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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe III C scientifico a.s. 2017-2018 

 

SITUAZIONE IN USCITA 

La classe III C alla fine dell’anno scolastico risulta composta da 23 alunni. Gli 
allievi fin da subito si sono dimostrati collaborativi, disponibili al confronto e al 
dialogo educativo con gli insegnanti. Questo atteggiamento si è mantenuto 
costante durante tutto il corso dell’anno scolastico. I rapporti tra gli studenti 
sono risultati sereni; la classe si è dimostrata abbastanza unita. Si è osservata 
in generale una costante attenzione e una buona partecipazione alle lezioni da 
parte di quasi tutto gli studenti; un gruppo ristretto di allievi ha partecipato 
attivamente solo in alcune discipline, mantenendo un atteggiamento più timido 
in altre. Durante il corso dell’anno si è potuta osservare una graduale 
maturazione nella condotta, inizialmente piuttosto infantile, e nella motivazione 
allo studio; buona parte degli allievi ha raggiunto un maggior grado di 
consapevolezza e responsabilità. 
Un numero discreto di studenti ha acquisito un metodo di studio adeguato; 
diversi allievi, pur avendo maturato durante questo anno scolastico un 
atteggiamento più responsabile, presentano alcune difficoltà soprattutto nella 
costanza e nell’organizzazione del lavoro domestico. Permangono alcune 
criticità nelle materie di indirizzo. Il profitto complessivo è discreto. 
Gli obiettivi educativi indicati per la classe sono stati raggiunti a un livello 
soddisfacente da una buona parte degli studenti.  
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI COMUNI 

Il Consiglio di Classe ha sviluppato le seguenti competenze trasversali: 

 promuovere un atteggiamento positivo, disciplinato, consapevole e 
responsabile 

 favorire la convivenza proficua all’interno della classe e della scuola, educando 
al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla tolleranza e alla 
collaborazione 

 sviluppare o consolidare un metodo di studio efficace, costante e approfondito, 
migliorando l’autonomia operativa attraverso la pianificazione del proprio 
impegno 

 acquisire il linguaggio specifico e appropriato di ciascuna disciplina, 
migliorando la ricchezza lessicale e le capacità espressive in genere 

 sviluppare le capacità argomentative, rafforzando l’esposizione orale 

 sviluppare le capacità di rielaborazione in modo personale degli argomenti 
trattati  

 stimolare e migliorare la capacità di operare collegamenti tra le varie discipline 



 stimolare l’attenzione in classe e la partecipazione al dialogo educativo, 
intervenendo durante le attività didattiche con domande pertinenti e utili e 
prendendo appunti in modo preciso e completo 

 migliorare la capacità di valutare le proprie prestazioni, riconoscendo e 
correggendo eventuali limiti ed errori 

 saper consultare e comprendere un libro di testo; saper analizzare e 
interpretare testi e risolvere problemi; saper reperire fonti e informazioni in 
modo preciso utilizzando in modo proficuo i vari strumenti didattici e informatici 

 favorire l’interesse per tematiche culturali e problematiche della realtà 
contemporanea. 
 
METODOLOGIE DI LAVORO 

Le metodologie di lavoro, i criteri di verifica e di valutazione sono stati in linea 
con quanto previsto nel Piano di Lavoro. In particolare le attività di recupero 
sono state svolte, per quanto possibile, nell’orario curriculare o tramite attività 
di sportello.  
 
PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Nel corso dell’anno la classe ha partecipato ad alcuni progetti e attività 

integrative che vengono di seguito elencati:  

 Pordenonelegge: conferenza di Marcello Fois  

 Pordenonelegge: conferenza “Scegli cosa voglio: matematica della scelta 

istintiva” 

 uscita a Venezia (progetto in lingua inglese) 

 partecipazione allo spettacolo “IncoScienza” 

 lezioni di fisica in lingua inglese tenute da una studentessa del MIT di Boston 

 olimpiadi della matematica e fisica, Pi greo day 

 progetto “RadioLab”: misure di radon  

 attività sportive organizzate dalla scuola 

 viaggio di Istruzione a Napoli 
 
 
PROGETTO FORMATIVO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO PER 
L’ANNO 2017-18  

1. Attività comuni a tutti gli studenti dell’indirizzo scientifico. 
 Moduli sulla sicurezza: base (4 ore) e medio rischio (8 ore); 
 Conferenza Maestri del lavoro (2 ore) 
 Visita all’Industria Savio (3 ore)  
 Conferenza “Industria 4.0” (2 ore) 



 Visita al Museo Marconi e alla Ducati di Bologna; laboratorio “Fisica in 
moto” (6 ore) 

 Conferenze presso l'Unione Industriali di Pordenone (Il polo tecnologico: 
l’innovazione a Pordenone -Soft skills -Self Marketing. 5 ore) 

