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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  3 As 

 

PREMESSA 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

Gli interventi didattici effettuati, secondo quanto definito dal Piano di 

lavoro della classe, hanno consentito di ottenere significativi progressi 

nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nei diversi contesti 

disciplinari. Nel corso dell’anno il livello di socializzazione, integrazione e 

disponibilità alla collaborazione reciproca si è rivelato adeguato; le 

motivazioni allo studio si sono mantenute a un livello accettabile, 

consentendo di ottenere vari progressi negli apprendimenti.  

Il gruppo classe dimostra di aver assimilato le principali strategie 

metacognitive e di possedere le fondamentali risorse cognitive e 

operative individuate in sede di pianificazione, nonostante si siano 

registrate alcune situazioni caratterizzate da fragilità e incertezze negli 

apprendimenti e da un metodo di lavoro non sempre organizzato, 

autonomo ed efficace; inoltre nel secondo quadrimestre la classe ha 

dimostrato una crescente, ancorchè non grave, difficoltà nel gestire e 

organizzare il proprio lavoro. La classe è in grado di partecipare 

attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Gli 

allievi riescono abbastanza autonomamente a reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 

compito; tuttavia hanno bisogno di maturare ulteriormente la capacità di 

organizzare il proprio apprendimento e di acquisire maggiori abilità di 

studio, per migliorare e rendere più efficace il loro lavoro. 

I progressi osservati, sono stati tali da considerare raggiunti (anche se in 

taluni casi solo parzialmente) o pienamente raggiunti gli obiettivi definiti 

in sede di pianificazione. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

Il Consiglio di classe, a partire dalle indicazioni fornite dal Piano triennale 

dell’offerta formativa, si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi 

didattici, educativi e formativi trasversali alle singole discipline: 
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 Motivare gli studenti all’attività scolastica, per prolungarne i tempi di 

attenzione e di impegno e per consentire un’acquisizione di 

competenze e conoscenze approfondita e articolata. 

 Ottenere una sempre maggiore puntualità e costanza nell’esecuzione 

delle attività assegnate.  

 Stimolare un’equilibrata partecipazione tra la componente maschile e 

quella femminile della classe. 

 Incentivare l’autonomia operativa, attraverso una migliore 

pianificazione delle attività di studio e l’utilizzo di strategie efficaci, al 

fine di dare continuità e organicità al lavoro scolastico. 

 Consolidare, con la guida dell’insegnante, le capacità critiche, 

attraverso la riflessione, l’interpretazione personale, la collaborazione 

e il confronto dialogico. 

 Partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita della scuola in 

modo attivo e propositivo, rispettando le norme che regolano la 

convivenza civile e scolastica. 

 Saper valutare gli esiti delle proprie prestazioni, riconoscendo la 

relazione esistente tra impegno profuso e risultati conseguiti. 

 Saper produrre, tradurre, comprendere, analizzare e interpretare testi 

di diversa tipologia, espressi nei vari linguaggi, compresi quelli 

settoriali. 

 Saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le strategie 

proprie delle discipline, e riconducibili alle seguenti aree: 

metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; 

storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 Consolidare, con la guida dell’insegnante, la capacità di rielaborare le 

conoscenze apprese e di applicarle, operando collegamenti coerenti, 

anche in diversi contesti disciplinari. 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 

socializzazione delle conoscenze e delle competenze apprese. In 

particolare, gli insegnanti hanno pianificato il lavoro nell’ambito di 

ciascun modulo a partire dalle seguenti metodologie e facendo uso dei 

seguenti strumenti: 

 Lezioni frontali e dialogate. 

 Lavori di gruppo e a coppie. 
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 Approfondimenti e relazioni individuali. 

 Impiego di Internet e di strumenti audiovisivi e multimediali, a 

integrazione dei mezzi didattici tradizionali. 

 Visite guidate, partecipazione a mostre, conferenze e concorsi. 

 Partecipazione a Progetti promossi dal Liceo o da Associazioni ed Enti 

esterni. 

Ciascun insegnante ha effettuato nei rispettivi ambiti disciplinari attività 

mirate di recupero, consolidamento e approfondimento, secondo quanto 

definito nelle Verifiche ai Piani di lavoro disciplinari alle quali si rinvia per 

una descrizione di obiettivi, metodi e contenuti.  

Le attività di recupero si sono svolte prevalentemente durante il normale 

orario curricolare, ma anche tramite attività di sportello e corsi di 

recupero in orario pomeridiano. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

In conformità con quanto definito dalla normativa nazionale e dal gruppo 

di lavoro sull’Alternanza Scuola-Lavoro  dell’Istituto, la classe nel corso 

dell’anno scolastico ha svolto le attività previste e proposte. Quasi tutti gli 

allievi hanno completato il corso sulla sicurezza; la classe ha partecipato 

a seminari, visite a realtà lavorative e incontri con rappresentanti del 

mondo del lavoro; gli allievi, in diversa misura, hanno svolto esperienze 

individuali di tirocinio-stage presso aziende, enti e associazioni 

convenzionate con l’Istituto. 

PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITÀ EXTRA-

CURRICOLARI 

Su iniziativa del Consiglio di classe o di singoli docenti, la classe o alcuni 

studenti sono stati coinvolti nella realizzazione dei seguenti progetti o 

hanno partecipato alle seguenti iniziative culturali: 

• Adesione al Centro Sportivo Scolastico 

• Incontro con Giorgio Scianna – Giornata Mondiale dei Libri 

• Laboratorio di ricerca bibliografica – Biblioteca Civica di Pordenone 

• Progetto Metodologia della Ricerca Storica – Eupolis 

• Progetto Scrivere di Filosofia 

• Conferenze a PordenoneLegge: 

o D. S. Carducci Viterbi, Dall’esodo biblico agli esodi contemporanei 

o J. P. Fitoussi, Ero studente 

• Progetto “Martina” 

• Progetto GTL-MIT 
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• Lezione-spettacolo “IncoScienza – riflessioni scientifiche sull’Universo” 

• Visita alla fabbrica Ducati di Bologna - laboratorio Fisica in moto 

• Gare di Matematica e di Fisica 

• Visita guidata all’Abbazia di Praglia PD e all’Orto Botanico di Padova 

• Certificazioni linguistiche 

• Corsi di preparazioni alle certificazioni linguistiche e IGCSE 

• Ely Porta Project 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze, si è fatto uso 

dei seguenti strumenti di verifica: 

 indagini informali in itinere; 

 prove scritte, interrogazioni orali, questionari e test oggettivi, verifiche 

a domanda aperta (a conclusione di ciascun modulo o percorso 

didattico); 

 esercitazioni scritte su diverse tipologie testuali, volte a testare le 

competenze di traduzione, analisi, contestualizzazione e 

interpretazione critica;  

 esposizioni di approfondimento (individuali o di gruppo) su tematiche 

concordate. 

Sono state effettuate verifiche in numero congruo per la valutazione di 

ciascun allievo, con cadenza più o meno mensile, strutturate nelle forme 

più consone a ciascuna disciplina. 

Per la valutazione degli apprendimenti si sono considerati i seguenti 

criteri: attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel 

metodo di lavoro; partecipazione al dialogo educativo; progressione e 

ritmi di apprendimento; raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in 

termini di competenze e conoscenze. 

 

Per ogni altro aspetto dell'attività didattica si fa riferimento a quanto 

riportato nel P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) 
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ITALIANO 
Prof. Roberto Cescon 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, composta da 23 allievi, ha partecipato in modo positivo e soddisfacente alle attività 
proposte, che l'insegnante ha cercato di variare anche durante la stessa lezione (intervento 
frontale, lettura, schematizzazione e analisi di testi a gruppi o individuali, correzione e condivisione 
dei risultati) al fine di consolidare il metodo di studio e le competenze trasversali di analisi, 
interpretazione e rielaborazione critica delle informazioni.  
Al di là dei singoli casi, lavorare con questi ragazzi è stato bello perché disposti a migliorare e 
pronti al dialogo. Forse devono ancora imparare ad essere propositivi e a concepirsi sempre come 
comunità che apprende, però la strada sembra quella giusta. 
La classe comprende in modo più che sufficiente i testi, anche se talvolta deve essere guidata. Da 
migliorare la pianificazione sintattica del testo e l’uso preciso del lessico.   
La letteratura è l’incontro con il “volto non comune” di un uomo, nel quale possiamo riconoscerci e 
farci attraversare dalla lingua, quel gesto corporeo che è il nostro essere nel mondo. Questo è 
stato il senso di ogni attività proposta alla classe.   

STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Si sono alternate diverse tecniche didattiche: lezione frontale, discussione, lavoro di gruppo, 
attività a carattere laboratoriale, esercitazioni scritte (strutturate, semistrutturate e a risposta 
aperta). Inoltre sono state proposte diverse strategie per incentivare la motivazione alla lettura, 
come ad esempio dibattiti, pubblicazione di recensioni sul blog della Biblioteca, partecipazione al 
Premio Strega Giovani, letture di racconti e poesie in classe.  

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Si sono svolte interrogazioni, analisi e correzione del lavoro svolto a casa e in classe (con lo scopo 
di verificare la continuità degli apprendimenti) e verifiche sommative al termine di unità di 
apprendimento rilevanti.  
Sono state altresì previste cinque prove scritte durante l'anno scolastico, le quali sono state 
strutturate secondo le tipologie d’Esame.  
È stata valutata sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe.  
Gli alunni sono stati informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove orali e scritte, al fine 
di renderli consapevoli delle abilità richieste e per favorire il processo di autovalutazione. 
Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, sono stati presi in considerazione: la 
continuità del lavoro svolto, l’impegno e la responsabilità nell’assunzione dei propri doveri, la 
progressione nell’apprendimento, la frequenza regolare e attiva alle lezioni e il metodo di studio 
adottato.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Si sono svolti approfondimenti e attività di ricerca bibliografica su alcuni contenuti disciplinari (es. 
novelle del Decameron) o legati alla lettura e all’attualità (es. la privacy e la condizione dell’uomo 
contemporaneo. 
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A b i l i t à ( n e l q u a d r o d e l l e 
competenze linguistiche conformi al 
quadro europeo)

Conoscenze

B2: È in grado di comprendere le idee 
fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti, sia astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel 
proprio settore di specializzazione.

