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Classe 3a BU  

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

Prof. Cristina Sutto  
  
 

RELAZIONE FINALE  

Il clima relazionale positivo registrato a inizio anno si è rafforzato nel corso 

del tempo; in particolare gli studenti hanno sviluppato modalità comunicative 
più mature all’interno del gruppo di pari.  

La partecipazione continua però ad essere attiva solo per una parte della 

classe. Alcuni alunni non hanno ancora superato il timore di esporsi ed 
intervengono solo se sollecitati.  

Nel complesso il livello di preparazione in diverse discipline non pare ancora 

pienamente adeguato. Infatti la consapevolezza delle difficoltà e la 

disponibilità al miglioramento non si sono sempre tradotte in un impegno 

costante e in risultati in linea con le richieste. Una parte della classe si è 

trovata in difficoltà ricorrenti, mentre un’altra ha iniziato a sviluppare una 

discreta autonomia nello studio. Vari alunni non sembrano ancora aver 

trovato la giusta motivazione e devono ancora lavorare sul metodo di studio 

nonostante i progressi fatti. La classe, nonostante le problematiche 

segnalate, si è dimostrata disponibile di fronte alle proposte dei docenti. 

 

FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI  

Per una visione d’insieme degli obiettivi educativi e didattici, si fa riferimento 

al P.T.O.F. e, in particolare, alle competenze-chiave di cittadinanza. In 

particolare gli insegnanti hanno lavorato al perseguimento dei seguenti 

obiettivi, che la maggior parte della classe ha raggiunto parzialmente:   
  

- acquisire autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti   

compiti e progetti;  

- comunicare in modo chiaro ed efficace;  

- abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di 

una più autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi.  

  

OBIETTIVI TRASVERSALI  

- portare a termine i compiti assegnati;  

- esprimersi correttamente e utilizzare quanto più possibile il lessico 

specifico delle varie discipline;  

- identificare e classificare fatti e fenomeni;  



- porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti disciplinari 

diversi;  

- applicare con metodo la tecnica acquisita in contesti dati anche diversi;  

- comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui 

vengono in contatto;  

- esporre con coerenza ed in modo comprensibile e sufficientemente 

corretto le conoscenze acquisite;  

- argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una 

discussione;  

- riconoscere possibili collegamenti fra contenuti di discipline diverse;  

- esprimersi in modo il più possibile obiettivo e consapevole nel 

processo di autovalutazione.  

- dimostrare puntualità e precisione, in particolare nel lavoro domestico 

individuale.  
  

 Per il raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline si vedano i piani 
di lavoro specifici.  
  
COMPETENZE  

 Le attività e le competenze relative singole discipline sono inserite nei 

vedano i piani di lavoro specifici.  
  

Asse dei linguaggi.   

1. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico 
–letterario, scientifico, tecnologico e professionale.  

2. Analizzare e interpretare e produrre testi scritti di vario tipo.  

3. Comprendere e produrre testi multimediali.  
  
Asse scientifico-tecnologico  

1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di        
sistema e di complessità.  

  
Asse storico-sociale  

1. Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali.  
  

STRATEGIE DIDATTICHE  

Gli insegnanti hanno fatto ricorso – a seconda delle necessità della classe e 

delle caratteristiche del proprio intervento – a queste strategie didattiche: 



lezione frontale (nella fase di presentazione di un argomento o come 

premessa alle varie attività); la lezione dialogata o interattiva (nelle fasi di 
approfondimento); procedimento del problem solving.  

E’ stato dato spazio sia a lavori di gruppo che ad attività di approfondimento 

individuale. Gli studenti inoltre hanno partecipato a attività di laboratorio, 

uscite didattiche, conferenze e spettacoli teatrali.  
    

Agli studenti in difficoltà sono stati proposti corsi di recupero, sportelli 

didattici e attività di recupero in itinere.  
  

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE  

 Nella valutazione nelle diverse discipline sono stati presi in considerazione 

i seguenti elementi:  

- padronanza dei temi culturali proposti;  

- capacità critica e argomentativa;  

- capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali;  

- correttezza espressiva e ordine logico del discorso;  

- uso pertinente del lessico specifico delle discipline;  

- rispetto delle consegne;  

- costanza nell’impegno scolastico;  

- capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi.  

  

E’ stato proposto un congruo numero di verifiche, in forma sia scritta 

(secondo diverse modalità) che orale. I docenti hanno evitato, per quanto 

possibile, di impegnare la classe in più di una verifica scritta al giorno. 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

Come previsto per le classi terze del liceo delle Scienze umane tale attività è 

stata articolata nell'a.s.2017-2018 in due momenti, uno formativo, con 

laboratori teorico-pratici e artistici, finalizzato alla preparazione di progetti 

socio-educativi relativi alla terza età (29 gennaio-2 febbraio - cinque giorni in 

orario scolastico con sospensione dell’attività didattica) e l’altro operativo con 

stage e attività laboratoriali in contesti extrascolastici relativi ai settori educativi 

e socio-assistenziali (prevalentemente in orario non scolastico). Il tema che ha 

ispirato le attività formative all'alternanza scuola-lavoro è stato il seguente: “I 

care… about you”. Il giorno 26 ottobre, per l'intera mattinata, gli studenti hanno 

incontrato responsabili del Terzo Settore per orientarsi nella scelta degli stage. 

