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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
Anno scolastico 2017/2018
CLASSE 3^ B scientifico
Docente Coordinatore: prof.ssa Cleonice Tirone

La classe in tutto il corso dell'anno scolastico ha manifestato disponibilità
all’ascolto, interesse e motivazione nei confronti delle materie curricolari.
Il clima relazionale è stato positivo, sia a livello interpersonale che per quanto
concerne l'interazione con i docenti. I ragazzi hanno formato un gruppo coeso
che è parso capace di risolvere le inevitabili tensioni in modo autonomo.
Riguardo al comportamento si segnala che la vivacità della classe ha creato
qualche problema soprattutto nel secondo quadrimestre, in coincidenza con
l'infittirsi degli impegni progettuali e connessi con le attività della scuola
lavoro. Gli allievi, oltre a dover migliorare le capacità di autocontrollo, non
hanno ancora ben compreso quanto sia essenziale per il processo
dell'apprendimeto poter operare in classe e nei laboratori in condizioni che
favoriscano la concentrazione e rispettando le modalità proprie di ciascuna
disciplina.
Per quanto riguarda il dialogo educativo la classe si è distinta per il grado di
partecipazione, per la curiosità e l'interesse dimostrati in ogni ambito
disciplinare. Nel corso dell'anno i tempi di attenzione, inizialmente piuttosto
ridotti, si sono prolungati anche se tuttora persiste la tendenza ad
interrompere l'azione dell'insegnante per anticipare conclusioni o richieste di
chiarimenti. Sembra risentire di questa eccessiva irruenza e tempestività la
componente femminile che, più riflessiva e posata, ha trovato poche
occasioni per intervenire nel dialogo educativo.    
Relativamente al rendimento la classe si attesta su livelli più che sufficienti
nella gran parte delle discipline avendo acquisito progressivamente un
discreto metodo di studio e avendo maturato un sufficiente senso di
responsabilità. I ragazzi, pur essendosi talvolta lamentati del carico di lavoro
pomeridiano, sono mediamente riusciti ad organizzarsi attraverso un
maggiore impegno. A fronte di un piccolo gruppo che deve ancora
consolidare le competenze di base, soprattutto nelle materie di indirizzo, la
maggior parte degli allievi è stata in grado di elaborare le strategie adeguate
a recepire le informazioni e a trasformarle in conoscenze.
Il consiglio di classe si è avvalso di alcune strategie della didattica inclusiva.
(Valutazioni concordate dal Consiglio di classe nella seduta del 2 maggio
2018)

OBIETTIVI CULTURALI E FORMATIVI  
Il Consiglio di classe si è impegnato nel far sviluppare le competenze chiave
di cittadinanza; in particolare, si sono perseguiti e raggiunti ad un livello



mediamente sufficiente i seguenti obiettivi educativi e formativi trasversali
conformi alla didattica per competenze: 

– osservare le norme che regolano la vita scolastica
– essere autonomi e responsabili nel gestire il lavoro scolastico
– interagire con spirito collaborativo in gruppo confrontandosi in modo

paritario
– contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività

di progetto collettive
– organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e formazione,
tenendo presenti i tempi disponibili, le strategie e il metodo di lavoro

– comprendere messaggi di genere diverso (letterario, tecnico,
scientifico) e di varia complessità, trasmessi utilizzando linguaggi
differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)

– sapersi esprimere in modo chiaro e rigoroso, sia nella comunicazione
orale che  scritta, usando correttamente i diversi linguaggi specifici delle
varie discipline

– saper usare gli strumenti informatici
– saper interpretare le informazione ricevute nei vari ambiti disciplinari e

attraverso differenti strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni

– elaborare argomentazioni coerenti, stabilendo collegamenti e relazioni
tra fenomeni, eventi e concetti, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari

– affrontare problematiche attuali e fenomeni sociali con spirito critico
– valutare obiettivamente le proprie prestazioni e il proprio lavoro

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 
Gli insegnanti sono ricorsi, a seconda delle necessità della classe e delle
caratteristiche delle proprie discipline, alle seguenti strategie didattiche:
lezione frontale; lezione dialogata; cooperative learning; relazioni e
approfondimenti individuali; attività laboratoriali; visite guidate; partecipazione
a gare e concorsi; partecipazione a conferenze; uso autonomo della
biblioteca; visione di film e documentari.

STRUMENTI
- Libri di testo, dizionari e materiale bibliografico
- strumenti informatici
- materiale in dotazione ai laboratori e alle palestre

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE



Le valutazioni si basano su un congruo numero di verifiche, scritte e orali, che
sono state realizzate secondo le modalità più opportune per ciascuna
disciplina, per le quali si rimanda alla Verifica del Piano di Lavoro di ogni
docente. I criteri di valutazione sono indicati nel P.T.O.F., al quale si è fatto
riferimento.
Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dei contenuti e delle
competenze acquisiti nelle singole discipline, anche della progressione
nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno, della
partecipazione propositiva e della puntualità nel portare a termine le
consegne.

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Riguardo agli interventi di recupero il Consiglio di classe si è servito degli
strumenti previsti dall'Istituto: recupero in itinere, attività di sportello, attività di
recupero in orario extrascolastico.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
In conformità con quanto definito dalla normativa nazionale e dal gruppo di
lavoro sull’alternanza scuola lavoro dell’Istituto, nel corso dell’anno scolastico
e per un totale di circa 80 ore, la classe ha effettuato le seguenti attività
comuni alle classi terze dell'Istituto: 

• Incontri con responsabili e referenti del Terzo Settore riguardo ai temi
“Industria 4.0” e “Il mondo del lavoro”- Unindustria (polo tecnologico:
Soft skills, Self Marketing)

• Visite in azienda: Electrolux, Savio

• Progetto di Accessibilità Museale

• settimana dell’alternanza (dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018)

• corso sulla sicurezza

La classe ha integrato le attività ASL partecipando anche ai seguenti progetti
d'istituto:

• Metodologia della Ricerca Storica

• Scrivere di filosofia

• Corsi di seconda lingua, corsi IGCSE, certificazioni linguistiche

• Ely Porta Project 

• Corso arbitri di pallavolo



ATTIVITA’ INTEGRATIVE E PROGETTI
La classe ha aderito ai progetti d’Istituto e alle iniziative culturali proposte dai
singoli Dipartimenti disciplinari nel corso dell’anno scolastico. Si segnalano in
particolare le seguenti attività e progetti (per i dettagli si rimanda alle Verifiche
dei Piani di lavoro delle singole discipline):
Pordenonelegge 
Spettacolo teatrale L'Aulularia di Plauto, Compagnia dei Guitti 
Spettacolo “IncoScienza” 
Progetto “Scuola d'AMare” 
Olimpiadi di Matematica e Fisica
Pi Greco Day: gara a squadre
Studenti MIT
Certificazioni di Lingua Inglese; corsi ISGE per le classi terze ELY PORTA
PROJECT (soggiorno di una settimana a Cambridge presso la Scuola Ely
Porta)
Progetto "Scrivere di filosofia"
Progetto di Storia "Nei tuoi panni" dedicato alla Prima Guerra mondiale
Progetto Eupolis sulla metodologia della ricerca storica
Conferenza promossa dal Circolo della Stampa, Il giornalismo d’inchiesta:
l’esperienza dei vincitori del Premio Simona Cigana 
Conferenza-incontro con Sami Modiano, testimone sopravvissuto alla Shoah
Le voci dell'inchiesta: This is real (11-15 aprile 2018)
Progetto Martina
Giochi sportivi studenteschi:  atletica, corsa campestre, tennistavolo
Visita guidata al convento benedettino di Praglia e all' Orto botanico di
Padova
Visita guidata alla Ducati di Borgo Panigale – Bologna



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO di ITALIANO
Docente: prof.ssa Cleonice Tirone

Anno scolastico 2017/2018
Classe:  3^B scientifico

Situazione della classe 
La classe si è dimostrata attenta e partecipe al dialogo educativo in tutto il
corso dell'anno scolastico. Mediamente il lavoro scolastico si è svolto in
armonia, nel rispetto dei punti di vista altrui e secondo i tempi richiesti. 
I ragazzi hanno mantenuto ritmi di lavoro costanti anche se non sono mancati
momenti di difficoltà nell'organizzare lo studio individuale. Hanno partecipato
con entusiasmo alle attività proposte dall'istituto (conferenze, visite guidate)
ricavandone stimoli per la discussione in classe. Le attività laboratoriali, al
contrario, non sono state affrontate con la dovuta disciplina e serietà,
risultando produttive e utili solo per una parte della classe. 
Per quanto riguarda il rendimento il livello raggiunto è discreto sia in relazione
alla competenza linguistica che nell’acquisizione dei contenuti; gli studenti
che hanno evidenziato lacune pregresse si sono impegnati nell'attività di
recupero.

Obiettivi specifici
Gli studenti sono  in grado di:

– inquadrare storicamente e culturalmente le correnti letterarie e
indicarne le principali caratteristiche

– esporre vita, opere principali, caratteri fondamentali del pensiero e della
poetica degli autori

– usare una certa proprietà lessicale nell'esporre argomenti di studio
– istituire confronti tra opere e autori studiati
– stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline
– usare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire

la comunicazione verbale
– reperire in forma autonoma informazioni e notizie 
– produrre testi di varie tipologie (testo argomentativo, analisi testuale)

Metodologia 
L'insegnante ha utilizzato la lezione frontale per delineare i quadri storico
letterari e per presentare autori ed opere; ha fatto ricorso alla lezione
dialogata nel ripasso e consolidamento degli argomenti appresi e
nell'elaborazione dei quadri di sintesi finali. Gli studenti hanno risposto
positivamente a proposte di lavoro da effettuare in piccoli gruppi. L'attività di
laboratorio ha riguardato l'attività di scrittura, l'analisi dei testi danteschi e
l'analisi di testi poetici.