1. Il Duecento e il Trecento  
- Dal latino alle lingue romanze. Il sistema linguistico latino e 
la lingua italiana: comparsa e uso letterario. I primi 
documenti in volgare (Indovinello veronese, Placito capuano, 
Iscrizione di San Clemente). L’influenza della cultura 
ecc les ias t i ca ( l ’a l legor ia med ieva le , la v is ione 
trascendentale, l’enciclopedismo, il rapporto con il mondo 
classico, le scuole e gli scriptoria). Brano dal De Amore di 
Cappellano. La chanson de geste, il poema cavalleresco, la 
poesia trobadorica e l’amor cortese. 
- La poesia del Duecento. La scuola siciliana; il fenomeno 
della toscanizzazione dei manoscritti. La lirica siculo-toscana 
e i nuovi centri culturali (Bologna e Firenze). Lo Stilnovo: le 
rime dolci e leggiadre, la donna angelicata, amore e 
gentilezza; Guinizzelli e il motivo della lode (Al cor gentil 
rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna 
laudare); Cavalcanti e l’amore come forza devastante (Chi è 
questa che ven, ch’ogn’om la mira, Voi che per gli occhi mi 
passaste il core, Tu m’hai sì piena la mente che dormia).  
- Petrarca e il dissidio dell’io. La nuova figura 
dell’intellettuale. Il rapporto con il mondo classico. Trionfi, 
Secretum. Rerum vulgarum fragmenta (la formazione 
dell’opera e le redazioni, l’amore e la figura di Laura, il 
dissidio, lingua e stile). Rvf I, III, XVI, CCXXXIV. 
- Boccaccio, la novella e l’epopea dei mercanti. Il periodo 
napoletano e fiorentino. Il Decameron: la struttura, la realtà 
rappresentata, l’orrido cominciamento, l’epopea mercantile, 
la lieta brigata e i valori cortesi, la fortuna e l’amore, critica 
alla religiosità corrotta e esaltazione delle capacità 
dialettiche umane, gli incerti confini del genere novellistico. 
La dedica alla donne, Ser Ciappelletto, Griselda, Nastagio 
degli Onesti, Frate Cipolla, Elisabetta da Messina, la novella 
delle papere, Chichibio e la gru. Il Corbaccio. 
2. Dante e la Divina Commedia. Biografia dantesca. 
L'evoluzione istituzionale del comune di Firenze, le lotte tra 
guelfi e ghibellini fino alla battaglia della Lastra. La Vita 
Nuova (capp. I, II, III, V, XXVI). Il Convivio. Il De Vulgari 
Eloquentia. De Monarchia e le Epistole. La Commedia: 
problemi filologici, caratteri strutturali, la visione del mondo 
(l’edizione Petrocchi e la contaminazione dello scriptorium di 
Boccaccio, il titolo e il genere, il senso anagogico e la 
missione profetica, Dante auctor e agens, simbologia 
numerica, allegoria e figura, la struttura del poema, elementi 
di cosmologia dantesca). L’Inferno: commento e parafrasi 
dei canti I, II, III, V, VI, XIII, XXVI, XXXIII, XXXIV, 1-69. 
3. Il poema cavalleresco rinascimentale 
- La civiltà umanistico-rinascimentale. Le signorie. La civiltà 
delle corti. Il mecenatismo. L’edonismo e la malinconia. Il 
neoplatonismo. La nuova visione dell’uomo. Pico della 
Mirandola, dal De hominis dignitate. La riscoperta dei 
classici e la filologia.  
- La questione della lingua nel Cinquecento: il petrarchismo, 
il fiorentinismo e la soluzione cortigiana. Rapporto tra politica 
e diffusione della lingua: il caso dell’affermazione del 
fiorentino. 
- Machiavelli. Dagli specula principis alla scienza politica: 
l'analisi della verità effettuale e la lezione delle cose antique, 
I caratteri del principe (centauro, golpe, lione, dissimulare, 
l’occasione, la ruina) e il ruolo della fortuna. I Discorsi sopra 
la prima deca di Tito Livio. Lettera a Francesco Vettori. Il 
Principe I, XVIII, XXV, XXVIII. 
4. Le tipologie testuali della Prima Prova 
dell'Esame di Stato.

1. Inizia la lettura diretta del testo 
acquisendo autonomia interpretativa, 
attraverso opportune operazioni di analisi e 
di sintesi. 
2. Colloca i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale in un quadro di confronti 
con altri autori. 
3. Riconosce le peculiarità del testo 
letterario nel suo sviluppo diacronico. 
4. Comprende gli elementi essenziali dei 
testi letterari e compie operazioni di analisi 
almeno a livello tematico. 
5. Colloca i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale. 
6. Utilizza il testo letterario come strumento 
di conoscenza e riflessione sia in relazione 
al passato sia in relazione al presente.

È in grado di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità. 

1.Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, 
corrett i e adeguat i al la si tuazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la 
propria posizione. 
2. Utilizza in modo appropriato il lessico dei 
testi affrontati. 
3. Sa lavorare nella classe, da solo o in 
gruppo, rispettando le scadenze, i ruoli e i 
compiti di ciascuno. 
4. Sa analizzare e argomentare anche  in 
relazione alle diverse tipologie testuali della 
Prima Prova dell'Esame di Stato.

Sa produrre testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento 
di attualità, esponendo i pro e i contro 
delle diverse opzioni.

1. Sa delineare un percorso per autore 
partendo dai testi e risalendo al contesto.  
2. Sa riconoscere, riassumere, spiegare e 
contestualizzare i testi letti. 
3. Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, 
e s p e r i e n z e l e t t e r a r i e e c o n t e s t i , 
individuando le linee di continuità, analogia, 
discontinuità e differenza. 
4. Sa elaborare un testo coerente e coeso, 
utilizzando in maniera corretta la sintassi e 
il lessico.
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Al termine dell’anno scolastico non è facile delineare un quadro generale 

della classe. Nell’introduzione al Piano di lavoro si era parlato “dell’esito 

positivo delle prime verifiche”, di “conoscenze buone e diffuse delle regole 

della morfosintassi” e quindi di un inizio “promettente”. Purtroppo le promesse 

sono state mantenute solo in parte. La classe nel tempo ha confermato 

impegno e attenzione in classe, un comportamento corretto e rispettoso 

verso l’insegnante, uno studio tutto sommato costante a casa. Tuttavia i 

risultati sperati non sono arrivati, o per lo meno non sono arrivati per tutti. Le 

conoscenze della morfosintassi non si sono rivelate così solide come 

sembrava, soprattutto è sembrata mancare la capacità di applicare la regola 

per analizzare, comprendere e tradurre il testo latino. Anche lo studio è 

sembrato mancare di un metodo adeguato ed efficace, anche perché spesso 

si è preferito affidarsi agli appunti senza approfondire e rielaborare gli 

argomenti con l’aiuto del manuale. Il quadro finale risulta piuttosto 

eterogeneo, con alcune punte di eccellenza, ma anche con un gruppo non 

piccolo di allievi che hanno raggiunto a stento la sufficienza. L’impressione è 

che la classe nei prossimi anni possa decisamente crescere. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze a cui si è puntato nel corso 

dell’anno, si rimanda in generale a quanto previsto dal P.T.O.F. per il 

secondo biennio di studi. Da quanto appena esposto appare evidente che 

molti degli obiettivi dovranno essere raggiunti e/o consolidati il prossimo anno 

scolastico. 

 

In sintesi:  

 consolidare le conoscenze di morfosintassi latina 

 comprendere e commentare testi di autori latini studiati, anche 

attraverso traduzioni con testo a fronte  

 sviluppare una particolare sensibilità nei confronti degli aspetti lessicali 

e dei loro eventuali legami con le lingue contemporanee note agli 

studenti  



 saper individuare gli elementi stilistici e retorici dei testi affrontati nel 

corso del triennio  

 conoscere e individuare i caratteri e i periodi più significativi della 

letteratura latina e saper riconoscere il contesto storico-culturale cui i 

testi appartengono  

 riuscire a fare collegamenti col mondo e la cultura moderni, in modo da 

riconoscere pienamente i rapporti esistenti fra passato e presente  

 

Metodologie e strumenti didattici 

 

 lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo studio 

personale  

 lezioni dialogate  

 lettura e analisi dei testi letterari  

 indagine guidata su argomenti di approfondimento  

 lavoro di gruppo  

 utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

 

Le verifiche sono state orali (colloquio, traduzione e analisi di brani d’autore, 

esercizi di comprensione dei testi, interventi personali e dibattiti in classe) e 

scritte (questionari, esercizi di comprensione e traduzione del testo latino).  

 

La valutazione ha tenuto conto conto soprattutto dei seguenti elementi: 

 conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino 

 capacità di comprensione autonoma dei testi 

 capacità di traduzione 

 capacità di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in modo 

chiaro e con proprietà lessicale 

 impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa 

 assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni 

 

Attività di recupero  

 

Il recupero delle lacune è avvenuto in itinere, con attività di lettura, analisi e 

comprensione del testo.  

 



Contenuti  

 

LINGUA: 

 

 Ripasso/consolidamento della morfologia (declinazioni dei nomi e degli 

aggettivi, comparativi e superlativi, pronomi, coniugazione dei verbi, 

verbi irregolari). 

 Sintassi del verbo e del periodo (uso del participio, del gerundio e del 

gerundivo; proposizioni finali, infinitive, consecutive, relative; cum 

narrativo; ablativo assoluto). Perifrastica passiva. Costruzione del verbo 

videor (e dei verba existimandi, dicendi, iubendi al passivo). 

 

LETTERATURA: 

 

Introduzione all’epigrafia 

 

Le parole dell’epigrafia. L’importanza dell’epigrafia e la loro classificazione 

(iscrizioni sacre, funerarie, giuridiche, politiche, parietali, strumentali). Le 

tabulae dealbatae; le epigrafi come mezzo di comunicazione di massa. 

Obiettività e attendibilità delle fonti epigrafiche. La conservazione delle 

epigrafi. Il CIL e i criteri di catalogazione. Come leggere un’epigrafe (scriptio 

continua, abbreviazioni). 

Il lapis niger. Le laudationes funebres e gli elogia. Fasti e annales. I 

programmata elettorali di Pompei. Bolli e tituli picti: l’esempio del Testaccio a 

Roma. Le Res gestae divi Augusti. Le leggi delle XII tavole. 

 

Approfondimenti: 

La condizione della donna a Roma. 

L’onomastica latina. 

Nascita e morte del bambino a Roma (Laura Montanini, Ager Velias 5,11, 

2010). 

 

Analisi delle fonti: 

Il sepolcro degli Scipioni. 

L’elogio di Claudia (C.I.L. 1211). L’elogio di Turia. 

Alcune iscrizioni funebri e parietali. Amymone, moglie di Marco; Fonteia 

Concordia; Giulia Maiana uccisa dal marito; Telesforide e suo marito alla 

figlia adorata. 