Tutti gli allievi hanno svolto o stanno svolgendo lo stage secondo i modi e i 

tempi previsti. 



ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN ORARIO 

CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE  

-  “Scrivere di filosofia”  

- Podenonelegge (incontro sull’”Esodo” e incontro “Amleto in famiglia”) 

- Spettacolo teatrale: Plauto, “La pentola d’oro” 

- Teatro in lingua inglese (“Midsummer night’s dream”) 

- Debate (4 h tenute da uno studente del MIT) 

- “Childcare”: esperienza di lavoro in un asilo montessoriano in Irlanda 

(valido ai fini dell’alternanza scuola – lavoro) 

- Visita guidata del teatro Verdi 

- “Scatole sonore”: American Musical, conferenza spettacolo al teatro 

Verdi (29 gennaio).   

- Viaggio di istruzione a Napoli 

 

     

Pordenone, 04/06/2018     La Coordinatrice di Classe 

            Cristina Sutto 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO di ITALIANO

Anno scolastico 2017/2018
Classe:  3^B scienze umane

Docente: prof.ssa Cleonice Tirone

Situazione della classe 
La classe nel corso di tutto l'anno ha avuto un comportamento corretto, le
relazioni interpersonali e con il docente si sono basate sul rispetto reciproco. 
Il dialogo educativo si è svolto in un clima sereno, gli allievi hanno seguito
con discreto interesse le lezioni senza, però, partecipare attivamente e in
forma propositiva. Buona parte della classe, infatti, ha imparato a redigere
appunti e ad usare il manuale, ha migliorato i tempi di attenzione e
concentrazione, ma ha mantenuto un atteggiamento rinunciatario e passivo,
già messo in evidenza ad inizio d'anno. Il lavoro di studio pomeridiano non è
stato sempre accurato e costante.
Dal punto di vista del rendimento scolastico si è riscontrato che solo un
gruppo ristretto di allievi ha esercitato con buoni risultati le competenze
espressive ed è in grado di esprimere opinioni e giudizi motivati; persiste, da
parte della maggioranza, la tendenza ad essere superficiali nell'esposizione
dei contenuti ed imprecisi nella forma.

Obiettivi specifici
Gli studenti sono mediamente in grado di:
- collocare in ambito storico 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;
- esprimere opinioni su problematiche di attualità ;
- elaborare testi scritti conformi ad alcune tipologie previste dall’esame di
stato (testo argomentativo, analisi testuale).

Metodologia e strumenti
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 degli argomenti 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 (temi, analisi testuali, relazioni), 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, alla 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
Conferenza di Carucci Viterbi, L'esodo biblico, Profili, Pordenonelegge
Le voci dell'inchiesta “This is real” (11-15 aprile 2018): Naila and the uprising
Narrativa (lettura individuale): Calvino, Il cavaliere inesistente; Mancinelli, Gli
occhi dell'imperatore; Di Pietrantonio, L'Arminuta, Scianna, La regola dei
pesci.

PROGRAMMA SVOLTO
Educazione linguistica
Esposizione orale; relazione 
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

La scuola siciliana: la corte di Federico II
Giacomo da Lentini, Meravigliosamente; rimatori siculo toscani

Il Dolce Stil Novo: Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare;
Lo vostro bel saluto. 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

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

Dante Alighieri: la vita, la formazione; la concezione politica; opere
Vita Nuova: Proemio, La prima apparizione di Beatrice, cap. II; Il saluto di
Beatrice, cap. X,XI; Tanto gentile e tanto onesta pare; Oltre la sphera. 
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, III, V, VI, X, XIII, XV, XXVI, XXXIII

Autunno del Medioevo e rinnovamento Preumanistico; stati nazionali e
regionali;  il passaggio dal Comune alla Signoria; nuova figura sociale dello
scrittore

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: Andreuccio da Perugia; Landolfo Rufolo;
Tancredi e Ghismunda; Lisabetta da Messina; Federigo degli Alberighi; Frate
Cipolla; Nastagio degli Onesti; Chichibio e la gru; Calandrino e l'elitropia;
Badessa e le brache



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: La gola il somno e le
oziose piume, 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, Tutta la mia fiorita et verde
etade; Zephiro torna e 'l bel tempo rimena 

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

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.1, La verità effettuale
cap. 15, Il leone e la volpe cap. 18, La fortuna cap. 25

Letture per le vacanze estive: 
Machiavelli, La mandragola; Defoe, Robinson Crusoe; Edgar Allan Poe, I
delitti della Rue Morgue; Flaubert, Madame Bovary; Giordano, Divorare il
cielo; Galiano, Eppure cadiamo felici



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

Anno scolastico 2017/2018
 Classe 3^ B scienze umane

La classe non ha dimostrato particolare interesse per la disciplina ed ha
incontrato difficoltà anche serie nell'ambito linguistico. Alle carenze
pregresse, determinate da una scarsa preparazione di base al biennio, si è
aggiunta la tendenza generale a sottostimare l'esercizio delle abilità
linguistiche e ad acquisire un atteggiamento rinunciatario di fronte alle prime
difficoltà. Anche il livello di rendimento relativo allo studio della letteratura si
attesta solo sulla sufficienza, a causa del metodo di studio non ancora
efficace e della applicazione discontinua.

