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RELAZIONE FINALE 
 

 

La classe III Cu è attualmente composta da 20 alunni anche se i frequentanti 
sono stati 19. 
La classe ha osservato un comportamento corretto e un atteggiamento 
rispettoso e collaborativo nei confronti degli insegnanti e ha manifestato 
curiosità verso i contenuti proposti e una buona disponibilità a seguire le 
indicazioni date anche se, in concomitanza con l’avvio delle attività di 
alternanza lavoro, si è registrato un maggior affaticamento e qualcuno non è 
sempre stato in grado di organizzarsi in modo adeguato e ha faticato a 
mantenere la concentrazione necessaria. Il clima in classe è stato positivo. 
Nel  corso  dell’anno  scolastico  si  è  lavorato  per  rafforzare  gli  obiettivi 
educativi già individuati nel biennio, cercando di migliorare e consolidare il 
metodo di studio, l’accettazione di se stessi e degli altri, la socializzazione, le 
capacità di autovalutazione e di collaborazione e le competenze di base 
legate  sia  alla  comunicazione  orale  sia  a  quella  scritta.  La  classe  ha 
raggiunto una certa autonomia nell’organizzazione   e nella gestione dei 
contenuti e del  materiale richiesti anche se qualcuno non è sempre stato 
puntuale e completo nello svolgimento dei compiti assegnati. 
La  classe  si  è  avvalsa  dell’attività  didattica  di  sostegno  nonché  della 

didattica inclusiva. 
 
 

 

FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
 

 

In riferimento alla situazione della classe, gli insegnanti si sono impegnati 
affinché gli studenti facessero proprie le seguenti competenze-chiave: 
1.      acquisire  autonomia  e  senso  di  responsabilità  nel  portare  avanti 

compiti e progetti; 

2.      elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace; 

3.      abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di 
una più autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi. 

Il lavoro proseguirà anche nel prossimo anno scolastico. 
Si ritengono sostanzialmente raggiunti i seguenti obiettivi 

 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; 



 esporre con coerenza ed in modo comprensibile e sufficientemente 
corretto le conoscenze acquisite; 

 riconoscere possibili collegamenti fra contenuti di discipline diverse; 

Si ritengono raggiunti solo parzialmente i seguenti obiettivi che verranno 
perseguiti anche il prossimo anno. 

 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; 

 argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una 
discussione; 

 esprimersi in modo il più possibile obiettivo e consapevole nel 
processo di autovalutazione. 

 dimostrare puntualità e precisione, in particolare nel lavoro domestico 
individuale. 

Per gli obiettivi disciplinari delle singole discipline si vedano le verifiche dei 
piani di lavoro specifici. 

 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

 

Per tutte le classi terze in questo anno scolastico sono stati previsti dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro di 80 ore. 
La classe III CU, per orientarsi nella scelta, ha incontrato il 26 ottobre alcuni 
responsabili di associazioni e cooperative del Terzo settore, nelle quali si 
svolgeranno gli stage. 
L’attività ha previsto due percorsi uno formativo, con laboratori teorico-pratici 
e artistici, finalizzato alla preparazione di progetti socio-educativi relativi alla 
terza età realizzato dal 29 gennaio al 2 febbraio 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). Alcuni allievi 
completeranno questo secondo percorso durante l’estate. 
Tutti gli allievi, tranne una che non ha mai frequentato, hanno svolto il corso 

base sulla sicurezza e quello a rischio basso on-line mentre quello a medio 
rischio si è svolto in presenza. 
Il tema che ha ispirato quest'anno i percorsi di formazione all'alternanza 
scuola-lavoro delle classi terze del liceo delle Scienze umane è stato “I 

care… about you”. 

Il tutor interno degli allievi è stato la prof.ssa Mariangela Romeo. 



ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN ORARIO 
CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE 

 

 

Queste le attività attuate in corso d'anno: 

- spettacolo  in  lingua  inglese: A  Midsummer  Night's  Dream di  W. 

Shakespeare il 16 febbraio 2018  all'Auditorium Concordia di PN. 

- partecipazione alle giornate del FAI; 

- uscita didattica a Barbiana svoltasi il 19 aprile; 
- partecipazione allo spettacolo “Fisica sognante”; 

- progetto “Martina”; 
- partecipazione ai campionati sportivi studenteschi; 

- partecipazione a “Linguaggi diversi” il 15 maggio. 
 
 

UNITÁ DIDATTICA INCLUSIVA: “Progettiamo un corpo con il cuore” 

 

L’Unità didattica inclusiva parte dai contenuti disciplinari di Scienze Naturali e 
di Storia dell’Arte per permettere a tutto il gruppo classe di raggiungere abilità 
e competenze disciplinari e di cittadinanza essenziali per il loro sviluppo. Di 
seguito verranno illustrate le strategie e le metodologie didattiche utilizzate 
all’interno delle diverse azioni formative. I mosaici ed il video prodotto dagli 
studenti sono stati presentati alla manifestazione “Linguaggi Diversi”. 

 
UDA INCLUSIVA IN SINTESI 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

PRIOIRITARI  

Acquisire strategie funzionali all’apprendimento di un proprio 

metodo di studio.  

