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Situazione della classe 
 

A verifica del Piano di lavoro per l’anno scolastico 2017-18 viene confermato il 

quadro di una classe generalmente attiva e operosa. 

A volte, la classe ha fatto fatica a mantenere un giusto grado di attenzione e di 

concentrazione durante le lezioni, nonché un adeguato controllo emotivo delle 

proprie reazioni e della propria espressività; nonostante tali comportamenti 

spesso esuberanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica gli allievi sono 

stati per lo più collaborativi e produttivi: hanno partecipato con positivo 

entusiasmo e adeguato impegno domestico alla proposta didattica 

raggiungendo, per la maggior parte, profitti più che soddisfacenti. Lo stato 

d’animo diffuso di insicurezza e ansia da prestazione, che il Consiglio di classe 

aveva registrato ad inizio anno, si può dire  superato per la gran parte degli 

alunni, che hanno dimostrato di saper affrontare in modo efficace anche 

situazioni critiche. I rapporti con gli insegnanti sono stati, generalmente, 

improntati alla correttezza e alla fiducia reciproca. Il livello di socializzazione 

appare buono. La classe si è  avvalsa dell’attività didattica di sostegno e della 

didattica inclusiva. 

I Piani di Lavoro delle singole discipline sono in buona sostanza allineati al 

calendario preventivato. 

Si è dato spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al recupero 

di  conoscenze  e  competenze  pregresse  e  alla  ricerca  di  collegamenti 



interdisciplinari, ad attività che hanno visti coinvolti attivamente gli studenti. 
 

Gli alunni hanno spesso chiesto aiuto ai docenti per consolidare il metodo di 

studio e elevare il livello di autonomia; è, pertanto, possibile delineare il 

seguente quadro: “la maggior parte degli alunni ha consolidato la propria 

preparazione ed è in grado di lavorare in autonomia, sa progettare un’attività 

in collaborazione con i compagni, utilizzando adeguatamente i mezzi 

espressivi e multimediali; ha acquisito discrete capacità linguistiche e ha 

saputo impegnarsi per interpretare e risolvere problemi e concetti via via più 

complessi e articolati, ma  dovrà lavorare ancora sugli obiettivi trasversali 

proposti per il presente anno scolastico per migliorare metodo di studio, 

capacità espressive e di analisi”. 
 
 

Obiettivi educativi e didattici comuni 
 

Ogni docente ha contribuito allo sviluppo delle competenze “Chiave di 

Cittadinanza” con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche 

della disciplina e dell’insegnamento, con le caratteristiche del contesto classe 

e con i criteri generali della programmazione educativa della scuola fissati nel 

P.T.O.F. 

Considerati i contenuti del Piano di Lavoro di Classe del presente anno 

scolastico, si ritengono sostanzialmente raggiunti i seguenti obiettivi educativi 

e didattici comuni: 

- stimolare la partecipazione al dialogo educativo, espresso durante le 

attività didattiche con domande pertinenti e utili; 

- riuscire ad individuare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
 

- favorire collegamenti e interesse per tematiche culturali e problematiche 

della realtà contemporanea. 

Sono invece stati raggiunti solo parzialmente, pertanto verranno perseguiti nel 

prossimo anno scolastico, i seguenti obiettivi: 



- promuovere comportamenti responsabili e consapevoli verso l’ambiente 
 

che ci circonda; 
 

- consolidare un metodo di studio efficace e personalizzato, che derivi da 

una consapevolezza acquisita dei propri punti di forza e debolezze; 

- affrontare testi, anche complessi, migliorando la capacità di operare 
 

collegamenti all’interno delle singole discipline e tra discipline; 
 

- migliorare la capacità di ricercare in maniera autonoma informazioni utili 

al proprio percorso di conoscenza, operando una selezione tra le di- 

verse fonti disponibili, chiarendo i propri dubbi e incertezze; 

- potenziare le competenze espressive ed affinare la capacità di saper 

utilizzare in modo appropriato e significativo il lessico specifico; 

- rafforzare le capacità logiche e di rielaborazione dei contenuti al fine di 

favorire progressivamente un’elasticità di ragionamento che permetta di 

affrontare situazioni problematiche diverse, individuando risorse 

adeguate e la strategia risolutiva più adatta. 

Per gli obiettivi specifici previsti per ogni disciplina si rimanda a quanto indicato 

da ciascun docente nelle rispettive Verifiche dei Piani di Lavoro di Classe. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 

 
Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 

regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande 

aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, 

di laboratorio, ecc.). 

Nel valutare il processo di apprendimento di ogni singolo alunno, a medio e a 

lungo termine, è stato preso in considerazione il livello di partenza, i progressi 

evidenziati, la motivazione, il livello di partecipazione, l’impegno nello studio e 

la costanza nella frequenza. Gli alunni sono stati informati sui criteri di 

valutazione e sugli standard utilizzati in ogni verifica, al fine di promuovere la 

condivisione di tali criteri e l’autovalutazione. 



 
Attività di recupero 

 
I recuperi sono stati svolti in itinere. 

 
 
 

Progetti disciplinari 
 
Sono stati portati a  termine i  seguenti progetti disciplinari/attività culturali 

 

extrascolastiche/visite d’istruzione: 
 
 
 
PROGETTI DISCIPLINARI 

 

-Progetto “Martina”. 
 

-Progetto “BLSD”. 
 

-Progetto “Nei tuoi panni.” 
 

- Progetto “Childcare”. 
 
-Progetto “Linguaggi diversi”. 

 
 
 
 ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 

 
-Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese: “A Midsummer 

Night's Dream” (musical dal Sogno di una notte di mezza estate di W.Shake- 

speare)  (16 febbraio 2018 presso l'Auditorium Concordia di PN). 
 

-Visita al Rampypark di Aviano. 
 

-Partecipazione   allo spettacolo teatrale “ Dislessia… Dove sei Albert?” di 
 

F.Riva sul tema della dislessia. 
 

-   Uscita presso il Teatro G.Verdi per la Mattinata del FAI. 
 

-   Uscita didattica a Sarmede. 
 

-   Uscita didattica a Trieste con visita alla mostra “Adriatico, nel mare 

dell’intimità” e al Museo” D.De Henriquez”. 

-   Visione presso il Cinemazero del film “Kids on the silk road”. 
 

-   Uscita didattica a Trento presso il Muse per partecipare all’attività gui- 

data su “Archimede e le leve”. 



-   Partecipazione allo spettacolo “Fisica sognante” presso l’Auditorium 
 

Concordia. 
 

-   Partecipazione allo spettacolo “Incoscienza: riflessioni scientifiche 

sull’Universo” presso l’Auditorium Concordia. 
 
 
Progetti interdisciplinari per lo sviluppo di apprendimenti e di 
competenze (UDA): 

 
La classe ha svolto l’Unità di Apprendimento (U.d.A.) : I LEONI DEL TEMPO: 
INSEGNARE LA STORIA LOCALE ATTRAVERSO UNA SWIPESTORY. 

 
 
Descrizione dell’U.d.A 

 
 
Titolo: “I LEONI DEL TEMPO: INSEGNARE LA STORIA LOCALE 
ATTRAVERSO UNA SWIPESTORY” 

 
Finalità: La finalità di questo progetto è stata quella di promuovere la 

conoscenza del patrimonio storico-archeologico del Friuli Venezia Giulia 

attraverso un approccio ludico-sperimentale, in cui gli allievi proponessero un 

laboratorio storico e multimediale a studenti della primaria. 
 
Attività operative:  mediante la  realizzazione di diversi  materiali sia cartacei 

che multimediali atti a documentare la sperimentazione di un’attività ludico- 

didattica e muovendo dalla lettura di un romanzo illustrato, gli alunni hanno 

proseguito attraverso la sperimentazione di una swipe- story e hanno concluso 

con una attività di presentazione didattica, gestita in autonomia e rivolta ai 

colleghi più piccoli della scuola primaria. 
 
 
Discipline coinvolte: Italiano, Informatica, Disegno e Storia dell’Arte, Scienze 

 

Umane 
 
 

Italiano: approfondimento circa i caratteri della diversa tipologia di narrazione: 
 

“Dal romanzo illustrato allo story- telling fino alla swipe- story”. 



Presentazione del Progetto a cura dell’archeologa Paola Maggi e del sito di 
 

Pradis a cura della prof. Silvia Pettarin. 
 
 
Informatica: Intervento esterno   “Come si progetta una APP” a cura di alcuni 

studenti dell’ITIS “J.F.Kennedy” di Pordenone coordinati dalla Prof.ssa 

C.Turchet. 
 

Disegno e storia dell’arte: Laboratorio di disegno ed illustrazione con tecniche 

diverse. 
 

Scienze umane: “Progettazione di Caccia al tesoro” come attività laboratoriale 
 

di gruppo con basi teoriche psicologiche, sociologiche e pedagogiche. 
 
 
 
 
Fasi dell'UDA: 

 
 
 
Fase 1: Lettura del romanzo “I leoni del Tempo” e sperimentazione della App. 

 

collegata. 
 
 
 
Fase 2: Intervento presso una scuola primaria di Pradis, presentazione del 

romanzo e sperimentazione della App . 
 
 
Fase 3: Realizzazione di prodotti cartacei e multimediali per documentare la 

sperimentazione in classe . 
 
Valutazione: 

 
 
Per la valutazione delle competenze raggiunte, gli alunni hanno prodotto un 

elaborato multimediale dal titolo “Maestri per un giorno” presentato alla 

giornata dei “Linguaggi Diversi”. 

 

 

 

 



UNITÁ DIDATTICA INCLUSIVA: “Progettiamo un corpo con il cuore” 
 
L’Unità didattica inclusiva parte dai contenuti disciplinari di Scienze Naturali e di Storia 

dell’Arte per permettere a tutto il gruppo classe di raggiungere abilità e competenze 

disciplinari e di cittadinanza essenziali per il loro sviluppo. Di seguito verranno illustrate le 

strategie e le metodologie didattiche utilizzate all’interno delle diverse azioni formative. I 

mosaici ed il video prodotto dagli studenti sono stati presentati alla manifestazione 

“Linguaggi Diversi”.  