Verifiche e valutazione
Le verifiche scritte sono state attuate con cadenza mensile, utilizzando
diverse tipologie (relazioni, temi, analisi testuali), secondo i criteri previsti dal
PTOF. I criteri di valutazione relativi agli elaborati scritti di italiano si sono
basati sui seguenti criteri: correttezza formale, coerenza logica, pertinenza,
ricchezza dei contenuti esposti. Nelle verifiche orali si è valutata la capacità
espositiva, relativamente alle abilità linguistiche, e la pertinenza e ricchezza
dei contenuti. La valutazione finale ha tenuto conto delle conoscenze e
competenze acquisite, nonché del grado di partecipazione al dialogo
educativo, dell’impegno e della costanza nello studio. 

Recupero e strumenti
Il recupero delle conoscenze e delle abilità è stato effettuato all'interno del
normale orario di lezione, attraverso la revisione, correzione e rielaborazione
del lavoro prodotto in classe e a casa.

Testi in adozione 
• Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, vol. 1, Il 

Medioevo, dalle origini al 1380, Palermo Palumbo, 2015
• Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, vol. 2, 

Umanesimo e Rinascimento, dal 1380 al 1545, Palermo Palumbo, 2015
• D. Alighieri, La Divina Commedia, ed. a scelta. 

Attività integrative
Conferenze dedicate alla figura di Cesare Garboli, Pordenonelegge
Conferenza promossa dal Circolo della Stampa, Il giornalismo d’inchiesta:
l’esperienza dei vincitori del Premio Simona Cigana
Le voci dell'inchiesta “This is real” (11-15 aprile 2018): Naila and the uprising

PROGRAMMA
Educazione linguistica
Esposizione orale; relazioni orali
relazioni scritte; riassunto
parafrasi e analisi del testo poetico; analisi del testo narrativo
testo argomentativo; preparazione al saggio breve (scrittura documentata)

Educazione letteraria
Introduzione storica al medioevo e l’età comunale in Italia 
Mentalità e visione del mondo; le istituzioni culturali; il recupero della
classicità; l’intellettuale chierico; il giullare
La nascita delle lingue romanze: primi documenti in volgare
Letteratura in latino: Carmina burana



Letterature romanze e amore cortese:
Chanson de Roland, La morte di Orlando
Andrea Cappellano, De Amore, Comandamenti di amore
Il romanzo cortese: Chrétien de Tryos, Lancillotto, L'amore tra Ginevra e
Lancillotto

La lirica provenzale: Guglielmo d'Aquitania, Per la dolcezza della nuova
stagione; Bernart de Ventadorn, Canzone della lodoletta

La poesia religiosa: i movimenti religiosi, gli ordini mendicanti, la lauda
San Francesco, Cantico delle creature
Jacopone da Todi, Lauda drammatica, Donna de paradiso

La scuola siciliana: la corte di Federico II
Giacomo da Lentini, Meravigliosamente; Cielo d'Alcamo, Rosa fresca
aulentissima; Rimatori siculo toscani

Il Dolce Stil Novo: Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare;
Lo vostro bel saluto il gentil sguardo
Guido Cavalcanti, Chi è questa che vén ch’ogn’om la mira, Voi che per li
occhi mi passaste ‘l core, Biltà di donna, Tu m'hai sì piena di dolor la mente;
Cino da Pistoia, Vedete donna bella creatura

La poesia comica: Cecco Angiolieri, S'i' fosse foco, arderei il mondo, Tre cose
solamente m'ènno in grado

L'affermarsi della prosa nel Duecento: Marco Polo, Il Milione, Diversità e
meraviglia del mondo; I tre Magi; Gli uomini tatuati
Il Novellino, Il medico di Tolosa

Dante Alighieri: la vita, la formazione; la concezione politica; opere
Vita Nuova: Proemio, La prima apparizione di Beatrice, cap. II; Donna
schermo,  cap. V; Il saluto di Beatrice, cap. X,XI; Tanto gentile e tanto onesta
pare; Oltre la sfera. 
Convivio: L'esilio; La scelta del volgare, I, 5-13; Epistola XII
De vulgari eloquentia: La definizione del volgare modello, I, 16-19 
De monarchia: Imperatore e pontefice, III, 16

Divina Commedia: titolo e genere; tradizione manoscritta; i modelli letterari;
la cosmologia; struttura dell'Inferno dantesco; Dante auctor e agens; allegoria
e concezione figurale
Lettura, analisi e commento dei canti I, II (v.1-72), III, IV, V, VI, X, XIII, XV,
XIX, XXVI, XXXIII, XXXIV(v.16-67)



Autunno del Medioevo e rinnovamento Preumanistico; il passaggio dal
Comune alla Signoria

Giovanni Boccaccio: la vita; le opere del periodo napoletano; Elegia di
Madonna Fiammetta; Decameron, le fonti e la struttura
Decameron: Proemio e Introduzione alla Prima giornata
Lettura delle seguenti novelle: Ser Ciappelletto; Andreuccio da Perugia;
Landolfo Rufolo; Lo stalliere di re Agilulfo; Tancredi e Ghismunda; Lisabetta
da Messina; Federigo degli Alberighi; Frate Cipolla; Nastagio degli Onesti;
Chichibio e la gru; Calandrino e l'elitropia; Pasquino e Simona; Griselda; La
badessa e le brache; La novella dell'usignolo

Francesco Petrarca: la vita; Petrarca umanista; le opere latine; il Canzoniere:
i codici, la struttura, poetica e stile
Epistolario: Familiares, Ascesa al monte Ventoso; Seniles, Lettara ai posteri
Secretum: L’amore per Laura sotto accusa, III
Lettura, analisi e commento di liriche dal Canzoniere: Voi ch’ ascoltate in rime
sparse il suono, Era il giorno ch’ al sol si scoloraro, Muovesi vecchierel
canuto et bianco, L'oro et le perle e i fior vermigli e bianchi, Solo et pensoso i
più deserti campi, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, Chiare fresche dolci
acque, Pace non trovo et non ho da far guerra, Oimé il bel viso oimé il soave
sguardo
Integrazioni (laboratorio d'analisi): Quando tra l'altre donne ad ora ad ora,
Zephiro torna e 'l bel tempo rimena, La vita fugge e non si arresta un'ora,
Padre del Ciel dopo i perduti giorni, Gli occhi di ch'io parlai sì caldamente 

L'età delle corti. Un mondo in trasformazione: scoperta dell'America, Riforma
protestante, nuovi assetti in Europa, situazione in Italia, la stampa
La civiltà umanistico rinascimentale: la ragione e la dignità dell'uomo,
pensiero filosofico e scientifico; il trattato
Marsilio Ficino, L'uomo è simile a Dio, da “Theologia platonica”
Pico della Mirandola, La dignità dell'uomo e il libero arbitrio, da De hominis
dignitate; G.Manetti, I piaceri del corpo, da De dignitate et excellentia hominis

Umanesimo volgare: la Firenze di Lorenzo, Savonarola, Marsilio Ficino
Lorenzo de' Medici, Trionfi, Canzone di Bacco
Angelo Poliziano, Rime, I'mi trovai fanciulle un bel mattino

Niccolò Machiavelli: vita, formazione e impegno politico; il trattato politico; la
novella di Belfagor; il teatro
Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, Le colpe della Chiesa, I,12
IL Principe: Lettera dedicatoria, Tipi di Principato cap.I, Ruolo della violenza
cap. VI, La verità effettuale cap. XV, Il leone e la volpe cap. XVIII, La fortuna
cap. XXV
La mandragola (lettura integrale): atti III, IV, V



Narrativa (lettura individuale) di classici e di romanzi della letteratura
contemporanea: Eco, Il nome della rosa; Calvino, Il cavaliere inesistente; Di
Pietrantonio, L'Arminuta, Scianna, La regola dei pesci.

Letture per le vacanze estive; Defoe, Robinson Crusoe; Jonhatan Swift, I
viaggi di Gulliver; Guy de Maupassant, Racconti; Edgar Allan Poe, I delitti
della Rue Morgue; Flaubert, Madame Bovary; Dostoevskij, Il giocatore;
Conrad, Cuore di tenebra; Goldoni, Smanie per la villeggiatura; Balzac,
Eugenia Grandet.



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IIIBS 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente:Susanna Corelli 
 

Presentazione della classe: 

La classe è formata da 22 studenti (15 maschi e 7 femmine). 
Gli allievi hanno dimostrato in genere sufficienti disponibilità all’ascolto e 
interesse per la materia, anche se la classe si è dimostrata a volte 
eccessivamente esuberante, non consentendo ad alcuni di trarre l’opportuno 
vantaggio dal lavoro svolto in aula. La maggior parte degli studenti, dopo un 
primo momento di spaesamento, ha lavorato per superare le incertezze 
relative alla conoscenza degli elementi fondamentali di morfologia, sintassi e 
del lessico di base, acquisendo in genere una sufficiente capacità di 
comprendere e tradurre i testi. 
La classe si è dimostrata disponibile ad apprendere soprattutto gli argomenti 
di letteratura e ha dimostrato di saper lavorare con impegno in modalità di 
cooperative learning.  
Una parte della classe deve ancora lavorare per affinare le capacità di studio 
e le capacità di rielaborazione personale dei contenuti per rendere più 
strategico il metodo di studio. 
 