Obiettivi
La classe ha mediamente raggiunto a livelli minimi i seguenti obiettivi :
Conoscenze
- riconoscere le principali strutture morfo-sintattiche della lingua latina;
- conoscere i caratteri fondamentali delle fasi storico-letterarie e i tratti
peculiari della poetica degli autori
Abilità
- saper consultare e utilizzare il vocabolario;
- saper seguire e applicare schemi di analisi del periodo;
Competenze
- saper impostare le operazioni di trasposizione in italiano di un testo latino
semplice;
- analizzare un testo letterario cogliendone la tipologia, le caratteristiche
stilistiche e culturali, sotto la guida dell'insegnante
- saper istituire raffronti significativi tra opere ed autori;
- possedere una discreta proprietà lessicale.

Metodologia e strumenti
Si sono utilizzate lezioni frontali finalizzate alla presentazione di quadri storici
e culturali, di autori e opere. I brani d’autore sono stati letti, tradotti e
analizzati dall'insegnante fornendo indicazioni relative alla comprensione del
testo (sintassi, lessico) e dei nuclei tematici e concettuali. 
Il recupero è stato effettuato all'interno del normale orario di lezione
attraverso la correzione di compiti per casa, di verifiche e di elaborati scritti.
Tra gli strumenti si sono utilizzati, oltre ai testi in adozione, anche materiali
integrativi forniti in fotocopia dall’insegnante.

Manuale: G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina. Corso
integrato, 1. L’età arcaica e repubblicana, Le Monnier scuola, 2010 (1^ ediz.).



Verifiche e valutazione
Le verifiche scritte sono consistite in prove di comprensione, analisi e
commento di brani d’autore precedentemente studiati. Le verifiche orali
hanno compreso sia colloqui orali che questionari scritti di verifica dei
contenuti appresi.
Nella valutazione si è tenuto conto della comprensione globale del testo
latino, delle competenze linguistiche, della pertinenza e completezza delle
risposte alle domande.

Programma svolto
Educazione linguistica
Si sono rinforzate le conoscenze acquisite al biennio relativamente alla
morfologia e alle strutture sintattiche principali.
Sintassi del periodo: proposizioni subordinate avverbiali; prop. infinitive;
ablativo assoluto, coniugazione perifrastica attiva; coniugazione perifrastica
passiva; proposizioni subordinate relative.

Educazione letteraria
Contestualizzazione storica: la fondazione di Roma tra mito e storia; la
monarchia; la repubblica; la conquista della Magna Grecia; la società romana
arcaica. La nascita della letteratura latina: i primi documenti in lingua latina;
carmina e forme di poesia popolare (carmen saliare, carmen arvale, elogia)
Il teatro romano arcaico: ludi scaenici; palliata, cothurnata, praetexta, togata,
atellana.
L’epica arcaica: la traduzione dell'Odissea di Livio Andronico (Odusia); Gneo
Nevio: la vita e l'impegno politico; il Bellum Poenicum; il teatro (praetextae). 
Plauto: vita e opere; il corpus delle commedie; il rapporto con la commedia
greca; intrecci e personaggi; le commedie del servo; le commedie del
riconoscimento (intrecci, personaggi, situazioni tipiche).
Lettura integrale dell' Amphitruo (in italiano).

Contestualizzazione storica: il conflitto tra Roma e Cartagine; la conquista
della Grecia e dell'Oriente; l’ellenizzazione della cultura romana: contesto
storico; il circolo degli Scipioni.
Ennio: la vita; gli Annales; i due proemi; frammenti della sezione storica
Catone: la figura storica: il consolato, la censura e le battaglie politiche; le
opere Praecepta, De agri cultura. 
Terenzio: vita e corpus delle commedie; dal teatro popolare al teatro d'élite;
le trame delle sei commedie; l’humanitas; il rapporto con i modelli greci.
Lettura di brani antologici: Il giovene innamorato, Andria; Un vecchio
progressista, Micione, Adelphoe vv. 26-77; Un parassita, Gnatone, Eunuchus
vv. 232-264; Il pentimento di Menedemo, Heautontimorumenos vv 53-168;
Modelli educativi a confronto, Adelphoe vv. 81-154; In difesa della commedia
e del suo autore, L'Hecyra, 9-57.



Contestualizzazione storica: L’età di Cesare: il primo triumvirato; la campagna
gallica; la guerra civile tra Cesare e Pompeo.
Cesare: vita e opere; il genere dei Commentarii; De bello gallico, De bello
civili; l’intento dell’autore e il problema dell’attendibilità storica.
Traduzione: De bello gallico: I, 1, Il teatro della guerra;V,12-14, La Britannia e
I suoi abitanti; VI, 13, Potere e funzione sociale dei druidi; VI, 14, Dottrina e
privilegi dei druidi; VI, 17, Gli dei; VI, 21-23, Il sistema sociale dei Germani;
VI, 24; Vercingetorige, VII,4. 
Catullo: la vita; il Liber: le Nugae, i Carmina docta, gli epigrammmi. 
Traduzione e analisi, Liber: carme 1, Un libricino per Cornelio; carme 2, Il
passerotto di Lesbia; carme 5, Vivere e amare; carme 8, In lotta con se
stesso; carme 51, Una passione sconvolgente; carme 70, Parole scritte al
vento; carme 72, Amore e attrazione; carme 85, Odio e amore; carme 87, Un
amore senza fine; carme 109, Patto d'amore; carme 101, Sulla tomba del
fratello; carme 46, Il ritorno della primavera. 