 Visita all’Industria Danieli (4 ore) 
 Conferenze su progetti di potenziamento linguistico e su utilizzo 

responsabile web (5 ore) 
 Visita al museo archeologico (3 ore) 
 Visita al Museo Archeologico del Friuli Occidentale: una realtà culturale 

del territorio (3 ore) 
 Incontro presso la Biblioteca civica: istruzioni per l’uso e information 

literacy (2 ore) 
 Visita al CRO di Aviano (5 ore) 
 Conferenza dell’Ing. Andrea Zani “La digitalizzazione pervasiva” (1 ora) 

 
2. Attività individuali presso soggetti esterni. 
 
 
 
Pordenone, 4 giugno 2018               La coordinatrice  
                Vittor Katia 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI CLASSE 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Classe 3Cs 
Italiano  

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E BILANCIO DEL LAVORO SVOLTO 
Premesso che il giudizio sulla classe è in parte influenzato da condizioni di 
lavoro a dir poco difficili, contrassegnate da continue interruzioni del lavoro 
curricolare, anche estemporanee, nonché da assenze a rotazione per la 
partecipazione alle attività di alternanza, si può dire che molti fattori hanno 
ulteriormente reso problematico l’apprendimento: la difficoltà della maggior 
parte degli studenti a mantenere la concentrazione per tempi prolungati, 
l’abitudine a studiare in modo superficiale, senza rielaborare i contenuti, la 
scarsa motivazione a interrogarsi sui grandi temi che scaturiscono dai testi 
letterari, una diffusa immaturità che spinge a intendere la cultura solo come 
prestazione immediatamente finalizzata al voto. Nonostante tutti questi limiti, 
si può dire che gli studenti sono cresciuti nel corso dell’anno scolastico, 
dimostrandosi via via più capaci di organizzare  il loro pensiero e di usare in 
modo adeguato gli strumenti espressivi; in particolare, molti di loro hanno 
evidenziato interesse per i dibattiti su alcuni temi di attualità, sforzandosi di 
esprimere le loro idee e di confrontarsi con gli altri.  
Il profitto è risultato buono per quel piccolo gruppo di studenti che si è sempre 
impegnato e ha ormai acquisito un valido metodo di studio; al di sotto delle 
aspettative per gli altri, anche se comunque tutti hanno raggiunto almeno gli 
obiettivi minimi.  
Siccome le ore di lezione sono state decurtate in modo significativo e inoltre è 
stato necessario ripartire quasi daccapo nell’impostazione di modi e tempi, e 
questo ha influito molto sul ritmo di lavoro, il programma è stato portato a 
termine con diversi tagli rispetto a quanto preventivato. 
 
CONTENUTI  
Dei singoli autori sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: gli 
aspetti biografici e la formazione; la produzione complessiva; gli orientamenti 
ideologici e la poetica. 
Si è cercato di collocare ogni autore o tema trattato nell’ambito del panorama 
letterario di riferimento, in una linea di continuità dal mondo classico ai recenti 
sviluppi della letteratura contemporanea. 
Le opere in prosa sono state analizzate secondo lo schema seguente: 
genesi; struttura e contenuto; ideologia, motivi, temi; tecniche narrative; 
aspetti linguistici e stilistici. Dei testi poetici sono stati presi in considerazione 
i seguenti aspetti: occasione e collocazione; schema metrico; parafrasi; 
identificazione delle principali figure retoriche in rapporto al significato; temi e 
motivi; interpretazione generale e contestualizzazione. 



Per quanto riguarda la preparazione alla prima prova d’esame, sono state 
effettuate esercitazioni sull’analisi di testi narrativi e poetici (tipologia A) ed è 
stato iniziato il lavoro preparatorio alla stesura del tema argomentativo 
(tipologia D), per il quale sono state effettuate alcune esercitazioni guidate. I 
compiti in classe hanno previsto lo svolgimento delle tipologie testuali sopra 
indicate. 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
I MODULO. L’AFFERMAZIONE DELLA CIVILTÀ COMUNALE: I 
RAPPORTI SOCIALI E L’IMMAGINARIO, GLI INTELLETTUALI E 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA. 
Testi: 
I primi documenti in volgare: l’indovinello veronese, i placiti cassinensi, le 
iscrizioni di S. Clemente; 
Visione dello spettacolo teatrale  Mistero buffo di Dario Fo (in video) 
 
II MODULO. LA LETTERATURA RELIGIOSA: LA POESIA LIRICA E 
DRAMMATICA. 
Testi: 
Francesco d’Assisi, Il cantico di frate sole 
Jacopone da Todi, O Segnor, per cortesia 
 
III MODULO. LA POESIA LIRICA E LA TRATTATISTICA AMOROSA DAI 
PROVENZALI AI SICULO-TOSCANI. 
Testi: 
Andrea Cappellano, I XIII comandamenti dell’amore 
Giacomo da Lentini, Meravigliosamente 
 