Verifica della programmazione per competenze: 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente.  
Scopo dell’insegnamento/apprendimento del latino nel corso del triennio è 

• sviluppare abilità di comprensione di testi latini d’autore per 
approfondire aspetti fondamentali della civiltà romana e sviluppare un 
confronto critico con i fondamenti sociali e psicologici della nostra 
civiltà; 

• affrontare gli interrogativi esistenziali dell’uomo e approfondire la 
conoscenza di se stessi; 

• imparare ad apprezzare il valore letterario dei testi per comprendere il 
pensiero altrui e migliorare le competenze espressive in italiano; 

• sviluppare la capacità di comprendere autonomamente un testo latino 
in prosa (narrativo o descrittivo) di un autore noto e comprendere e 
tradurre tramite analisi guidata testi in prosa o poesia che presentino 
caratteri linguistici non ancora noti agli studenti. 

Quasi tutta la classe ha raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi: 
Conoscenze 

• conoscere le strutture morfosintattiche ed il lessico fondamentali della 
lingua (obiettivo raggiunto con esiti diversi) 



• conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 
fluidità (obiettivo raggiunto in genere) 

Competenze 
• saper consultare e utilizzare con criterio il vocabolario (obiettivo 

raggiunto) 
• saper applicare le proprie conoscenze nella comprensione di brani in 

latino 
Capacità 

• sviluppare sufficienti competenze traduttive 
• saper comprendere e analizzare con precisione brani d’autore, facendo 

gli opportuni riferimenti culturali e linguistici (obiettivo raggiunto) 
Organizzazione dei contenuti 
UFormazione linguistica 

• Ripasso e consolidamento della morfologia; in particolare uso del 
participio, gerundio e gerundivo, ripasso delle principali strutture del 
periodo; 

• elementi fondamentali di sintassi dei casi (solo alcuni aspetti dei casi 
nominativo e accusativo, del dativo, genitivo e ablativo incontrati nei 
testi) e del periodo, principali costrutti verbali (infinitiva, finale, 
consecutiva, temporale, relativa, completiva, il periodo ipotetico 
indipendente, interrogativa, cum narrativo, ablativo assoluto), costrutti 
verbali (uso del participio, perifrastica attiva e passiva, verbi impersonali 
con nominativo, accusativo, genitivo) 

• ripasso e consolidamento. 
UEducazione letteraria 

• Le origini di Roma. Quadro storico, culturale dei generi e degli autori. 
L’origine della lingua latina; cenni di filologia e trasmissione dei testi; la 
letteratura delle origini, l’alfabeto latino, le prime iscrizioni, i primi 
documenti scritti (fibula praenestina, cista Ficoroni, cippo del lapis niger, 
vaso di Dueno) i carmina, la satura, Livio Andronico, Nevio, Ennio  

• Il teatro: la nascita di un genere. Cenni sul teatro greco. Biografia e 
brani dalle opere di Plauto e Terenzio. Lettura integrale di alcune 
commedie in italiano (Plauto: Aulularia, Amphitruo, Mostellaria; . La 
satura e Lucilio. 

• Catone e il circolo degli Scipioni 
• L’età di Cesare: Cesare; i poetae novi, Catullo,; 

Autori 
• Plauto, Cistellaria, vv. 203-229 (ita) 
• Plauto, Curculio, vv. 145-157 (ita) 
• Plauto, Mostellaria, vv. 85 – 156 (ita) 
• Plauto Aulularia: vv. 182-267 (ita) 
• Plauto, Miles gloriosus: vv. 1-78 (ita) 
• Plauto, Pseudolus, vv. 394 – 405 e 562-573;574-594; 667-687 (ita) 



• Plauto, Mostellaria, vv. 431-531 (ita e lat) 
• Plauto, Maenechmi, vv. 351-445 (ita) 
• Plauto Amphitruo: vv. 403-462; 499-550; 585-632; 799-847 (ita) 
• Lettura integrale in italiano dell’Amphitruo 
• Laboratorio di traduzione su "Pseudolus", vv. 562 - 573; "Aulularia" vv. 

721 - 722a e vv. 116 – 177 (fotocopia); lettura e analisi dei due 
"Argumenta", atto I,1 e atto IV, II 

• Approfondimento: Lavoro in cooperative learning sulle commedie di 
Plauto; visione dello spettacolo teatrale "Aulularia" di Plauto messo in 
scena da “I guitti” presso l'Auditorium Concordia 

• Terenzio, Andria, vv.236-300 (ita) 
• Terenzio, Adelphoe, 26-77 (ita e lat) 
• Terenzio, Eunuchus, vv. 232-264 (ita) 
• Terenzio, Heautontimorumenos, vv. 53-168 (ita) 
• Terenzio, Adelphoe, vv. 81 - 154 (ita e lat) 
• Terenzio, Andria, vv. 1-27 (ita) 
• Terenzio, Heautontimorumenos, vv. 22-47 (ita) 
• Terenzio, Hecyra, vv. 9-57; 361-414 ; 577-606 (ita) 
• Terenzio, Adelphoe, vv. 855-881 (lat e confronto di traduzioni) 
• Lettura integrale in italiano degli Adelphoe 
• Cesare, Bellum Gallicum, I, 1 1-7(lat); I, 2 1-5 (lat) I, 3 (ita); V, 12 1-6 

(ita e lat); V, 13-14 (ita); VI, 13 1-12 (lat); Vi, 14 1-4 (lat); VI, 17-18 (lat), 
Vi, 21 – 23 (ita); VII, 89-90 (ita e lat)  

• Cesare, De bello Civili , I, 3-4 (lat e ita); I, 32(lat); 3, 73 (lat); 
• Lucrezio, De rerum natura, I, vv. 1 – 43 (lat) e 80-101 (lat) 
• Catullo: scelta di brani dal Liber catulliano (1, 49, 101, 51, 5, 109, 87, 

72, 85, 8, 11) 
 

Testo in adozione: 
Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola Lezioni di letteratura latina, Le Monnier 
Scuola, vol. 1,2014 
 

Strategie didattiche 

Sono state utilizzate diverse metodologie:  

• Lezione frontale e dialogata per introdurre i vari periodi della letteratura 
latina e le principali caratteristiche (contenutistiche e stilistiche) degli 
autori studiati 

• Lezione dialogata per verificare o consolidare il possesso dei 
prerequisiti necessari ad ogni unità didattica 

• Analisi diretta dei testi con coinvolgimento degli alunni per richiamare o 
consolidare conoscenze acquisite, colmare lacune, suggerire 
approfondimenti. 



• Lezione in cooperative learning per favorire il consolidamento e il 
recupero delle conoscenze e per favorire le capacità relazionali. 

Nel corso della prima parte dell’anno vi è stata una attività di consolidamento 
e recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base apprese 
nel corso del biennio. Sono stati realizzati lavori di gruppo e approfondimenti 
in cooperative learning e con la tecnica del piccolo gruppo. 
Strumenti didattici 
Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, e da materiali forniti 
dall’insegnate. Gli alunni sono stati invitati anche a servirsi dei testi della 
biblioteca e di supporti informatici. 
Strumenti di verifica 
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e 
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 
normativa vigente. 
Le verifiche orali sono state colloqui, esposizioni di un argomento, traduzione 
e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani. Come verifica 
scritta è stata proposta la comprensione e traduzione di semplici brani 
d’autore già affrontati accompagnata da domande su lingua e contenuto; 
alcune verifiche sugli autori studiati sono state questionari o testi letterari 
anche con traduzione a fronte da analizzare e commentare. 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e 
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 
normativa vigente. 
Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza delle strutture e del 
lessico fondamentale della lingua; della capacità di applicare le proprie 
conoscenze nell’esecuzione di esercizi; dell’autonomia nella comprensione 
dei testi; della precisione e proprietà della traduzione italiana; della 
correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali; 
della capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 
esaurienti, coerenti; della conoscenza dei temi affrontati; precisione nella 
traduzione e nell’analisi linguistica e culturale dei brani d’autore studiati; 
dell’attenzione ed interesse dimostrati; della cura ed attenzione nel lavoro 
domestico. 
Per la valutazione sommativa si è tenuto conto oltre che delle conoscenze 
oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 
all’interno dei vari periodi della letteratura oggetto di studio, anche dei 
progressi riportati rispetto al livello di partenza, del ruolo assunto nei confronti 
del dialogo educativo, della volontà dimostrata nel superare eventuali 
carenze o nel potenziare competenze o abilità già acquisite. 
Attività di recupero 
Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base è stato 
svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, la 



correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori spiegazioni e spunti 
di riflessione su somiglianze e differenze tra le strutture della lingua italiana e 
latina. Sono stati momenti di recupero anche la correzione delle prove scritte 
e il chiarimento di concetti durante le verifiche orali. 
È stato suggerito anche agli studenti di avvalersi degli sportelli didattici di 
latino offerti dalla scuola. Nella prima parte dell’anno è stata proposta una 
attività di consolidamento e recupero delle conoscenze e delle competenze 
linguistiche di base già affrontate nel corso del biennio attraverso attività di 
piccolo gruppo in cooperative learning. Nel secondo quadrimestre è stata 
svolta una specifica attività di recupero in cooperative learning con la tecnica 
del jig saw. Il lavoro individuale è stato eseguito con sufficiente attenzione. 
Attività di approfondimento e percorsi disciplinari 
Attività di approfondimento sono stati percorsi di ricerca individuali indicati 
agli studenti a partire dagli argomenti studiati.  
La classe ha assistito alla commedia di Plauto "Aulularia" messa in scena 
dalla compagnia "I guitti" presso l'Auditorium Concordia (21 novembre). 
 