Verifica del piano di lavoro della classe 3Bu

Disciplina: Filosofia
Docente: NATASCIA NARDINI  

Osservazioni conclusive
Nel corso dell’anno scolastico, il clima in classe è stato vivace e collaborativo. 
Durante  le  lezioni,  la  classe  ha  seguito  generalmente  con  attenzione  ed 
interesse  la  spiegazione,  anche  se  solo  alcuni  allievi  sono  intervenuti  su 
sollecitazione dell’insegnante.  Il  profitto  appare diversificato:  un gruppo ha 
raggiunto  risultati  buoni  ed in  alcuni  casi  ottimi;  una parte della  classe si 
attesta su risultati discreti, mentre alcune allieve raggiungono la sufficienza. 
In  particolare,  gli  studenti  si  sono  impegnati  per  superare  le  difficoltà  nel 
produrre, durante le verifiche, risposte coerenti e argomentate, utilizzando in 
modo appropriato il lessico specifico della disciplina. La maggior parte degli 
allievi  ha  dimostrato  uno  studio  diligente,  mirato  ad  una  rielaborazione 
consapevole ed originale di quanto appreso.
Una parte del pensiero medievale in programma quest’anno verrà recuperata 
all’inizio del prossimo anno scolastico.

Obiettivi didattici
Nel corso dell’anno scolastico, la classe è stata guidata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:

• Familiarizzare  con  il  linguaggio  filosofico  e  saperlo  utilizzare 
correttamente sia nel colloquio orale che nella produzione scritta;

• Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre 
una risposta coerente ed argomentata;

• Ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle 
correnti filosofiche affrontate;

• Analizzare un tema o un soggetto in correnti ed autori diversi;
• Saper  decodificare  un  breve  testo  filosofico  riconoscendo  lo 

specifico 
della scrittura nei vari generi.

Strategie e strumenti didattici
E' stata utilizzata prevalentemente la lezione dialogata, cercando l’interazione 
con la classe per stimolare una riflessione più matura e consapevole;  per 
alcuni autori si è affiancata alla parte manualistica la lettura di testi filosofici in 
antologia per cogliere la specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi.
Laddove  possibile,  si  è  cercato  di  attualizzare  la  riflessione  filosofica 
legandola al vissuto degli studenti.
Alcuni  autori  ed argomenti  si  sono prestati  a riferimenti  e collegamenti  ad 
altre discipline (Scienze Umane, Italiano. Latino, Matematica, Storia dell'Arte)
Il libro di testo è servito come base per la spiegazione; in vista di un maggior 
approfondimento, sono stati letti in classe brani tratti dalle opere dei filosofi  



non  riportati  dal  manuale  in  adozione  oppure  si  è  fatto  riferimento  a 
letteratura critica sull’argomento affrontato.
In alcuni casi sono stati utilizzati DVD o filmati con interventi di esperti. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifica degli apprendimenti si è svolta sia attraverso il classico colloquio 
orale su argomenti stabiliti  precedentemente dall’insegnante che attraverso 
prove scritte con domande aperte; esercizi con domande a scelta multipla; 
domande di  comprensione e analisi  condotte su brevi  testi;  costruzione e 
presentazione di mappe concettuali (cooperative learning). 
Per la valutazione sono stati tenuti in considerazione i seguenti criteri: 
padronanza  dei  contenuti  e  aderenza  rispetto  alla  richiesta,  capacità  di 
esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando correttamente il lessico 
specifico  della  disciplina,  progresso  registrato  rispetto  al  livello  iniziale, 
impegno e partecipazione all’attività didattica.

Attività di recupero
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
in  classe  e  la  ripresa  e  il  consolidamento  degli  argomenti  più  complessi, 
anche su richiesta di singoli allievi.

Contenuti disciplinari
 L’origine della filosofia in Grecia. La ricerca del principio. 
 La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro e Anassimene.
 Pitagora. La matematica e la dottrina del numero
 Eraclito. La teoria del divenire, la dottrina dei contrari.
 La  scuola  di  Elea.  Parmenide:  il  sentiero  della  verità,  il  mondo 

dell’apparenza  e  dell’opinione.  Zenone:  gli  argomenti  contro  il 
movimento

 I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito.
 La sofistica:  caratteri  generali.  Protagora.  L’uomo “misura  di  tutte  le 

cose”,  il  relativismo culturale,  l’utile  come criterio di  scelta,  il  mito di 
Prometeo. Gorgia. Sul non essere e l’Encomio di Elena.

 Socrate. Il problema delle fonti, la filosofia come ricerca e dialogo sui 
problemi  dell’uomo,  i  momenti  del  dialogo  socratico,  la  morale  e  la 
religione di Socrate, la morte.