 
UDA INCLUSIVA IN SINTESI 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 
PRIOIRITARI  

Acquisire strategie funzionali all’apprendimento di un proprio 
metodo di studio.  
 
Partecipare in modo attivo ad attività didattiche organizzate che 
prevedano modalità di lavoro in coppia o in piccolo gruppo.  
 
Migliorare i propri comportamenti e l’autoregolazione nelle relazioni 
con i compagni di classe.  

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

ATTIVE 

Tutoring, peer tutoring, cooperative learning, attività laboratoriale, 
didattica metacognitiva. 

PASSIVE 

Dare istruzioni attraverso prompt verbale e gestuale, modeling, 
rinforzo positivo, fading-out. 

 
 
 
 
 
TEMPI E AZIONI 
FORMATIVE 

AZIONE 
FORMATIVA  

PROCESSI PRIORITARI DI 
SVILUPPO 

ORE PER 
A.F. 

azione formativa 
n. 1 

Selezionare le informazioni di un 
testo scritto, per migliorarne la 
comprensione. 
 

 
10 ore 

azione formativa 
n. 2 

Organizzare le informazioni 
essenziali selezionate, sotto forma 
di mappa concettuale durante 
un’attività di peer-tutoring con un 
compagno. 
 

10 ore 

azione formativa 
n. 3 

Partecipare in modo attivo ad 
un’attività didattica con i compagni 
in modalità di cooperative learning. 
 

10 ore 

azione formativa 
n. 4 

Trasferire i contenuti appresi tramite 
esposizioni logiche e coerenti, 
utilizzando le mappe concettuali 
create come guida.  
 

10 ore 

azione formativa 
n. 5 

Creare un prodotto tridimensionale 
e multimediale significativo e 
rappresentativo del percorso fatto. 
 

5 ore 



azione formativa 
n. 6 

Riflettere metacognitivamente sulle 
proprie modalità di apprendimento e 
di relazione con gli altri. 
 

5 ore 

 
PRODOTTI/ 
FINALITA’ 
 

 
Mappa concettuale realizzata con i compagni con il software 
CmapTools.  
Mosaico dell’apparato cardio-circolatorio realizzato seguendo le 
informazioni essenziali contenute nelle mappe. 

RACCORDI  
CON LA 
PROGRAMMA-ZIONE 
DEI COMPAGNI DI 
CLASSE 

 
          nessun raccordo       puntuali              molteplici                tutti 

MATERIALI E STRUMENTI 

 
PER TUTTA LA CLASSE 

 

- PC con connessione internet                 - Fogli di carta 
- Forbici                                                      - Libro di testo 
- Colori                                                        - Schede con contenuti facilitati 
- Tessere Mosaico                                     - Stampante a colori 
- Legno                                                       - Colla  

OBIETTIVI DELL'UDA 

 
TRAGUARDO DI: 

 

 
PER LA CLASSE 

 

COMPETENZE  
 

Competenze di 
cittadinanza: 

- collaborare 
e 
partecipare 
alle attività 
in coppia o 
in gruppo 
in modo 
attivo e 
rispettoso; 

 

      

-  progettare un prodotto coerente ed 
efficace; 

- stabilire relazioni tra contenuti 
disciplinari diversi; 

-  imparare ad   imparare. 

ABILITA' 
 

Abilità trasversali: 
- Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale; 

- Saper trasferire le abilità acquisite in contesti disciplinari 
diversi; 

- Utilizzare le tecnologie informatiche per fare ricerche e per 
creare delle mappe concettuali. 

 

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'UDA 

PER LA CLASSE 



 

- Valutazione formativa dei processi operativi-agentivi messi in atto per elaborare i 
contenuti disciplinari.  

- La valutazione sommativa riguarderà sia la qualità procedurale dei prodotti, che 
la qualità formale degli stessi.  

- Nel dettaglio verranno valutate: -coerenza logica delle mappe concettuali;- 
correttezza dei contenuti presentati; - utilizzo di immagini o video per agevolare 
la comprensione nei meccanismi fisio-patologici essenziali; - originalità nella 
scelta delle risorse; - chiarezza durante l’esposizione orale. 

- Verranno rilevate le competenze trasversali e di cittadinanza acquisite o 
consolidate durante le attività svolte. 

 

Alternanza scuola-lavoro 
 

- Con alcune differenze individuali, gli allievi hanno già effettuato, o stanno 

per effettuare, delle esperienze di alternanza scuola lavoro. Le attività 

comuni sono state le seguenti: 

- ad ottobre la classe ha incontrato responsabili di associazioni e 

cooperative del Terzo settore (5 ore). 

- Dal 29 gennaio al 2 febbraio la classe ha svolto una settimana di 

sospensione dell'attività scolastica per la preparazione ai percorsi di 

alternanza, settimana denominata “I care….. about you" (30 ore). 

- Gli alunni hanno effettuato corsi sulla sicurezza negli ambienti di 

lavoro per complessive 12 ore. 

Entro il mese di luglio, gli alunni porteranno a termine  le 80 ore di alternanza 

scuola/lavoro, previste per quest’anno scolastico. I percorsi si sono articolati in 

percorsi formativi scolastici, stage presso associazioni del Terzo Settore o 

presso strutture professionali attinenti all'indirizzo di studio scelto. Un gruppo 

di alunne ha partecipato, nell’ambito del Progetto Childcare, ad un viaggio- 

studio in Irlanda, finalizzato alla formazione specifica sul metodo Montessori e 

al miglioramento delle abilità linguistiche. 
 

La coordinatrice 
 

Prof.ssa Maria Carmela Gangemi



 VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE3 AU 
Disciplina: ITALIANO

DOCENTE: MARIA TERESA CLEMENTE

SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe,  in generale, ha  dimostrato curiosità e disponibilità nei confronti 
dell’ insegnante e verso gli argomenti proposti. Il clima durante le lezioni è 
sempre stato caratterizzato da un’atmosfera positiva, nonostante 
l’esuberanza della classe che soprattutto nelle ultime ore di lezione andava 
contenuta.
Nello scritto sono emerse diffuse fragilità sul piano lessicale e sintattico, 
mentre l'esposizione orale è apparsa  più scorrevole per gran parte degli 
alunni.  Il bilancio è comunque positivo perché i ragazzi hanno partecipato 
con entusiasmo  al dialogo educativo, sono stati partecipativi, hanno saputo  
prendere appunti e schematizzare con sufficiente efficacia.. 
Le conoscenze degli argomenti di letteratura affrontati si attestano
su livelli discreti, nonostante ciò la classe deve ancora imparare ad affrontare 
in modo critico i contenuti, e ad approfondirli , non limitandosi a imparare in 
modo mnemonico gli appunti e i contenuti del manuale.
Punto debole resta l’esposizione scritta, con tutte le competenze ad essa 
inerenti,in quanto risulta ancora debole e poco efficace.

VERIFICA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Le seguenti competenze possono considerarsi raggiunte dalla maggior parte 
degli allievi ad un livello buono. Solo alcuni hanno conseguito una buona 
autonomia .

Educazione letteraria 

• sa riconosce i generi letterari e le diverse forme testuali. 
• sa contestualizzare fenomeni letterari. 
• comprende e utilizzare i linguaggi specifici. 
• riconosce le linee evolutive di un genere letterario 
• comprende e riassume testi letterari in prosa e in poesia 
• analizza aspetti lessicali, retorici, stilistici, di testi letterari 
• opera confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi 

Educazione linguistica

• conosce le tematiche affrontate e sa esporle in modo compiuto ed 
ordinato; 



• comprende e analizza  brani d’autore facendo gli opportuni riferimenti 
culturali e linguistici;

• sa utilizzare il lessico specifico della disciplina;
• elabora un testo coeso e coerente, corretto sintatticamente ed 

ortograficamente;
• sa produrre analisi scritte di testi letterari, testi argomentativi, brevi 

saggi e riassunti. 

Metodologie e strumenti didattici

• lezioni frontali • lezioni dialogate 
• lettura e analisi dei testi letterari 
• lavoro di gruppo 
• utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 
Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

La valutazione ha tenuto conto anche dell’impegno dedicato dall’allievo nel 
lavoro svolto a casa e della partecipazione attiva alle lezioni. 
 
 
Nella valutazione degli elaborati scritti si è tenuto conto soprattutto dei 
seguenti elementi:  

• completezza e pertinenza dei contenuti  
•  coerenza    
•  padronanza linguistica 
•  correttezza ortografica, sintattica, morfologica 

  
Nella valutazione orale si è tenuto conto della completezza e pertinenza dei 
contenuti ,rielaborazione personale e proprietà di linguaggio. 