 

Partecipare in modo attivo ad attività didattiche organizzate che 

prevedano modalità di lavoro in coppia o in piccolo gruppo.  

 

Migliorare i propri comportamenti e l’autoregolazione nelle relazioni 

con i compagni di classe.  

METODOLOGIE 

DIDATTICHE 
ATTIVE 

Tutoring, peer tutoring, cooperative learning, attività laboratoriale, 

didattica metacognitiva. 

PASSIVE 

Dare istruzioni attraverso prompt verbale e gestuale, modeling, 

rinforzo positivo, fading-out. 

 

 

 

 

 

TEMPI E AZIONI 

AZIONE 
FORMATIVA  

PROCESSI PRIORITARI DI 
SVILUPPO 

ORE PER 
A.F. 

azione formativa 

n. 1 

Selezionare le informazioni di un 

testo scritto, per migliorarne la 

comprensione. 

 

 
10 ore 



FORMATIVE azione formativa 

n. 2 

Organizzare le informazioni 

essenziali selezionate, sotto forma 

di mappa concettuale durante 

un’attività di peer-tutoring con un 

compagno. 

 

10 ore 

azione formativa 

n. 3 

Partecipare in modo attivo ad 

un’attività didattica con i compagni 

in modalità di cooperative learning. 

 

10 ore 

azione formativa 

n. 4 

Trasferire i contenuti appresi tramite 

esposizioni logiche e coerenti, 

utilizzando le mappe concettuali 

create come guida.  

 

10 ore 

azione formativa 

n. 5 

Creare un prodotto tridimensionale 

e multimediale significativo e 

rappresentativo del percorso fatto. 

 

5 ore 

azione formativa 

n. 6 

Riflettere metacognitivamente sulle 

proprie modalità di apprendimento e 

di relazione con gli altri. 

 

5 ore 

 

PRODOTTI/ 

FINALITA’ 
 

 
Mappa concettuale realizzata con i compagni con il software 

CmapTools.  

Mosaico dell’apparato cardio-circolatorio realizzato seguendo le 

informazioni essenziali contenute nelle mappe. 

RACCORDI  

CON LA 

PROGRAMMA-ZIONE 

DEI COMPAGNI DI 

CLASSE 

 
          nessun raccordo       puntuali              molteplici                tutti 

MATERIALI E STRUMENTI 

 
PER TUTTA LA CLASSE 

 

- PC con connessione internet                 - Fogli di carta 

- Forbici                                                      - Libro di testo 

- Colori                                                        - Schede con contenuti facilitati 

- Tessere Mosaico                                     - Stampante a colori 

- Legno                                                       - Colla  

 

OBIETTIVI DELL'UDA 

 

TRAGUARDO DI: 

 

 
PER LA CLASSE 

 



COMPETENZE  

 

Competenze di 

cittadinanza: 

- collaborare 

e 

partecipare 

alle attività 

in coppia o 

in gruppo 

in modo 

attivo e 

rispettoso; 

 

      

-  progettare un prodotto coerente ed 
efficace; 

- stabilire relazioni tra contenuti 

disciplinari diversi; 

-  imparare ad   imparare. 

ABILITA' 

 

Abilità trasversali: 

- Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale; 

- Saper trasferire le abilità acquisite in contesti disciplinari 

diversi; 

- Utilizzare le tecnologie informatiche per fare ricerche e per 

creare delle mappe concettuali. 

 

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'UDA 

PER LA CLASSE 

 

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

contenuti disciplinari.  

- La valutazione sommativa riguarderà sia la qualità procedurale dei prodotti, che 

la qualità formale degli stessi.  

- Nel dettaglio verranno valutate: -coerenza logica delle mappe concettuali;- 

correttezza dei contenuti presentati; - utilizzo di immagini o video per agevolare 

la comprensione nei meccanismi fisio-patologici essenziali; - originalità nella 

scelta delle risorse; - chiarezza durante l’esposizione orale. 

- Verranno rilevate le competenze trasversali e di cittadinanza acquisite o 

consolidate durante le attività svolte. 

 

 



MATERIA: ITALIANO  
CLASSI 3 CU 
DOCEMTE. LOREDANA BROVEDANI                                                                                
RELAZIONE FINALE  
 
Situazione della classe 
La classe ha dimostrato discreta disponibilità all’ascolto, sufficienti capacità di 
attenzione, interesse e motivazione nei confronti della materia che si è 
concretizzato in lavori di approfondimento su testi di autori, attività svolta in 
alcuni momenti anche in gruppo. Nel gruppo-classe alcuni incontrano 
difficoltà nella  capacità di attenzione, partecipazione, studio che non sempre 
risulta adeguato. Alcuni ragazzi sono discretamente collaborativi, altri 
decisamente meno positivi; preferiscono ascoltare piuttosto che proporre; si è 
operato durante il corso di tutto l’anno anche con lavori a piccoli gruppi 
sull’interpretazione dei testi, operazione che sta sortendo risultati positivi. 
Permangono molti ostacoli da superare, primo fra tutti la superficialità, il 
comportamento a momenti poco consono e, a volte, poco rispettoso sia dei 
compagni che degli insegnanti (atteggiamenti questi di cui gli studenti 
sembrano non rendersi conto ). Nel complesso, comunque, si riscontra un 
leggero miglioramento e progresso, processo che, nella la durata del triennio, 
sortirà, di certo, risultati positivi e validi. 
 