Pordenone, 1 giugno 

L’insegnante 
Susanna Corelli 



MATERIA: FILOSOFIA
DOCENTE: NARDINI NATASCIA

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE III BS
Gli interventi didattici effettuati hanno consentito di ottenere costanti progressi 
nell’acquisizione  di  conoscenze  e  competenze  proprie  della  disciplina  da 
parte  di  tutti  gli  allievi.  A  conclusione  dell’anno  scolastico,  in  base  alle 
osservazioni svolte in aula, alla qualità degli interventi e ai risultati delle prove 
di verifica, la situazione della classe può essere sintetizzata come segue.
Il gruppo classe nel suo insieme ha dimostrato di aver acquisito le strategie 
metacognitive e le risorse cognitive ed operative necessarie allo studio della 
filosofia. Nel corso dell'anno anche gli studenti che presentavano situazioni 
caratterizzate  da  incertezze  logico-linguistiche  e  da  una  certa  fragilità 
nell’approccio ai problemi astratti si sono impegnati con continuità riuscendo 
ad  ottenere  risultati  positivi.  Un  numero  considerevole  di  studenti  ha 
progressivamente sviluppato e consolidato il proprio metodo di studio, che si 
è rivelato organizzato, maggiormente autonomo ed efficace.
Per la maggior parte della classe la partecipazione al dialogo educativo è 
stata  vivace,  spontanea,  attiva,  di  buon  livello  qualitativo  e  ha  denotato 
interesse nei confronti delle attività e dei temi proposti.
L’evoluzione dimostrata dal gruppo classe nell’assimilazione dei contenuti e 
nell’acquisizione  delle  abilità  e  delle  competenze  specifiche  consente  di 
considerare per alcuni allievi conseguiti,  per altri  pienamente conseguiti  gli  
obiettivi specifici di apprendimento definiti in sede di pianificazione.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
L’attività  didattica  è  stata  finalizzata  all’acquisizione  della  terminologia 
specifica,  dei  problemi,  dei  concetti  e  delle  teorie  filosofiche  nella  loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali.
Nel corso dell’anno scolastico, con riferimento agli obiettivi definiti nel Piano 
di  lavoro  di  filosofia,  l’insegnante  ha  curato  l’acquisizione  delle  seguenti 
conoscenze e competenze:

• comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica 
del libro di testo;

• esporre  in  modo organico  una  teoria  filosofica  nei  suoi  aspetti 
globali e nei suoi tratti specifici;

• comprendere  il  lessico  filosofico  e  saperlo  impiegare  in  modo 
appropriato in relazione al contesto;

• analizzare  i  testi  filosofici,  individuandone  gli  aspetti  teorici 
essenziali,  la  struttura  logico-argomentativa  e  il  genere  testuale, 
specifico;

• stabilire  rapporti  di  correlazione  tra  concetti  e  teorie  filosofiche 
appartenenti a momenti storici e ad autori diversi;

• individuare  in  modo  critico  le  relazioni  esistenti  tra  teorie  e 



pratiche filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche 
dell’agire individuale e collettivo;

• riconoscere,  a  partire  dal  manuale,  le  diverse  interpretazioni 
critiche riconducibili a un problema, a un autore, a una scuola o a un 
periodo storico-filosofico particolari.

STRATEGIE DIDATTICHE
L’attività  didattica  ha  avuto  come  momenti  centrali  la  lezione  e  la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i  propri  interventi  didattici  nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità:

• delineazione  delle  tematiche  filosofiche  a  partire  dall’analisi  e 
dalla interpretazione dei testi;

• illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine 
filosofica;

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base;
• spiegazione  dei  percorsi  attraverso  cui  si  è  evoluta  una 

problematica attraverso il pensiero di diversi filosofi;
• spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e 

si è articolato il pensiero di un singolo filosofo;
• costruzione  quadri  sintetici  e  riassuntivi  finalizzati  a  delineare 

argomenti e temi considerati secondari.

STRUMENTI DIDATTICI
Nel  corso  dei  diversi  interventi,  l’insegnante  si  è  avvalsa  dei  seguenti 
strumenti didattici:
testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; strumenti 
editoriali e didattici di supporto al manuale; selezione di brani di storiografia 
filosofica,  finalizzati  all’acquisizione  delle  diverse  interpretazioni  critiche; 
mappe  concettuali,  diagrammi  e  immagini;  strumenti  audiovisivi  e 
multimediali;  siti  Internet di filosofia e storia della filosofia; film di rilevanza 
filosofica; conferenze e incontri di interesse filosofico.

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per  valutare  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  si  sono  utilizzati  i  seguenti 
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere;
• prove scritte e interrogazioni  orali  finalizzate 

alla verifica dell’acquisizione di competenze e abilità specifiche;
• esposizioni  su  tematiche  filosofiche 

concordate.
Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri:

• raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  prefissati  in  termini  di 
conoscenze, competenze e capacità; 



• progressione e ritmi di apprendimento; 
• attenzione, impegno e interesse; 
• autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
• partecipazione al dialogo educativo. 

Le  attività  di  recupero  e  approfondimento  sono  state  effettuate  secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di filosofia.

PROGRAMMA SVOLTO
Nel  corso  dell’anno  si  sono  approntati  gli  opportuni  interventi  didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici.
a. Percorsi didattici

 Perché  la  filosofia?  Significato,  funzioni,  articolazioni  del  sapere 
filosofico.

 Dal mito alla  razionalità  filosofica:  le  origini  e  i  periodi  della  filosofia 
greca.

 La ricerca dell’archè: la scuola ionica di Mileto (Talete, Anassimandro e 
Anassimene).

 Pitagora e la scuola pitagorica.
 La  filosofia  greca  di  fronte  al  problema  del  divenire  e  dell’essere: 

Eraclito e l’Eleatismo (Parmenide e Zenone).
 I fisici pluralisti (Empedocle e Anassagora) e l’atomismo di Democrito. 
 I Sofisti: Protagora; il relativismo etico e gnoseologico.
 Socrate: le fonti; il  rapporto con l’Illuminismo greco e con Platone; la 

filosofia  come  ricerca  e  dialogo;  i  momenti  del  dialogo  socratico; 
definizioni e induzione; la morale; il significato filosofico della condanna 
e della morte di Socrate.

 Platone: caratteri del platonismo; cronologia delle opere e “dottrine non 
scritte”; mito e filosofia; il dialogo platonico, la “dottrina delle Idee”, la 
teoria  della  conoscenza  nella  Repubblica;  la  teoria  dello  Stato  e  il 
compito del filosofo; il mito della caverna; la dottrina dell’anima e il mito 
del carro alato; la condanna dell’arte imitativa.

 Aristotele: la partizione degli scritti; l’enciclopedia del sapere (scienze 
poietiche, pratiche e teoretiche); la metafisica; la logica e l’ontologia; la 
dottrina del sillogismo; le leggi del pensiero; etica e politica. 

 Individuo e cosmo; l'interesse nei confronti dell'etica: le filosofie dell'età 
ellenistica (Stoicismo, Epicureismo, Cinismo e Scetticismo)

 Fede e ragione:  la  filosofia  cristiana medioevale  (Agostino d'Ippona, 
Tommaso  d'Aquino  e  Anselmo  d'Aosta).  La  critica  all'argomento 
ontologico di Sant'Anselmo.

b. Approfondimenti tematici
 Alle origini della riflessione sulla tecnica e la politica: il mito di Prometeo 

nel Protagora platonico.
 Platone  nemico  della  “società  aperta”  nell’interpretazione  di  Karl  R. 

Popper.
 Alle origini dell’utopia: lo stato ideale nella Repubblica platonica.



 Film: Matrix (1999), regia di Larry e Andy Wachowski.

Per  ciascun  nucleo  tematico  affrontato,  si  è  fatto  uso  di  testi  tratti  dalla 
sezione  antologica  del  manuale  in  adozione  (NICOLA  ABBAGNANO, 
GIOVANNI  FORNERO,  con  la  collaborazione  di  GIANCARLO  BURGHI, 
L’ideale e il reale. Corso di storia della filosofia –Dalle origini alla scolastica, 
vol.1,  Paravia,  Torino  2013)  o  forniti  in  fotocopia  o  su  supporto  digitale 
dall’insegnante.

PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 
La classe ha partecipato con interesse e motivazione al Progetto “Scrivere di 
filosofia”  (le  6  ore  svolte  risultano  computate  come  ore  di  alternanza 
scuola/lavoro).  Tale  progetto  verrà  concluso  all'inizio  del  prossimo  anno 
scolastico con l'intervento di un esperto (2 ore). 

                                        
            L'insegnante                        

                                                               Prof. ssa Natascia Nardini
Pordenone, 6 giugno 2018 

 



MATERIA: STORIA
DOCENTE: NARDINI NATASCIA

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE III BS
La  classe  si  è  dimostrata  attenta  ed  interessata  alle  tematiche  storiche 
proposte; la forte motivazione nei confronti della disciplina ha consentito di 
ottenere progressi negli apprendimenti. A conclusione dell’anno scolastico, in 
base alle osservazioni svolte in aula, alla qualità degli interventi e ai risultati 
delle prove di verifica, la situazione può essere sintetizzata come segue.
Il  gruppo classe ha dimostrato  di  aver  acquisito  le  fondamentali  strategie 
metacognitive e le risorse cognitive e operative necessarie allo studio della 
storia.  La maggior  parte  degli  studenti  ha progressivamente consolidato  il 
proprio metodo di studio e di lavoro, che si è rivelato organizzato ed efficace, 
anche se in alcuni il suo utilizzo risulta ancora poco autonomo.
Per  una parte  della  classe  la  partecipazione  al  dialogo educativo  è  stata 
spontanea, di buon livello qualitativo e ha denotato interesse nei confronti 
delle attività e dei temi proposti.
Con riferimento al gruppo classe, l’evoluzione nell’assimilazione dei contenuti 
e nell’acquisizione delle abilità e delle competenze specifiche, consente di 
considerare  conseguiti  o  pienamente  conseguiti  gli  obiettivi  specifici  di 
apprendimento definiti in sede di pianificazione.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
L’apprendimento ha riguardato la  terminologia specifica  della  disciplina,  le 
nozioni di fonte storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le 
strutture,  i  concetti  (geografici,  demografici,  socio-economici,  culturali, 
religiosi e politico-istituzionali) connessi allo studio della storia. Al di là della 
successione diacronica degli  eventi,  lo studente ha appreso ad analizzare 
anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di relazioni esistenti 
tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Nel  corso  dell’anno,  l’insegnante  ha  curato  l’acquisizione  delle  seguenti 
competenze e conoscenze:

• Collocare  spazio  temporalmente  un  evento  o  un  fatto  storico 
complesso  nel  contesto  di  riferimento  al  fine  giungere  ad  una 
valutazione significativa e pertinente della sua rilevanza storica. 