•  
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

1. Le origini della letteratura italiana 
 Il medioevo
 Quadro di riferimento, latino e volgare;le trasformazioni linguistiche; i primi 
documenti della formazione dei volgari italiani;  lingua d’oc e lingua d’oil,  
Anonimo, Indovinello Veronese, Carta Capuana, Iscrizione di San Clemente, 
Trovatori: T1 pag 49. “La morte di Orlando

 2. La letteratura francese   



Lingua d’oc e lingua d’oil;  • Chansons de geste, La Chanson de Roland, I 
romanzi cortesi ; Trovatori:  “La morte di Orlando ;De Amore di Andrea 
Cappellano  “ I comandamenti d’amore”

3. La poesia religiosa 
 L’età comunale in Italia tra Due e Trecento:letteratura religiosa  
S.Francesco d’Assisi,  Laudes Creaturarum • Jacopone da Todi (la ballata e 
la lauda),  Donna de Paradiso la tradizione 

4.La letteratura comico-realistica e popolare nella letteratura del Medio Evo  
Cecco Angiolieri, S’i fosse fuoco,

5. La lirica d’amore  
A.La scuola poetica siciliana • il sonetto; Jacopo da Lentini,  la canzone e la   
canzonetta,  Maravigliosamente 

6I rimatori toscani

7.Il dolce stil novo • G. Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore;  Io 
voglio del ver • G. Cavalcanti , Chi è questa che vèn,; Voi che per li occhi<

 8 Dante Dante Alighieri. La vita, formazione e poetica; 
- La Vita Nuova, cap. I, II, V,XXVI,  le Rime, Guido i’ vorrei;  il Convivio, I,1e 5;
il De vulgari eloquentia, I, 16-19; il De Monarchia, III, 16;  la Divina Commedia
caratteri dell’opera . Lettura e analisi dei canti dell’Inferno con riassunto dei 
canti non analizzati (I-III-V-VI- X- XIII-XVIII (riassunto) -XX (riassunto), XXVI, 
XXXIV)

 9. Boccaccio, Il genere della novella  Giovanni Boccaccio, biografia 
essenziale, pensiero,  poetica ed opere. (cenni su Filocolo, l’Elegia di 
Madonna Fiammetta, Il Ninfale Fiesolano, ottave 235-241) • dal Decameron, 
Il proemio, introduzione alla I giornata (la peste e la brigata dei novellatori) e 
alla IV giornata (la novella delle papere), la conclusione, novelle di Ser 
Ciappelletto,, Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, Nastagio degli 
Onesti, Landolfo Rufolo,Tancredi e Ghismunda;Chicchibio e la gru, 
Calandrino e l’elitropia alcune novelle assegnate per casa come lettura  
domestica); 

 10 Petrarca Francesco Petrarca :una nuova figura di intellettuale.  Biografia 
essenziale, pensiero,  poetica ed opere. ; Dal Secretum; l’amore per Laura 
(III); • Dalle Familiares, IV, 1 (l’ascesa a Monte Ventoso); da il Canzoniere, 
Voi ch'ascoltate ..., Movesi il vecchierel...; Solo e pensoso..; Chiare, fresche...

11. Umanesimo e Rinascimento I’Umanesimo e il Rinascimento in Italia 
Umanesimo e Rinascimento, caratteri, centri di cultura; la questione della 



lingua;  Lorenzo de'Medici, lettura e analisi di "Canzona a Bacco";il genere 
del trattato ; caratteri.

12.Niccolò Machiavelli  biografia essenziale, pensiero,  poetica ed opere. La 
questione della lingua e il teatro. Lettura de La Mandragola; • La nascita della
scienza politica.  • L’epistolario, lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 
1513. Il Principe caratteri dell’opera e lettura di cap I, VI (Il ruolo della 
violenza storica),XV (La verità effettuale),XVIII (Il leone e la volpe..) 

Letture
A scelta i ragazzi hanno letto tre romanzi
Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno. 
Cassola, La ragazza di Bube. 
Hemingway, Il vecchio e il mare.
Bradbury, Fahrenheit 451.
Steinbeck, Uomini e topi.
Kafka; Le metamorfosi 

TESTI IN ADOZIONE Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la 
letteratura, Palermo Palumbo, 2015; D. Alighieri, La Divina Commedia, ed. a 
scelta. 

STRATEGIE DIDATTICHE: Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale è
stata affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi, laboratori di piccoli 
gruppi e utilizzo di audiovisivi  
Le prove scritte hanno verificato diverse tipologie  (tema, testo argomentativo,
analisi del testo e domande a risposta aperta) e oralmente si sono  svolte 
interrogazioni, esposizioni individuali o di gruppo. La valutazione allo scritto 
ha tenuto conto della capacità di organizzare  le nozioni (capacità cioè di 
comprensione, analisi e sintesi), dell’adeguatezza del testo allo scopo, 
all’argomento, della coerenza argomentativa, della correttezza ortografica e 
morfosintattica, oltre che della proprietà lessicale e dell’originalità di stile.  Per
la valutazione delle prove orali si è vagliato il livello di conoscenza dei 
contenuti, della coerenza e del rigore nell’argomentare, 

Attività di recupero In classe si è attuato il recupero attraverso attività 
laboratoriali, assegnazione di esercizi sia per lo scritto sia per l’orale. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO

La classe ha partecipato ad un percorso pluridisciplinare come da schema 
allegato che ha previsto alcune lezioni di formazione in classe con esperti.
Quindi i ragazzi hanno elaborato del materiale soprattutto audiovisivo che è 
stato presentato a due classi delle scuole primarie.



Unità di 
Apprendimento
Interdisciplinare

I LEONI DEL TEMPO: INSEGNARE LA STORIA LOCALE ATTRAVERSO UNA SWIPE-STORY

Finalità Promuovere la conoscenza del patrimonio storico-archeologico  del Friuli Venezia Giulia attraverso 
un approccio ludico-sperimentale in cui gli allievi propongano un laboratorio storico e multimediale a
studenti della primaria.

Destinatari Allievi di una classe terza – Liceo Scienze Umane-

Prodotti Realizzazione  di  diversi   materiali  sia  cartacei  che  multimediali  atti  a  documentare  la
sperimentazione di un’attività ludico-didattica, che muovendo dalla lettura di un romanzo illustrato,
prosegua  attraverso  la  sperimentazione  di  una  swipe-  story  e  si  concluda  con  una’ attività  di
presentazione didattica,  gestita  in  autonomia dagli  studenti  e rivolta  ai  colleghi  più piccoli  della
scuola primaria.

Fasi dell'UDA

Fase 1: Lettura del romanzo “I leoni del Tempo” e sperimentazione della App. collegata. 

Fase 2:  Intervento presso una scuola primaria di localizzazione del  sito archeologico di  Pradis,
presentazione del romanzo  e sperimentazione  della App .

Fase 3: Realizzazione di prodotti  cartacei e multimediali che documentino la sperimentazione in
classe .

Competenze  di
cittadinanza

  IMPARARE A IMPARARE ABILITA’
Saper  acquisire  ed  interpretare  le  informazioni.
Individuare  collegamenti  e  relazioni  tra  le
informazioni.  Organizzare  il  proprio
apprendimento,  individuando,  scegliendo  ed
utilizzando  varie  fonti  e  varie  modalità  di
informazione. Essere consapevoli delle diversità
dei  metodi  utilizzati  nei  vari  ambiti  disciplinari.
Saper  utilizzare  le  tecnologie  della
comunicazione  e  dell'informazione  studiare  e
comunicare.

PROGETTARE Saper progettare un intervento di presentazione
didattica che sappia coinvolgere gli studenti nell’
apprendimento  di  tematiche  storiche  attraverso
l’utilizzo  di  mezzi  diversi   quali  la  lettura,  la
creazione di materiali artistici e il gioco. 

COMUNICARE Saper  padroneggiare  i  diversi   strumenti
espressivi  linguistici,  artistici  e  multimediali  per
poter meglio affrontare argomenti di tipo storico-



archeologico.

COLLABORARE E PARTECIPARE Saper  collaborare  con  i  compagni  mettendo  a
disposizione  abilità  e  assumendo  le  proprie
responsabilità,  non  solo  individualmente  ma
anche  nel  gruppo,   valutando  meriti  ed  errori
propri ed altrui.

Verranno inoltre sviluppati o consolidati: senso di
responsabilità, autonomia, puntualità, precisione,
sensibilità  rispetto delle esigenze dei più giovani.

COMPETENZE  STORICHE Acquisire  consapevolezza  dell’importanza  di
sensibilizzare   maggiormente  i  più  giovani  alla
conoscenza  del  patrimonio  storico-archeologico
locale ed alla metodologia della ricerca storica.
Sapersi  relazionare con sensibile disponibilità e
responsabilità con bambini della scuola primaria.

CONTENUTI
DISCIPLINARI

 

Approfondimento circa i caratteri della diversa tipologia di narrazione: “Dal
romanzo illustrato allo story- telling fino alla swipe- story”.

Intervento esterno   “Come si progetta una APP” a cura di alcuni studenti 
dell’ITIS “J.F.Kennedy” di Pordenone coordinati dalla Prof.ssa C.Turchet,

Presentazione del Progetto a cura dell’archeologa Paola Maggi e del sito 
di Pradis a cura della prof. Silvia Pettarin

Intervento  a carattere scientifico-geologico “ Ogni roccia ha una storia da 
raccontare”.

Laboratorio di disegno ed illustrazione con tecniche diverse.

“Progettazione di Caccia al tesoro” come attività laboratoriale di gruppo 
con basi teoriche psicologiche, sociologiche e pedagogiche.



Tempi Dicembre -Gennaio:

Lettura del romanzo “I Leoni del Tempo” e sperimentazione della Swipe-story.

Gennaio- Febbraio 

Acquisizione del contesto storico e archeologico del sito di Pradis

Approfondimento  teorico  scientifico  sul  tema delle  rocce  attraverso  il  tempo.  Dalla  genesi  alla
trasformazione dei principali tipi di rocce. Il processo di fossilizzazione. I fossili guida e le impronte
fossili.  

Approfondimento circa i diversi tipi di narrazione La narrazione illustrata e quella multimediale.

Lezione teorica -pratica circa la progettazione dell’intervento presso la scuola primaria. 

 Acquisizione delle conoscenze relative alla progettazione di una APP.

Laboratorio artistico

 Febbraio - Marzo
Preparazione  di  un  prodotto  con  cui  documentare  le  conoscenze  apprese  e  trasmettere  la
sensibilità acquisita lavorando al tema.

Materiali I Leoni del Tempo
Articoli 

Docenti
coinvolti

Prof.ssa Bellandi Prof.ssa Clemente, Prof.ssa De Lorenzo, Prof.ssa Pellegrini



Ore previste 10 circa

Valutazione
competenze
raggiunte

Saranno predisposte delle verifiche sia individuali che di gruppo – possibile elaborazione di prodotti
multimediali  - per la valutazione delle competenze raggiunte.

Pordenone,05/06/2018 Prof.ssa
Maria Teresa Clemente



 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LATINO 
Classe 3^ AU 

Docente Carmelita Caranna 
A.S. 2017-2018 

 
La classe nel suo complesso, si è dimostrata interessata ai contenuti proposti 
dalla disciplina, disponibile al dialogo e quasi sempre adeguatamente 
impegnata nello studio.  
Le difficoltà dello studio della sintassi, sono state accolte per una parte della 
classe, in modo propositivo con serietà e volontà di recuperare in itinere, per 
l’altra invece, permangono incertezze ed una conoscenza un po’ lacunosa 
della sintassi latina.  
 