I Fasti Anziates e l’evoluzione del calendario romano (cenni alla storia del 

calendario da Romolo a Gregorio XIII). 

 

Alle origini della letteratura latina: il teatro. 

 

I ludi romani: circensi, gladiatori, scenici. Le venationes e le naumachie. La 

liturgia dei trionfi (i carmina triumphalia). I funerali a Roma (imagines e 

laudationes funebres). 

Le origini del teatro: fescennini, atellane, mimi. I generi del teatro: palliatae, 

cothurnatae, praetextae, togatae. L’organizzazione del teatro a Roma: la 

figura dell’attore, le compagnie teatrali, l’uso della maschera, il pubblico. Gli 

edifici teatrali a Roma (confronti con il mondo greco). Il metateatro. 

La nascita della letteratura latina. Livio Andronico e il teatro alla greca. Nevio 

e il difficile rapporto con il potere. Concetti di “traduzione artistica” e 

contaminatio. 

 

Plauto: vita e opere; modelli e contaminatio; lingua, stile e comicità; la 

struttura delle commedie plautine e l’importanza del prologo; il ruolo dello 

schiavo; la musica nel teatro plautino; fortuna del teatro plautino. Il carattere 

“carnevalesco” delle commedie (i Saturnalia). 

Dal catalogo del Miles gloriosus al catalogo di Don Giovanni (cenni al testo di 

Lorenzo da Ponte). 

Terenzio: vita, opere; lingua, stile, comicità; la commedia di Terenzio fra 

novità e innovazione: un teatro di individui e non di maschere (confronti con 

Plauto). La nuova funzione del prologo. Le difficoltà con il pubblico. Concetto 

di humanitas. Modelli educativi a confronto. 

 

Approfondimento: la religione nell’antica Roma: le divinità arcaiche, gli influssi 

dal mondo greco, il processo di interpretatio romana. I culti misterici e la 

nascita del Cristianesimo. Caratteristiche della religione romana: ritualismo e 

contrattualismo; oracoli e divinazione; funzioni sacerdotali. Il culto dei morti. 

 

Testi: 

Lettura integrale di una delle seguenti commedie di Plauto: Mostellaria, 

Menaechmi. 

Miles gloriosus: A cacccia di elogi: il soldato fanfarone (vv.1-78). Letture da Il 

vantone di Pier Paolo Pasolini.  



Pseudolus: Pseudolo: quando tessere inganni è un’arte (vv.394-405; 562-

573); Un piano apparentemente perfetto (vv.574-594). 

Amphitruo: A confronto con il sosia (vv.403-462); Addio con dono fatale 

(vv.499-550); Doppia identità (vv.585-632); Doppia verità (vv.799-847).  

 

Heautontimorumenos: Il dialogo, motore dell’azione (vv.22-47); Padri contro 

figli: il pentimento di Menedemo (vv.53-168). 

Adelphoe: Un vecchio progressista: Micione (vv.26-77); La società si evolve: 

modelli educativi a confronto (vv.81-154) l’ira e il ratto (vv.78-636), padre e 

figlio: il linguaggio degli affetti (vv.678-702) un nuovo modello educativo 

(vv.26-77). 

Hecyra: In difesa della commedia e del suo autore (vv.9-57). 

 

La storiografia dalle origini all’età di Cesare 

 

Il modello greco: Erodoto e Tucidide. 

Gli annales maximi e i commentarii. La storiografia come strumento di 

propaganda politica. 

Catone: la difesa del mos maiorum e la polemica con gli Scipioni (l’oratoria e 

le opere precettistiche); le Origines e la scelta del latino come lingua della 

storiografia (confronti con gli storici precedenti). 

Cesare: biografia, opere, pensiero. La campagna di Gallia, la guerra civile 

contro Pompeo e la congiura contro Cesare. I commentarii (lo stile e la 

lingua; confronti con il genere storiografico; tra oggettività e deformazione 

storica). Il proemio anomalo e l’excursus etnografico. 

Il concetto di bellum iustum. Gli scopi politici del De bello civili: l’arma della 

satira contro gli avversari politici. 

La battaglia di Alesia: le strategie militari di Cesare e Vercingetorige. 

Approfondimento: l’organizzazione dell’esercito romano da Romolo al periodo 

imperiale: l’evoluzione verso l’esercito permanente e professionista; le 

tecniche e le strategie belliche (l’assedio di Alesia); le armi; il limes; 

approfondimento lessicale. 

Approfondimento: il mos maiorum. 

 

Testi: 

De bello Gallico: Il teatro della guerra (I,1-I,7 lat); Potere e funzione sociale 

dei druidi (VI,13 lat); Il sistema sociale dei Germani (VI, 21-23); 

Vercingetorige (VII,4 lat); Il prezzo della libertà nel discorso di Critognato 



(VII,77,3-16); La virtù di Labieno (VII,62 lat); La religione dei Galli (VI,17 lat); 

L’esercito di Cesare in difficoltà (De bello civili I, 48 lat). 

 

L’ultimo secolo della Repubblica: Catullo 

 

I poeti neoterici: un nuovo modo di fare poesia contro la tradizione. Catullo: 

biografia e opere. Il Liber catulliano: nugae, carmina docta, epigrammi. Epilli 

ed epitalami. Il tema dell’amore e la figura di Lesbia (cenni a Saffo); il lessico 

dell’amore; l’adulterio come foedus matrimoniale e il patto violato. Concetto di 

fides. Lesbia nelle orazioni di Cicerone (cenni alla Pro Caelio). 

 

Testi: 

Cui dono lepidum novum libellum (carmen 1); Vivamus, mea Lesbia, atque 

amemus (carmen 5); Miser Catulle, desinas ineptire (carmen 8); Ille mi par 

esse deo videtur (carmen 51); Dicebas quondam solum te nosse Catullum 

(carmen 72); Nulla potest mulier tantum se dicere amatam (carmen 87); Odi 

et amo (carme 85); Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem (carmen 109). 

Arianna abbandonata (carme 64, vv.132-144); Quando la pietas non era 

sdegnata (carme 64, vv.382-408). 

Cicerone: Ritratto di una donna perversa (Pro Caelio, 49-50); La prosopopea 

di Apppio Claudio Cieco (Pro Caelio, 31-34). 

 

La crisi della repubblica romana: la congiura di Catilina secondo 

Cicerone e Sallustio 

 

L’età della crisi: le guerre civili del I secolo a.C.; optimates e populares; la 

crisi del mos maiorum e della religione tradizionale; la congiura di Catilina (le 

fonti e il problema della loro “oggettività”, la “triste fama” di Catilina, le 

dinamiche della congiura); corruzione e abusi di potere nelle province (il 

processo a Verre).  

Cicerone: biografia, cursus honorum e ruolo politico a Roma; Cicerone 

console e la congiura di Catilina; Cicerone durante la guerra civile fra Cesare 

e Pompeo. Il difficile rapporto con Antonio. 

L’arte oratoria di Cicerone; le Verrine, le Catilinarie, le Filippiche.  

Lo stile ciceroniano: ipotassi, concinnitas, variatio, prosopopea. 

 

Sallustio: vita, opere, pensiero.  



Opere monografiche e opere annalistiche. Bellum Iugurthinum, De Catilinae 

coniuratione, Historie. L’importanza dei proemi e le digressioni: la 

degenerazione dei costumi a Roma, la fine del metus hostilis. 

L’arte sallustiana del ritratto paradossale e fisiognomico.  

 

Testi: 

Cicerone: La sfrontata impudenza di Catilina (In Catilinam I, 1-4); Un inatteso 

colpo di scena: la personificazione della Patria (In Catilinam I, 17-19). Ritratto 

di una donna perversa (Pro Caelio, 49-50); La prosopopea di Apppio Claudio 

Cieco (Pro Caelio, 31-34). 

 

Sallustio (De coniuratione Catilinae): I seguaci di Catilina (XIV); Il discorso di 

Catilina ai congiurati e il giuramento (XX-XXII); Il ritratto di Catilina (V, 1-8 lat), 

il ritratto di Sempronia (XXV). 
 

 

Pordenone, 5 giugno 2018    

      

      L’insegnante                                            

  MARCO DURIGON 
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Piano di filosofia 
Classe 3 AS Scientifico 
Anno scolastico 2017-2018 
 
Premessa  
 
(Si rimanda a storia) 
 
Abilità (Capacità di applicare conoscenze) 
 
Saper utilizzare lessico e categorie della disciplina 
Saper individuare alcuni nessi  con il contesto storico culturale e tra le 
discipline 
Saper ricostruire le domande e riconoscerne la ricorrenza 
Saper riconoscere i punti nodali 
Saper condurre approfondimenti 
Saper analizzare, confrontare, discriminare 
Saper argomentare una tesi 
 
 
Competenze (Capacità di usare conoscenze, abilità….) 
 
Riconoscere come tratto specifico della filosofia l’orientamento a 
problematizzare e la razionalità dell’indagine 
Saper identificare i problemi trattati e  argomentare, confrontare e 
contestualizzare le principali soluzioni studiate 
Saper elaborare testi di varia natura argomentativa sui problemi affrontati 
Saper rintracciare la genesi concettuale di fenomeni culturali contemporanei 
Saper proporre una riflessione personale con un linguaggio appropriato 
 
 
Conoscenze (Il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’approfondimento) 
 
Introduzione alla filosofia 
Letture: 
Aristotele: La filosofia nasce dallo stupore e dalla meraviglia 
A.Schopenhauer: Ad eccezione dell’uomo, nessun essere si stupisce della 
propria esistenza 
C Monaco: Alla ricerca della pagina perduta 
 
La civiltà greca e la filosofia 
Letture:  
B.Snell: L’invenzione dell’articolo determinativo 
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La scuola ionica: Talete, Anassimene, Anassimandro 
Letture:  
Talete e i primi filosofi secondo Aristotele 
Ingiustizia, pena, espiazione degli esseri 
Il principio è l’aria 
 
I pitagorici 
 
Eraclito 
Lettura di alcuni aforismi sui seguenti temi 
I desti e i dormienti 
La teoria del divenire 
La dottrina dei contrari 
 
L’eleatismo 
Parmenide 
Letture: 
Le vie della ricerca 
I mortali dalla doppia testa 
Le caratteristiche dell’essere 
 
L’atomismo di Democrito 
 
I Sofisti 
Protagora e Gorgia 
Letture: 
Encomio di Elena 
 
Socrate  
Il problema della scrittura 
Conosci te stesso 
Il metodo 
La definizione 
Il rapporto con le leggi 
La virtù 
 