IV MODULO. IL DOLCE STIL NOVO. 
Testi: 
Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la 
mia donna laudare 
Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 
Dante, Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
 
V MODULO. LA POESIA COMICO-PARODICA 
Testi: 
Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo; Tre cose solamente 
m’enno in grado 
 
 



VI MODULO. LA PROSA: CRONACHE DI CITTA’ E DI VIAGGI. IL 
MILIONE DI MARCO POLO. 
Testi: 
Marco Polo, Il Prologo (I); diversi passi tratti da Il Milione 
 
VII MODULO. INCONTRO CON L’AUTORE: DANTE. 
La Vita nuova: Il libro della memoria (I); La prima apparizione di Beatrice 
(II);Tanto gentile e tanto onesta pare (XXVI); La “mirabile visione”(XLII) 
 
VIII MODULO. PERCORSO TEMATICO NELL’INFERNO DANTESCO: 
DANTE E LE SUE REAZIONI ALL’INCONTRO CON I DANNATI. 
Canti dell’Inferno: I, III, IV, V, X, XIII, XV 
 
IX MODULO. INCONTRO CON L’AUTORE: FRANCESCO PETRARCA. 
L’epistolario: L’ascensione al Monte Ventoso 
Il Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I); Solo et pensoso i 
più deserti campi (XXXV); Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC); Pace non 
trovo, e non ò da far guerra (CXXXIV); Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno 
(CXXVIII); Chiare, fresche et dolci acque (CXXVI); O cameretta che già fosti 
un porto (CCLXXII); Se lamentar augelli, o verdi fronde (CCLXXIX). 
 
X MODULO. INCONTRO CON L’AUTORE: GIOVANNI BOCCACCIO. 
Il Decameron: Il proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al “peccato della 
Fortuna”; Ser Ciappelletto (I, 1); Melchisedech giudeo (I, 3) (in fotocopia); 
Andreuccio da Perugia (II, 5); La novella delle papere (introduzione alla IV 
giornata); Lisabetta da Messina (IV, 5); Caterina e l’usignolo (V, 4); Federigo 
degli Alberighi (V, 9) 
Visione dell’episodio di Andreuccio dal film Decameron di Pier Paolo 
Pasolini 
 
XI MODULO. L’ETA’ DELL’UMANESIMO: L’ORGANIZZAZIONE DELLA 
CULTURA E IL NUOVO STATUS DELL’INTELLETTUALE NEL 
QUATTROCENTO. 
 

XII MODULO. DIGNITA’ DELL’UOMO ED EDONISMO NELL’UMANESIMO. 
Testi:  
Lorenzo il Magnifico, Trionfo di Bacco e Arianna 
 
XIII MODULO. IL POEMA EPICO –CAVALLERESCO NELLA TRADIZIONE 
FERRARESE 
Ludovico Ariosto: cenni e lettura di passi dall’Orlando furioso. 



 
Metodologie didattiche  
Si è cercato di mettere sempre in primo piano la lettura dei testi e l’analisi 
collettiva; accanto alla lezione frontale, indispensabile per inquadrare periodi 
e autori, si è cercato di promuovere dialoghi e dibattiti, di proporre materiale 
audiovisivo, di far lavorare qualche volta gli studenti in gruppo.  
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale, per la valutazione orale sono state prese in 
considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività didattica (interventi 
a dibattiti o lezioni dialogate, correzione dei compiti per casa, contributi 
personali alla lezione o al lavoro di gruppo), che hanno acquisito perciò la 
funzione di verifica accanto alle interrogazioni sistematiche.  
 
 
 
Pordenone, 2 giugno 2018      Elisabetta Rossi 



RELAZIONE FINALE - CLASSE 3CS  

LATINO  

Prof. Gian Mario Villalta 

 

Situazione della classe 

La classe ha dimostrato, nel corso dell'anno, di poter mutare l'atteggiamento 
iniziale di distanza dalla disciplina e di saper all'occorrenza trarre profitto dal 
lavoro in classe. Si è trattato di un progressivo miglioramento del clima 
scolastico in generale, che ha permesso una migliore comunicazione e, 
anche se non costanti, alcuni momenti di serio approfondimento. In generale, 
gli alunni hanno dimostrato volontà di riuscire, tenacia e capacità di 
assimilare concetti e competenze. Non è certo, però, una classe con 
caratteristiche omogenee, anzi, capacità, intuizione, competenza, serietà e 
impegno si compongono in modo diverso per ogni individuo, il che 
richiederebbe quasi un impegno diretto personale, mentre è più raro il 
coinvolgimento dell'intero gruppo. Le acquisizioni sono comunque nella 
media più che sufficienti, con alcune punte di migliore riuscita. 