Obiettivi didattici raggiunti:  
• Saper comprendere un testo della lingua latina sul piano della morfologia 
nominale, verbale e dell’analisi della frase;  
• Riconoscere legami etimologici tra la lingua latina e quella italiana;  
• Svolgere l’analisi della sintassi della frase di un testo latino;  
• Utilizzare correttamente il dizionario per realizzare la traduzione in italiano 
del testo.  
 
Strumenti e metodi:  
Alla lezione frontale, volta a presentare in modo sistematico le conoscenze 
morfologiche, sintattiche e lessicali, si è affiancato un lavoro di osservazione 
e analisi delle corrispondenti strutture della lingua italiana.  
L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla memorizzazione ed utilizzazione 
della terminologia grammaticale e linguistica.  
 
Verifiche : 
Le prove orali sono state interrogazioni ed esercitazioni. Le prove scritte sono 
state elaborate in rapporto alla comprensione e traduzione di testi in lingua 
latina. 
 
 PROGRAMMA SVOLTO:  
Morfologia:  
• Completamento dello studio della morfologia e dei complementi;  
• Il congiuntivo, l’infinito, il participio, il supino, il gerundio, il gerundivo;  
• Verbi deponenti e semideponenti;  
• Verbi irregolari (eo - volo - nolo - malo - fio)  
• Proposizione infinitiva - relativa - finale - consecutiva - cum + congiuntivo - 
ablativo assoluto - perifrastica attiva e passiva.  
Sintassi dei casi: gli elementi essenziali di una proposizione;  



• Il predicato: funzione soggetto - oggetto; 
• Nominativo, doppio nominativo, il costrutto del verbo videor (costruzione 
impersonale e personale);  
• Altri verbi che richiedono la costruzione personale;  
• Consecutio temporum dell’indicativo e del congiuntivo.  
Le origini  
• La nascita della letteratura latina  
• La diffusione della scrittura  
• I carmina  
 
Epica arcaica: Livio Andronico: Biografia, poetica, “Odusia”  
Gneo Nevio: Biografia, poetica; “Bellum Poenicum”  
Forme di poesia popolare  
Il teatro romano arcaico  
Le origini del teatro latino  
Plauto: biografia, commedie e poetica.  
• Amphitruo: vv. 263-307; 403-462; 499-550; 585-632; 799-847  
• Approfondimento sul tema del doppio nell’antichità.  
 
Terenzio: biografia, commedie e poetica.  
• Andria: Prologo ”In difesa della contaminatio” vv.1-27; vv. 236-300  
• Adelphoe: vv. 26-77; vv.81-154  
• Heautontimorumenos:Prologo “il dialogo, motore dell’azione drammatica” 
vv.22-47; vv. 53-168.  
• Hecyra: Prologo II “In difesa della commedia e del suo autore” vv. 9-57; vv. 
361-414; 577-606; 816-840.  
 
Cesare: biografia, opere.  
• Il Commentarius come genere storiografico.  
 
La narrazione della guerra contro i Galli: De Bello Gallico  
• De Bello Gallico: 1,1; 2-3. 5,12-14. 4, 16; 17, 1-2  
 
La narrazione della guerra civile: De Bello Civili  
• De Bello Civili: 1, 32; 3, 73;  
 
Catullo; biografia di un poeta d’amore.  
Caratteri della poesia neoterica: il Liber.  
• Carme 1, vv. 1-10; carme 5, vv. 1-13; carme 8, vv. 1-19; carme 13, vv. 1-14; 
carme 51, vv. 1-16; carme 72, vv. 1-8; carme 85(odi et amo), vv. 1-2; carme 
87, vv. 1-4; carme 101, vv. 1-10.  

• Testo in adozione G. B. Conte – E. Pianezzola  
Lezioni di letteratura latina volume 1, “L’età arcaica e repubblicana” 



RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA
Classe III AU

ANNO SCOLASTICO 2017-2018
INSEGNANTE: Paola D’Agaro

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, L'Ideale e il reale,vol.1, Edizioni Paravia

Situazione della classe

la classe risulta essere, nel complesso, attenta e motivata. La partecipazione
alle  attività  scolastiche  è  piuttosto  vivace  anche  se  a  volte  viziata  da
un'eccessiva  “ansia  da  prestazione”  che  però  non  si  traduce  mai  in  una
competizione capace di  alterare  il  buon grado di  coesione del  gruppo.  In
termini  di  risultati,  gli  esiti  del  processo  formativo  sono  da  considerarsi
apprezzabili. Tutti gli allievi hanno raggiunto un sufficiente grado di autonomia
nell'affrontare argomenti e tematiche anche di una certa complessità. Mentre
alcuni di essi dimostrano di aver raggiunto buone competenze comunicative
ed  espositive,  un  piccolo  gruppo  fatica  ancora  ad  appropriarsi  di  tutti  gli
strumenti  linguistici  e  concettuali  indispensabili  per  la  comprensione  delle
tematiche  e  degli  autori  proposti,  ma  riesce  comunque  a  conseguire  gli
obiettivi minimi fissati in sede di programmazione iniziale. La cosa che fa ben
sperare è l'atteggiamento positivo e collaborativo di tutti, anche di coloro che
non  sempre  riescono  ad  ottenere  risultati  apprezzabili,  o  comunque  ad
essere gratificati dall'esito delle verifiche.
Tutti  gli allievi sono in grado di:

1. esporre, sia pure nelle linee essenziali e in modo non sempre corretto, il
pensiero di un filosofo;

2. comprendere varie tipologie di testo orale e scritto e riesporre 
oralmente l'appreso in maniera globalmente corretta;

3. leggere e costruire mappe concettuali.

Maggiori difficoltà vi sono nel:

1. l'argomentare le ragioni di una propria tesi durante una lezione 
dialogata;

2. riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie filosofiche;

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



4. l'esporre l'appreso per iscritto servendosi del linguaggio specifico della 
materia.

Considerazioni generali 

Nel trattare i  singoli  filosofi  si  è provveduto ad un loro inquadramento nel
contesto storico-culturale di appartenenza e a un continuo rimando a concetti
già  appresi  in  precedenza,  in  modo  da  costruire  un  percorso  coerente  e
coeso nel  divenire  del  dibattito  filosofico.  Ci  si  è  premurati  di  fornire  alle
studentesse un glossario di base con cui affrontare lo studio della filosofia e
si è cercato di fare in modo che cogliessero da sole problemi e aporie con i
quali  i  singoli  filosofi  si  sono  scontrati.  Si  è  cercato  il  più  possibile  di
attualizzare i problemi agganciandoli al vissuto degli allievi. È stato proposto
un  approccio  diretto  ai  testi  filosofici  che  hanno  fatto  da  corollario  alle
spiegazioni  e  da cui,  a  volte,  si  è  partiti  per  affrontare un argomento.  La
lezione frontale è stata spesso supportata da video-lezioni, mappe interattive
e documentari per vivacizzare l'approccio agli argomenti e rafforzare la loro
memorizzazione.
Per quel che riguarda metodologie e strumenti adottati, modalità di recupero,
obiettivi specifici della disciplina e competenze richieste si rimanda a quanto
riportato, a suo tempo, in sede di programmazione di materia.
Va segnalato, infine, che un'ampia fetta del monte-ore della disciplina è stata
impiegata  nella  realizzazione  dei  sia  pur  importantissimi  progetti  extra-
curricolari ai quali la classe ha partecipato e di cui si dà conto nella verifica
del piano di lavoro di classe. Ciò ha reso difficile l'approfondimento dei temi
affrontati, come era nelle intenzioni della docente e ha imposto di sacrificare,
in parte, la pur utilissima attività di lettura e analisi dei testi dei singoli filosofi.

 

Programma svolto:

Introduzione allo studio della filosofia
- Perché la filosofia? Lo stupore e la ricerca, nuclei tematici della 

filosofia (Gnoseologia, epistemologia, estetica, etica, filosofia del 
linguaggio, logica, metafisica)

- Da aletheia a veritas: il percorso dell'idea di verità

Il problema della natura nella prima filosofia greca. I Presocratici

- Il mondo in cui nasce la filosofia: la società greca arcaica, il mito, la 
religione greca, l’areté



- Concetti di physis, arché, to pan, ilozoismo, macrocosmo e 
microcosmo 

- I primi filosofi tra essere e divenire: Talete, Anassimandro, 
Anassimene, Pitagora, Eraclito, Parmenide, Zenone di Elea

- I filosofi dell’età classica: Empedocle, Anassagora, Democrito, 
Protagora e Gorgia 

Socrate e i “socratici”

- La vita come dialogo e ricerca, la coscienza critica della pòlis
- Il metodo e la conoscenza, l’ironia come modalità di ricerca, la 

maieutica
- La nuova idea di “virtù”, l’intellettualismo etico
- Una nuova concezione dell’anima
- La pòlis e la legge
-

I Cinici : Come si fa a diventare "cani", cioè davvero liberi?

Platone

- La filosofia come dialogo, ricerca, impegno 
- Teoria delle idee e riforma della politica
- Il mondo delle idee
- L’anima e le idee
- Linguaggio e conoscenza
- Il rinnovamento dell’éthos e della pòlis
- Il mito di Eros; il rapporto tra Eros e filosofia attraverso la lettura di 

alcuni passi del “Simposio” riguardanti il “discorso di Diotima 
sull'amore”

Aristotele

- Il sistema del sapere e il quadro delle scienze
- L'ontologia; Categorie e accidenti; la categoria di "sostanza" come 

sinolo di forma e materia
- Le quattro cause del divenire
- Concetti di "potenza" e "atto" 



- La teologia aristotelica e il concetto di Dio come "primo motore  
immobile", atto puro e forma pura. 