 Platone. Vita e opere, la “dottrina delle Idee”, il significato del mito e il  
dialogo; la conoscenza come anamnesi (lettura ed analisi del Menone), 
la concezione dell’anima (lettura ed analisi del mito del carro alato nel 
Fedro),  la  dottrina  dell’amore  (lettura  ed  analisi  del  Simposio),  la 
Repubblica e  lo  Stato  ideale;  il  compito  del  filosofo  (il  mito  della 
caverna); il comunismo platonico; la dialettica e il significato di arte.

 Aristotele. Vita e opere, il rapporto con Platone, la sistematizzazione dei 
saperi, la metafisica, la fisica, la psicologia, l’etica, la politica, la poetica, 
il sillogismo e i principi della logica.



 Individuo e cosmo nelle  filosofie  ellenistiche (stoicismo,  epicureismo, 
cinismo  e  scetticismo).  Fisica  ed  etica  dell’epicureismo  e  dello 
stoicismo.

 Introduzione  al  Medioevo.  Caratteri  generali  della  patristica  e  della 
scolastica. Fede e ragione in Agostino d'Ippona, Tommaso d'Aquino e 
Anselmo d'Aosta. La critica all'argomento ontologico di Sant'Anselmo.

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 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE 3B SCIENZE UMANE 

 
STORIA 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 

Situazione di arrivo 
Gli alunni della 3B hanno mantenuto un atteggiamento collaborativo durante 
le lezioni anche se la partecipazione attiva è rimasta prevalentemente legata 
alle sollecitazioni della docente. Si è registrata passività, tendenza alla 
distrazione e all’ascolto intermittente da parte di alcuni. 
La classe è migliorata nella capacità  di cogliere gli aspetti essenziali dei 
processi storici ma resta debole nella rielaborazione dei concetti e nell’uso 
del lessico della disciplina. 
 
Obiettivi raggiunti  
Obiettivi generali  

- Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di  
sviluppo di ogni civiltà, per imparare a rispettare il diverso e il lontano 
nel tempo e nello spazio  

- Cogliere il presente in relazione al passato  
 
Obiettivi specifici della disciplina  
Conoscenze  

- Conoscere interpretazioni di fatti storici  
- Conoscere la terminologia specifica  

Competenze  
- Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi  
- Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti  
- Saper stabilire rapporti di causa effetto  

Capacità  
- Esporre gli argomenti con coerenza e logica  
 

Contenuti  
La società feudale; Impero e papato; le crociate; le monarchie feudali; i 
comuni; Federico I Barbarossa; Federico II; Umanesimo e Rinascimento; 
scoperte geografiche e conquista del “Nuovo Mondo”; Riforma e 
Controriforma; Carlo V e il suo Impero; Elisabetta I; Filippo II; la Guerra dei 
Trent’anni. 



Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, è stata utilizzata la lezione dialogata e interattiva e 
forme di apprendimento cooperativo. 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: A.M. Banti, Tempi e culture, Laterza, vol.1 - testi integrativi 
– documenti iconografici - siti Internet.   
 
Strumenti di verifica 
In ciascun quadrimestre si è svolta una verifica scritta e ogni studente ha 
avuto almeno una valutazione per l’orale. La verifica scritta consisteva in un 
esercizio con quesiti a risposta chiusa (abbinamento avvenimento-data) e in 
quesiti a risposta aperta con indicazione del numero massimo di righe per la 
risposta.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Capacità di rielaborare e approfondire 

 
Per la valutazione finale sono stati considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 
Attività di recupero 

L’attività di recupero per gli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza si è 
svolta in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in modalità 
di apprendimento cooperativo. 
 
Patrizia D’Agostino 

 

 
 



LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

La classe è partita con scarsa abitudine allo studio e soprattutto lacunose 

conoscenze del lessico, nonché non abituata alla comunicazione in lingua 

inglese. Durante l’anno si è cercato di colmare tali lacune, innanzitutto 

svolgendo a ritmo lento e con integrazioni a livello B1 le aree lessicali e le 

strutture grammaticali, quindi abituando gli allievi all’ascolto di testi con esercizi 

mirati alla comprensione e cercando di comunicare il più possibile in L2.  

E’ stato introdotto lo studio della letteratura, che ha visto molti alunni in 

difficoltà, proprio per un livello linguistico non adeguato ad affrontarlo. Si è 

cercato quindi di avvicinarsi ad alcuni testi con la traduzione a fianco e lavorare 

soprattutto sui temi delle opere, per cercare di comunicare il piacere della 

lettura, affiancandole a video ed altri approcci multimediali. 

Gli studenti hanno generalmente collaborato, abituandosi a lavorare sulle 4 

abilità. Lo studio a casa rimane però ancora superficiale e svolto in occasione 

delle verifiche anziché costantemente, come invece necessario per 

consolidare quanto appreso e poter svolgere un percorso costruttivo. La 

produzione orale e scritta risulta tuttora carente per molti, e sarà obiettivo 

primario nel prossimo anno scolastico.  