Metodologia e strumenti 
Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per 
l’inquadramento di periodi e autori, è stata affiancata dalla lettura e analisi 
guidata di testi, da esercitazioni scritte e orali. Sono stati utilizzati in 
prevalenza i testi scolastici in uso, integrati da materiali forniti dall’insegnante, 
in uso nelle biblioteche e audiovisivi. 
 
Modalità di recupero e attività di approfondimento 
È stato utile il recupero svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi 
in classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni e ricorrendo all’utilizzo, 
pur sporadico, degli sportelli pomeridiani. Ha costituito attività di recupero 
anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di concetti durante le 
interrogazioni. Eventuali attività di approfondimento sono state costituite da 
percorsi di ricerca a partire dagli argomenti studiati.  
 
Attività di particolare valenza culturale 
Partecipazione facoltativa a progetti e conferenze compreso Pordenone-
legge 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
Educazione letteraria 

conoscenze 
• riconoscere le linee evolutive di un genere letterario 



abilità 
• comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia 
• analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari 

(almeno i più evidenti) 
• collocare i testi nel loro periodo storico e culturale 
competenze 
• operare alcuni confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi 

Produzione scritta e orale 
conoscenze 
• conoscere le tematiche affrontate ed esporle il più possibile con 

correttezza, proprietà e fluidità di linguaggio 
abilità 
• contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico 
• comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli 

opportuni riferimenti culturali e linguistici 
• migliorare le competenze lessicali attiva e passiva (in particolare 

conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare) 
competenze 
• saper produrre analisi scritte di testi letterari e brevi saggi su temi 

culturali 
• produrre testi argomentativi 

 
Organizzazione dei contenuti 
TESTI IN ADOZIONE: La Letteratura (vol. 1: Dalle origini all’età comunale, 
vol. 2: L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma) 
 
Modulo 1 (le origini della letteratura italiana) (settembre) 
Il Medioevo 
Quadro di riferimento 

• la lingua: latino e volgare 
• le trasformazioni linguistiche, documenti della formazione dei volgari 

italiani 
• altri volgari: lingua d’oc e lingua d’oil con le maggiori produzioni: 

Arnaut Daniel (Arietta),  
Andrea Cappellano (Natura e regole dell’amore), 
Bernart de Ventadorn (Canzone della lodoletta)  
Chrétien de Troyes (La donna crudele, Il servizio d’amore) 
Guglielmo d’Aquitania (Come il ramo di biancospino) 

L’età comunale in Italia 
Quadro di riferimento: la situazione politica dell’Italia tra Due e Trecento 
 
Modulo 2 (la poesia religiosa) (settembre-ottobre) 
La letteratura religiosa 

• San Francesco d’Assisi (la prosa ritmica): Cantico di Frate Sole 



• Iacopone da Todi (la ballata e la lauda): O iubelo del core..., Pier dal 
Morrone, Donna de Paraiso 

 
Modulo 3 (la lirica d’amore) (ottobre-novembre) 
La lirica 

1. La scuola poetica siciliana 
• Jacopo da Lentini (tutti i testi) 

2. La scuola toscana di transizione 
• Guittone d’Arezzo: Tuttor ch’eo dirò -gioi’-, gioiva cosa 

3. Il dolce stil novo 
• G. Guinizzelli (tutti i testi) 
• G. Cavalcanti (tutti i testi) 
• Cino da Pistoia: Io fu’ ‘n su l’alto e ‘n sul beato monte 

4. La poesia goliardica 
• In taberna quando sumus 

5. La poesia comico-parodica 
• Cecco Angiolieri (tutti i testi) 

6. Il novellino (tutti i testi) 
7. La novella  
8. I libri di viaggio 

• Marco Polo (tutti i testi) 
 
Modulo 4 (Dante) (novembre-dicembre) 
Dante Alighieri 

• incontro con l’autore, la vita e le opere (tutti i testi) 
 
Modulo 5 (la Divina Commedia) (modulo trasversale) 
Incontro con l’opera Divina commedia, percorsi tematici dell’Inferno 

• tutti i canti dell’Inferno 
 
Modulo 6 (Petrarca) (gennaio-febbraio) 
Francesco Petrarca 

• incontro con l’autore, una nuova figura di intellettuale 
• le opere: tutti i testi e analisi dei testi del Canzoniere 

 
Modulo 7 (Boccaccio e il genere della novella) (marzo) 
Giovanni Boccaccio  

• incontro con l’autore, la vita e le opere (tutti i testi e analisi dei testi del 
Decameron) 

 
 
Modulo 8 (l’età del Rinascimento) (aprile) 
La trattatistica sul comportamento 

• Pietro Bembo (vita e testi) 



• Beldesar Castiglione (vita e testi) 
Ludovico Ariosto  
La vita e le opere, in dettaglio l’Orlando furioso 
Niccolò Machiavelli 
La vita e le opere, in dettaglio Il Principe e i Discorsi 
Francesco Guicciardini 
La vita e le opere, in dettaglio i Ricordi 
 