 

Contenuti culturali 

L'incontro della cultura arcaica latina con la cultura greca e in generale 
mediterranea è stato al centro della riflessione sui due periodi presi in 
esame: l'ultima fase repubblicana e la crisi della repubblica. La letteratura 
arcaica, il teatro e la “palliata”, quindi, hanno ceduto il campo alle più ampie 
tematiche e alla più ampia documentazione intorno alla poesia neoterica e a 
Catullo, e poi intorno alla storiografia, con un approfondimento sull'opera di 
Cesare e di Sallustio. C'è stata anche la possibilità, vista la più ampia 
attenzione ai contenuti culturali che alla lingua, di affrontare lo studio di temi 
legati alla formazione e all'uso della cultura in termini professionali e politici, 
studiando i caratteri principali dell'Oratoria, con Cicerone, del quale è stata 
considerata inoltre l'opera filosofica. Lo studio dell'opera di Lucrezio non è 
andato oltre la propedeutica: verrò ripreso all'inizio del prossimo anno. 

Sul piano linguistico, il lavoro di riconoscimento e di traduzione di alcune 
formule espressive e di determinati dispostivi sintattico-grammaticali è servito 
come strumento di interpretazione del testo, più che come autonomo 



approfondito apprendimento della lingua.  

 

Svolgimento del piano di lavoro 

Il piano di lavoro risulta svolto in modo non uniforme: è stato ben 
approfondito e in modo ampio l'aspetto letterario e culturale, mentre è stato 
in parte ristretto quello propriamente linguistico. 

 

Pordenone, 5 giugno 2018 

Gian Mario Villalta!

!



MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Gli interventi didattici effettuati hanno consentito di ottenere costanti progressi 
nell’acquisizione di conoscenze e competenze proprie della disciplina. 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. 
Nonostante si siano rilevate alcune limitate situazioni caratterizzate da 
incertezze logico-linguistiche, da fragilità nell’approccio ai problemi astratti, da 
tempi di attenzione limitati e da un approccio allo studio non sempre costante, 
il gruppo classe nel suo insieme ha dimostrato di aver acquisito le strategie 
metacognitive e le risorse cognitive e operative necessarie allo studio della 
filosofia. Un numero considerevole di studenti ha progressivamente 
consolidato il proprio metodo di lavoro, che si è rivelato organizzato, 
maggiormente autonomo ed efficace. La partecipazione al dialogo educativo 
è stata spontanea, attiva, 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 (benché in taluni limitati casi solo parzialmente) o 
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 avvalso 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. 

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; la dottrina delle idee; la teoria dello Stato e il 
compito del filosofo; il mito della caverna; la dottrina dell’anima; 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.  

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. 

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. 1 – Dalle origini alla scolastica, Paravia, Torino 
2013) o forniti in fotocopia o su supporto digitale dall’insegnante. 



MATERIA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe ha assunto un atteggiamento complessivamente positivo verso i 
temi storici proposti, che ha consentito di ottenere dei 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. 
Nonostante si siano rilevate alcune limitate situazioni caratterizzate da 
incertezze logico-linguistiche, da fragilità nell’operare con metodologie e 
strumenti propri della disciplina e da condizioni motivazionali (attenzione in 
aula, costanza nelle attività di studio pomeridiano) non sempre favorevoli 
all’apprendimento e all’efficacia dell’azione didattica, il gruppo classe ha 
dimostrato di aver acquisito le fondamentali strategie metacognitive e le 
risorse cognitive e operative necessarie allo studio della storia. Un discreto 
numero di studenti ha progressivamente consolidato il proprio metodo di 
lavoro, che si è rivelato organizzato ed efficace. 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, nonostante le 
disomogeneità sopra evidenziate, consente di considerare conseguiti (anche 
se in taluni limitati casi solo parzialmente) 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. 



§ Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione 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).  

§ 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. 

§ L’Europa nel secolo del ferro: la Spagna di Filippo II; l’Inghilterra di 
Elisabetta I; le lotte di religione in Francia; gli Stati italiani; la Guerra dei 
trent’anni. 

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, La Nuova Italia, Firenze 2017) o 
prodotte in fotocopia o su supporto digitale dall’insegnante.  

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Cs 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

DOCENTE: LAURA MORONI 

 
 

Presentazione finale della classe  
La classe ha sempre risposto in modo positivo agli stimoli dell’insegnante e 
lo studio della disciplina è stato affrontato con responsabilità e costanza dalla 
quasi totalità degli studenti. 
Forse più esecutivi che propositivi, gli alunni hanno comunque dimostrato 
impegno nel raggiungimento degli obiettivi e nella realizzazione dei progetti 
proposti. 
I rapporti si sono sempre rivelati cordiali, sereni e basati sul rispetto 
reciproco. 
 