• Stabilire  e  spiegare  i  rapporti  di  correlazione  e  di  dipendenza 
causale  tra  eventi  e  dimensioni  del  divenire  storico,  individuandone 
analogie e differenze, continuità e fratture.

• Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, 
culturali, economiche e politiche nella loro evoluzione storica.

• Comprendere e impiegare la terminologia specifica in relazione al 
contesto.

• Leggere  e  interpretare  dati  statistici,  grafici,  carte  tematiche  e 
storiche.



• Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche 
per  delineare  le  caratteristiche  significative  di  un  periodo, 
individuandone  le  informazioni  rilevanti,  la  struttura  logico-
argomentativa e la tipologia testuale specifica.

• Distinguere,  a  partire  da  brani  selezionati,  le  diverse 
interpretazioni  storiografiche  essenziali  alla  comprensione  di  un 
fenomeno storico.

• Utilizzare  conoscenze,  concetti  e  metodologie  proprie  delle 
scienze  sociali  per  comprendere  la  multidimensionalità  del  sapere 
storico.

• Condurre  autonomamente  un  approfondimento  tematico, 
utilizzando  materiali  e  strumenti  diversi  per  produrre  testi  scritti, 
esposizioni orali e presentazioni multimediali.

STRATEGIE DIDATTICHE
L’attività  didattica  ha  avuto  come  momenti  centrali  la  lezione  e  la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i  propri  interventi  didattici  nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità:

• Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti 
del  periodo  storico  esaminato,  a  partire  dalla  struttura  e 
dall’articolazione interna della parte manualistica del libro di testo.

• Lettura,  analisi,  contestualizzazione  e  interpretazione  di  fonti 
storiche e brani storiografici.

• Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base.
• Schematizzazione  delle  relazioni  tra  fatti  storici  e  dei  principali 

nodi teorico-concettuali.
• Costruzione di  quadri  sintetici,  riassuntivi  e  di  collegamento tra 

aspetti centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-
sociale o alla successione di momenti diversi della dinamica storica.

• Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali e di gruppo degli studenti.

STRUMENTI DIDATTICI
Nel  corso  dei  diversi  interventi,  l’insegnante  si  è  avvalso  dei  seguenti 
strumenti didattici:

• Testo  adottato:  sezione  manualistica,  raccolta  di  documenti  e 
selezione di testi storiografici.

• Mappe concettuali e diagrammi.
• Dati  statistici,  carte storiche,  documenti  iconografici  e strumenti 

multimediali.

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 



strumenti di verifica: 
• Indagini informali in itinere;
• Prove  scritte  e  interrogazioni  orali  finalizzate  alla  verifica 

dell’acquisizione di competenze e abilità specifiche; 
• Esposizioni  su  tematiche  storiche  concordate,  con  l’eventuale 

ausilio di strumenti multimediali.
Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli  obiettivi  minimi  prefissati  in  termini  di  competenze e 
conoscenze.
Le  attività  di  recupero  e  approfondimento  sono  state  effettuate  secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di storia.

PROGRAMMA SVOLTO
Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici:

 La  civiltà  medievale:  la  nascita  dell’Europa  feudale;  l’espansione 
europea; istituzioni politiche e vita religiosa nel Duecento.

 La crisi del Basso Medioevo: la crisi economica; la peste in Europa e la 
crisi demografica; la crisi politica, sociale e religiosa; la lotta tra Impero 
e Papato. Le Crociate. 

 L’Europa e il mondo fra il XV e il XVI secolo: l’evoluzione delle strutture 
statali; la città e il rinnovamento rinascimentale della cultura; le civiltà 
precolombiane e i viaggi di scoperta geografica; la crisi religiosa e la 
Riforma protestante.

 Chiese,  stati,  imperi  coloniali  nell’Europa  moderna:  il  colonialismo 
spagnolo  e  portoghese;  economia  e  società  nel  Cinquecento;  gli 
sviluppi dottrinali e la geografia della Riforma; il concilio di Trento e la 
Controriforma cattolica; l’Europa dell’intolleranza: le guerre di religione.

 Crisi  e  trasformazioni  nel  Seicento  (economia,  società  e  cultura 
nell’Europa  del  secolo  di  ferro;  guerre,  rivolte  e  rivoluzioni).  La 
Rivoluzione  scientifica.  La  Francia  di  Luigi  XVI.  La  Rivoluzione  in 
Inghilterra e la nascita della monarchia costituzionale.

Per  alcuni  dei  nuclei  tematici  affrontati,  si  è  fatto  uso  di  fonti  tratte  dalla 
sezione storiografica del  manuale  in  adozione (VALERIO CASTRONOVO, 
Impronta storica. Dal Mille al Seicento, vol.1, La Nuova Italia, Milano 2017) o 
prodotte in fotocopia o su supporto digitale dall’insegnante.

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO, PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI 
E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 
Attività laboratoriale del Progetto “Metodologia della ricerca storica”, con 
un approfondimento sulla città di Pordenone: origini ed evoluzione, con 



l'intervento  di  un  esperto  esterno  e  la  successiva  visita  al  centro 
cittadino.  L'esperienza si  è quindi  concretizzata nella  realizzazione di 
presentazioni multimediali (le 7 ore svolte risultano computate come ore di 
alternanza scuola/lavoro). 
Per quanto riguarda il  Progetto di Metodologia della ricerca storica,  alcuni 
studenti  hanno partecipato  agli  incontri  organizzati  dall'ERPAC e dall'Ente 
Turismo Regione FVG sulla Documentazione e Catalogazione di documenti 
storici.  (Le  ore  svolte  da  questi  ultimi  risultano  computate  come  ore  di 
Alternanza Scuola/Lavoro). 
Gli allievi hanno inoltre realizzato un'UDA nell'ambito del Progetto educativo e 
didattico finanziato dalla  Regione “Nei  tuoi  panni...tai  toi  bregòns...in your 
shoes”, sulla Grande Guerra, sviluppando un percorso guidato dall'esperto 
Luca  Giuliani  (3  incontri)  sull'utilizzo  delle  immagini  e  della  propaganda 
durante  la  Grande  Guerra  e  i  conflitti  attuali  (attività  interdisciplinare  con 
Italiano, Latino, Inglese, Storia dell'Arte, Filosofia). 
La  classe  ha  partecipato  alla  conferenza  di  Sami  Modiano,  momento  di 
riflessione  (Giornata  della  Memoria)  sulla  tragedia  vissuta  da  uno  dei 
testimoni della Shoah.
                                                                                            L'insegnante

Prof. ssa Natascia Nardini
Pordenone, 6 giugno 2018 



Inglese

La classe, che ha seguito con interesse ma anche con una partecipazione un 
po' disordinata, ha raggiunto gli obiettivi stabiliti sia pure con diversi livelli di 
conoscenza e competenza.

CONTENUTI

PERCORSO B2

M.  Spiazzi  M.  Tavella  M  Layton,  PERFORMER  FCE  TUTOR,  Student’s 
Book+ Workbook U 1- U 6. Per dettagli si rimanda a quella di Dipartimento 
pubblicata sul PTOF, qui di seguito si trova l'integrazione.

UDA:The Elizabethan Age

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

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

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

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



Risultati :
Presentations of the various topics 

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

Work and School Experience

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

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

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

Progetti
Corsi per le certificazioni, Ely Porta Project



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

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

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

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

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

Giugno 2018 Augusta Calderan
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 3B SCIENTIFICO A.S.2017/2018 

MATEMATICA  

PROF. SERGIO LA MALFA 

 

Situazione finale e valutazione degli obiettivi raggiunti  

La classe è composta da alunni motivati e capaci, con buone potenzialità 
anche se con un metodo di lavoro non sempre preciso e ordinato. Quasi tutti 
gli alunni hanno raggiunto risultati più che sufficienti e in alcuni casi hanno 

ottenuto un significativo miglioramento delle competenze specifiche della 
disciplina. Il comportamento estremamente vivace e la partecipazione spesso 
caotica ha posto un freno all’efficacia dell’intervento didattico. Quasi tutti 
hanno saputo adeguare il metodo di studio alle esigenze crescenti del triennio, 
migliorando la precisione e il rigore nell'applicazione. Si è rilevata una 
maggiore attenzione per lo studio teorico anche se non per tutti in modo 

soddisfacente.  
 

Svolgimento del programma e metodologia didattica 

Gli argomenti sono stati approfonditi e consolidati cercando di dare il giusto 
peso al rigore delle dimostrazioni matematiche, alla scelta della strategia 

risolutiva, al corretto uso della rappresentazione grafica, evitando sempre i 
tecnicismi ed il nozionismo.  
 