 

CONTENUTI 

 

Contenuti linguistici 

Dal testo SPIAZZI,TAVELLA, LAYTON: Performer First Tutor, Student’s book 

e Workbook con risorse digitali– Zanichelli sono state svolte le prime 4 unità 

(Della 4° non è stato svolto il Writing, la lettera informale, lasciandone agli 

studenti la revisione); 

Grammar: Present tenses (present simple, continuous, perfect); past simple, 

past continuous, used to/would; Future tenses, future continuous and future 

perfect; expressions with time. 

Vocabulary: Adjectives ending in -ing and -ed; word formation: suffixes, 

compound words; people; free time; learning; jobs (anche dal testo del biennio 

e fotocopie); movies (fotocopie); 

Video: video su argomenti svolti (An American High School, a TV Newsroom, 

Pinewood studios, Emmeline Pankhurst and the Suffragettes)  



 

 

Competenze:  

Listening: (livello pre-intermediate e intermediate) dal CD, da video e tipologia 

PET 

Writing: an essay, an article, a film review; a letter of application for a job 

Reading: gapped texts, multiple choice excercises, e altre tipologie da esame 

FCE. 

Speaking: presentarsi e rispondere a domande di tipo personale/familiare, 

descrivere persone, fare un colloquio di lavoro, descrivere e paragonare due 

immagini, esprimere opinioni ed operare una scelta, parlare di tempo libero, 

descrivere e commentare un film, acquistare dei biglietti al cinema. 

Use of English: varie tipologie di esercizi dal libro di testo 

 

Letteratura 

Dal testo SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON: Compact Performer Culture and 

Literature, Zanichelli 

The Making of the Nation 

The origins of Halloween 

The Norman conquest and feudalism 

Henry II: the first Plantagenet king 

King John and the Magna Carta 

The three orders of Medieval society 

Visione del film: Robin hood, prince of thieves 

The English Renaissance 

Meet the Tudors; Portraits of Queen Elizabeth; King by divine right (+ insights: 

Guy Fawkes and Thanksgiving) 

Why study Shakespeare? 

W. Shakespeare: England’s genius 

The structure of theatres; the audiences; the Globe 



Romeo and Juliet: The balcony scene (da fotocopia) 

Hamlet: To be or not to be (da fotocopia) 
 
Video su Shakespeare e le sue opere dal sito BBC learningenglish. 

Lettura del copione di Midsummer night’s dream e visione dello spettacolo in 

lingua inglese messo in scena da Il Palketto Stage (Febbraio). 

Visione del film: Shakespeare in love 

Literary genre reference: drama 

 

Poetry 

Literary genre reference: poetry 

The medieval ballad 

Lord Randal 

Shakespeare’s sonnets: Sonnet XVIII and XXX 

Carol Ann Duffy: Ann Hathaway 

 

Altro 

Human rights, civil rights (fotocopia) 

Conferenza sui diritti umani in Afghanistan di Malalai Joya 

 

Progetti 

3 allieve hanno partecipato al progetto Childcare 

UDA 

Origini della festa di Thanksgiving 

 

Per quanto riguardano gli obiettivi minimi, le metodologie, i mezzi, strumenti e 

tipi di verifiche, criteri di valutazione e attività di recupero si fa riferimento a 

quanto stabilito nelle riunioni di Dipartimento e pubblicato nel POF. 

 

Pordenone, 3 giugno 2018 



L’insegnante 

Prof.sa Nicoletta Figelli 

 

 

 

 



Relazione finale 
 

Materia: Matematica 
 

Classe 3Bu   a.s.2017/2018 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 
 

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

gli allievi si sono mostrate 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 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 



Relazione finale 
 

Materia: Fisica 
 

Classe 3Bu   a.s.2017/2018 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 
 

La classe si è sempre dimostrata 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.  

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 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^BU  

DISCIPLINA SCIENZE UMANE  

Docente SUTTO CRISTINA 

BREVE VALUTAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 

La classe ha mostrato un discreto interesse verso le discipline. La 

partecipazione è stata però attiva solo per una parte degli studenti, da 

sollecitare per gli altri. I contenuti delle discipline sono stati acquisiti a un livello 

sufficiente o discreto dalla maggior parte della classe; risultati buoni si sono 

registrati solo nel caso di alcuni allievi. L’obiettivo posto a inizio anno di 

migliorare la correttezza e coerenza dell’esposizione attraverso un 

consolidamento del metodo di studio, è stato raggiunto parzialmente.  Il clima 

relazionale si è mantenuto positivo; decisamente migliorata la capacità di 

lavorare in gruppo in modo collaborativo e responsabile. 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI 

Le competenze sotto elencate, sui si è lavorato nel corso dell’anno, risultano 

conseguite per la maggior parte della classe a un livello sufficiente o discreto, 

solo in alcuni casi buono. 

Asse culturale dei linguaggi  

Competenza 1 

“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 2 

“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato 

multimediale, utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche 

terminologie curricolari”. 



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 

socioculturali  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. 

 CONTENUTI 

Sono stati trattati tutti i contenuti previsti nel piano di lavoro. 