Contenuti disciplinari 
Dal testo Performer First Tutor ed.Zanichelli: 

le prime 3 unità con particolare riguardo agli aspetti strutturali. 
Inoltre sono state svolte attività di Reading, Writing, Listening e Speaking 

sulla base di simulazioni della certificazione FIRST. 
Dal testo Compact Performer Culture and Literature ed.Zanichelli:  
The Tudors 
Portraits of Queen Elizabeth I 
Why study Shakespeare? 
William Shakespeare: England's genius 
The Merchant of Venice 
The Elizabethan theatre 
 
Metodologia e strumenti didattici 
Oltre alle lezioni frontali durante le quali l'insegnante forniva spiegazioni 
soprattutto grammaticali, i ragazzi venivano spesso stimolati a intervenire in 
dibattiti sulla base di argomenti proposti dal libro di testo o di brevi articoli, o 
a lavorare a coppie o in piccoli gruppi per mettere in gioco le proprie abilità 
linguistiche. 
Oltre al testo in adozione sono state utilizate fotocopie e articoli di giornale 
forniti dall'nsegnante, video, canzoni e si è fatto spesso uso del laboratorio 
multimediale.  
I ragazzi hanno partecipato ad una lezione di letteratura interattiva a Venezia 
dove hanno appreso la trama principale del Merchant of Venice per poi 
approfondire in classe i passi principali. 
Con l'uso delle tecnologie hanno creato un video in cui raccontano la loro 
esperienza con la città di Napoli. 



Anno scolastico 2017-18 
Classe: III C scientifico 
Materia: Matematica 
Insegnante: VITTOR KATIA 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
 
Situazione della classe e valutazione degli obiettivi raggiunti 

Gli studenti hanno evidenziato buon interesse e partecipazione attiva alle 

lezioni, intervenendo in maniera proficua e senza inibizioni. Le lezioni si sono 

svolte sempre in un clima di collaborazione e confronto; gli allievi hanno 

risposto positivamente alle sollecitazioni proposte, partecipando in modo 

costruttivo.  Il comportamento è sempre stato corretto. 

Il livello delle conoscenze di base dei contenuti disciplinari è piuttosto 

differenziato: solo pochi studenti hanno raggiunto la piena padronanza dei 

contenuti; molti allievi presentano una preparazione frammentaria e limitata 

autonomia nella risoluzione di esercizi e problemi. Ciò è dovuto, in parte, anche 

al fatto che le conoscenze pregresse e le abilità relative al primo biennio 

risultano tuttora non ben consolidate: permangono ancora errori piuttosto gravi 

nelle procedure risolutive, che compromettono la corretta esecuzione di 

problemi più complessi affrontati durante questo anno.  

Il lavoro domestico si è rivelato costante e metodico solo per una parte degli 

allievi; spesso si è osservato che alcuni studenti hanno tralasciato gli aspetti 

teorici della disciplina, rimandandone lo studio e l’approfondimento solo in 

prossimità delle verifiche, raggiungendo così una preparazione disorganica.  

Si distinguono sostanzialmente tre livelli all’interno della classe: una parte 

esigua di studenti, motivata e con un metodo di studio consolidato, ha 

raggiunto un livello di conoscenze e competenze molto buone; una seconda 

parte di studenti ha raggiunto un livello da sufficiente a più che discreto; una 

terza parte ha raggiunto una preparazione non del tutto sufficiente e presenta 

evidenti fragilità in particolare nello svolgimento autonomo degli esercizi e nella 

comprensione piena dei contenuti. 

Durante l’anno sono state svolte attività di recupero prevalentemente in classe. 
 
La metodologia, le verifiche, le modalità di valutazione proposte sono state in 
linea con quanto indicato nel piano di lavoro inziale. A causa di una mia 
imprevista assenza da metà febbraio a fine marzo, è stato necessario rivedere 
lo svolgimento degli argomenti previsti inizialmente; nella fattispecie si sono 
tralasciati alcuni approfondimenti previsti di geometria analitica, e l’esecuzione 
mirata di esercizi più complessi.  
Durante il prossimo anno scolastico si prevede di ripassare e consolidare il 
modulo relativo alle funzioni esponenziali e logaritmiche. 



 
Attività 
La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
- Olimpiadi della matematica 
- giochi matematici a squadre organizzati per il “Pi-greco day” 
 
Programma svolto  
Equazioni e disequazioni  

Ripasso: Equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore, 
fratte, sistemi di equazioni e disequazioni.  
Equazioni e disequazioni con i valori assoluti. Equazioni e disequazioni 
irrazionali. 
 
Funzioni  
Funzione reale di variabile reale e suo grafico. Dominio e grafico di una 
funzione. Dominio, codominio, zeri, positività di una funzione. Funzioni 
iniettive, suriettive e biunivoche, pari e dispari, crescenti e decrescenti. Inversa 
di una funzione. Funzioni composte. Funzioni definite per casi e loro grafici. 
Grafici di funzioni modulari. 
 