Attività e progetti 

Tutta la classe ha partecipato alla selezione di Istituto dei giochi di Archimede 
e alla gara di matematica organizzata in occasione del “Pi Greco Day”.  

 
 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

 delle conoscenze e competenze acquisite 

 delle capacità e della progressione nell'apprendimento. 

 dell'impegno nello studio. 

 delle personali attitudini. 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

FUNZIONI: Le funzioni e le loro caratteristiche. Le proprietà e i grafici delle 
funzioni. Dominio e codominio di una funzione. Invertibilità di una funzione.  
Funzioni composte. Funzioni lineari, quadratiche, semplici funzioni modulari e 
irrazionali. Funzioni definite a tratti. Grafici deducibili. 

Progressioni aritmetiche e geometriche 
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Disequazioni razionali e loro proprietà. Disequazioni fratte; sistemi di 
disequazioni. Equazioni e disequazioni irrazionali. Moduli o valori assoluti; 
equazioni e disequazioni modulari. 
GEOMETRIA ANALITICA: Punto medio di un segmento, baricentro di un 

triangolo, distanza tra due punti. La retta in forma implicita ed esplicita; 
coefficiente angolare e intercetta all’origine. Posizione reciproca di due rette; 
rette parallele e perpendicolari. Distanza punto-retta. Luoghi geometrici: asse 
di un segmento e bisettrice di un angolo. Fascio proprio e improprio di rette 
Simmetria centrale e traslazioni nel piano cartesiano. 

Parabola e sua equazione. Posizione di una retta rispetto ad una parabola. 
Rette tangenti ad una parabola. Fasci di parabole. 
Circonferenza e sua equazione. Posizione di una retta rispetto ad una 
circonferenza. Rette tangenti ad una circonferenza. Fasci di circonferenze.  
Ellisse e sua equazione. Ellisse traslata e sua equazione canonica. Posizione 

di una retta rispetto ad una ellisse. Rette tangenti ad una ellisse. 
Iperbole e sua equazione. Iperbole traslata e sua equazione canonica. 
Posizione di una retta rispetto ad una iperbole. Rette tangenti ad una iperbole. 
Iperbole equilatera. Funzione omografica. 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Considerazioni sulla potenza ad esponente reale. La funzione esponenziale. 

La curva esponenziale. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 
I logaritmi. Proprietà. La curva logaritmica. Equazioni logaritmiche. 
Disequazioni logaritmiche. Grafici deducibili e risoluzione grafica di equazioni. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE III B SCIENTIFICO   

FISICA  

PROF. SERGIO LA MALFA 

 

Situazione finale e valutazione degli obiettivi raggiunti  

 
Gli alunni hanno partecipato con interesse e curiosità alle lezioni e si sono 
impegnati nelle esercitazioni dimostrando di sapersi confrontare 

efficacemente. Le discussioni in classe non sono state molto efficaci perchè  
caratterizzate da interventi caotici e a volte ripetitivi.  Nel corso dell’anno 
scolastico vi è stato un significativo miglioramento del metodo di lavoro. E’ in 
particolare migliorato l’ordine e la precisione. Quasi tutta la classe ha 
adeguato l’impegno nello studio alla crescente complessità degli argomenti 
ponendo maggiore attenzione ai concetti teorici e migliorando la precisione e il 

rigore nell’applicazione. 
 
Svolgimento del programma e metodologia didattica  

Il Programma previsto nel Piano di Lavoro è stato svolto approfondendo 
alcune parti di dinamica a scapito di una parte di termodinamica. Ad inizio 

anno scolastico è stato necessario riprendere le leggi della dinamica e 
consolidare alcune competenze di base. Per questo motivo è stato necessario 
trascurare la parte di fluidodinamica di cui si sono dati solo alcuni cenni.  La 
termologia e una parte della termodinamica è stata svolta in lingua inglese 
dallo studente del M.I.T. nell’ambito del progetto HIGHLIGHTS FOR HIGH 

SCHOOLS IN ITALY.  Da un punto di vista didattico l’intervento non si è 
dimostrato molto efficace con un conseguente rallentamento nello svolgimento 
del programma.   
Ad inizio anno scolastico è stata creata una classe virtuale accessibile on line 
sul sito di Edmodo.com utilizzata per assegnare e monitorare compiti per casa 
come test, problemi e attività di recupero. Lo scopo didattico è stato quello di 

stimolare lo studio e la rielaborazione dei contenuti teorici. La classe ha 
complessivamente mostrato un discreto impegno nella consegna dei compiti 
assegnati. E’ stato dato largo spazio alle attività di sostegno e di recupero in 
classe con esercitazioni e lavori di gruppo o individuali su stimoli operativi 
(schede di esercizi, ricerche ecc.) proposti dall’insegnante. Si è fatto uso di 

materiale digitale, multimediale e si sono svolte esperienze di laboratorio. Si è 
dato sufficiente peso alla applicazione con la risoluzione di problemi di diversa 
complessità. 
 
Attività e progetti 

- La classe ha aderito, come tutte le classi terze dell’istituto al progetto 

HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOLS IN ITALY. Gli studenti, durante il 
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mese di gennaio hanno svolto alcuni argomenti del programma di fisica 
in lingua inglese con uno studente di madrelingua inglese proveniente 
dal M.I.T. di Boston – USA. L’esperienza è stata particolarmente 
interessante, coinvolgente e formativa per tutti gli studenti, perché hanno 

avuto modo di acquisire competenze scientifiche con una lingua diversa 
e con modalità diverse. Gli argomenti svolti : termologia, calore, leggi dei 
gas, I legge della termodinamica. 

- La classe ha partecipato alle Olimpiadi di fisica. 
 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

 delle conoscenze e competenze acquisite 

 delle capacità e della progressione nell'apprendimento 

 dell'impegno nello studio e nelle esercitazioni a casa e in classe 

 della partecipazione alle attività proposte.  

 dell’impegno  nelle attività svolte nella classe virtuale. 

PROGRAMMA SVOLTO: 

MOTO NEL PIANO:  
I vettori: vettore spostamento, vettore velocità, vettore accelerazione, la 

composizione dei moti e moto piano, moto parabolico e leggi del moto del 
proiettile. 
Il moto circolare uniforme e non uniforme: posizione angolare, velocità 
angolare, velocità tangenziale, accelerazione angolare, accelerazione 
tangenziale, relazioni fra grandezze lineari e rotazionali. 

LEGGI DELLA DINAMICA: LAVORO E PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 
Ripasso sui principi della dinamica e loro applicazioni.  
Applicazione dei principi della dinamica al moto dei corpi. Forza peso, 
forza elastica, forza d’attrito. 
Sistemi inerziali, principio di relatività Galileiano, trasformazioni di Galileo. 
Lavoro di una forza. Energia cinetica e il Teorema dell’Energia Cinetica 

Principio di conservazione dell’energia meccanica. Legame tra il lavoro di 
forze non conservative e la variazione di energia meccanica. 
Quantità di moto e impulso di una forza. Teorema dell’Impulso; Principio di 
conservazione della quantità di moto.  
Centro massa di un sistema di corpi; moto del centro di massa. 

LE LEGGI DI CONSERVAZIONE DEI MOTI ROTAZIONALI 
L’energia cinetica rotazionale, il momento d’inerzia, la conservazione 
dell’energia meccanica del moto di rotolamento, seconda legge della dinamica 
per il moto rotazionale, momento angolare per un corpo rigido in rotazione, la 
legge di conservazione del momento angolare. 

LA GRAVITAZIONE 
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Storia del modello cosmologico. Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione 
universale. Velocità di un satellite. Energia potenziale gravitazionale ed 
energia totale. Velocità di fuga.  
 

TERMODINAMICA 
Temperatura, calore, calore specifico, calore latente (passaggi di stato). 
Temperatura di equilibrio. Leggi dei gas . Equazione di stato dei gas perfetti. 
Energia interna. Trasformazioni termodinamiche  reversibili e irreversibili: 
isoterma, isocora, isobara e adiabatica. Rappresentazione delle trasformazioni 

nel piano p-V. I legge della termodinamica.  
 
FLUIDODINAMICA: linee di flusso, tubo di flusso, portata di un fluido, Legge di 
Bernoulli, effetto Magnus. 
 



 
LICEO “LEOPARDI-MAJORANA" - PORDENONE 

          Disciplina: Scienze Naturali          
                   Anno scol. 2017/2018 

Classe 3^B Scientifico           
        Insegnante: Carlo Costantino 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Bilancio culturale conclusivo. 

La classe si é dimostrata, come già nel precedente anno, vivace, attenta ed 
interessata alle proposte didattiche, sebbene ancora un po’ caotica negli 
interventi in classe; i ragazzi hanno evidenziato nella maggioranza dei casi un 
miglioramento nella gestione del linguaggio specifico e dei collegamenti tra i 
vari argomenti di biologia, nonché nella individuazione dei percorsi più idonei 
alla risoluzione dei problemi di chimica proposti, sebbene per alcuni studenti il 
percorso sia risultato un po' difficoltoso, sia per lo scarso impegno inizialmente 
profuso, sia per difficoltà oggettive inerenti al metodo di lavoro fino a quel 
momento posseduto; per tali elementi si è reso necessaria un'azione di 
rinforzo, che ha prodotto alla fine risultati positivi, anche in termini di impegno 
domestico. Nel complesso, dunque, la risposta della Classe agli stimoli 
didattico-educativi è stata positiva e motivata; tutte le proposte didattiche 
promosse (attività laboratoriali, discussioni in classe, ecc.) hanno sempre 
incontrato un clima favorevole, propositivo e talvolta entusiastico negli studenti. 