Platone 
Le origini del pensiero platonico 
I dialoghi 
La dottrina della conoscenza 
Le idee 
L’anima e l’uomo 
La città giusta 
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Il Timeo 
 
Letture: 
Dall’Apologia di Socrate: so di non sapere 
Dall’Eutifrone : la definizione di santo 
Dal Menone: la conoscenza è reminescenza 
L’apologia di Socrate( lettura individuale del dialogo)  
Da  La Repubblica: Il mito della caverna 
Visione film : Il simposio 
 
Ciclo di lezioni a cura del Prof. Fracas : “Scrivere di filosofia” 
  
Aristotele 
Aristotele e Platone 
La concezione aristotelica della scienza 
La logica e la dialettica 
La metafisica 
La politica 
Lettura : 
La metafisica : “lo studio dell’essere in quanto essere” 
L’amicizia  
 
Metodologia 
 
Lettura di testi filosofici parziali e integrali ( guidata e autonoma) 
Utilizzo di mappe concettuali  
Utilizzo di mezzi audio-visivi ( filmati e power point) 
Utilizzo della biblioteca 
Lavoro di coppia 
Lezione frontale 
 
Verifiche 
 
Interrogazione orale 
Verifica scritta 
Domande flash 
Esercitazioni individuali casalinghe  
Produzioni scritte  
Analisi del testo  
 
 Valutazione  
 
 La valutazione risulta dalla presenza dei seguenti fattori:  
 conoscenze e competenze acquisite 
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 partecipazione all’attività didattica 
 impegno 
 progresso nell’apprendimento 
 
 
Pordenone, 02- 06-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Piano  di storia 
Classe:3AS Scientifico 
Docente: Salvador Amalia 
Anno scolastico 2017-18 
 
Situazione della classe 
 

    
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti della 3AS  hanno dimostrato un 
discreto interesse per entrambe le discipline e hanno partecipato all’attività 
didattica in modo propositivo. La maggior parte di essi ha maturato un 
percorso di crescita individuale nell’ambito della metodologia,delle 
competenze, dei contenuti raggiungendo in modo differenziato gli obiettivi. 
L’aspetto su cui bisogna ancora lavorare è l’esposizione orale, ancora molto 
stringata, povera per quanto riguarda l’argomentazione e il lessico. 
Sul piano del comportamento gli studenti si sono rapportati in modo corretto 
con tutte le componenti scolastiche e in ogni contesto operativo( visite 
guidate, uscite sul territorio, alternanza scuola lavoro..).   
     
La classe ha mediamente raggiunto le seguenti abilità, competenze, 
conoscenze 
 

Abilità 
 
 Acquisire il lessico specifico della disciplina 
Conoscere  i contenuti storici e saperli riferire in modo coerente 
Conoscere  le coordinate spazio-temporali degli eventi 
Individuare i nessi di causa- effetto 
Saper fare comparazioni  
Saper cogliere i nessi tra economia, società, politica, cultura 
Saper leggere  le fonti ed i testi storiografici ( analisi, sintesi, linguaggio 
specifico) 
Saper distinguere i dati dalle interpretazioni 
Saper leggere e produrre mappe concettuali, tabelle,linee del tempo 
 
Competenze 
 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e una dimensione 
sincronica attraverso il confronto con aree geografiche e culturali 



- Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio- economici, 
politici e culturali per orientarsi nel contesto attuale 
- Saper valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare 
diverse tesi interpretative per comprendere il modo di operare degli storici ed 
imparare ad orientarsi correttamente in ambito storico 
- Acquisire consapevolezza delle metodologia introdotta dalla scuola de les 
annales 
- Saper  sviluppare un metodo di studio mirato per la disciplina   
 

Conoscenze 
 
Le fonti e il metodo dello storico 
Papato e Impero ( sviluppo e crisi dei poteri universali)  
La nascita delle monarchie feudali  
La crescita economica dopo il mille, lo sviluppo dei Comuni e la loro 
evoluzione 
Le crociate 
La crisi economica e demografica del XIV sec. 
La crisi politica e sociale del XIV sec. 
L’ evoluzione delle strutture statali fra il XV e XVI secolo 
Umanesimo e Rinascimento in Italia 
La scoperta del mondo 
La crisi religiosa e la Riforma protestante 
Gli imperi coloniali 
L’impero di Carlo V, le monarchie del XVI sec. 
La controriforma e le guerre di religione 
Il regno di Filippo II e di Elisabetta I 
Le guerre di religione in Francia 
 
 
Fonti: 
 
F.Chabod: L’oggettività e l’autenticità delle fonti 
F.Braudel: I tempi della storia 
Gregorio VII  e il disegno di una monarchia universale della chiesa 
Innocenzo III: il sole e la luna, il Papa e l’Imperatore 
Federico I : Il potere imperiale deriva direttamente da Dio 
J Flori: Alle origini della guerra santa: l’evoluzione del pensiero cristiano 
La Magna Charta Libertatum 
Gonzales: La crisi dell’Impero 
 P.Della Mirandola : La dignità dell’uomo  



C.M:Cipolla: Conseguenze delle esplorazioni oceaniche 
B. De Las Casas: genti pacifiche e tranquille 
J.G De Sepulveda:Non uomini, ma omuncoli 
M.Lutero: Le 95 tesi( estratto) 
J Lortz , E.Iserloh: Il concetto di riforma 
E.A.Oberman: il messaggio di Lutero 
G Fragnito: Vietato leggere la Bibbia in volgare  
 
La città di Pordenone  e il suo sviluppo economico nel Medioevo ( Attività di 
metodologia storica e ASL  con  Eupolis) 
 
Metodologia 
 
Lezione frontale 
Lettura diretta di fonti e testi storiografici 
Utilizzo di strumenti multimediali 
Cooperative learning 
Lavoro a coppie 
Esercitazioni di analisi e sintesi del testo 
 Lavoro di gruppo 
  
Verifiche 
Interrogazione orale 
Verifica scritta 
Domande flash 
Esercitazioni individuali casalinghe  
Produzioni scritte  
Analisi del testo  
 
 Valutazione  
 La valutazione risulta dalla presenza dei seguenti fattori:  
 conoscenze e competenze acquisite 
 partecipazione all’attività didattica 
 impegno 
 progresso nell’apprendimento                                    
 
 
 
Pordenone, 02- 06-2018 



Inglese

La classe, che ha seguito con interesse e ha collaborato alle lezioni  ha 
raggiunto, in genere, gli obiettivi stabiliti sia pure con diversi livelli di 
conoscenza e competenza.

CONTENUTI

PERCORSO B2

Spiazzi M. Tavella M Layton, PERFORMER FCE TUTOR, Student’s Book+ 
WorkbookU 1-U6. Per dettagli si rimanda a quella di Dipartimento pubblicata 
sul PTOF, qui di seguito si trova l'integrazione.

UDA:The Elizabethan Age

Competenze: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche

Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario,rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le dimensioni 
del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i più rilevanti 
eventi storici secondo coordinate spazio-tempo, identificare gli elementi 
maggiormente significativi del periodo esaminato. 

Contenuti: The Elizabethan Age, History, The Elizabethan Theatre, W. 
Shakespeare, lettura ed analisi di brani tratti da “Romeo and Juliet” e 
“Hamlet”

Risorse: Elizabeth I the Virgin Queen, The Elizabethan Age, The English  
trailer of “Elizabeth” , The English trailer of “Elizabeth the Golden Age, Who  
wrote Shakespeare, Shakespeare: the Authorship Question,  video 
rintracciabili su Youtube
Dermot Heaney, D.Montanari, R.A. Rizzo, Continuities From the Anglo-Saxon 
to the Augustan Age, Lang, 2011
Risultati :



Presentations of the various topics 

Lettura, analisi di 
Midsummer Night's Dream, Act 2, Scene 2
Macbeth, Act 2, Scene 2
The Tempest, Act 5, Scene 1

Work and School Experience

Il modulo che è stato distribuito/diluito su più mesi mira ad aiutare i ragazzi a 
riflettere sulle varie esperienze legate all'orientamento e alla maturazione di 
scelte professionali, e, a raccontarle in lingua inglese

Risultati
Presentation of the personal experience of ASL with feedback
Report of visits and conferences within the ASL project

Metodologia didattica
• Approccio comunicativo
• Attività interattive con interventi di lezioni frontali
• Lavoro a gruppo e a coppie
• Brevi presentazioni effettuate dagli studenti
• Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico 
• Uso di risorse online

Progetti
Corsi per le certificazioni, Ely Porta Project

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF )
1. Verifiche  scritte:  prove  strutturate,  questionari  su  testi,  brevi 



composizioni ed esercizi simili a quelli proposti dalle certificazioni B1/B2 
.

Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, ricchezza e 
personalizzazione dei contenuti, correttezza ortografica, morfosintattica, 
lessicale, la comprensione scritta
2. Verifiche  orali:  conversazioni  su  argomenti  trattati,  presentazione  di 

lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti

Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la ricchezza 
dei  contenuti,  l’elaborazione  personale,  la  pronuncia,  la  fluenza,  la 
correttezza linguistica ed efficacia comunicativa. 
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa e la partecipazione 
hanno concorso alle proposte di valutazione di fine quadrimestre.