Successioni 
Successioni numeriche: definizione per elencazione, analitica e ricorsiva di una 
successione. Successioni crescenti e decrescenti. Progressioni aritmetiche e 
geometriche. Calcolo del termine n-esimo di una progressione aritmetica e 
geometrica. Somma dei primi n termini di una progressione aritmetica e di una 
progressione geometrica.  
 
Introduzione alla geometria analitica  

Ripasso: sistema di ascisse su una retta e coordinate cartesiane nel piano. 
Distanza tra due punti, punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo. 
 
La retta  
Equazione generale della retta in forma implicita ed esplicita. 
Coefficiente angolare e intercetta all’origine e loro significato geometrico; retta 
passante per due punti o per un punto noto il coefficiente angolare. 
Intersezione tra rette, rette parallele, rette perpendicolari. Fascio proprio e 
improprio di rette. Distanza di un punto da una retta.  
Asse di un segmento e bisettrice di un angolo. 
 
Trasformazioni geometriche  
Simmetrie rispetto l’origine del sistema di riferimento cartesiano e rispetto gli 
assi x e y; simmetrie rispetto ad un punto e rispetto a rette parallele agli assi; 
ricerca di curve simmetriche. Traslazione di vettore �⃗�. 

 



 
La parabola 
Definizione ed equazione della parabola con asse parallelo all’asse x o all’asse 
y. Grafico ed elementi caratteristici: vertice, fuoco, asse e direttrice. 
Intersezione retta-parabola. Rette tangenti a una parabola. Area di un 
segmento parabolico. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni (grafici 
riconducibili a parabole). 
 
La circonferenza  
Definizione ed equazione della circonferenza. Grafico ed elementi 
caratteristici. Intersezione retta-circonferenza. Rette tangenti a una 
circonferenza. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni (grafici 
riconducibili a circonferenze). 
  
L’ellisse  
Definizione ed equazione dell’ellisse riferita al centro e agli assi. Ellisse 
traslata, metodo del completamento del quadrato. Rette tangenti ad una 
ellisse. 
 
L’iperbole  
Definizione ed equazione dell’iperbole riferita al centro e agli assi. Iperbole 
traslata, metodo del completamento del quadrato. Rette tangenti ad 
un’iperbole. Iperbole equilatera riferita agli assi e ai propri asintoti. Funzione 
omografica.  
 
Funzione esponenziale 
Estensione del concetto di potenza: potenza ad esponente reale. Funzione 

esponenziale, suo grafico e sue proprietà. Equazioni esponenziali. 

Disequazioni esponenziali.  

 

Funzione logaritmica 
Funzione logaritmica, suo grafico e sue proprietà. Proprietà dei logaritmi e 

formula del cambiamento di base. Equazioni logaritmiche. Disequazioni 

logaritmiche.  

 
 
Pordenone, 4 giugno 2018   

L’insegnante 
Katia Vittor 

 
 
 
 



Verifica del Piano di lavoro                             Insegnante: Favro Giordano 

Anno scolastico 2017/2018                                Classe: 3C scientifico 

  
DISCIPLINA: FISICA 

  
 

RELAZIONE FINALE 
 

L'attività didattica è stata discretamente positiva. La classe è globalmente 
migliorata nell'impegno e nella partecipazione rispetto alla prima valutazione 
complessiva. Si è riscontrato un buon numero  di studenti che hanno 
migliorato, in certi casi anche in maniera molto evidente, il proprio 
rendimento. 
Da evidenziare anche che molti studenti, seppur non arrivando a valutazioni 
pienamente sufficienti, sono comunque riusciti a migliorare le proprie 
prestazioni scolastiche. 
Ciò è indice, come ripeto, di una presa di consapevolezza della complessità 
della materia e della costanza richiesta per l'impegno nello studio. 
Di per contro un esiguo numero di studenti ha riscontrato cali di rendimento, 
in alcuni casi in maniera evidente. 
 
Il clima durante le lezioni è stato nella quasi totalità dei casi corretto. Si 
segnala un residuo di immaturità nel comportamento generale, che si riflette 
con scarsità di attenzione in alcune lezioni, soprattutto in quelle all'ultima ora 
della giornata. 
In generale comunque la partecipazione risulta buona, con alcuni picchi molto 
buoni.  
     
Principale strumento di verifica delle competenza sono state prove scritte, 
svolte per ognuno dei temi trattati. La modalità di verifica orale è stata 
utilizzata meno frequentemente. Relazioni di laboratorio sono state prese in 
considerazione solo nel caso della verifica dell'attività svolta in collaborazione 
con la studentessa MIT che ha svolto lezione nel mese di gennaio.  
 
Nel complesso la classe ha acquisito gli obiettivi cognitivi della disciplina.  
Rimangono però delle eccezioni, che non sono riuscite a sviluppare in 
maniera pienamente sufficiente le competenze richieste. Le numerose ore 
perse nella parte finale dell'anno, per calendario e viaggio d'istruzione, hanno 
impedito di iniziare l'ultimo argomento fondamentale dell'anno. 
  