Obiettivi specifici raggiunti al termine del corso. 

Ritengo di poter affermare che gli studenti abbiano acquisito in modo 
soddisfacente le competenze specifiche che mi ero prefissato di far loro 
raggiungere all’inizio dell’anno e delle quali richiamo qui di seguito quelle 
raggiunte in modo più significativo: 
• capacità di valutare in modo critico situazioni e problemi diversi (raggiunta 

dalla maggior parte della classe);  
• capacità di applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a problemi 

diversificati, nonché di esprimersi in modo scientificamente corretto. 
• saper cogliere le relazioni esistenti tra i problemi posti dall’ambiente e le 

diverse soluzioni trovate dai viventi. 
Tra le abilità, si ritiene siano state raggiunte le seguenti: 
• saper gestire la tavola periodica degli elementi, costruendo composti e 

risalendo dal nome alla formula chimica e viceversa; 
• saper risolvere semplici problemi stechiometrici; 



• saper mettere in rapporto struttura di un organismo o di una sua parte e 
relativa funzione svolta. 

Criteri didattici. 

I criteri didattici seguiti durante le lezioni si sono basati su un'attiva discussione 
in classe, con analisi delle affermazioni fatte;  utilizzo di esempi ed osservazioni 
dirette tratte dal mondo reale; attività di laboratorio, per l’analisi di modelli di 
molecole e della loro forma nello spazio, di modellini relativi all’apparato 
scheletrico e circolatorio; risoluzione collettiva ed individuale di problemi chimici 
in classe.  

Prove di verifica, attività di laboratorio. 

Le prove di verifica si sono avvalse delle seguenti modalità principali: 
- interrogazione tradizionale, per verificare il grado di autonomia in fase di 
rielaborazione e di approfondimento; nonché per verificare la capacità di 
autocorrezione, le abilità espressive e i processi logici; 
- prove oggettive, anche in forma di test strutturati e semi-strutturati; 
- interventi in classe, nell’ambito delle discussioni; 
- brevi relazioni su esperienze di laboratorio svolte. 
L’attività di laboratorio è stata svolta entro gli stretti limiti di tempo consentiti 
dall’orario di cattedra, ed ha riguardato la verifica della legge chimica di Proust, 
lo studio della forma delle molecole, la struttura atomica e l’uso di 
strumentazioni storiche per la scoperta dell’elettrone, gli spettri elettromagnetici, 
alcune esercitazioni di biologia attraverso l’utilizzo di modellini, la dissezione di 
un cuore di maiale per il riconoscimento “dal vivo” di strutture studiate. 
Gli studenti hanno anche avuto l’opportunità di assistere allo spettacolo 
“IncoScienza. Riflessioni scientifiche sull’Universo”, che ha permesso loro di 
riflettere sulla materia, gli atomi e su nozioni di meccanica quantistica. 

Programma svolto. 

Lo svolgimento del programma previsto all’inizio dell’anno é stato rispettato, 
grazie al fatto che i ritmi di apprendimento si sono dimostrati adeguati al livello 
richiesto dalla complessità della disciplina. 
Si sono approfonditi  alcuni  temi ritenuti  più  importanti,  trattandone altri entro 
i limiti dell'essenziale. 

CHIMICA GENERALE 
• Le leggi ponderali: Lavoisier, Proust. Teoria atomica di Dalton. Concetto di 

reagente limitante ed esercizi relativi. 
• Il concetto di mole e il numero di Avogadro. Peso atomico e molecolare; peso 



formula, formule minime; il volume molare. Composizione percentuale di un 
elemento in un composto. Gli isotopi. Il concetto di valenza e la sua espansione a 
quello di numero di ossidazione. Le regole per l’attribuzione nei composti del 
numero di ossidazione. 

• Nomenclatura chimica: metalli e non metalli. Ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, 
ossiacidi, sali binari e ternari; sali acidi e radicali acidi.  

• Rappresentazione, classificazione e bilanciamento delle reazioni chimiche. 
Relazioni stechiometriche e risoluzione quantitativa dei relativi problemi. Dalla 
formula alla percentuale in peso e viceversa. Esercizi relativi. 

• La struttura atomica e le particelle subatomiche. La natura della luce e gli spettri: 
spettro continuo, di emissione, di assorbimento. Effetto fotoelettrico. Modelli 
atomici di Rutheford e Bohr; ipotesi quantistica di Planck; principio di Heisenberg. 
Orbitali atomici e numeri quantici. Configurazioni elettroniche e regola della 
diagonale. Diagramma a punti e legame dativo. Nozioni generali sulla 
radioattività. 

• Inquadramento degli elementi  nella  tavola  periodica:  metalli,  non  metalli, 
elementi di transizione, Lantanidi, Attinidi. Un esempio di proprietà periodiche: 
elettronegatività. 

• La forma delle molecole. Lineare, planare, tetraedrica. Previsione della 
geometria molecolare sulla base della formula chimica e dei relativi legami di 
una molecola. Ibridazione sp3 del carbonio e del silicio. 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

• Il silicio e i silicati: neso-, ino-, fillo- e tecto-silicati. Determinazione dei 
rispettivi radicali e bilanciamento con i relativi cationi metallici. Vicarianza 
extrareticolare ed intrareticolare. 

• Minerali non silicatici. Principali proprietà fisiche dei minerali. 
• Cella elementare, reticolo cristallino e formazione di un cristallo. 

Collegamenti con la forma delle molecole. 
• Il concetto di roccia. Genesi delle rocce: rocce magmatiche, sedimentarie e 

metamorfiche. 
• Le rocce ignee e la loro lassificazione in base alla struttura e alla 

composizione mineralogica. Serie di Bowen e cristallizzazione frazionata. 
• Cenni e richiami alle rocce sedimentarie e metamorfiche. 

BIOLOGIA 
• Introduzione alla genetica mendeliana. Le tre leggi di Mendel e i rapporti tra 

fenotipo e genotipo. Quadrati di Punnett. Dominanza incompleta. 
Cromosomi sessuali ed eredità legata al sesso: l'esempio di Drosophyla. 
Daltonismo ed emofilia.  



• Principi di Evoluzione: da Lamarck a Darwin. Le prove dell’evoluzione; il 
meccanismo della selezione naturale. Organi omologhi e analoghi. 
Popolazione mendeliana e concetto di specie. Speciazione e meccanismi di 
isolamento geografico e riproduttivo. Esempi di evoluzione. 

• Correlazione tra le cellule e nascita di proprietà emergenti: i tessuti. Tessuti 
epiteliali, muscolari, nervosi, connettivi. Organi, sistemi ed apparati. 
Omeostasi nei viventi. 

• Concetti generali di sistematica: dai Regni alle specie. Biodiversità nel regno 
animale. Alcuni tra i principali Phyla Animali e le loro caratteristiche 
evolutive: Poriferi, Celenterati, Anellidi, Molluschi, Artropodi. Le Classi di 
Vertebrati. 

• L’evoluzione di un apparato di sostegno e di un sistema di trasporto come 
risposta ai problemi di sostegno, protezione, scambio e distribuzione di 
sostanze, nati dall’interazione  dei viventi con un ambiente in divenire. Tipi di 
apparati di sostegno e di scambio/distribuzione nei diversi gruppi di viventi. 

• L’apparato scheletrico nell’uomo: rapporto struttura-funzione. Tessuto osseo, 
sua morfologia e tipi di accrescimento. Le articolazioni. 

• L’apparato circolatorio nell’uomo: il sangue: plasma e porzione corpuscolata; il 
cuore: anatomia e fisiologia; regolazione del ritmo cardiaco ad opera del sistema 
nervoso autonomo; vasi sanguigni; fisiologia degli scambi a livello dei capillari.  

 
L’insegnante 

Prof. Costantino Carlo 



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

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

14. Il Rinascimento. La 

stagione delle scoperte 

 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Quattrocento 

2. Introdurre il concetto di Gotico Internazionale 

all’interno della più generale cornice storica e 

culturale del Quattrocento italiano ed europeo 

3. Introdurre il concetto di Rinascimento, la 

teorizzazione della prospettiva scientifica, la teoria 

della proporzioni e la riscoperta dell’antico come 

nuovi sistemi del fare artistico 

4. Valutare’importanza della diffusione dello stile 

rinascimentale attraverso la produzione della bottega 

dei Della Robbia  

5. Delineare le personalità artistiche di Brunelleschi, 

Michelozzo, Ghiberti,  della Quercia, Donatello e 

Masaccio, sapendone riconoscere le opere, le novità 

formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 

realizzative  

14.1 Itinerario nella storia 

14.4 Il Rinascimento 

14.5 Filippo Brunelleschi 

14.7 Lorenzo Ghiberti 

14.8 Jacopo della Quercia 

14.9 Donatello 

14.10 Masaccio 

14.11 Beato Angelico  

 

 

 

 



 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

15. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte prima ) 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti 

dell’arte del secondo Quattrocento 

2. Consolidare il concetto di Rinascimento all’interno della 

più generale cornice storica e culturale del secondo 

Quattrocento 

3. Riconoscere le implicazioni filosofiche e conoscitive della 

ricerca prospettica e tecnico-geometrica all’interno della 

trattatistica dello stile e dell’estetica del Rinascimento 

4. Comprendere la stretta connessione tra filosofia 

neoplatonica, riscoperta dell’Antico e le nuove tendenze 

delle arti figurative 

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

pittura sostanzialmente a soggetto sacro, l’affermazione di 

una nuova pittura a soggetto profano e mitologico 

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

artista 

7. Delineare le personalità artistiche di Alberti, Uccello, 

Lippi, Pietro della Francesca, del Verrocchio, Botticelli, 

Filippino Lippi sapendone riconoscere le opere, le novità 

formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

15.1 Leon Battista Alberti 

15.2 Filippo Lippi 

15.4 Piero della Francesca 

15.5 Andrea del Verrocchio 

15.6 Sandro Botticelli 

15.7 Filippino Lippi 

15.8 L’architettura e 

l’urbanistica di Pienza, Urbino 

e Ferrara 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

16. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte Seconda) 