Giugno 2018 Augusta Calderan



I.I.S. Leopardi-Majorana 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

Competenze specifiche sviluppate: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 
differenziale e integrale, rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio, 
individuando invarianti e relazioni 

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale, e usarle in particolare per individuare le 
strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche in 
ambiti disciplinari diversi 

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base 
per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, 
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo informatico 

5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto storico, 
filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e 
comprenderne il significato concettuale 

OBIETTIVI 

Argomento Funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3 Le funzioni e le loro 
caratteristiche 
Le proprietà e i grafici 
delle funzioni 
Dominio e codominio 
di una funzione 
Invertibilità di una 
funzione 
Funzioni composte 
Funzioni lineari, 
quadratiche, semplici 
funzioni modulari e 
irrazionali 
Funzioni definite per 
casi 

Saper leggere il grafico di una funzione e 
dedurre da esso le proprietà della 
funzione (dominio, codominio, immagine 
e controimmagine) e viceversa. 
Saper calcolare il dominio una funzione 
razionale e irrazionale. 
Saper tracciare il grafico di funzioni 
lineari, quadratiche, modulari, irrazionali 
e di funzioni definite per casi 
Saper determinare gli zeri di una 
funzione e i suoi segni 
Saper stabilire se una funzione è 
iniettiva, suriettiva e biiettiva;  
Saper calcolare la funzione inversa e 
costruire il suo grafico 



a.s. 2017-2018 

Saper stabilire se una funzione è 
crescente, decrescente, pari o dispari 
Saper determinare la funzione composta 

Argomento Equazioni e disequazioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Disequazioni 
razionali e loro 
proprietà 
Disequazioni fratte; 
sistemi di 
disequazioni 
Equazioni e 
disequazioni 
irrazionali 
Moduli (valori 
assoluti); equazioni e 
disequazioni modulari 

Saper risolvere disequazioni razionali di 
secondo grado e di grado superiore 
Saper risolvere disequazioni fratte e 
sistemi di disequazioni 
Saper risolvere equazioni e disequazioni 
irrazionali 
Saper risolvere equazioni e disequazioni 
modulari 
Utilizzare equazioni e disequazioni per 
stabilire il dominio e il segno di una 
funzione 
Saper risolvere semplici equazioni e 
disequazioni utilizzando opportuni grafici 
Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi che hanno come 
modello equazioni e disequazioni, anche 
irrazionali e modulari 

Argomento Piano cartesiano: la retta 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Punto medio di un 
segmento, baricentro 
di un triangolo, 
distanza tra due punti 
La retta in forma 
implicita ed esplicita; 
coefficiente angolare 
e intercetta all’origine 
Posizione reciproca 
di due rette; rette 
parallele e 
perpendicolari 
Distanza punto-retta 
Asse di un segmento 
e bisettrice di un 
angolo 

Saper calcolare la distanza tra due punti, 
il punto medio di un segmento, il 
baricentro di un triangolo, l’area di un 
triangolo e di particolari quadrilateri;  
Saper scrivere l’equazione di una retta in 
forma implicita ed esplicita;  riconoscere 
il significato e determinare il coefficiente 
angolare di una retta date le coordinate 
di due suoi punti o l’angolo che essa 
forma con il semiasse positivo delle x 
Saper trovare la retta passante per due 
punti e per un punto noto il coefficiente 
angolare;  
Saper applicare la condizione di 
parallelismo e di ortogonalità tra rette 
Saper usare la formula della distanza 
punto retta, saper calcolare l’area di un 
triangolo.  
Saper trovare l’equazione cartesiana di 
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un luogo geometrico 
Saper trovare l’asse di un segmento e la 
bisettrice di un angolo 
Saper riconoscere e determinare le 
caratteristiche di un fascio proprio e 
improprio di rette; determinare il valore 
del parametro di un fascio di rette in 
modo che vengano soddisfatte alcune 
proprietà  
Saper affrontare i problemi geometrici sia 
con un approccio sintetico sia con un 
approccio analitico  
Saper utilizzare l’algebra nella 
risoluzione di problemi di geometria 
analitica 
Saper riprodurre semplici dimostrazioni 

Argomento Piano cartesiano: le trasformazioni geometriche 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Simmetrie rispetto 
punti e rette , 
traslazioni e 
dilatazioni nel piano 
cartesiano 

Saper applicare le formule delle 
simmetrie rispetto a punti e rette parallele 
agli assi cartesiani, per trovare punti e 
curve 
Saper applicare la simmetria rispetto alla 
bisettrice del primo e terzo quadrante 
Saper verificare se una curva è 
simmetrica rispetto un punto o una retta 
parallela agli assi cartesiani 
Saper applicare le formule delle 
traslazioni per trovare punti e curve 
Saper applicare le formule delle 
dilatazioni per trovare punti  
Individuare invarianti e relazioni tra le 
figure geometriche e utilizzare le 
trasformazioni per risolvere problemi 

Argomento Le coniche nel piano cartesiano: la parabola 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 La parabola come 
luogo geometrico, 
l’equazione di una 
parabola con asse 
parallelo all’asse x o 
all’asse y. 
Posizione di una retta 

Saper determinare vertice, asse, fuoco e 
direttrice di una parabola e saperla 
disegnare a partire dalla sua equazione 
Saper  tracciare il grafico di funzioni 
modulari e irrazionali riconducibili a 
parabole 
Saper determinare la posizione di una 
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rispetto ad una 
parabola 
Rette tangenti ad una 
parabola 
Luoghi geometrici: 
coordinate 
parametriche ed 
equazione cartesiana 

retta rispetto ad una parabola 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
parabola, passante per un punto dato 
oppure parallela ad una retta data 
Determinare l’equazione di una parabola 
a partire da condizioni date.  
Determinare l’area di un segmento 
parabolico 
Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  
Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e parabole. 
Saper risolvere problemi con punti 
variabili su tratti di parabola. 

Argomento La circonferenza 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 La circonferenza 
come luogo 
geometrico e la sua 
equazione 
Posizione di una retta 
rispetto ad una 
circonferenza 
Rette tangenti ad una 
circonferenza 
Luoghi geometrici: 
coordinate 
parametriche ed 
equazione cartesiana 

Saper calcolare centro e raggio e 
disegnare una circonferenza, nota 
l’equazione 
Saper tracciare il grafico di funzioni 
modulari e irrazionali riconducibili ad 
archi di circonferenze 
Saper determinare la posizione di una 
retta rispetto ad una circonferenza e la 
posizione reciproca di due circonferenze 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
circonferenza, passante per punto dato o 
parallela ad una retta data. 
Determinare l’equazione di una 
circonferenza a partire da condizioni 
date. 
Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  
Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette, simmetrie e 
circonferenze. 
Saper risolvere problemi con punti 
variabili su tratti di circonferenze. 
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Argomento L’ellisse 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 L’ellisse come luogo 
geometrico  
L’equazione canonica 
di un’ellisse riferita ai 
propri assi o traslata  
Posizione di una retta 
rispetto ad una ellisse 
Rette tangenti ad una 
ellisse 

Saper determinare vertici e fuochi e 
saper disegnare un’ellisse riferita ai 
propri assi o traslata 
Saper tracciare il grafico di funzioni 
modulari e irrazionali riconducibili ad 
ellissi 
Saper determinare la posizione di una 
retta rispetto ad una ellisse 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
ellisse, passante per un punto dato o 
parallela ad una retta data 
Saper determinare l’equazione di 
un’ellisse riferita ai propri assi o traslata a 
partire da condizioni date.  
Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  
Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e coniche. 
Saper risolvere problemi con punti 
variabili su archi di ellisse. 

Argomento L’iperbole 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 L’iperbole come 
luogo geometrico 
L’equazione canonica 
di un’iperbole riferita 
ai propri assi o 
traslata 
Posizione di una retta 
rispetto ad una 
iperbole 
Rette tangenti ad una 
iperbole 
L’iperbole equilatera 
riferita ai propri assi o 
ai propri asintoti. 
La funzione 
omografica 

Saper determinare vertici e fuochi e 
saper disegnare un’iperbole riferita ai 
propri assi o traslata 
Saper determinare la posizione di una 
retta rispetto ad un’iperbole 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
iperbole, i passante per un punto dato o 
parallela ad una retta data 
Determinare l’equazione di un’iperbole a 
partire da condizioni date.  
Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  
Saper determinare vertici e fuochi e 
saper disegnare un’iperbole equilatera di 
equazione nota 
Saper determinare l’equazione di 
un’iperbole equilatera a partire da 
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condizioni date. 
Saper determinare gli asintoti di una 
funzione omografica e saperla disegnare 
Saper determinare l’espressione analitica 
di una funzione omografica a partire da 
condizioni date. 
Saper tracciare il grafico di funzioni 
modulari e irrazionali riconducibili ad 
iperboli e a funzioni omografiche 
Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e coniche. 
Saper risolvere problemi con punti 
variabili su archi di iperbole. 

Argomento Esponenziali e logaritmi  

Competenze   

1-2-3-4-5 

Potenze con 
esponente reale 
Funzione 
esponenziale e sue 
caratteristiche 
Equazioni e disequa-
zioni esponenziali 
Definizione di 
logaritmo 
Proprietà dei logaritmi 
Funzione logaritmica 
Equazioni e disequa-
zioni logaritmiche 
Numero di Nepero. 

Saper applicare le proprietà dei 

logaritmi. 

Saper disegnare grafici delle funzioni 

esponenziali e logaritmiche e da esse 

deducibili  

Saper risolvere equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche anche per 

via grafica. 

Saper risolvere problemi applicati alla 

realtà con l’uso della funzione 

logaritmica ed esponenziale. 

Gli argomenti riguardanti le successioni numeriche e la statistica non sono 
stati affrontati per ragioni di tempo. 
 
Strategie e strumenti didattici: 

Gli allievi sono stati condotti al raggiungimento degli obiettivi a partire dalle 
conoscenze e dalle abilità di cui erano già in possesso. Le nuove conoscenze 
sono state presentate in maniera rigorosa ed essenziale con lezione frontale, 
ma gli allievi sono giunti alla loro comprensione e all'acquisizione delle abilità 
soprattutto attraverso azioni quali riflettere sui problemi proposti, rispondere a 
quesiti, svolgere esercizi, analizzare e risolvere problemi, costruire figure 
geometriche, sintetizzare e organizzare le conoscenze acquisite. Tali attività 
si sono svolte sia in classe, dove gli allievi hanno operato individualmente e in 
gruppo, sia a casa, dove era richiesto un lavoro domestico costante e 
consistente, essenziale per completare e consolidare la comprensione degli 
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argomenti e raggiungere un grado di autonomia sufficiente nelle abilità da 
acquisire. Per quanto possibile, il lavoro domestico è stato revisionato e 
corretto in classe. 
 
Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si sono utilizzate verifiche 
scritte e orali, controllo del lavoro domestico ed esercitazioni individuali e di 
gruppo. Agli allievi è stato richiesto di risolvere problemi, rispondere a quesiti, 
svolgere esercizi, formulare definizioni, descrivere proprietà, discutere ipotesi 
e situazioni. 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 
• livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
• uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 
• chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 
• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 

esercizi e consegne varie e alla risoluzione di problemi; 
• capacità di formulare autonomamente ipotesi di risoluzione di problemi; 
• capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi 

contenuti, con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
• capacità di rielaborare i concetti a partire dai risultati ottenuti nella 

risoluzione dei problemi. 
La valutazione finale tiene conto anche di impegno dimostrato, interesse per 
la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro domestico, 
progressione nell’apprendimento. 
 

Attività di recupero. 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui concentrare il proprio lavoro di recupero e il tipo di 
lavoro da svolgere. Gli allievi hanno potuto usufruire dello sportello didattico. 
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DISCIPLINA: FISICA 

  
 

RELAZIONE FINALE 
 

L'attività didattica è stata nel complesso  positiva. La classe è migliorata 
nell'impegno e nella dedizione rispetto alla prima valutazione complessiva, 
anche se non in maniera sufficiente da comportare un miglioramento molto 
significativo nelle valutazioni (ciò anche a causa della più elevata complessità 
dei temi trattati). Il miglioramento  comunque si è notato nella maggior parte 
degli studenti, che hanno inoltre mostrato più intraprendenze nelle lezioni e 
nello svolgere i compiti loro assegnati.  
Il comportamento è stato molto buono. Gli studenti si sono  comportati in 
maniera quasi sempre corretta nei confronti dell'insegnante e dei compagni. 
 