Modulo 9 (l’età umanistica) (maggio) 
Il poema epico-cavalleresco 

• Luigi Pulci (vita e testi) 
• Matteo Maria Boiardo (vita e testi) 

 
 
 
Lettura di cinque romanzi di autori del secondo Novecento 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui, di esposizioni di un 
argomento, analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di 
comprensione di brani. Sono stati proposti questionari a risposta aperta o a 
scelta multipla.  
Le verifiche scritte sono state svolte sotto forma di elaborati in relazione agli 
ambiti testuali affrontati (prove di analisi del testo, saggi brevi, temi storici e 
liberi, nonché temi argomentativi in numero di sei). 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza dei temi affrontati 
• correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi 

culturali 
• capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 

esaurienti, coerenti 
• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 
• attenzione ed interesse dimostrati 
• costanza nello studio 
• diligenza e senso di responsabilità 
• cura ed attenzione nel lavoro domestico 
 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE III CU 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Loredana Brovedani 

 

Presentazione della classe 

Decisamente soggettivo e personale l’interesse da parte degli studenti 
relativamente agli aspetti culturali e contenutistici della disciplina. 
Decisamente più problematico il rapporto con la conoscenza ed 
interpretazione della lingua la conoscenza della quale è fortemente 
condizionata da studio ed applicazione continui e costanti. Permangono 
insicurezze dovute alla mancanza di conoscenze di base nella padronanza 
delle strutture linguistiche e della particolare struttura sintattica del Latino: 
gran parte degli studenti non si applica nello studio, nella traduzione, 
operazione che deve essere svolta nel contesto extrascolastco. Gli studenti 
infatti rimangono piuttosto fragili nella conoscenza e competenze linguistiche, 
mentre è cresciuta la capacità di analisi dei contenuti e di contestualizzazione 
degli stessi. 

Più evidente la partecipazione in classe nei momenti in cui si lascia spazio 
per strutturare approfondimenti ed esposizioni. Decisamente positivo 
l’approccio con la commedia e Plauto, la novità del teatro plautino; con autori 
quali Terenzio e Catullo che ha consentito trattare temi quali l’amore e il suo 
significato (confronto con lo stil novo), la profondità dell’io, l’analisi dei 
sentimenti e la descrizione letteraria degli stessi, l’empatia e l’humanitas, 
l’importanza della responsabilità e delle scelte individuali; 

Cesare, infine, ha fornito elementi per comprendere come un’opera letteraria 
possa diventare un messaggio politico e di conoscere alcuni aspetti 
geografici edegli interessi etnografici degli antichi. I testi letterari sonostati, 
pertanto, l’occasione di collegamenti pluridisciplinari, con la 

contemporaneità e con il vissuto degli studenti. 

Programma 

Lo studio della Letteratura Latina, verso il quale all’inizio dell’anno una parte 

della classe si presentava decisamente restia e sprovveduta, è iniziato con la 

proposta di un percorso antropologico, per presentare agli studenti le 
possibilità 



di conoscenza e di approfondimento che le opere della Letteratura Latina 

offrono a chi si approccia a loro. 

Degli autori affrontati in quest’anno scolastico sono stati selezionati testi in 

lingua originale e testi in traduzione: dei primi è stata proposta una attenta 
traduzione in classe, con esercizio nelle competenze linguistiche e con 
attenzione ai caratteri linguistici e alle scelte lessicali. Di tutti è stata fornita (a 
fronte o in nota) la traduzione.  

Libro di testo: G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di Letteratura Latina, 1. 

L’età arcaica e repubblicana, Le Monnier Scuola. 

Sono indicati i testi letti in lingua originale. 

Per ogni genere letterario e/o autore c’è stata un’introduzione sulPer ogni 
genere letterario e/o autore c’è stata un’introduzione sul contesto 
storico e culturale. 
• Le origini della Letteratura Latina. 
• Caratteri del metro latino (approfondimento finalizzato all’esametro). 
• Il teatro romano arcaico: le origini; la commedia e la tragedia greca (es., 
la trilogia di Edipo di Sofocle). 
• Plauto e la palliata: le caratteristiche del teatro di Plauto; i temi delle 
commedie; Mostellaria (Il monologo del fannullone); Aulularia (scelta 
antologica del testo); Pseudolus (scelta antologica del testo); Miles 
gloriosus (scelta antologica del testo); Amphitruo (Un tipo sospetto; 
Mercurio a confronto con Sosia – in lingua originale con traduzione a 
fronte). 
• Terenzio: le caratteristiche del teatro di Terenzio; i temi delle commedie; 
Hecyra (scelta antologica del testo). 
• Il Circolo degli Scipioni. 
• Ennio, gli Annales. 
• Catullo: lingua, cultura, pubblico; il Liber (Carme 1, Carme 2, Carme 5, 
Carme 8, Carme 51, Carme 64, Carme 72, Carme 85, Carme 101,Carme 
109. I carmina sono stati tradotti in classe) 
• Cesare: la vita e la produzione letteraria; De bello Gallico e De bello civile 
(contenuti e caratteristiche); De bello Gallico (libro 1,1, con traduzione in 
classe; libro 5, 12-14, in traduzione; libro 6, 21-23, in traduzione). Lettura 
integrale dell’opera in italiano 
• Percorso antropologico: La magia a Roma 
Strategie didattiche 
Sono stati ripresi alcuni elementi dello studio della lingua, partendo dalle 
strutture presenti nei testi antologici presi in esame. I testi sono stati 
presentati, 
quando più possibile, in lingua originale e la traduzione è stata effettuata in 