 

 



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

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



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

iniziale parallela alla superficie del pianeta. 
 



 
LICEO “LEOPARDI-MAJORANA" - PORDENONE 

          Disciplina: Scienze Naturali          
                   Anno scol. 2017/2018 

Classe 3^C Scientifico           
        Insegnante: Carlo Costantino 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Bilancio culturale conclusivo. 

Nel corso del corrente anno scolastico, la classe 3^Cs ha progressivamente 
incrementato la sua attenzione, l’interesse e l’impegno domestico, superando 
almeno in parte quella dose di immaturità che l’aveva contraddistinta fino a tutto 
il biennio. Di conseguenza, la risposta alle proposte didattiche, sebbene ancora 
un po’ caotica nella fase organizzativa, è stata sicuramente progressivamente 
più soddisfacente; 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 un impegno un po’ discontinuo, 
sia per difficoltà oggettive inerenti al metodo di lavoro fino a quel momento 
posseduto; l’attività di rinforzo in itinere ha prodotto comunque anche in questi 
casi risultati positivi. Nel complesso, dunque, la risposta della Classe agli 
stimoli didattico-educativi è stata positiva e motivata e le proposte didattiche 
(attività laboratoriali, discussioni in classe, ecc.) hanno incontrato un clima 
favorevole e propositivo. 

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. 
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 
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SITUAZIONE  FINALE DELLA CLASSE
Buona  la  partecipazione  della  classe  al  dialogo  educativo  e  discreta
l'attitudine per la disciplina sia per quanto riguardo il  disegno che la storia
dell'arte.  Il  clima  di  lavoro  in  classe  si  è  caratterizzato  per  impegno  e
partecipazione attiva alle proposta dell'insegnante. 

Argomenti di Storia dell’Arte 

Il Rinascimento. Umanesimo, classicismo, prospettiva e le proporzioni

Filippo Brunelleschi: Cupola di Santa Maria del Fiore, Spedale degli 
Innocenti, Sacrestia vecchia di San Lorenzo, Cappella de’ Pazzi, Basilica 
di San Lorenzo

Donatello: San Giorgio, Profeta Abacuc, Banchetto di Erode, David, 
Miracolo della mula, Gattamelata, Maddalena

Masaccio: Sant’Anna Metterza, Polittico di Pisa, Madonna in trono con 
bambino, Crocifissione, Cappella Brancacci, Trinità

Leon Battista Alberti: Opere teoriche sulle arti, Tempio Malatestiano, 
Palazzo Rucellai, Facciata di Santa Maria Novella, Cappella Rucellai nella 
chiesa di S. Pancrazio, Chiesa di S. Andrea

Il Cinquecento 

Leonardo da Vinci: disegni e schizzi, Annunciazione, Adorazione dei Magi, 
Vergine delle Rocce, Dama con l’ermellino, Cenacolo, Gioconda

Raffaello Sanzio: Sposalizio della Vergine, Ritratto di Agnolo Doni e 
Maddalena Strozzi, Madonna del prato, Deposizione, Scuola di Atene, 
Liberazione di S. Pietro, Villa Madama

Michelangelo Buonarroti:  Pietà in San Pietro, il David, Sacra 
Famiglia(Tondo Doni), Mosè, Cappella Sistina, Sacrestia Nova, Biblioteca 
Laurenziana, Piazza del Campidoglio, Basilica di S. Pietro, Pietà 
Rondanini

Andrea Palladio: Palazzo della Ragione, Villa Barbaro Volpi, la Rotonda, 
S. Giorgio Maggiore, il Redentore, Teatro Olimpico

Approfondimenti:
Piero della Francesca: Battesimo di Cristo, Flagellazione di Cristo, Sacra 
conversazione (Pala di Brera), Ritratti di Battista Sforza e Federico di 
Montefeltro



L’architettura e urbanistica di Pienza, Urbino e Ferrara
Antonello da Messina: San Gerolamo nel suo studio, Ritratto di giovane 
uomo, San Sebastiano, Vergine annunciata, Hecce Homo
Mantegna: Affreschi della Chiesa degli Eremitani a Padova, affreschi di 
Castel S. Giorgio a Mantova, Lamento sul Cristo morto
 Bellini: Madonna col Bambino, Ritratto del doge Loredan

Bramante: Cristo alla colonna, S. Maria presso S. Satiro, Tempietto di S. 
Pietro in Montorio, Cortile del Belvedere, progetto per S. Pietro
L’esperienza veneziana
Giorgione: Pala di Castelfranco, Tempesta, Venere dormiente
Tiziano Vecellio: Amor sacro e Amor profano, l’Assunta, Pala Pesaro, 
Venere di Urbino, Paolo III Farnese con i nipoti
La trattatistica architettonica

Disegno geometrico 
Corso Autocad. 
Comando Osnap, orto, griglia, gestisci layer;
Linea, circonferenza, polilinea;
copia, taglia, estendi, offset, sposta, blocco, esplodi;
zoom, pan;
crea blocco, esplodi
Esercitazioni:  grafic  design,  design  idi  prodotti  industriali,  piante  della
Rotonda di Palladio.