Andando a discriminare con maggior dettaglio, nella classe si evidenzia una 
parte  attenta, discretamente propositiva e con buoni se non molto buoni 
risultati. Durante l'anno il loro impegno è andato migliorando così come la 
ricettività agli argomenti. 
Una seconda parte risulta attenta ma  meno propositiva, cosa che si riflette in 
un apprendimento discreto ma tendenzialmente scolastico, quindi 
scarsamente rielaborato in maniera personale. 
Una terza parte risulta invece decisamente meno attenta ed assidua, con 
risultati mediocri o solo sufficienti, in quest'ultimo caso con capacità buone 
che parzialmente compensano la scarsa attenzione.     
 
Principale strumento di verifica delle competenza sono state prove scritte, 
svolte per ognuno dei temi trattati. La modalità di verifica orale è stata 
utilizzata meno frequentemente. Relazioni di laboratorio sono state prese in 
considerazione solo nel caso della verifica dell'attività svolta in collaborazione 
con la studentessa MIT che ha svolto lezione nel mese di gennaio.  
 
Nel complesso la classe ha acquisito gli obiettivi cognitivi della disciplina, 
almeno quelli minimi.  Rimangono però delle eccezioni, che non sono riuscite 
a sviluppare in maniera sufficiente le competenze richieste. 
  
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 
MOTI SUL PIANO 
Vettori nel piano, componenti e loro significato, somma di vettori, vettori 

velocità ed accelerazione per moti sul piano, moto rettilineo uniforme sul 
piano. 
Moto parabolico con velocità iniziale parallela o non parallela rispetto al 
suolo. 
Moto circolare uniforme, radianti e gradi sessagesimali, velocità angolare, 
periodo, frequenza, vettori velocità tangenziale ed accelerazione centripeta, 
leggi del moto circolare uniforme. 
Moto circolare uniformemente accelerato, accelerazione angolare,  vettore 
accelerazione tangenziale, forza centripeta, forza tangenziale.. 
 
LAVORO ED ENERGIA 
Concetto di energia, lavoro, energia cinetica, teorema energia cinetica, forze 
conservative e dissipative, energia potenziale della forza peso, energia 
potenziale elastica, conservazione dell'energia meccanica e dell'energia 
totale, potenza. 
 
TERMOLOGIA E TEORIA CINETICA DEI GAS 
Leggi di Boyle, Charles e Gay-Lussac, equazione stato gas ideali, studio 
delle leggi dei gas sui piani p-T, V-T e p-V, zero assoluto,  relazione fra 
grandezze macro e microscopiche dei gas, energia cinetica media di una 
particella per i gas ideali monoatomici. 
 
QUANTITÀ DI MOTO ED URTI NEL PIANO 
Definizione quantità di moto, urti completamente anelastici mono e 
bidimensionali, urti elastici mono e bidimensionali, relazione angolari in urti 
elastici bidimensionali fra corpi con stessa massa, formule per gli urti, elastici 
ed anelastici, teorema conservazione quantità moto, seconda versione del 
secondo principio della dinamica. 
 
MECCANICA ROTAZIONALE 
Momento torcente, equilibrio statico di corpi rigidi con equazioni, momento 
angolare, momento d'inerzia per corpi puntiformi in rivoluzione o per corpi 
estesi in rotazione, primo principio dinamica rotazionale, secondo principio 
dinamica rotazionale (nelle due versioni, con accelerazione angolare o con 
momento angolare),  teorema conservazione momento angolare, energia 
cinetica rotazionale, moti di rotolamento senza strisciare. 
 
GRAVITAZIONE 
Legge relativa alla forza gravità fra corpi puntiformi o sferici, accelerazione di 
gravità, tre leggi di Keplero, equivalenza nell'ipotesi della validità della legge 



di gravità fra seconda legge e conservazione del momento angolare (senza 
dimostrazione), terza legge di Keplero e sua dimostrazione usando legge di 
gravità, campo gravitazionale, energia potenziale gravitazionale, potenziale 
all'infinito, velocità di fuga, approfondimento: traiettorie di satelliti con velocità 

iniziale parallela alla superficie del pianeta. 
 
TERMODINAMICA 
Concetti base della termodinamica, energia interna di un gas ideale 
monoatomico, principio zero della termodinamica e sue conseguenze, primo 
principio della termodinamica, trasformazioni reversibili, funzioni di stato, 
trasformazione isobara e suo lavoro, lavoro generico di trasformazioni nel 
grafico p-V, calore specifico molare Cp a pressione costante, trasformazione 
isocora e suo lavoro,  calore specifico molare Cv a volume costante, 
trasformazione isoterma e suo lavoro, trasformazioni adiabatiche: grafico ed 
equazioni. 
 



MATERIA : SCIENZE NATURALI  
 

DOCENTE :  FRANCESCA PETROCCIONE 
 
Durante l’anno scolastico in corso l’insegnante titolare è rimasta assente 
quasi 5 mesi per motivi di salute e alcuni temi previsti dal Piano di Lavoro di 
inizio anno non sono stati affrontati.  
Gli alunni si sono dimostrati corretti nel comportamento, attenti durante le 
spiegazioni e disponibili a collaborare. Sul piano del profitto un discreto 
gruppo si è distinto per le buone attitudini al ragionamento di tipo logico-
deduttivo e l’efficace organizzazione del lavoro scolastico, requisiti che hanno 
consentito di raggiungere una preparazione di buon livello, organica e 
adeguatamente approfondita. In una parte della classe, invece, si 
riconoscono ancora alcune fragilità di fondo che interessano in particolare il 
metodo di lavoro, spesso poco efficace perché centrato su un approccio allo 
studio più mnemonico che riflessivo. A fine anno il profitto medio della classe 
risulta più che sufficiente e si può affermare che quasi tutti gli alunni hanno 
acquisito le conoscenze e le competenze previste dal piano di studi, pur se in 
modo diversificato. In particolare hanno imparato a:  
 determinare la massa molare di una sostanza nota la formula 
 eseguire calcoli con le moli 
 determinare la formula empirica e molecolare di un composto  
 applicare le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale per 

assegnare il nome ai principali composti inorganici nota la formula e 
viceversa 

 riconoscere i vari tipi di reazioni chimiche 
 interpretare un’equazione chimica in termini di quantità di sostanza e 

mettere in relazione dati teorici e dati sperimentali 
 distinguere tra comportamento ondulatorio e corpuscolare della 

radiazione elettromagnetica 
 riconoscere che il modello atomico di Bohr ha come fondamento 

sperimentale l’analisi spettroscopica della radiazione emessa dagli 
atomi 

 spiegare come la teoria di de Broglie e il principio di indeterminazione di 
Heisenberg siano alla base di una concezione probabilistica della 
materia 

 spiegare il significato di onda stazionaria e l’importanza della funzione 
d’onda ψ  

 riconoscere l’esistenza di livelli e sottolivelli energetici nell’atomo e la 
loro disposizione in ordine di energia crescente verso l’esterno 

 utilizzare la simbologia specifica e le regole di riempimento degli orbitali 
per la scrittura delle configurazioni elettroniche di tutti gli atomi 

 spiegare la relazione fra numero atomico, struttura elettronica e 
posizione degli elementi nella Tavola Periodica 



 distinguere il legame ionico da quello covalente e rappresentare i 
principali composti inorganici con le relative formule di struttura 

 riconoscere che il corpo umano è un’unità integrata formata da tessuti 
specializzati e sistemi autonomi strettamente correlati 

 spiegare la costante relazione tra struttura e funzione su cui si basa lo 
studio del corpo umano 

 correlare il buon funzionamento del proprio corpo con il mantenimento 
di condizioni fisiologiche costanti 

 descrivere l’organizzazione e le funzioni dell’apparato cardiovascolare 
 descrivere l’anatomia e la fisiologia del cuore e il suo ruolo nella 

circolazione 
 spiegare il significato funzionale delle differenze tra i diversi tipi di vasi 

sanguigni 
 definire le numerose funzioni svolte dal sangue, indispensabili per 

mantenere costanti le condizioni interne dell’organismo 
 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Primo quadrimestre 
 

La quantità chimica: la mole 
La massa atomica assoluta, la massa atomica relativa, la massa molecolare. 
La mole e il numero di Avogadro. Determinazione della formula di un 
composto e composizione percentuale.  
 
La nomenclatura dei composti inorganici 
La valenza e il numero di ossidazione. La nomenclatura tradizionale. 
Composti binari: ossidi basici e ossidi acidi, idracidi, idruri, sali binari. 
Composti ternari: idrossidi, ossoacidi, sali ternari. Sali acidi. 
La Nomenclatura IUPAC e la notazione di Stock. 
 
Secondo quadrimestre 
 
L’organizzazione strutturale gerarchica del corpo degli animali  
Cellule e tessuti. I tessuti animali. Tessuti epiteliali. Tessuti muscolari. Tessuti 
connettivi. Lo scheletro umano e la struttura delle ossa. Tessuto nervoso. 
Organi, sistemi e apparati. 
L’omeostasi e il meccanismo a feedback negativo. 
 
Il trasporto interno negli animali  
L’apparato cardiovascolare umano. I movimenti del sangue. L’anatomia del 
cuore. Il ciclo cardiaco. Il nodo senoatriale e la regolazione del battito 
cardiaco. I vasi sanguigni. La composizione del sangue e le caratteristiche 
degli elementi figurati.  



La struttura elettronica dell’atomo 
La scoperta delle particelle subatomiche. Esperimenti con i tubi di Crookes. Il 
numero atomico, il numero di massa e gli isotopi. I modelli atomici di 
Thomson e Rutherford. Natura ondulatoria e natura corpuscolare della luce. 
Effetto fotoelettrico. Spettri continui e spettri a righe. L’atomo di Bohr. 
L’ipotesi di De Broglie. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. Il 
modello quanto-meccanico dell’atomo. La rappresentazione degli atomi con i 
numeri quantici. La distribuzione degli elettroni negli orbitali.  
 
Il Sistema Periodico 
La struttura della Tavola periodica 
 
I legami chimici 
L’origine e la natura del legame chimico. La notazione di Lewis. La regola 
dell’ottetto. Il legame covalente. Il legame covalente dativo. Il legame ionico. 
Le formule di struttura. 
 