classe, stimolando la partecipazione attiva degli studenti (in verità, in 
generale 
piuttosto restii). L’analisi del lessico e i confronti con il lessico delle altre 
lingue 
a loro note sono stati elementi prioritari. 
Strumenti didattici 
Soprattutto il testo in adozione e testi di taglio antropologico (forniti in 
fotocopia); 
sollecitazione all’analisi e all’individuazione di contenuti che rendano attuali i 
testi della Letteratura Latina. 
Strumenti di verifica 
Verifiche orali e verifiche scritte. 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione si è basata sulle verifiche e sulla partecipazione; sulla 
continuità 
e puntualità nell’impegno; sulla disponibilità nei confronti della disciplina; sulla 
crescita delle competenze degli studenti. La valutazione dell’esposizione 
orale 
ha tenuto conto anche delle capacità e della correttezza espressiva, della 
ricchezza lessicale, della conoscenza del linguaggio proprio della disciplina. 
Strumenti didattici 
Lezione frontale, lezioni dialogate (in particolare su temi che possano 
assumere carattere pluridisciplinare), traduzione guidata, lavori di gruppo. 
Strumenti di verifica 
Verifiche orali; verifiche scritte, con prove di traduzione estremamente 
semplice o di testi già studiati; relazioni e approfondimenti individuali  
Le verifiche scritte son state strutturate di tipologie diverse. 
Criteri di verifica e valutazione 
Ai fini della valutazione, si è tenuto à conto sia della capacità di tradurre brevi 
testi latini in italiano e di identificarne le strutture morfologiche e sintattiche, 
sia della conoscenza e contestualizzazione degli autori e dei testi antologici 
selezionati durante l’anno scolastico. Son stati tenuti in considerazione 
interventi di approfondimento, collegamenti disciplinari, capacità di 
attualizzare alcuni temi o problematiche. 
Attività di recupero 
In itinere 
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DISCIPLINA : FILOSOFIA
INS.Michielin Antonietta

Presentazione della classe 

Alla fine dell’ anno scolastico la classe ha seguito il programma in modo eteroge-
nee, alcuni studenti conoscono e usano il linguaggio della disciplina, sanno argo-
mentare e istituire confronti fra i diversi punti di vista in merito allo stesso problema, 
hanno sviluppato interessi e curiosità. Altri studenti hanno avuto un approccio piú 
superficiale e pur dimostrando interesse non hanno saputo coniugare l’impegno 
domestico al fine di acquisire rigore e chiarezza nell’approfondimento dei contenuti.
Tutta la classe ha dimostrato interesse e propensione al dialogo intervenendo con 
pertinenza e propositività, nell’ insieme tutta la classe é cresciuta.
Sul piano relazionale e educativo i ragazzi sono rispettosi e affettuosi e hanno con-
tribuito ad instaurare un clima accogliente e positivo.

Criteri di verifica e valutazione

La valutazione sommativa ha tenuto presente:
le conoscenze e competenze acquisite
la partecipazione all’attività didattica
l’impegno
il progresso nell’apprendimento
l’autonomia

CONTENUTI  

Tra mito e logos : la nascita della filosofia. 
La mitologia olimpica, miti e culti misterici, Dioniso e Orfeo. 
La sapienza antica: i poemi omerici. 
Il contesto storico in cui nacque la filosofia. 
Caratteri della ricerca filosofica. 
Platone “la divina meraviglia 
Aristotele “la scienza degli uomini liberi”. 

Physis 
La natura come problema. 
Talete :il problema dell’arche’. 
Anassimandro : Principio di tutte le cose è l’àpeiron. 
Anassimene : la nascita del cosmo. 



Pitagora : la dottrina pitagorica, la reincarnazione dell’anima. La grande teoria : Il 
vero il buono il bello. Concetto di armonia. 
Eraclito : il frammento e l’aforisma, il logos, l’unità dei contrari, il divenire universa-
le. 
Le fonti della filosofia greca. 

La fondazione dell’ontologia. 
Il Poema di Parmenide 
Poesia e filosofia, la struttura del poema. 
La dottrina della verità : l’essere e il non essere. 
La dottrina dell’opinione e la conoscenza del mondo sensibile. 

Uno e molteplice 
L’unità dell’ essere e la molteplicità delle cose. 
Zenone i paradossi e la dimostrazione per assurdo. 

Democrito : l’Atomismo e il problema dell’infinito, gli atomi e il loro movimento nel 
vuoto. Le proprietà degli atomi e degli aggregati, il meccanismo della conoscenza.  
Il meccanicismo e materialismo di Democrito. 