Primo quadrimestre 



ANTROPOLOGIA  

- Il concetto di cultura 

- L’uomo produttore di cultura 

- L’origine dell’uomo e l’adattamento all’ambiente 

- Le teorie dell’evoluzionismo: L. Morgan; E. Tylor; J. Frazer 

- Il particolarismo culturale di F. Boas 

- Il lavoro sul campo di B. Malinowski 

- L’antropologia strutturale di C. Lévi-Strauss 

SOCIOLOGIA  

- La società: definizione e sua complessità 

- Le origini storiche e socio-economiche della Sociologia 

- Il padre della Sociologia: A. Comte  

- L’analisi storico-sociologica di K. Marx  

- Il primato del sociale sull’individuale: E. Durkheim  

- La sociologia come studio delle azioni umane: M. Weber  

- L’agire umano tra logica e non-logica: V. Pareto  

- La Scuola di Chicago 

Secondo quadrimestre 

PSICOLOGIA  

- La psicologia e lo studio del comportamento: prospettive teoriche e 

ambiti di ricerca. 

- Le tecniche di rilevazione: il disegno di ricerca e la raccolta dei dati. 

- Lo studio dello sviluppo: la psicologia dello sviluppo e i diversi modelli 
psicologici (età evolutiva, ciclo di vita e arco di vita). 

- Lo sviluppo cognitivo: la vita intrauterina e neonatale, l’apprendimento 

nella prima infanzia, gli studi di J.Piaget, la mente adolescenziale. 

PEDAGOGIA  

- L’educazione laica nel basso Medioevo 

- L’epoca d’oro della Scolastica: Tommaso d’Aquino 

- Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam 

- La pedagogia della Riforma protestante: M. Lutero; G. Calvino 

- La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione gesuitica 

- L’educazione nel Seicento: Comenio 



 

STRATEGIE DIDATTICHE I contenuti disciplinari sono stati trattati attraverso 

lezioni frontali, lezioni dialogate, uso di materiale multimediale, lavori in piccoli 

gruppi. 

STRUMENTI DIDATTICI Testi in adozione: E. Clemente, R. Danieli “Scienze 

Umane (corso integrato di Antropologia, Sociologia, Psicologia)” ed. Parson; 

U. Avalle; M. Maranzana “Pedagogia (storia e temi)” ed. Pearson; materiale in 

fotocopia fornito dalla docente. Alcuni contenuti sono stati trattati con l'ausilio 

di materiale multimediale.  

STRUMENTI DI VERIFICA Le verifiche si svolte in forma sia orale che scritta 

nel numero previsto in sede di dipartimento disciplinare. Le verifiche scritte 

hanno incluso: prove strutturate, semistrutturate e non strutturate. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Si sono presi in considerazione 
prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli 
apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e 
corretto uso della terminologia specifica. Inoltre, sono stati considerati come 
ulteriori elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione 
durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO Studio autonomo con specifiche indicazioni per 

ciascun studente e recupero in itinere con spiegazioni aggiuntive e attività 

differenziate nella classe per gruppi di livello. 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Gli alunni hanno partecipato alle attività 

di ASL nei modi e nei tempi previsti. La classe ha incontrato il 26 ottobre 

alcuni responsabili di associazioni e cooperative del Terzo settore. Inoltre 

dal 29 gennaio al 2 febbraio si è svolta una settimana formativa all'alternanza 

scuola/lavoro con sospensione dell'attività scolastica. Per ciò che concerne 

lo stage, tutti gli studenti hanno svolto regolarmente le attività programmate. 
 

 

Pordenone, 04/06/2018      L’Insegnante 

            Cristina Sutto 

 



MATERIA : SCIENZE NATURALI  
 

DOCENTE :  FRANCESCA PETROCCIONE 
 
 
Durante l’anno scolastico in corso l’insegnante titolare è rimasta assente 
quasi 5 mesi per motivi di salute e alcuni temi previsti dal Piano di Lavoro di 
inizio anno non sono stati affrontati.  
Gli alunni si sono dimostrati corretti nel comportamento, abbastanza attenti 
durante le spiegazioni e disponibili a collaborare.  
Sul piano del profitto si sono evidenziate alcune difficoltà nella rielaborazione 
personale dei contenuti e nell’organizzazione efficace e autonoma del lavoro 
scolastico; tuttora permangono alcune fragilità di fondo che interessano in 
particolare la sfera delle competenze comunicative e il metodo di lavoro, 
spesso poco efficace perché centrato su un approccio allo studio più 
mnemonico che riflessivo. Anche l’impegno pomeridiano non è stato sempre 
costante e per alcuni si è concentrato prevalentemente in prossimità delle 
prove di verifica. 
A fine anno il profitto medio risulta sufficiente e si può affermare che quasi 
tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze e le competenze previste dal 
piano di studi, pur se in modo diversificato. In particolare hanno imparato a:  

 determinare la massa molare di una sostanza nota la formula 

 convertire la massa di una sostanza o il numero di particelle elementari 
in moli e viceversa 

 classificare le principali categorie di composti inorganici 

 applicare le regole della nomenclatura IUPAC (solo composti binari) e 
tradizionale per assegnare il nome ai composti 

 interpretare un’equazione chimica in base alla legge della 
conservazione della massa 

 mettere in relazione le peculiarità cellulari con le rispettive funzioni nei 
diversi tipi di tessuti 

 spiegare il ruolo del sistema cardiocircolatorio nel mantenere 
l’omeostasi e garantire il trasporto di sostanze indispensabili a tutte le 
cellule 

 definire le numerose funzioni svolte dal sangue, indispensabili per 
mantenere costanti le condizioni interne dell’organismo 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Primo quadrimestre 
 

La quantità chimica: la mole 
La massa atomica assoluta, la massa atomica relativa, la massa molecolare. 
La mole e il numero di Avogadro.  
 