Le trasformazioni chimiche  
Reazioni ed equazioni chimiche. Il bilanciamento e la classificazione delle 
reazioni chimiche. I calcoli stechiometrici. Reagente limitante e reagente in 
eccesso. La resa di una reazione. 
 
Lo studio dei minerali e delle rocce è stato rimandato al quarto anno. 
 
Metodi e strumenti didattici 
 

Per quanto riguarda i metodi si sono utilizzati: 

 la lezione frontale e la lezione dialogata, stimolando il più possibile gli 
allievi a partecipare attivamente al dialogo 

 la risoluzione guidata di esercizi e problemi 

 la didattica laboratoriale, con l’esecuzione di alcune esperienze in 
gruppi di lavoro nell’aula di Scienze. 

La classe ha inoltre partecipato ad una visita guidata all’Orto Botanico di 
Padova, alla lezione-spettacolo “IncoScienza – riflessioni scientifiche 
sull’Universo” presso l’Auditorium Concordia e al primo incontro  con medici 
specialisti in oncologia previsto dal “Progetto Martina: parliamo ai giovani di 
tumori”. Obiettivi del “progetto Martina” sono quelli di fornire agli studenti le 
conoscenze per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori, nonché di 
stimolarli ad impegnarsi in prima persona nelle strategie di prevenzione e di 
efficace comunicazione. 
 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: i testi in adozione, sia in versione 
cartacea che digitale, (G. Valitutti, M. Falasca, A. Tifi, A. Gentile – “Chimica 
concetti e modelli.blu Dalla struttura atomica all’elettrochimica” – ed. 
Zanichelli; D. Sadava D. M. Hillis H. Craig Heller M. R. Berenbaum - “La 



nuova biologia.blu PLUS. Il corpo umano” – ed. Zanichelli), fotocopie tratte da 
testi integrativi, attrezzature e reagenti in dotazione al laboratorio di Scienze e 
strumenti informatici. 
 
Strumenti e criteri di valutazione 
 
Periodicamente, attraverso verifiche orali e verifiche scritte (esercizi, 
problemi, domande aperte, a scelta multipla) è stato accertato il grado degli 
apprendimenti, tenendo presenti nella valutazione finale il livello di partenza, 
le conoscenze e le competenze acquisite in relazione agli obiettivi prefissati, 
l’impegno nello studio e la partecipazione al dialogo educativo. 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. RENATO RUSSI 
Relazione finale della CLASSE Terza A Scientifico 
 
La classe ha seguito i vari aspetti della disciplina con buon interesse e 
partecipazione per quanto riguarda l’intero anno scolastico, mostrandosi attivi ed 
interessati.  
Si possono dire raggiunti i seguenti obiettivi: 
a) sufficienti conoscenze del disegno geometrico nei vari sistemi di 
rappresentazione; 
b) sufficienti l’acquisizione del linguaggio tecnico-artistico specifico della 
disciplina per un gruppo limitato; 
c) sufficienti capacità di lettura del disegno composto da proiezioni ortogonali, 
prospettiva accidentale/centrale e le varie assonometrie.  
 
CONTENUTI: 
Disegno- Lineamenti di prospettiva e assonometria. 
Costruzione della prospettiva con vari metodi centrale e accidentale  . 
Prospettiva centrale e accidentale di figure semplici, figure solide, 
semplici e manufatti architettonici. Gli studenti hanno progettato una casa 
unifamiliare e rappresentata con i metodi sin qui conosciuti, proiezioni ortogonali 
(prospetti), Assonometrie e prospettive. 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
 
UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

14. Il Rinascimento. La 

stagione delle scoperte 

 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Quattrocento 

2. Introdurre il concetto di Gotico Internazionale 

all’interno della più generale cornice storica e 

culturale del Quattrocento italiano ed europeo 

3. Introdurre il concetto di Rinascimento, la 

teorizzazione della prospettiva scientifica, la teoria 

della proporzioni e la riscoperta dell’antico come 

nuovi sistemi del fare artistico 

4. Valutare’importanza della diffusione dello stile 

rinascimentale attraverso la produzione della bottega 

dei Della Robbia  

5. Delineare le personalità artistiche di Brunelleschi, 

Michelozzo, Ghiberti,  della Quercia, Donatello e 

Masaccio, sapendone riconoscere le opere, le novità 

formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 

realizzative  

14.1 Itinerario nella storia 

14.4 Il Rinascimento 

14.5 Filippo Brunelleschi 

14.7 Lorenzo Ghiberti 

14.8 Jacopo della Quercia 

14.9 Donatello 

14.10 Masaccio 

14.11 Beato Angelico  

 

 

 

 



 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

15. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte prima ) 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti 

dell’arte del secondo Quattrocento 

2. Consolidare il concetto di Rinascimento all’interno della 

più generale cornice storica e culturale del secondo 

Quattrocento 

3. Riconoscere le implicazioni filosofiche e conoscitive della 

ricerca prospettica e tecnico-geometrica all’interno della 

trattatistica dello stile e dell’estetica del Rinascimento 

4. Comprendere la stretta connessione tra filosofia 

neoplatonica, riscoperta dell’Antico e le nuove tendenze 

delle arti figurative 

5. Percepire il mutamento di gusto che vede, dopo secoli di 

pittura sostanzialmente a soggetto sacro, l’affermazione di 

una nuova pittura a soggetto profano e mitologico 

6. Valutare l’evoluzione del ruolo dell’artista da artigiano ad 

artista 

7. Delineare le personalità artistiche di Alberti, Uccello, 

Lippi, Pietro della Francesca, del Verrocchio, Botticelli, 

Filippino Lippi sapendone riconoscere le opere, le novità 

formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

15.1 Leon Battista Alberti 

15.2 Filippo Lippi 

15.4 Piero della Francesca 

15.5 Andrea del Verrocchio 

15.6 Sandro Botticelli 

15.7 Filippino Lippi 

15.8 L’architettura e 

l’urbanistica di Pienza, Urbino 

e Ferrara 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

16. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte Seconda) 

 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte 

2. Riconoscere l’uso della prospettiva cromatica nella 

definizione del paesaggio e valutare la 

rappresentazione della città nelle opere pittoriche 

3. Identificare le relazioni stilistiche tra Primo 

Rinascimento fiorentino, rielaborazione della 

prospettiva da parte di Piero della Francesca e la 

pittura veneziana e in generale del Nord Italia nel 

secondo Quattrocento 

4. Comprendere le peculiarità stilistiche dei pittori 

della corte ferrarese 

5. Valutare le esperienze architettoniche del secondo 

Quattrocento di Venezia, Roma e Napoli 

6. Delineare le personalità artistiche di Antonello da 

Messina, Mantegna, Bellini e Perugino, sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative  

16.3 Antonello da Messina 

16.4 Andrea Mantegna 

16.5 Giovanni Bellini 

16.6 Pietro Perugino 

16.7 Esperienze architettoniche nel 

secondo Quattrocento: Venezia, 

Urbino e Cortona, Firenze, Roma e 

Napoli 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

17. Il Rinascimento. La 

stagione delle certezze  

(parte prima  

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Cinquecento 

2. Definire il movimento della Riforma protestante 

evidenziandone le ricadute politiche e sociali in Italia 

e in Europa 

3. Valutare l’impatto che il crescente gusto di 

collezionare opere d’arte antica ha avuto come fonte 

d’ispirazione per gli artisti 

4. Individuare l’importanza della presenza 

contemporanea di artisti nella città di Firenze e Roma, 

che consolidano il loro ruolo di centri di grande 

mecenatismo 

5. Comprendere l’importanza del Sacco di Roma del 

1527 come un momento fondamentale di diffusione 

del linguaggio rinascimentale elaborato a Roma in 

tutta la penisola italiana 

6. Delineare le personalità artistiche di Bramante, 

Leonardo, Raffaello e Michelangelo, sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative 

17.1 Itinerario nella storia 

17.2 Il Cinquecento 

17.3 Donato Bramante 

17.4 Leonardo da Vinci 

17.5 Raffaello Sanzio 

17.6 Michelangelo Buonarroti 



 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

18. Il Rinascimento. La 

stagione delle certezze  

(parte seconda) 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte rinascimentale veneta 

2. Identificare le peculiarità dell’esperienza pittorica veneta 

e veneziana dal punto di vista culturale e artistico tra 

Quattrocento e Cinquecento 

3. Comprendere le dinamiche del dibattito sulla supremazia 

tra disegno dell’arte centro italiana e colore in area 

veneta 

4. Valutare l’evoluzione del ruolo dell’artista, in particolare 

rispetto alla straordinaria affermazione di Tiziano 

5. Riconoscere le particolarità dell’illusionismo prospettico 

di Correggio nelle varie esperienze parmensi  

6. Delineare le personalità artistiche di Giorgione, Tiziano, 

Lotto e Correggio, sapendone riconoscere le opere, le 

novità formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 

realizzative  

7. Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e l’uso 

della terminologia relativa alla produzione artistica 

rinascimentale veneta 

18.1 L’esperienza veneziana 

18.2 Giorgione da Castelfranco 

18.3 Tiziano Vecellio 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

19. Il Rinascimento. Alla 

ricerca di nuove vie  

(parte prima) 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del secondo Cinquecento  

2. Introdurre il concetto di Manierismo all’interno della più 

generale cornice storica e culturale del secondo 

Cinquecento italiano  

3. Comprendere i rapporti tra arte e religione, in relazione 

alle dinamiche storiche tra Riforma protestante e 

Controriforma cattolica 

4. Individuare l’importanza della diffusione di modelli 

architettonici rispondenti alle nuove esigenze liturgiche 

anche in relazione all’opera dei Gesuiti  

5. Individuare gli sviluppi della trattatistica architettonica 

del secondo Cinquecento sapendo identificare le 

differenze di impostazione dei trattati di Sebastiano 

Serlio, Jacopo Vignola e Andrea Palladio 

6. Delineare le personalità artistiche di del Sarto, Peruzzi, 

Pontormo, Rosso,  Parmigianino, Giulio Romano, 

Sansovino, Cellini, Ammannati e Vasari sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative  

7. Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e l’uso 

della terminologia relativa alla produzione artistica del 

secondo Cinquecento  

19.2 Verso il Manierismo: 

Baldassarre Peruzzi 

19.3 Manierismo:Giulio Romano, 

Sansovino, Giorgio Vasari,  

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

20. Il Rinascimento. Alla 

ricerca di nuove vie  

(parte seconda) 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte 

2. Consolidare il concetto di Manierismo all’interno della 

più generale cornice storica e culturale del secondo 

Cinquecento italiano 

3. Valutare l’esperienza di Palladio sia come architetto sia 

come trattatista e della sua importanza nella diffusione di 

modelli architettonici in Europa e nel mondo 

4. Individuare le differenze tematiche e tecniche a cui 

pervengono Tintoretto e Veronese, pur partendo da una 

medesima matrice di pittura tonale di ascendenza 

giorgionesca e tizianesca 

5. Delineare le personalità artistiche di Palladio, Tintoretto, 

Veronese, sapendone riconoscere le opere, le novità 

formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

20.1 Andrea Palladio  

20.2 Jacopo Tintoretto 

 

 

 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifica grafica: elaborati grafici eseguiti in classe (compiti) e a casa 
(esercizi) riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il corretto 
uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi e 
tecniche di rappresentazione. 
Verifica scritte a domanda aperta 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico;  
migliorate competenze rispetto al livello di partenza e 
capacità elaborative. 
La valutazione ha prestato attenzione anche la partecipazione, alla puntualità e alla 
continuità nell’impegno manifestato dall’allievo e all’attenzione tenuta dallo studente 
durante la spiegazione della materia. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

 

Relazione finale: 

La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni con interesse 
ed  impegno in tutte le attività proposte, migliorando le capacità condizionali, 
coordinative e tecnico-sportive. Gli alunni hanno  dimostrato di aver raggiunto 
esiti  generalmente buoni  e in alcuni  casi  ottimi a livello  individuale e  
attività di  squadra.  Gli studenti  atleti hanno saputo conciliare  attività 
sportiva agonistica  e impegni scolastici; alcuni  alunni  hanno  partecipato a 
varie  fasi  dei  campionati  studenteschi e svolto  esperienze di Alternanza 
Scuola Lavoro . Le lezioni sono state svolte presso le palestre del Centro 
Studi e polisportivo ex Fiera. 
 
CONOSCENZE: gli  alunni dimostrano di conoscere in modo efficace: 

 gli aspetti teorici essenziali legati all’attività pratica svolta e il linguaggio 
specifico essenziale della disciplina affrontata ; 

 le modificazioni strutturali del proprio corpo in rapporto allo sviluppo; 
 il livello di tolleranza individuale del carico di lavoro; 
 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati;  
 i principi elementari di prevenzione, di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti; 

 
ABILITÀ:  gli alunni  

 sanno cogliere con maggiore padronanza informazioni spazio-temporali e 
corporee per il controllo del movimento, realizzando  in modo efficace 
l’azione motoria richiesta; 

 sanno utilizzare semplici strategie operative per il miglioramento delle 
capacità condizionali; 

 riconoscono, rispettano, applicano i principi generali e le regole base di 
alcune discipline e fair play; 

 si relazionano positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi con alunni, docenti, personale della scuola e dell’extra 
scuola; 

 sanno svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di diverse 

attività sportive nel tempo scuola ed extra-scuola; 

 adottano con maggiore consapevolezza nella vita quotidiana, 

comportamenti responsabili per la tutela delle persone e il rispetto 

dell’ambiente. 
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COMPETENZE: gli  alunni attraverso il percorso educativo svolto durante 

l’anno scolastico hanno migliorato 

 la consapevolezza dell’utilizzo delle capacità condizionali  e capacità 
coordinative; 

 la capacità di saper svolgere attività di diversa durata e intensità 
riconoscendo le modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria 
costante; 

 la capacità  di valutare le proprie capacità e prestazioni;  
 l’esecuzione tecnica di base dei giochi sportivi e delle attività motorie 
sportive affrontate; 

 la consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo svolto individualmente e in relazione alla classe; 

 consolidato le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche 
affrontate; 

 la collaborazione in momenti sportivi individuali o di classe realizzando 
compiti di  giuria e arbitraggio; 

 la capacità  di svolgere attività di diversa durata e intensità distinguendo le 
modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria costante; 

 la consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo svolto individualmente e in relazione alla classe; 

 la consapevolezza nell’assumere corretti stili di vita per la tutela della 
salute in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e 
alla legalità. 

 
Metodologie e strategie  didattiche: 

Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, il lavoro 
tecnico-pratico è stato realizzato con esercitazioni individuali, a coppie, a 
piccoli gruppi; a carico naturale; con piccoli attrezzi, e per quanto possibile, 
diversificato e individualizzato. L’attività motoria sportiva è stata svolta con 
progressiva distribuzione dei carichi e delle difficoltà di esecuzione nel 
rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, permettendo a tutti gli alunni di 
ripristinare le capacità motorie di base e arricchire le esperienze tecniche 
rispetto al livello di partenza.   
Durante la realizzazione delle proposte didattiche sono state adottati diversi 
metodi: metodo non direttivo  (particolarmente attento alla qualità della 
relazione interpersonale); learning by doing per imparare attraverso il fare; 
metodo attivo per permettere all’alunno l’apprendimento attraverso la propria 
attività  scoprendo  in maniera autonoma e appropriandosi  dei nuovi  
equilibri; mastery learning  con interventi individualizzati e obiettivi specifici,  
favorendo il raggiungimento della padronanza e il rinforzo attraverso i 
successi gradualmente ottenuti.  
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Si sono adottate diverse tecniche:  role-play; peer- tutoring per  arricchire il 
processo di apprendimento  motorio ; in alcune  attività  di squadra 
cooperative learning per stimolare il lavoro di gruppo con condivisione di 
compiti, interdipendenza tra i componenti, impegno nel mutuo aiuto, senso di 
responsabilità per il gruppo e gli  obiettivi comuni.    
 
 
Strumenti didattici: 

Le lezioni sono state svolte presso le palestre del Centro Studi e Polisportivo 

ex Fiera.   Per alcune lezioni di approfondimento sono  stati utilizzati alcuni 

materiali informativi e strumenti  audiovisivi.  

 

 
Strumenti di verifica 
L’esito del percorso didattico svolto da ogni alunno, si è basato sulle 
rilevazioni costanti del grado di apprendimento motorio-tecnico-sportivo e sul 
livello di partecipazione al dialogo educativo. Per gli  alunni  
temporaneamente esonerati  dalla parte pratica sono state svolte attività 
teoriche - pratiche e organizzative,  riguardanti gli argomenti sportivi svolti 
dalla classe. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione di ogni singolo studente , basata sull'osservazione sistematica 
durante le lezioni, comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività 
pratiche realizzate; il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
rispetto al livello di partenza; la conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici; 
le competenze tecnico-sportive progressivamente apprese; la partecipazione 
attiva alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di 
ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e cronometrici rilevati sono 
valutati rispetto al livello di partenza individuale e  alla media della classe.  
Costituiscono, infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione: 
l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive ed 
espressive,  la collaborazione  in ruoli di giuria e il livello di autonomia 
organizzativa raggiunto  nelle diverse fasi motorie - sportive scolastiche.  
 

 

Attività di recupero 
Il recupero di capacità  e competenze è stato realizzato per alcuni alunni  
durante l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 
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Attività di approfondimento 
Partecipazione alle attività sportive di istituto di pallacanestro, pallavolo, 
tennistavolo; partecipazione di  alcuni  alunni, ai Campionati Studenteschi di 
nuoto, pallacanestro, pallavolo, tennistavolo.  
Lezioni di  Scherma. Intervento peer education di educazione alla Salute. 
 
 
 
CONTENUTI 

 Percorsi e circuiti di potenziamento delle capacità condizionali; 
 Esercitazioni delle capacità percettive, di  coordinazione dinamica 
generale e speciale; 

 Cenni di diritto  sportivo ; 
 Test motori: tonicità addominale, policoncorrenza, Abalakov; 
 PALLACANESTRO: esercizi di revisione fondamentali individuali e di  
squadra; 

 PALLAVOLO: esercizi di revisione fondamentali individuali e di  squadra; 
regole  essenziali  del gioco, arbitraggio e ruoli  correlati; 

 Calcetto: giochi a squadre; 
 PALLATAMBURELLO: presentazione della disciplina, esercitazioni 
individuali e di  squadra; 

 UNIHOCKEY: presentazione della disciplina, esercitazioni individuali ed 
esercizi propedeutici al  gioco di  squadra; 

 Scherma: presentazione delle tre armi spada-sciabola–fioretto; 
esercitazioni di  approccio tecnico al  Fioretto; 

 Attività motoria adattata: tecnica base accompagnamento ciechi, andature 
e corsa a coppie con  guida; Sitting Volley; 

 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT”: partecipazione a 
tornei  interni  di pallavolo, pallacanestro, calcetto e ai Campionati  
studenteschi  di  Nuoto, Tennistavolo, Pallavolo e Pallacanestro; 

 Alternanza Scuola Lavoro:  Corso ed esperienze di Arbitri di Pallavolo. 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 3 A scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe,  composta da 18 alunni  che si  avvalgono dell’insegnamento
dell’ora di religione, ha dimostrato interesse e partecipazione. Il clima in
classe  è  stato  positivo.  La  classe  si  è  rivelata  piacevole  e  corretta,
anche se permangono alcuni alunni che a volte affrontano la lezione con
superficialità e una facile tendenza alla distrazione. Alcuni alunni si sono
dimostrati particolarmente disponibili al dialogo educativo e al confronto.
L’atteggiamento e il comportamento in classe sono stati corretti.  

Contenuti trattati

L’origine del cristianesimo: la testimonianza e l’annuncio del Risorto da
parte degli apostoli; la centralità del mistero pasquale; le prime comunità
cristiane. Origine e significato della fede cristiana nell’Unità e Trinità di
Dio:  il  credo niceno-costantinopolitano.  I  santi  martiri  cristiani  dei  primi
secoli;  l’editto  di  Costantino.  La  vita,  la  morte  e  l’aldilà  nelle  religioni;
l’anima, lo spirito, gli  angeli e i demoni nella dottrina cristiana cattolica.
L’uomo  e  la  ricerca  della  verità.  Credere  o  non  credere:  tra  fede  e
razionalità.  I  confini  tra  magia,  superstizione,  religione  e  fede.  Fede  e
religione per gli  adolescenti.  Recenti  movimenti  religiosi e loro credo. Il
cristianesimo  e  la  riforma  protestante:  Martin  Lutero;  la  controriforma
cattolica.

Metodologia di lavoro

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.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;
disporre  del  materiale  didattico;  dialogare in  modo corretto  col  gruppo;
eseguire i compiti richiesti dall'insegnante; collaborare alla costruzione di
un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e pertinente; offrire
aiuto e sostegno ai compagni; verifiche.
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