I Sofisti 
Democrazia e insegnamento,il relativismo logico e ontologico. 
Protagora e Gorgia lo scetticismo metafisico, il rapporto linguaggio e realtà. 
Le Antilogie. 

Socrate 
La filosofia come ricerca e dialogo,il problema delle definizioni. 
La morale socratica e le accuse di formalismo e intellettualismo etico. 

Platone 
Vita e opere. 
Il Dialogo come genere letterario. 
La dottrina delle idee. Doxa e epistème. 
Verità e reminescenza.La dialettica. 
Il Demiurgo. 
Analisi di un’opera : IL FEDRO. 
La divina mania, il problema della scrittura,amore e filosofia. 

Aristotele 
Vita e opere. Il trattato. L’organizzazione enciclopedica del sapere e la divisione dei 
saperi. La Metafisica:le quattro caue,le categorie,la sostanza,la teologia. 
La fisica, il cosmo.La Logica. La poetica 



Temi 

Raffigurazioni e formazione  dell’uomo. 
Eraclito: gli infiniti confini dell’anima. 
Socrate : l’anima come interiorità, conosci te stesso. 
Platone  “ follia del corpo e purezza dell’anima” 
Il mito della biga alata. 
Le distinzioni dell’anima. La vita come preparazione alla morte. Fedro 

Il Bello 
Pitagora la bellezza come armonia, Platone l’arte come divina mania, La Repubblica 
e la condanna dell’arte imitativa. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 CU  
 

A.S. 2017/18 
 

Materia: STORIA 
 

Docente: Gabriele Livan 
 

Presentazione della classe 
Il programma previsto è stato svolto per intero. La classe ha confermato le 
impressioni iniziali: vi convivono elementi che si dedicano allo studio con 
impegno raggiungendo livelli di competenza anche eccellenti e altri che 
invece non hanno motivazioni altrettanto forti e ancora non hanno sviluppato 
un metodo di studio efficace.  
 
Programmazione per competenze 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento 
di Lettere secondo la normativa vigente. 
L’insegnamento della Storia è finalizzato a promuovere: 
1. La comprensione che ogni avvenimento storico va accettato sulla 
base di fonti o testimonianze adeguatamente interpretate e interrogate 
2. La consapevolezza della complessità di ogni avvenimento, che va 
inserito e compreso in una rete di rapporti temporali, spaziali, causali 
3. La consapevolezza che lo studio del passato offre sussidi 
indispensabili per la comprensione del presente 
4. L’abitudine ad apprezzare, attraverso lo studio delle diversità nel 
tempo e nello spazio, le diversità che coesistono nel mondo 
contemporaneo 
Competenze trasversali 

Saper leggere e interpretare testi e documenti 

Saper documentare il proprio lavoro 

Saper cogliere e coniugare relazioni spazio-temporali 

Saper effettuare confronti tra realtà socio-culturali diverse 

Saper ricercare fonti e dati 
Competenze specifiche della disciplina 
Conoscenze 

Conoscere interpretazioni di fatti storici 

Conoscere e comprendere i problemi che si affrontano 

Conoscere la terminologia specifica 

Possedere un’immagine complessiva dei periodi studiati 
Abilità 

Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 



Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti 

Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla 
conoscenza cronologica degli eventi, cogliendo le differenze e le 
somiglianze con le altre epoche 

Saper confrontare fonti e opinioni diverse 

Saper stabilire rapporti di causa-effetto 
Competenze 

Esporre in forma chiara e coerente le conoscenze acquisite 

Operare confronti tra situazioni storiche comparabili 

Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline 
 
Contenuti 
I successori di Carlo Magno 
Le nuove invasioni: Saraceni, Ungari, Normanni 
La società feudale 
Monarchie e Impero tra X e XII secolo 
L’Europa dopo l’anno Mille: i Comuni 
Riforma della Chiesa e lotta per le investiture 
Le crociate 
Lotte di potere tra XII e XIII secolo 
La crisi del tardo medioevo: la peste e le guerre 
Le monarchie dell’Europa moderna tra XV e XVI secolo 
Umanesimo e Rinascimento 
Le scoperte geografiche 
Riforma e Controriforma 
Carlo V e il suo impero 
Filippo II ed Elisabetta I 
Le guerre di religione in Francia 
 
Strategie didattiche 
Per consolidare le capacità di analisi e sintesi oltre alle lezioni frontali per 
introdurre nuovi argomenti, si è dato il più possibile spazio alla lezione 
dialogata; ci si è avvalsi sia di schemi o mappe, sia di una lettura critica 
delle fonti storiografiche e/o di video. Si sono promosse ricerche e 
approfondimenti individuali o di gruppo. 
Strumenti didattici 
È stato utilizzato prevalentemente il testo in adozione, integrato da appunti e 
mappe concettuali, da eventuale materiale fornito dall’insegnante, riviste e 
quotidiani, da video (analisi e commento di fonti iconografiche, carte storiche 
e geografiche, film). 
 