- La logica e i sillogismi
- Fisica dei cieli e fisica della terra
- La filosofia pratica: l’etica e la virtù
- La politica

La filosofia ellenistica

 Epicureismo
 Stoicismo
 Scetticismo



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO di STORIA
Anno scolastico 2017/2018
Classe 3^ A scienze umane

Docente: prof.ssa Cleonice Tirone

La classe ha avuto un comportamento adeguato, ed ha seguito il dialogo
educativo dimostrando discreto interesse per la disciplina storica. 
Nel corso dell'anno scolastico gli allievi hanno acquisito una capacità di
attenzione e concentrazione su tempi più lunghi rispetto ai primi mesi di
scuola. Pur essendo in grado di elaborare appunti dalle lezioni, hanno
richiesto e gradito un supporto da parte dell'insegnate (power point).
Dal punto di vista della rielaborazione personale si fa notare che solo pochi
hanno seguito le indicazioni metodologiche (lettura individuale del manuale e
confronto con gli appunti presi in classe), mentre la maggioranza ha preferito
studiare solo dagli appunti. Di conseguenza l'esposizione degli argomenti è
risultata spesso ridotta ai dati essenziali e solo pochi allievi sono stati in
grado di arricchire le nozioni con apporti personali. 
Ciononostante gli allievi hanno mediamente raggiunto gli obiettivi prefissati;
hanno inoltre presentato approfondimenti su caratteri della civiltà medioevale
e su tematiche di attualità.

Obiettivi raggiunti
Si sono prese in considerazione le competenze previste dal POF per il
Dipartimento di Storia - indirizzo delle Scienze Umane. Gli obiettivi principali
che sono stati raggiunti sono i seguenti:
- collocare gli avvenimenti entro le coordinate spaziali e temporali
- conoscere gli eventi storici più importanti dall’età comunale fino alla metà
del ‘600 
- distinguere fra informazione storica e interpretazione del fatto storico
- attuare confronti tra istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi
riconoscendo differenze ed analogie, continuità e discontinuità
- esporre gli argomenti con coerenza e con un linguaggio ed una
terminologia appropriati
- mettere in relazione il passato con il presente, cogliendo la continuità del
processo storico
- saper volgere uno sguardo attento e critico a temi di attualità

PROGRAMMA SVOLTO
La società feudale; Monarchie ed Impero tra X e XII secolo
L'Europa dopo il Mille
Il Comune: nuovo soggetto politico; scontri tra Comune e Impero
Il contrasto tra Papato e Impero e il declino dei poteri universali: lotta per le
investiture; la crisi della Chiesa e la cattività avignonese
Arabi e cristiani: confronti e scontri di civiltà; la Reconquista e le Crociate.
La crisi del Trecento: collasso dell'economia e la peste del 1347



L'Europa delle monarchie nazionali: Guerra dei Cent'anni (1337-1453);
Francia e Inghilterra; l'unificazione spagnola
L'Italia delle Signorie: signorie e repubbliche dell'Italia settentrionale, Firenze
dei Medici, Stato della Chiesa e Regno di Napoli; Guerre d'Italia
La civiltà umanistico rinascimentale
Le scoperte geografiche e la conquista del Nuovo Mondo: le antiche civiltà
precolombiene e l'arrivo dei conquistadores
La fine dell’unità religiosa: Riforma protestante, Calvinismo e Controriforma;
la Chiesa anglicana
Stato moderno e assolutismo in Europa: l’impero di Carlo V, la Spagna di
Filippo II, l’Inghilterra di Elisabetta I.  
Le guerre di religione: il caso della Francia; l'indipendenza dell'Olanda; la
Guerra dei Trent'anni; la pace di Westfalia e il nuovo assetto dell'Europa.

Approfondimenti: La Palermo degli Svevi (dati storici, urbanistici e artistici);
Giovanna d'Arco (Documentario RadioRai, prof. Barbero); Elizabeth, film
1998; la figura di Aldo Moro, in occasione dell'anniversario del rapimento e
della morte.

Metodologia e Strumenti
Si è fatto ricorso alle lezioni frontali, anche con il supporto degli strumenti
informatici (power point; documentari; film storici), ad attività individuali o a
gruppi finalizzate all'esposizione in classe di argomenti storici o temi d'
attualità; lettura e commento di testi saggistici compresi nel manuale di Banti.
Manuale in adozione: Alberto Mario Banti, Tempi e culture, Laterza Editore,
2015, vol.1, Storia dal 1000 al 1650.

Strumenti di verifica
Le verifiche, attuate con cadenza regolare e secondo i criteri previsti dal
POF, sono consistite sia in colloqui orali che in prove oggettive. Sono stati
oggetto di valutazione anche gli interventi in classe e gli approfondimenti
svolti in autonomia dagli allievi e presentati alla classe.

Criteri di valutazione
Si sono presi in considerazione la completezza dei contenuti, il grado di
approfondimento degli argomenti, la qualità dell’esposizione e l'uso del
lessico specifico, nonché la capacità di operare inferenze e di esprimere
valutazioni critiche.



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  DELLA CLASSE 3A Scienze Umane 

A.S. 2017/2018 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente :  prof.a Susanna Del Ben 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  E SITUAZIONE  DI PARTENZA: 

La classe nel comportamento risente di  un calo nell’attenzione e nella 

capacità di concentrazione che a volte può diventare disturbo perché non tutti 

gli allievi hanno un sufficiente controllo emotivo delle proprie reazioni. Si 

auspica di lavorare più avanti sull’ autoefficacia degli studenti per far 

acquisire loro maggiori abilità organizzative. Nel complesso il profitto globale 

è discreto e l’impegno profuso adeguato : il rapporto empatico con 

l’insegnante è buono.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 

 comunicare efficacemente nelle forme scritte e orali della lingua 

 saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 

generale e familiare 

 saper leggere per trovare informazioni specifiche 

 comprendere il lessico dal contesto 

 saper riassumere a parole proprie 

 saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la 

discussione 

 sviluppare e migliorare la competenza nelle abilità di listening, speaking, 

reading e writing 

 rafforzare la conoscenza della grammatica 

 saper riconoscere i suoni e pronunciarli correttamente 

 conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese  

 acquisire una veduta d’insieme della cultura e delle usanze dei  paesi di 

lingua inglese 

 comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

 attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 

strumenti di studio  sia nell’individuazione di strategie idonee a 

raggiungere gli obiettivi prefissati 

 



 

STRATEGIE DIDATTICHE: 

 presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto a viva voce o 

registrati 

 presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 

dei paesi stranieri di lingua inglese 

 lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

 assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

 esercitazioni e simulazioni 

 lezione frontale e lezione dialogata 

 approfondimenti relativi al programma 

STRUMENTI DIDATTICI: 

Utilizzo di : libri di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, computer, cd, dvd, 

lettore cd o dvd, appunti dell’insegnante, power point, computer, internet. 

CONTENUTI: 

Dal libro di testo “Performer  First Tutor” (ediz. aggiornata di “Performer FCE 

Tutor”) Zanichelli , sono state svolte cinque unità con la seguente scansione 

quadrimestrale (per i contenuti vedi indice del testo in adozione) : 

settembre/ottobre : unit 1 New Epic Heroes 

novembre/dicembre : unit 2 Jobs 

gennaio: unit 3 Free Time 

febbraio: unit 4 Learning 

marzo: unit 5 Lifestyles 

aprile/maggio: revision 

Le unità  si  intendono comprensive delle  sezioni  di grammar, vocabulary, 

reading, writing, use of English, listening , speaking. 

LETTERATURA: 

Sono stati scelti testi brevi, significativi, appartenenti a: poesia e teatro. I testi 

scelti sono accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della 

motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 



Dal libro di testo “Compact  Performer Culture & Literature” ediz. Zanichelli  si 

sono stati svolti  i seguenti argomenti: 

Geoffrey Chaucer’s portrait of English society 

From “The Canterbury Tales”  by Geoffrey Chaucer :  

When in April – The Wife of Bath – The Prioress 

The Role of Women in the Middle Ages and in the Canterbury Tales 

Chaucer’s Female Characters in the Canterbury Tales 

The Role of Women in the Canterbury Tales 

Women in the Prologue to the Canterbury Tales 

Female Characters in the General Prologue to the Canterbury Tales 

The English Renaissance 

Meet  the Tudors 

Portrait of Queen Elizabeth I 

King by divine right 

An expanding world 

The sonnet 

Woman, lady, mistress 

William Shakespeare: My Mistress’ Eyes 

William Shakespeare : Shall I compare thee 

William Shakespeare : The Marriage of True Minds 

William Shakespeare: England’s genius 

The Elizabethan Theatre – Sketch of the Swan Theatre 1595 

The Elizabethan period : Queen Elizabeth I 

The Reformation in Scotland and Mary, Queen of Scots 

Exploration, poetry and drama – William Shakespeare (1564-1616) 



The structure of theatres 

The world of drama 

The Elizabethan Theatre – Drama: Main Characteristics 

Romeo and Juliet: the tragedy of not knowing 

From “Romeo and Juliet” by William Shakespeare : 

What shall I swear by? – Two households – The ball – The balcony scene 

Macbeth: the tragedy of ambition 

From “Macbeth” by William Shakespeare : 

The three witches - My hands are of your colour  - Duncan’s murder – 

Macbeth’s last monologue 

The Role of Witchcraft in Macbeth 

From “A Midsummer Night’s Dream” by William Shakespeare : 

An ass-head – We shadows – the fairies – the love potion 

Le lezioni di letteratura sono state corredate da dispense dell’insegnante, 

power point, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

STRUMENTI  DI VERIFICA: 

Compiti  scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, quesiti. Interrogazioni orali. Prove di ascolto. Test di ingresso. Compiti 

domestici.  

CRITERI  DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo. Per lo scritto si 

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione di lettura e analisi testuale. Per l’orale si richiedeva 

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

ATTIVITA’  DI  RECUPERO :  non è stato necessario svolgere recupero. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO:  

Happy halloween ! (British Council) 



Fairy Tales – The Princess and the Dragon (British Council) 

Shakespeare (British Council) 

Theatreland (British Council) 

Christmas (British Council) 

“Giovanni Falcone, Paolo Borsellino : il coraggio di essere eroi” (articolo dalla 

rivista “Focus” in occasione della Giornata della Legalità 23 maggio) 

E’ stata svolta integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

con materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati per livelli. 