RISULTATI CONSEGUITI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la verifica del livello di padronanza della materia sono state impiegati il
saggio breve (riflessione su uno o più concetti) oppure prove strutturate con
domande a  scelta  multipla,  Vero  Falso,  risposta  multipla,  corrispondenze,
completamento e domande aperte.
Nel corso delle attività svolte in classe, nelle ricerche condotte, nelle verifiche
scritte, gli studenti hanno dimostrato in genere di:
1)possedere le conoscenze specifiche relative ai moduli didattici proposti,
2)usare un adeguato lessico specifico,
3)cogliere lo stile dell'opera
Rimane da sviluppare la  capacità  di  operare collegamenti  tra  arte,  storia,
letteratura, scienza e tecnica, per individuare le coordinate storiche, sociali e
culturali  ed  il  rapporto  artista  –  committente,  in  relazione  alla  specifica
destinazione dell'opera. Resta anche da sviluppare la consapevolezza sulla
necessità  d’intervenire  ognuno  per  difendere  e  valorizzare  il  patrimonio
culturale ed artistico del proprio territorio.

METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI



 Testo:  Il  Cricco  di  Teodoro  Itinerario  nell'Arte  vers.  gialla  vol.  3,
ZANICHELLI 

 Testo: S. Sammarone, Disegno e Rappresentazione, ZANICHELLI 
 Risorse multimediali: canali youtube (scuolainterattiva, 500 courses);
 Lavagna e videoproiettore.

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO
I  contenuti  della  Storia  dell’arte  svolti   in  precedenza  sono  stati
costantemente ripresi ad ogni inizio di lezione. Ogni ragazzo è stato ascoltato
individualmente ed aiutato a valutare e correggere il proprio prodotto grafico,
soprattutto in merito alla correttezza dei contenuti e alle rielaborazioni delle
conoscenze acquisite.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Per accertare il livello di padronanza della materia stati valutati: 
• le verifiche scritte
• i prodotti grafici nel laboratorio autocad.



SCIENZE MOTORIE
Classe 3Cs a.s.2017/2018

Gli alunni hanno dimostrato  impegno, interesse e partecipazione costanti 
migliorando i livelli di partenza in tutte le attività svolte. I risultati ottenuti 
possono considerarsi generalmente buoni per la maggior parte della classe.  
Le attività proposte hanno avuto una progressiva distribuzione dei carichi e 
delle difficoltà di esecuzione permettendo a ciascun alunno di seguire i propri 
ritmi di apprendimento,  di aumentare sensibilmente le proprie conoscenze 
tecniche, capacità e competenze motorie rispetto a quelle iniziali. I contenuti 
sono stati sviluppati con lezioni frontali, con esercitazioni individuali e di 
squadra e con fasi di libera creatività.
Le verifiche si sono basate sul grado di apprendimento motorio, sulla 
partecipazione al dialogo educativo e sui test motori.
La valutazione ha tenuto conto del livello  raggiunto nelle diverse attività 
pratiche sviluppate rispetto al livello di partenza, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità di impegno, dell’interesse e la volontà di migliorare le 
proprie potenzialità. 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI
 Hanno potenziato le qualità condizionali e coordinative
 migliorato la funzionalità neuro-muscolare
 acquisito elementi tecnico-pratici delle attività sportive, individuali e di 

squadra
 acquisito fondamentali informazioni sulla tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni

CONTENUTI SVOLTI
 Potenziamento aerobico generale 
 potenziamento delle capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità)
 andature ginnastiche ed esercizi di coordinazione
 esercizi con attrezzi
 esercizi di mobilità articolare, equilibrio e destrezza
 esercizi di tonificazione muscolare
 esercizi di stretching
 fondamentali di gioco di: pallavolo, pallacanestro e calcetto.
 partecipazione a fasi del progetto “A scuola di sport”


                                                                               
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 3 C scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe,  composta da 19 alunni  che si  avvalgono dell’insegnamento
dell’ora di religione, ha dimostrato interesse e partecipazione. La classe
si è rivelata dinamica, curiosa e ben disposta al dialogo educativo e al
confronto. Rispetto al biennio la classe si è dimostrata più matura e ha
evidenziato un maggiore impegno. L’atteggiamento e il  comportamento
in  classe  sono  stati   corretti.  Il  clima  in  classe  è  stato  positivo  e
collaborativo.

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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