 
 



Strumenti di verifica 
Si è cercato di sottoporre ogni alunno ad almeno tre verifiche per 
quadrimestre, in forma di interrogazione orale e di test scritto, ma sono stati 
oggetto di valutazione anche i contributi costruttivi alle lezioni. 
Criteri di verifica e valutazione 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

Conoscenza dei temi affrontati 

Correttezza, proprietà, fluidità espressiva nell’esposizione sia 
scritta che orale, adottando il lessico specifico della disciplina 

Precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 

Attenzione, impegno e costanza nello studio 

Puntualità e diligenza nello svolgimento delle consegne domestiche 
Attività di recupero 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso supporti digitali, l’assegnazione 
di esercizi, ulteriori spiegazioni dei concetti fornite dall’insegnante e la 
correzione di eventuali prove scritte. 

 

Gabriele Livan 
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disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente :  prof.a Susanna Del Ben 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  E SITUAZIONE  DI PARTENZA: 

La classe si è dimostrata corretta, attenta, assai positiva nell’atteggiamento e 

molto partecipativa. Nel complesso il rendimento globale è più che discreto, 

l’impegno profuso è adeguato  e il rapporto con l’insegnante è positivo. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 

 comunicare efficacemente nelle forme scritte e orali della lingua 

 saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 

generale e familiare 

 saper leggere per trovare informazioni specifiche 

 comprendere il lessico dal contesto 

 saper riassumere a parole proprie 

 saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la 

discussione 

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

reading e writing 

 rafforzare la conoscenza della grammatica 

 saper riconoscere i suoni e pronunciarli correttamente 

 conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese  

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

lingua inglese 

 comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

 attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 

strumenti di studio  sia nell’individuazione di strategie idonee a 

raggiungere gli obiettivi prefissati 

STRATEGIE DIDATTICHE: 

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

registrati 

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

dei paesi stranieri di lingua inglese 



 lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

 assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

 esercitazioni e simulazioni 

 lezione frontale e lezione dialogata 

 approfondimenti relativi al programma 

STRUMENTI DIDATTICI: 

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

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

CONTENUTI: 

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

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

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

settembre/ottobre : unit 1 New Epic Heroes 

novembre/dicembre : unit 2 Jobs 

gennaio: unit 3 Free Time 

febbraio: unit 4 Learning 

marzo: unit 5 Lifestyles 

aprile/maggio: revision 

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

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

LETTERATURA: 

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

scelti sono accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della 

motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 

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

sono stati svolti  i seguenti argomenti: 

Geoffrey Chaucer’s portrait of English society 

From “The Canterbury Tales”  by Geoffrey Chaucer :  

When in April – The Wife of Bath – The Prioress 



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

Chaucer’s Female Characters in the Canterbury Tales 

The Role of Women in the Canterbury Tales 

Women in the Prologue to the Canterbury Tales 

Female Characters in the General Prologue to the Canterbury Tales 

The English Renaissance 

Meet  the Tudors 

Portrait of Queen Elizabeth I 

King by divine right 

An expanding world 

The sonnet 

Woman, lady, mistress 

William Shakespeare: My Mistress’ Eyes 

William Shakespeare : Shall I compare thee 

William Shakespeare : The Marriage of True Minds 

William Shakespeare: England’s genius 

The Elizabethan Theatre – Sketch of the Swan Theatre 1595 

The Elizabethan period : Queen Elizabeth I 

The Reformation in Scotland and Mary, Queen of Scots 

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

The structure of theatres 

The world of drama 

The Elizabethan Theatre – Drama: Main Characteristics 

Romeo and Juliet: the tragedy of not knowing 

From “Romeo and Juliet” by William Shakespeare : 



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

Macbeth: the tragedy of ambition 

From “Macbeth” by William Shakespeare : 

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

Macbeth’s last monologue 

The Role of Witchcraft in Macbeth 

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

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

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

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

STRUMENTI  DI VERIFICA: 

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

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

domestici.  

CRITERI  DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

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

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

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

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

comunicativa. 

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

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO:  

Happy Halloween! 

Dylan Thomas : And Death Shall Have No Dominion – The Force That 

Through The Green Fuse Drives The Flower 

Shakespeare (British Council) 

Theatreland (British Council) 

Christmas (British Council) 



E’ stata svolta integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

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

Per quanto riguarda l’UDA incentrata quest’anno sulla figura di Don Milani a 

50 anni dall’uscita  del  suo scritto “Lettera a una professoressa” divenuto 

successivamente il manifesto della rivoluzione giovanile del ’68 l’insegnante 

ha proposto la lettura dei seguenti documenti in lingua inglese sull’opera : 

“Social Class, Language and Power – ‘Letter to a teacher’ : Lorenzo Milani 

and the School of Barbiana” 

“Critical Approaches to Education in the Work of Lorenzo Milani” 

“Critical pedagogy and citizenship: Lorenzo Milani and the school of 

Barbiana”  

“Compulsion versus liberty in education” 

“Lorenzo Milani in Our Times” 

Sono state inoltre ascoltate, lette, tradotte e commentate in classe le seguenti 

dieci significative canzoni del 1968 per trattare la storia attraverso la musica 

della generazione del ’68 quella che si oppose alla guerra del Vietnam e che 

trasformò le relazioni sociali di tutto il mondo occidentale : 

Back in the Ussr (Beatles) 

Everybody’s talkin’ (colonna sonora di “Midnight Cowboy”) 