La classe ha partecipato alla rappresentazione teatrale in lingua inglese “A 

Midsummer Night’s Dream” -  previo studio domestico individuale dello script 

e degli audio files del musical – venerdì 16 febbraio 2018 presso l’Auditorium 

Concordia di Pordenone. 

Visione film in lingua inglese sottotitolati in inglese : 

“ROBIN HOOD – THE PRINCE OF THIEVES” (1991)  con Kevin Costner 

“SHAKESPEARE IN LOVE”  (1998) con Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, 

Geoffrey Rush, Colin Firth, Ben Affleck, Judi Dench, vincitore di 7 Oscar; 

“ELIZABETH” (1998) con Cate Blanchett , Geoffrey Rush, Joseph Fiennes, 

Fanny Ardant, Vincent Cassel, etc.  (candidato a 7 premi Oscar). 

I film erano corredati di materiale didattico ad integrazione dell’attività video 

Sono state consigliate delle letture graduate estive dalla collana “Black Cat” – 

Cideb “Young Adults and Adults: Reading and Training/ Classics” Level B2 

 

2 giugno 2018   prof.a Susanna Del Ben 
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La classe si è dimostrata per lo più partecipe ed attenta alle lezioni proposte: 

gli allievi si sono mostrati educati e ricettivi ed hanno mostrato buona 

disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare. Qualche volta, però, 

alcuni alunni hanno manifestato episodi di disattenzione e di non 

concentrazione. 

La situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze ed 

abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte degli allievi presenta una 

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

organizzato ed autonomo; un numero limitato di casi, invece, presenta 

problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa e un metodo di 

lavoro non organizzato e soprattutto fortemente mnemonico e discontinuo.  

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte degli allievi: infatti, hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riusciti a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari. Una minoranza, infine, presenta ancora difficoltà 

nell'applicazione autonoma dei concetti dovuta sia alle lacune accumulatesi 

nel corso degli anni precedenti sia ad un impegno scarso o non costante. 



 In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per: 

• Acquisire un metodo di studio organizzato;  

• Matematizzare semplici situazioni;  

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

• Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle strategie 

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

• Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

Metodologia didattica  

I vari argomenti sono stati introdotti con modalità diverse in modo da 

coinvolgere gli allievi e farli diventare parte attiva dell'attività didattica.  

Le metodologie utilizzate sono state:  

• la lezione frontale, con vari esempi esplicativi ed applicativi  

• la lezione dialogata, per mantenere viva ‘‟attenzione degli allievi e in 

modo da stimolarli alla discussione;  

• la risoluzione di problemi, a partire dai più semplici fino ad arrivare a 

problemi di difficoltà crescente per favorire la capacità di 

organizzazione e di elaborazione delle informazioni ricevute e la 

ricerca di soluzioni, anche alternative, e la costruzione di modelli;  

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali finalizzate alla 

cooperazione tra discenti eterogenei per capacità, abilità e 

competenze;  

• confronti e discussioni in classe guidate;  



• assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per 

casa. I compiti assegnati per casa hanno avuto l’obiettivo di far 

esercitare gli allievi nell’applicazione dei concetti analizzati durante la 

lezione e hanno costituito un utile ed indispensabile strumento di 

autocorrezione e di autovalutazione, oltre che di comprensione dei 

contenuti. La correzione in classe degli esercizi assegnati per casa 

ha permesso inoltre di chiarire eventuali dubbi o difficoltà operative.  

Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  

Libro di testo: La matematica a colori 3 Edizione Azzurra Autore: Leonardo 

Sasso Casa Editrice: Dea Scuola 

Appunti forniti dal docente. 

 
 Contenuti disciplinari 

Modulo zero (tempo impiegato: 8 ore) 

Divisione tra polinomi. 

Regola di Ruffini. 

Scomposizione in fattori. 

Modulo uno (tempo impiegato: 14 ore) 

Frazioni algebriche 

 Equazioni fratte di primo grado.  

Disequazioni fratte di primo grado. 

Modulo due (tempo impiegato: 8 ore) 

Equazioni di secondo grado e di grado superiore risolte con la scomposi-

zione.  

Equazioni di secondo grado pure, spurie e complete.  



Formula risolutiva.  

Discussione sul discriminante.  

Forme parametriche. 

 Modulo tre (tempo impiegato: 6 ore) 

 Significato grafico di equazioni e disequazioni di secondo grado. 

  Sistemi di disequazioni di secondo grado.  

 Modulo quattro (tempo impiegato: 8 ore) 

Equazioni di grado superiore al secondo e loro risoluzione. 

Modulo cinque (tempo impiegato: 12 ore) 

Concetto di "luogo geometrico di punti”.  

La parabola e la sua equazione. Rappresentazione della parabola. 

Rette tangenti, secanti ed esterne ad una parabola.  

Intersezione tra due parabole.  

 

Strumenti di verifica  

Le verifiche sono state articolate in forma diversa. Per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 

(risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o aperta) e sia orali per 

verificare il rigore logico e la padronanza della terminologia specifica dei singoli 

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

Queste ultime sono risultate indispensabili sia per gli allievi, in quanto 

strumento di autovalutazione, sia per il docente, in quanto strumento di 

monitoraggio della situazione della classe. La valutazione globale si è basata 

sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto dell'interesse e dell'impegno 

evidenziato sia in classe sia nello studio domestico, del metodo di lavoro e 

della progressione nell'apprendimento.  

Criteri di valutazione  



La valutazione delle prove, che in ogni caso ha tenuto conto della situazione 

generale della classe e della progressione di apprendimento di ciascuno, si è 

basata sui seguenti indicatori:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati; uso corretto del linguaggio 

e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; chiarezza 

e correttezza nell’esposizione orale e scritta; capacità di applicazione 

delle conoscenze acquisite;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

La valutazione finale si è basata sull’intero percorso formativo degli allievi ed 

ha tenuto conto anche di:  

• metodo di studio; adeguamento agli obiettivi; impegno dimostrato;  

• partecipazione costruttiva alla vita di classe;  

• precisione e puntualità delle consegne;  

• interesse per la materia;  

• autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

•  progressione nell’apprendimento.  

Attività di sostegno e di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, hanno 

costituito momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i 

chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                              Il Docente 

                                                                                 Maria Carmela Gangemi 
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La classe si è sempre dimostrata partecipe ed attenta alle lezioni proposte; 

gli allievi si sono mostrati generalmente educati e ricettivi ed hanno mostrato 

buona disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare.  

La situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze ed 

abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte degli allievi presenta una 

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

organizzato ed autonomo; un numero limitato di casi, invece, presenta 

problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa e un metodo di 

lavoro non organizzato e soprattutto fortemente mnemonico e discontinuo.  

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte degli allievi: infatti, hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riuscite a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari. Una minoranza, infine, presenta ancora difficoltà 

nell'applicazione autonoma dei concetti dovuta sia alle lacune accumulatesi 

nel corso degli anni precedenti sia ad un impegno scarso o non costante. 

 In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per: 



• Acquisire un metodo di studio organizzato;  

• Matematizzare semplici situazioni;  

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

• Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle strategie 

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

• Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

Metodologia didattica  

I vari argomenti sono stati introdotti con modalità diverse in modo da 

coinvolgere gli allievi e farli diventare parte attiva dell'attività didattica.  

Le metodologie utilizzate sono state:  

• la lezione frontale, con vari esempi esplicativi ed applicativi  

• la lezione dialogata, per mantenere viva ‘‟attenzione degli allievi e in 

modo da stimolarli alla discussione;  

• la risoluzione di problemi, a partire dai più semplici fino ad arrivare a 

problemi di difficoltà crescente per favorire la capacità di 

organizzazione e di elaborazione delle informazioni ricevute e la 

ricerca di soluzioni, anche alternative, e la costruzione di modelli;  

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali finalizzate alla 

cooperazione tra discenti eterogenei per capacità, abilità e 

competenze;  

• confronti e discussioni in classe guidate;  

• assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per 

casa. I compiti assegnati per casa hanno avuto l’obiettivo di far 



esercitare gli allievi nell’applicazione dei concetti analizzati durante la 

lezione e hanno costituito un utile ed indispensabile strumento di 

autocorrezione e di autovalutazione, oltre che di comprensione dei 

contenuti. La correzione in classe degli esercizi assegnati per casa 

ha permesso inoltre di chiarire eventuali dubbi o difficoltà operative.  

Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  

• Libro di testo: Il Racconto della Fisica1 Edizione Linx 

• Appunti forniti dal docente. 

 
 Contenuti disciplinari 

Modulo zero: Grandezze e misure (tempo impiegato: 6 ore) 

Le grandezze, il SI, la notazione scientifica e ordini di grandezza, il volume e 

la densità. 

Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. 

Modulo uno: i vettori (tempo impiegato: 6 ore) 

Operazioni con i vettori e loro scomposizione. 

Modulo due: le forze (tempo impiegato: 7 ore) 

La forza peso, l’attrito, la legge di Hooke, la pressione. 

 Modulo tre: le forze e l’equilibrio  

Equilibrio di un punto materiale, equilibrio sul piano inclinato. 

Modulo quattro: i fluidi (tempo impiegato: 10 ore) 

Legge di Stevino, principio di Pascal, spinta di Archimede, pressione 

atmosferica. 



Modulo cinque: Descrivere il movimento (tempo impiegato: 1 ora) 

Sistemi di riferimento, grafico spazio-tempo. 

Modulo sei: La velocità (tempo impiegato: 2 ore) 

La velocità media ed istantanea, legge oraria del moto rettilineo uniforme. 

Modulo sette: L’ accelerazione (tempo impiegato: 4 ore) 

L’ accelerazione media, legge oraria del moto uniformemente accelerato.  

