni motorie anche complesse; capacità di preparare ed 
organizzare un gioco sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed 
utilizzare tattiche di gioco adeguate; capacità di riconoscere che il movimento 
contribuisce in modo efficace alla formazione della propria personalità e 
concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale anche 
verso le persone meno dotate; conoscenza delle norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni e della tutela della propria salute. 
 
Suggerimenti e miglioramenti 

Come già indicato nel corso dell’anno scolastico, suggerisco di adottare 
sane abitudini di vita andare a correre e a camminare più spesso, usare la 
bicicletta per gli spostamenti, considerare il movimento una base importante 
per la crescita e la scoperta consapevole del proprio corpo.  

Nell’adolescente oggi, infatti, il corpo spesso è preso in considerazione 
solo nel confronto con gli altri, oppure nel rapportarsi con gli esempi illusori 
proposti dalla pubblicità, che difficilmente portano al piacere di riconoscersi 
come persona, con la propria individualità unica e irripetibile. 
 
 



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

 
            NARDO EMANUELA - RELIGIONE          

       
Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 19 studenti su 26, pur 
essendo la classe disponibile e partecipe al dialogo educativo, nel corrente 
anno scolastico ha registrato momenti di tensione interna e di ansia da 
prestazione. La classe si è tuttavia dimostrata sensibile alle tematiche 
proposte mettendo in atto anche  approfondimenti personali pregevoli. Il clima 
classe permane allegro e vivace. I comportamenti 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: " genio ribelle" di Will Hunting. 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 23 
 
6 giugno  2018 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 
Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 – Fax 0434 523664 

e-mail: pnis001004@istruzione.it – www.leomajor.gov.it 

 

http://www.leomajor.it/convegno

	0000-
	000-3^ Cc
	Composizione del consiglio di classe
	Materia di insegnamento
	Docente

	COORDINATORE DI CLASSE
	Verbalizzante

	00-2017-18-vpl-C3C-premessa-rocco
	01-2017-18-vpl-C3C-italiano-pegolo
	02-2017-18-vpl-C3C-latino-severino
	03-2017-18-vpl-C3C- greco-rocco
	05-06- 2017-2018-vpl- C3C-fiosofia e storia- Di Fusco
	07-2017-18-vpl-C3c-inglese-delbianco
	08-09-2017-18-vpl-c3c-matematica-fisica-scagnol
	12-2017-18-vpl-C 3C-scienze-ftedeschi
	13-2017-18-vpl-C3C-arte-manganaro
	14-2017-18-vpl-C3C-ed.motoria e sportiva-bressan
	15-2017-18-vpl-C3C-religione-nardo