 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte 

2. Riconoscere l’uso della prospettiva cromatica nella 

definizione del paesaggio e valutare la 

rappresentazione della città nelle opere pittoriche 

3. Identificare le relazioni stilistiche tra Primo 

Rinascimento fiorentino, rielaborazione della 

prospettiva da parte di Piero della Francesca e la 

pittura veneziana e in generale del Nord Italia nel 

secondo Quattrocento 

4. Comprendere le peculiarità stilistiche dei pittori 

della corte ferrarese 

5. Valutare le esperienze architettoniche del secondo 

Quattrocento di Venezia, Roma e Napoli 

6. Delineare le personalità artistiche di Antonello da 

Messina, Mantegna, Bellini e Perugino, sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative  

16.3 Antonello da Messina 

16.4 Andrea Mantegna 

16.5 Giovanni Bellini 

16.6 Pietro Perugino 

16.7 Esperienze architettoniche nel 

secondo Quattrocento: Venezia, 

Urbino e Cortona, Firenze, Roma e 

Napoli 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

17. Il Rinascimento. La 

stagione delle certezze  

(parte prima  

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Cinquecento 

2. Definire il movimento della Riforma protestante 

evidenziandone le ricadute politiche e sociali in Italia 

e in Europa 

3. Valutare l’impatto che il crescente gusto di 

collezionare opere d’arte antica ha avuto come fonte 

d’ispirazione per gli artisti 

4. Individuare l’importanza della presenza 

contemporanea di artisti nella città di Firenze e Roma, 

che consolidano il loro ruolo di centri di grande 

mecenatismo 

5. Comprendere l’importanza del Sacco di Roma del 

1527 come un momento fondamentale di diffusione 

del linguaggio rinascimentale elaborato a Roma in 

tutta la penisola italiana 

6. Delineare le personalità artistiche di Bramante, 

Leonardo, Raffaello e Michelangelo, sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative 

17.1 Itinerario nella storia 

17.2 Il Cinquecento 

17.3 Donato Bramante 

17.4 Leonardo da Vinci 

17.5 Raffaello Sanzio 

17.6 Michelangelo Buonarroti 



 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

18. Il Rinascimento. La 

stagione delle certezze  

(parte seconda) 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte rinascimentale veneta 

2. Identificare le peculiarità dell’esperienza pittorica veneta 

e veneziana dal punto di vista culturale e artistico tra 

Quattrocento e Cinquecento 

3. Comprendere le dinamiche del dibattito sulla supremazia 

tra disegno dell’arte centro italiana e colore in area 

veneta 

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

rispetto alla straordinaria affermazione di Tiziano 

5. Riconoscere le particolarità dell’illusionismo prospettico 

di Correggio nelle varie esperienze parmensi  

6. Delineare le personalità artistiche di Giorgione, Tiziano, 

Lotto e Correggio, sapendone riconoscere le opere, le 

novità formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 

realizzative  

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

della terminologia relativa alla produzione artistica 

rinascimentale veneta 

18.1 L’esperienza veneziana 

18.2 Giorgione da Castelfranco 

18.3 Tiziano Vecellio 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

19. Il Rinascimento. Alla 

ricerca di nuove vie  

(parte prima) 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del secondo Cinquecento  

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

generale cornice storica e culturale del secondo 

Cinquecento italiano  

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

alle dinamiche storiche tra Riforma protestante e 

Controriforma cattolica 

4. Individuare l’importanza della diffusione di modelli 

architettonici rispondenti alle nuove esigenze liturgiche 

anche in relazione all’opera dei Gesuiti  

5. Individuare gli sviluppi della trattatistica architettonica 

del secondo Cinquecento sapendo identificare le 

differenze di impostazione dei trattati di Sebastiano 

Serlio, Jacopo Vignola e Andrea Palladio 

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

Pontormo, Rosso,  Parmigianino, Giulio Romano, 

Sansovino, Cellini, Ammannati e Vasari sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative  

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

della terminologia relativa alla produzione artistica del 

secondo Cinquecento  

19.2 Verso il Manierismo: 

Baldassarre Peruzzi 

19.3 Manierismo:Giulio Romano, 

Sansovino, Giorgio Vasari,  

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

20. Il Rinascimento. Alla 

ricerca di nuove vie  

(parte seconda) 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte 

2. Consolidare il concetto di Manierismo all’interno della 

più generale cornice storica e culturale del secondo 

Cinquecento italiano 

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

come trattatista e della sua importanza nella diffusione di 

modelli architettonici in Europa e nel mondo 

4. Individuare le differenze tematiche e tecniche a cui 

pervengono Tintoretto e Veronese, pur partendo da una 

medesima matrice di pittura tonale di ascendenza 

giorgionesca e tizianesca 

5. Delineare le personalità artistiche di Palladio, Tintoretto, 

Veronese, sapendone riconoscere le opere, le novità 

formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

20.1 Andrea Palladio  

20.2 Jacopo Tintoretto 

 

 

 



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



Verifica piano di lavoro – 3Bs 
 

Scienze motorie e sportive   
Insegnante: Paola Etrari     

 

La classe pur presentando notevoli diversità nelle competenze acquisite, 
negli interessi individuali e nell’impegno dimostrato ha raggiunto 
complessivamente risultati più che soddisfacenti nelle diverse attività 
affrontate. Seppure la classe si manifesti molto vivace e a tratti 
eccessivamente rumorosa, è da segnalare un certo miglioramento in 
consapevolezza e maturità per quasi tutti gli alunni. Buone sono sembrate la 
collaborazione tra compagni, la facilità nei lavori di gruppo, la disponibilità alle 
nuove proposte.  
Le lezioni si sono svolte presso la palestra della sede centrale, l’ex-fiera e gli 
spazi esterni disponibili. Lo svolgimento del programma è risultato a volte 
condizionato dalla concomitanza con altre classi, ma buona è risultata anche 
la loro capacità di adattamento e di confronto.  
 
Obiettivi didattici raggiunti  

• Miglioramento delle proprie qualità fisiche ed in particolare della forza e 
della resistenza  

• Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della 
coordinazione, della destrezza e della reattività.  

• Acquisizione di abilità sportive e della capacità di trasferire tali abilità da 
una disciplina all’altra  

• Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: pallavolo, 
basket, ginnastica acrogym, unihockey, calcio a 5, ballo di gruppo.  

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche  
 
Contenuti  

• Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, ex. con 
funicelle, ostacoli ecc. Circuit training. Percorsi misti con esercizi di 
coordinazione intersegmentaria, abilità e destrezza. Giochi di gruppo. 

• Test di ingresso e di uscita: test 1000m, salto in lungo, addominali, 
piegamenti sugli arti sup., Harre test (coordinazione), rapidità arti inf., 
elevazione. 

• Pallavolo: esercizi di sensibilizzazione e controllo.  Palleggio e bagher. 
Servizio e ricezione. Disposizione in campo. Regole principali e gioco 

• Pallacanestro: palleggio, passaggio, tiro. Staffette. Dall’1vs1 al 3vs3 in 
forma libera. Difesa a uomo. Contropiede. Regole fondamentali. Partita 
5 vs 5.  

• Balli di gruppo: brevi sequenze con la musica da memorizzare ed 
eseguire a ritmo. 



• Conclusione test di uscita: confronto dei risultati. 
 

Attività aggiuntive / Interventi di esperti  
Alcuni alunni/e hanno portato avanti l’attività di arbitro di pallavolo, calcio e 
giudici di atletica.  
Uscita “sportiva” al Water age 
 
Metodologia  
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli gruppi, a 
gruppi di interesse e con il gruppo-classe intero. Si è cercato di offrire una 
gamma di proposte diversificate in modo da venire incontro agli interessi e 
alle capacità di ogni allievo e della classe in generale.  
 
Criteri e mezzi di valutazione  
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori, volti a stabilire il 
percorso effettuato da ogni alunno rispetto alla propria situazione di partenza.  
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante durante tutte le 
ore di lezione e ha tenuto conto dell'interesse, della partecipazione e 
dell'impegno dimostrati oltre che delle prestazioni motorie raggiunte.  
Anche la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti ad attività 
motorie/espressive non strettamente curricolari hanno costituito elementi utili 
per la valutazione.  
 
Pordenone, 5 giugno 2018 
          
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 3 B scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe,  composta da 21 alunni  che si  avvalgono dell’insegnamento
dell’ora di religione, ha dimostrato interesse e partecipazione. Il clima in
classe è  stato  positivo  anche se molto  vivace.  La  classe si  è  rivelata
dinamica e curiosa ma anche molto incline alla distrazione. Alcuni alunni
si  sono dimostrati  particolarmente disponibili  al  dialogo educativo  e  al
confronto,  intervenendo  con  domande  di  chiarimento  o  con  interventi
personali.  L’atteggiamento  e  il  comportamento  in  classe  sono  stati
tendenzialmente  corretti  anche  se  lo  svolgimento  delle  lezioni  ha
richiesto particolare sforzo e diversi richiami da parte dell’insegnante.

Contenuti trattati

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

Metodologia di lavoro

Lezione dialogata, lezione frontale, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed  articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o
documentari;  riflessione personale e di  gruppo orale o scritta;  giochi  di
simulazione; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

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