Strumenti di verifica  

Le verifiche sono state articolate in forma diversa. Per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 

(risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o aperta) e sia orali per 

verificare il rigore logico e la padronanza della terminologia specifica dei singoli 

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

Queste ultime sono risultate indispensabili sia per gli allievi, in quanto 

strumento di autovalutazione, sia per il docente, in quanto strumento di 

monitoraggio della situazione della classe. La valutazione globale si è basata 

sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto dell'interesse e dell'impegno 

evidenziato sia in classe sia nello studio domestico, del metodo di lavoro e 

della progressione nell'apprendimento.  

Criteri di valutazione  

La valutazione delle prove, che in ogni caso ha tenuto conto della situazione 

generale della classe e della progressione di apprendimento di ciascuno, si è 

basata sui seguenti indicatori:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati; uso corretto del linguaggio 

e del formalismo;  



• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; chiarezza 

e correttezza nell’esposizione orale e scritta; capacità di applicazione 

delle conoscenze acquisite;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

La valutazione finale si è basata sull’intero percorso formativo degli allievi ed 

ha tenuto conto anche di:  

• metodo di studio; adeguamento agli obiettivi; impegno dimostrato;  

• partecipazione costruttiva alla vita di classe;  

• precisione e puntualità delle consegne;  

• interesse per la materia;  

• autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

•  progressione nell’apprendimento.  

Attività di sostegno e di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre hanno 

costituito momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i 

chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                        Il Docente 

                                                                           Maria Carmela Gangemi 
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 AU 

SCIENZE UMANE 

DOCENTE : Romina Bellandi    

                                                                                            a.s.2017/2018 

La classe  ha evidenziato  un buon clima relazionale e un  vivace interesse 

per le Scienze Umane. La partecipazione alle varie attività proposte ha 

consentito  nella maggior parte degli allievi  una proficua evoluzione 

personale consentendo la realizzazione dell’ Unità di  Approfondimento 

interdisciplinare “I leoni del Tempo” e “Costruiamo il Corpo con il cuore” per 

Linguaggi Diversi. ll metodo di studio alle volte non del tutto personalizzato  e 

l’esecuzione  dei compiti assegnati a casa, non sempre puntuale,  sono  da  

migliorare; sono da ottimizzare le competenze  dell’asse culturale storico -

sociale e scientifico-tecnologico..  La disponibilità al dialogo educativo e il 

desiderio di approfondire le diverse tematiche rappresentano le nuove sfide  

per il prossimo anno scolastico. La classe si avvale della didattica inclusiva. 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

 
Asse culturale dei linguaggi  
 
Competenza  
 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare, che interdisciplinare.” 
 
 
Capacità/Abilità 
 
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.   
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare 

che in una prospettiva interdisciplinare. 
 
Competenza  
 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari”. 
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Capacità/Abilità 
 
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali.   
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 
 
   
Asse culturale storico-sociale   
  
Competenza   
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali  collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali ”.  
 
Capacità/Abilità  
- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella 

loro corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti.  

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 
individuandone la continuità e la discontinuità.  

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 

  
Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
Competenza   
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 
realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e complessità”. 
 
Capacità/Abilità  
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 

interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a  modelli di 
riferimento anche complessi.  

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici 
strumenti d’indagine.  

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 
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                                                                   I QUADRIMESTRE 
ANTROPOLOGIA  
Contenuti  
 
  

L’animale culturale: 
il punto di vista degli antropologi, l’uomo produttore di cultura 
L’antropologia: nascita, sviluppi e scenari contemporanei: 
L’evoluzionismo:Morgan,Tylor,Frazer 
I “classici” dell’antropologia:Boas e il particolarismo culturale,Malinowski e 
il lavoro sul campo,Levi-Strauss e l’antropologia strutturale. 
Due Orientamenti del secondo Novecento:Harris, Geertz 
Nuovi scenari contemporanei:il postmodernismo,l’antropologia in Italia, 
non-luoghi e media 
Le origini dell’uomo e l’adattamento all’ambiente:le origini, strategie 
acquisitive,l’agricoltura , l’allevamento e l’industria 

     Dalla magia ai new media : forme del pensiero e della comunicazione 
 
 
 
 
 
SOCIOLOGIA  
Contenuti                                                                             
   

La società: definizione e sua complessità 
Le origini storiche  e socio-economiche della Sociologia 
Il contesto di nascita della sociologia e i padri fondatori: 
le origini, dalla comunità alla società 
I “padri fondatori”:Comte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto e la scuola di 
Chicago 
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                                                                                          II QUADRIMESTRE 
 
 
PSICOLOGIA  
 
Contenuti       
                                                                         
 

La Psicologia e lo studio del comportamento: prospettive teoriche e ambiti 
di ricerca  
La ricerca: le fasi, i caratteri, l’analisi statistica 
Le tecniche di ricerca e e la raccolta dei dati 
Lo studio dello sviluppo e i modelli psicologici 
Lo sviluppo cognitivo:l’apprendimento nella prima infanzia,gli studi di 
Piaget, la mente adolescenziale 

 
 
 
 
 
PEDAGOGIA  
Contenuti                                                                               
 
 

L’ educazione laica nel basso Medioevo 
L’epoca d’oro della Scolastica: Tommaso d’Aquino 
Un modello alternativo: la cultura  araba in Europa 
La Pedagogia umanistica e rinascimentale in Europa:  Erasmo da 
Rotterdam, Rabelais ,Montaigne . 
La pedagogia della Riforma protestante: Lutero, Calvino 
La pedagogia della riforma Cattolica: l’educazione gesuitica,L’impegno a 
favore dei poveri di oratoriani e  scolopi 
L’educazione nel Seicento: 
 empirismo e rinnovamento dell’ educazione in Inghilterra:  Bacone 
 Comenio e l’educazione universale 
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METODOLOGIE DIDATTICHE: 
 

lezione espositiva interattiva  
lettura e interpretazione del testo 
approfondimento disciplinare con contestualizzazione del tema 
costruzione di mappe e schemi 
attività laboratoriale 
lavori di gruppo 
 

STRUMENTI DIDATTICI: 
testo in adozione 
altri sussidi librari 
sintesi e articoli forniti dalla docente 
testi ipermediali 
 
Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, Antropologia,sociologia, 
psicologia per il secondo biennio,Paravia,Pearson Italia Torino 2012 
Avalle, Maranzana, Pedagogia,Storia e temi dalla scolastica al positivismo 
per il secondo biennio,Paravia,Pearson Italia Torino 2013 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, soluzioni di problemi, 
relazioni;  
Verifiche orali; interrogazioni,esposizione di un argomento scelto o assegnato 
Esercitazioni pratiche: osservazione e valutazione dei tempi e metodi dei 
Lavori di gruppo  
 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso 
appropriato delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; 
Partecipazione alle attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Cura del 
materiale didattico;Rispetto e  collaborazione tra compagni ; Progressione 
negli apprendimenti 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe 
Organizzazione di gruppi di allievi per livello e per attività di classe 
Assegnazione e correzione di esercizi specifici da svolgere autonomamente a 
casa 
 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
La classe ha svolto l’U.D.A. “ I leoni del Tempo” 

La classe ha partecipato al progetto “Linguaggi Diversi”  
con  il  video autoprodotto “ Costruiamo il corpo con il cuore” 
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Verifica del Piano di Lavoro della classe III AU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

                                        Docente: De Lorenzo Elisa 
  
 
Presentazione della classe: 
 

La classe ha dimostrato interesse e curiosità per la disciplina, collaborando in 
maniera attiva alla realizzazione degli interventi didattici. Vi è sempre stata 
disponibilità al dialogo e al reciproco confronto. 
Attraverso i contenuti disciplinari fondamentali e l'esecuzione sistematica di  
attività sperimentali e attività di apprendimento cooperativo, gli studenti sono 
stati guidati nel consolidamento di quegli strumenti culturali e metodologici 
necessari per poter comprendere in modo approfondito e scientificamente 
corretto i fenomeni naturali e tecnologici che li circondano e hanno sviluppato 
un atteggiamento più critico e cosciente nei confronti del mondo che li circonda. 
Per quanto riguarda le scelte nella programmazione, a seguito dell’interesse 
dimostrato dagli allievi e in considerazione delle peculiarità del percorso di 
studi, si è scelto di approfondire la conoscenza dell’Anatomia del corpo umano 
con interventi di didattica laboratoriale inseriti della U.D.A. denominata 
“Progettiamo un corpo con il cuore!”. 
 
 
 
 
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le 
seguenti competenze e conoscenze: 

 
 
Competenze 

 
 
− Comprendere   e   utilizzare   strumenti   espressivi   per   analizzare   e 

argomentare su tematiche inerenti alla disciplina; 
- Saper trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti; 
− Saper    effettuare    connessioni    logiche (competenza parzialmente 

raggiunta); 
−  Saper riconoscere e stabilire relazioni; 

   − Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici  
(competenza parzialmente raggiunta); 
− Saper porsi in modo critico e consapevole di fronte a temi di carattere 

scientifico; 
−  Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 

 
 
Contenuti 
 
CHIMICA 
 
− Lo stato gassoso: le leggi di Boyle, Charles e Gay-Lussac per determinare 
le relazioni tra pressione, volume e temperatura. 
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-  Dalla massa degli atomi alla mole: le unità di misura, la massa atomica 
relativa, gli isotopi, la massa molecolare e peso formula, la mole, la formula 
minima/molecolare o la composizione percentuale. 
   - Le particelle e la struttura dell’atomo: le particelle subatomiche, il 
modello atomico di Thomson, il modello di Rutherford, quantizzazione 
dell’energia e le transizioni elettroniche nell’atomo secondo il modello di Bohr,  
il principio di Heisenberg; i numeri quantici; la configurazione degli atomi 
polielettronici in base al principio di Aufbau, di Pauli e alla regola di Hund. 
- Il sistema periodico: la  tavola periodica, le  proprietà periodiche degli 
elementi, metalli, non metalli, semimetalli, gas nobili. 
- I legami chimici: la regola dell’ottetto, i l  legame covalente puro e polare, 
i l  legame ionico, i legami tra molecole. 
- Classificazione e nomenclatura dei composti: le classi di appartenenza dei 
composti chimici, la nomenclatura IUPAC. 
 