La nomenclatura dei composti inorganici 
Il numero di ossidazione. La nomenclatura tradizionale. Composti binari: 
ossidi basici e ossidi acidi, idracidi, idruri, sali binari. Composti ternari: 
idrossidi, ossoacidi, sali ternari. La Nomenclatura IUPAC dei composti binari.  
 
Secondo quadrimestre 
 

Le trasformazioni chimiche  
Reazioni ed equazioni chimiche. Il bilanciamento e la classificazione delle 
reazioni chimiche.  
 
L’organizzazione gerarchica del corpo degli animali  
Cellule e tessuti. I tessuti animali. Tessuti epiteliali. Tessuti connettivi. Tessuti 
muscolari. Tessuto nervoso. Organi e sistemi d’organi. 
L’omeostasi e i meccanismi a feedback negativo. 
 
Il trasporto interno negli animali  
Il sistema circolatorio. L’evoluzione del sistema cardiovascolare: sistemi 
aperti e chiusi, circolazione semplice e doppia. 
Il sistema cardiovascolare umano. La struttura del cuore. Il ciclo cardiaco e la 
regolazione del battito cardiaco. Infarto del miocardio e ictus. I vasi sanguigni. 
La pressione e la velocità del sangue. La misurazione della pressione 
sanguigna. La composizione del sangue. Le caratteristiche degli elementi 
figurati.  
 
Metodi e strumenti didattici 
 

Per quanto riguarda i metodi si sono utilizzati: 

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

 la risoluzione guidata di esercizi e problemi 

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

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: i testi in adozione, sia in versione 
cartacea che digitale, (F. Bagatti, E. Corradi, A. Desco, C. Ropa – “Chimica – 
dai primi modelli atomici alle molecole della vita” con geodinamica endogena 
e interazioni fra geosfere di E. Lupia Palmieri e M. Parotto - ed. Zanichelli; 
Campbell “Biologia – concetti e collegamenti ed. azzurra – ed. linx), fotocopie 
tratte da testi integrativi, attrezzature e reagenti in dotazione al laboratorio di 
Scienze e strumenti informatici. 
La classe ha inoltre partecipato alla lezione-spettacolo “IncoScienza – 
riflessioni scientifiche sull’Universo” presso l’Auditorium Concordia e al primo 
incontro con medici specialisti in oncologia previsto dal “Progetto Martina: 
parliamo ai giovani di tumori”. Obiettivi del “progetto Martina” sono quelli di 
fornire agli studenti le conoscenze per la prevenzione e la diagnosi precoce 



dei tumori, nonché di stimolarli ad impegnarsi in prima persona nelle strategie 
di prevenzione e di efficace comunicazione. 
 
Strumenti e criteri di valutazione 
 
Periodicamente, attraverso verifiche orali e verifiche scritte (esercizi, 
problemi, domande strutturate o a risposta aperta) è stato accertato il grado 
degli apprendimenti, tenendo presenti nella valutazione finale le conoscenze 
e le competenze acquisite in relazione agli obiettivi prefissati, la continuità 
nello studio e la partecipazione attiva al dialogo educativo.                                        



STORIA DELL’ARTE 

PROF.SSA PELLEGRINI SILVA

 CLASSE TERZA BU

ANALISI   DELLA   SITUAZIONE   CLASSE:   la   classe   si   è   dimostrata 
poco interessata  e  poco 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. 

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

 ( laboratorio con ppt, realizzazione di tavole grafiche 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. 



Piano di lavoro finale della classe 3Bu 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. Gli studenti hanno partecipato con interesse ed  impegno diversificati.   Le lezioni si sono svolte presso il Palazzetto dello Sport, nello spazio esterno adiacente, al parco S. Valentino e al Rampypark.  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 • favorire lo sviluppo di rapporti sociali rispettosi e costruttivi • 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 • attuare percorsi motori in ambiente naturale  Contenuti • tests iniziali: 1000 mt, 30 mt, 60 mt • 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 • pallatamburello: il colpo da sottomano e laterale. La battuta. Sequenze di gioco • Preacrobatica: progressione didattica della verticale sui tre appoggi • Attività di ritmo, con base musicale: realizzazione di una coreografia sullo step • Basket: tecnici di base. Il terzo tempo. Azioni di attacco e difesa.  • Pallavolo, dodgeball: attività ludica 



  • Argomento teorico: Definizione e funzione dell’ apparato locomotore. Composizione, tipologia delle ossa. Struttura del tessuto osseo compatto e spugnoso. Struttura delle ossa, dell’osso lungo in particolare. Tipologia delle articolazioni  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 • La classe ha aderito al progetto Peer Education  • Ha svolto una 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 3Bu sono stati 9 gli avvalentesi dell’insegnamento della religione 
cattolica. 
La classe ha dimostrato un vivo interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, 
ottenendo complessivamente risultati molto 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 28 

 
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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