BIOLOGIA E ANATOMIA: 
 
- Il corpo umano: le relazioni tra funzione e specializzazione cellulare, i diversi 
tipi di tessuto (epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso; l’omeostasi. 
- Le patologie oncologiche: i meccanismi biologici alla base del cancro. 
- L’apparato cardiovascolare e il sangue: l’ istologia e anatomia del cuore, gli 
eventi del ciclo cardiaco, la pulsazione, le strutture dei vasi sanguigni; le 
funzioni dei componenti del sangue e la generazione degli elementi figurati; gli 
effetti e cause di aterosclerosi, infarto miocardico e ictus. 
 
Strategie didattiche 
 
Si è dato spazio ad attività che hanno coinvolto attivamente gli studenti: 
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione a conferenze e ad attività extrascolastiche. 

 
Strumenti di verifica 
 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta sia 
in itinere che al termine delle diverse unità didattiche attraverso: 
− domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
- prove  di  approfondimento,  per  verificare  la  capacità  di  analizzare  

in maniera autonoma le conoscenze apprese; 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento 

dei contenuti; 
− verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente. 
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Valutazione 
 
È stato oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate e i 
risultati raccolti da singole prove disciplinari prodotte dallo studente nel corso 
dell’anno. Si è attribuito rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione 
al dialogo educativo. 
 
 
Attività di recupero 

 
Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero: 
-  calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe; 
-  utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
-  approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà; 
-  svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti. 
 
 
 
 
Pordenone, 05.06.2018                                        La Docente 
 
                                                                            Prof.ssa Elisa De Lorenzo



STORIA DELL’ARTE 

PROF.SSA PELLEGRINI SILVA

 CLASSE TERZA AU

ANALISI   DELLA   SITUAZIONE   CLASSE:   la   classe   si   è   dimostrata  
interessata  e  partecipe,  ha  evidenziato  sufficienti capacità sotto il profilo 
della preparazione di base, mentre è piuttosto eterogenea per quel che 
riguarda l’impegno e il metodo di lavoro. 
Il comportamento a lezione a volte non è stato adeguato, spesso con 
atteggiamento di disturbo da parte di alcuni allievi.

COMPETENZE ACQUISITE: 
Nel  corso  dell' anno  scolastico  gli  studenti  hanno  acquisito    le  seguenti 
competenze: 
- modesta comprensione  della  natura,  i  significati  e  i  valori  storici, 
culturali  ed  estetici delle opere d’arte; 
- modesta capacità d individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si
forma e si esprime un’opera d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle 
tecniche, all’iconografia, allo stile e alle tipologie; 
- modesta capacità di cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di
diverse epoche; 
-modesta capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari;
- modesta capacita´di  individuare  i  significati  e  i  messaggi  complessivi  
mettendo  a fuoco: l’apporto individuale dell’artista, il contesto socio-culturale 
entro il quale l’opera si è formata, la destinazione e la funzione dell’opera; 
- hanno acquisito un sufficiente lessico tecnico e critico. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
Il  corso stato  diviso  in  tre  parti. 
La  prima,  introduttiva,  e’  stata  dedicata  alla presentazione dell’arte 
arcaica- dal  paleolitico all'arte romana ;
la seconda  parte dal paleocristiano al romanico;
la terza parte  all'arte  gotica.  
Particolare  attenzione  è  stata    dedicata  all’analisi  delle tecniche e alle 
modalità costruttive, i materiali e gli stili utilizzati per edificare,  per la 
decorazione  pittorica  e  scultorea .
Argomenti svolti:
Dalla preistoria alla storia   
Vicino Oriente e Mediterraneo: le radici dell’arte occidentale;
templi e piramidi: Dallo ziggurat alla piramide egiziana e l’architettura;
le arti figurative in Egitto: la pittura la scultura;
la civiltà cretese: la città-palazzo e  le arti figurative;
la civiltà micenea: la città-fortezza e l’architettura;
La civiltà artistica dei greci



Il tempio, emblema della civiltà greca, la scultura: arcaica, severa, classica
l’ellenismo : Scultura e architettura 
L’età di Roma
Urbanistica e architettura;
pianificazione urbanistica e sistema viario;
I materiali, le tecniche, le grandi opere di ingegneria;
architettura pubblica e privata
La scultura: rilievo storico e il ritratto
La pittura romana e la tecnica dell’affresco. 
L’arte paleocristiana
I primi ambienti cristiani: domus ecclesiae, battisteri, catacombe
L’architettura dopo la liberazione del culto.(le basiliche)
Formazione e primi sviluppi dell’iconografia cristiana;
L’arte a Ravenna
Il mosaico - le tecniche
Il linguaggio romanico
L’epoca e la sua cultura
Il romanico lombardo  
Il romanico in veneto e in toscana   -
Il romanico in Emilia  :  Duomo di Modena, Storie della Genesi (Wiligelmo), 
Il linguaggio gotico
L’epoca e la sua cultura;
Un nuovo linguaggio architettonico ; 
Il gotico in Francia;
Il gotico italiano: autonomia e sperimentazione;  
La pittura italiana del Duecento;
Il superamento della tradizione bizantina;
Cimabue e la riforma pittorica toscana
Gli anni giovanili di Giotto  - analisi d’opera: le storie di San Francesco 
(Basilica di San Fracesco –Assisi-)

 Il percorso artistico di Giotto  - analisi d’opera: Cappella degli 
Scrovegni

 ( Lezioni svolte con ppt di gruppo)

METODOLOGIA E STRUMENTI IMPIEGATI 
I nuovi argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali e/o dialogate  
Gli strumenti di lavoro impiegati sono stati:il libro di testo , e- book ,diapositive
e strumenti multimediali. Per lo studio di alcune parti monografiche il libro di 
testo  è  stato  integrato  con  estratti  da  altri  testi,  è  stato  curato  l’aspetto 
interdisciplinare con le altre materie.  
 
CRITERI DI VERIFICA 
Sono state effettuate prove di verifica delle conoscenze e sull'uso dei termini 
specifici    attraverso    interrogazioni    orali,    compiti    scritti semistrutturati, 
relazioni    e  approfondimenti personali (in ppt). La valutazione ha tenuto 



conto dei progressi raggiunti rispetto  alla  situazione  di  partenza,  ai  livelli  
di  maturazione  e  conoscenza degli   argomenti   raggiunti,  sono stati 
considerati   anche   l´impegno   e   la partecipazione dimostrati nei confronti 
dell´attivita´didattica. 
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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. 



Piano di lavoro finale della classe 3Au Anno Scolastico 2017-18   Disciplina: Scienze motorie e sportive Docente: Ciot Emanuela  Relazione finale Sulla base dei dati emersi, la classe presenta un livello di  preparazione positivo. Mentre una parte degli studenti evidenzia una applicazione seria e costante, permane un gruppo con livelli di attenzione limitati ed una applicazione non sempre regolare. Le lezioni si sono svolte presso il Palazzetto dello Sport, nello spazio esterno adiacente, in ambiente naturale  Obbiettivi educativi  • acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea • assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della sicurezza, del tempo libero • sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale  Obbiettivi operativi • incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità • realizzare azioni motorie intersegmentarie  • utilizzare la terminologia specifica di alcune discipline sportive praticate • applicare i fondamentali di base e riconoscere le regole essenziali di alcuni sport di squadra • relazionare e collaborare positivamente con i compagni e l’insegnante per la realizzazione di un risultato utile  e adottare uno spirito agonistico corretto • assumere comportamenti responsabili nel rispetto della natura  Contenuti • tests iniziali: 1000 mt, 30 mt, 60 mt, Sargent  • corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di rapidità • preatletici • esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, di mobilità e flessibilità muscolare, di tonificazione generale • staffette di velocità, percorsi  e circuiti misti • pallavolo: i fondamentali di base. Il palleggio, il bagher, la battuta di sicurezza. Esercizi di costruzione dell’azione. Sequenze di gioco • Pallacanestro: tecnici con e senza palla. Il tiro libero ed in corsa, palleggio ed apertura a due, a tre, a quattro, a cinque. Treccia, 3c3, 4c4 Unihockey: fondamentali di base. Azioni di gioco  Dodgeball, calcetto: attività ludica  



Strategie didattiche Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed esecuzione degli esercizi. Sono stati attuati e ideati anche dagli studenti esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo.  Si è cercato di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante. Rispetto al piano di lavoro iniziale, il programma ha subito alcune variazioni in relazione a particolari situazioni o progetti concomitanti. Si evidenzia che il corso di shiatsu, comprendente quattro lezioni, è stato realizzato da un insegnante esperto esterno.  Attività extracurriculari • Progetto Peer Educators • Uscita didattica al Rampypark di Aviano-Piancavallo  Criteri di verifica e valutazione Sono stati verificati i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante durante la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche. Per gli esonerati sono state attuate prove teoriche, esposizioni orali su argomenti concordati. La valutazione ha considerato i livelli di partenza, i progressi effettuati, le mete raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva, la costanza dell’impegno.     



RELAZIONE FINALE IRC A.S. 2017-18 
Insegnamento Religione Cattolica 

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Au gli allievi che hanno partecipato all’ora di insegnamento 
della religione cattolica sono stati 18. 
La classe ha dimostrato un discreto interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi a tutte le iniziative che sono state proposte, ottenendo 
complessivamente risultati buoni.  
L’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali, discussioni in classe, 
lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali.  
Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze 
acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività 
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 
 

Ore di lezione 25 

 

CONTENUTI SVOLTI 
 

• UOMO E CONOSCENZA DI DIO 

• RADICI E FONDAMENTI DELL’ETICA.  

• L’ETICA E I GIOVANI 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “RADIO” 

• TEMATICHE DI BIOETICA 

• TAPPE PRINCIPALI DELLA STORIA DELLA CHIESA DALLE 
ORIGINI ALLA RIFORMA PROTESTANTE 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “UN ALTRO MONDO” 
 

 
 
Pordenone, 6 Giugno 2018 
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