She caught  the Katy (Blues Brothers) 

Lady Madonna (Beatles) 

Hey Jude (Beatles) 

I say a little prayer (Aretha Franklin) 

Revolution (Beatles) 

C’era un ragazzo (Joan Baez) 

Think (Aretha Franklin) 

Mrs. Robinson (colonna sonora di “The Graduate”) 



Infine da “Hair” il musical teatrale di Broadway del 1968 che racconta la 

vicenda di un gruppo di giovani sullo sfondo della contestazione alla guerra in 

Vietnam sono stati  visionati i seguenti video musicali tratti dall’omonimo film, 

le cui canzoni  sono inni dell'opposizione all'interventismo statunitense : 

Aquarius – Good morning starshine – Let the sunshine  

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

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

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

Concordia di Pordenone. 

Visione film in lingua inglese sottotitolati in inglese :  

 “KING ARTHUR” (2004) 

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

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

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

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

Visione del BBC Documentary film (2016) in lingua inglese (con sottotitoli in 

inglese) “BLOODY QUEENS : ELIZABETH AND MARY” ad integrazione 

dell’argomento Tudor England  (tratto da BBC History).  

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

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

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

 

2 giugno 2018    prof.a Susanna Del Ben 
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Situazione finale della classe: 

La maggior parte degli allievi ha mostrato attenzione ed interesse accettabili 
anche se lo svolgimento delle attività è stato penalizzato dalle numerose 
attività cui la classe ha partecipato con assenze di gruppo e individuali; hanno 
preso appunti durante le spiegazioni e hanno svolto quasi sempre il lavoro 
domestico. Il clima in classe è stato sereno. Gli allievi hanno partecipato al 
dialogo educativo in modo positivo. I risultati complessivi sono discreti anche 
se qualcuno continua a manifestare difficoltà anche nell’esecuzione delle 
procedure e nel calcolo di base. Alcuni allievi hanno ottenuto risultati 
eccellenti. Rispetto alla programmazione iniziale non è stata svolta l’unità di 
apprendimento relativa alla circonferenza. 

Programma svolto: 

LE FRAZIONI ALGEBRICHE 

Conoscenze 

• Il M.C.D. e il m.c.m. fra due o più polinomi.  

• Semplificazione di una frazione algebrica.  

• Addizione e sottrazione tra frazioni algebriche.  

• Moltiplicazioni, divisioni e potenze di frazioni algebriche.  

• Espressioni con frazioni algebriche. 

Abilità 

• Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra due o più polinomi.  

• Semplificare le frazioni algebriche.  

• Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche.  

• Semplificare espressioni con le frazioni algebriche 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI FRATTE 

Conoscenze 

• Equazioni fratte di primo grado. 

• Disequazioni fratte di primo grado.  

Abilità 

• Risolvere semplici equazioni e disequazioni di primo grado fratte. 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Conoscenze 
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• Equazioni di secondo grado e di grado superiore risolte con la 

scomposizione.  

• Regola di Ruffini e teorema del resto 

• Equazioni di secondo grado pure, spurie e complete. 

• Formula risolutiva. 

• Discussione sul discriminante. 

Abilità 

• Conoscere la legge di annullamento del prodotto e saperla utilizzare per 

risolvere un’equazione di grado maggiore o uguale al secondo tramite la 

scomposizione. 

• Riconoscere le equazioni di secondo grado pure e spurie e saperle 

risolvere. 

• Conoscere la formula risolutiva e saperla applicare nella risoluzione 

delle equazioni di secondo grado. 

• Risolvere semplici equazioni di secondo grado con coefficienti radicali e 

anche fratte. 

• Risolvere semplici problemi con le equazioni di secondo grado. 

GEOMETRIA ANALITICA:PARABOLA  

Conoscenze 

• La parabola e la sua equazione. 

• Elementi caratteristici della parabola (vertice, asse di simmetria,punti di 

intersezione con gli assi cartesiani). 

• Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado intera 

mediante l’utilizzo della parabola. 

• Rette tangenti secanti ed esterne a una parabola 

Abilità 

• Conoscere l’equazione della parabola e da questa dedurre vertice, asse 

di simmetria e intersezioni con gli assi.  

• Disegnare una parabola  data l’equazione.  

• Risolvere semplici problemi con la parabola.  

• Risolvere una disequazione di secondo grado intera disegnando la 

parabola. 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Conoscenze 

• Disequazioni di secondo grado fratte. 

• Sistemi di disequazioni di secondo grado. 

Abilità 

• Risolvere semplici disequazioni di secondo grado fratte e sistemi di 

disequazioni. 
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• Calcolare il dominio di funzioni algebriche fratte (con disequazioni di 

secondo grado). 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI CON VALORE ASSOLUTO 

Conoscenze  

• Equazioni con valore assoluto 

• Disequazioni con valore assoluto 

Abilità 

• Risolvere equazioni e disequazioni con valore assoluto 

 

Strategie didattiche: 

Sono state utilizzate le seguenti modalità di svolgimento delle lezioni: 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 lavori di gruppo; 

 relazioni e approfondimenti individuali; 

 attività laboratoriali. 
 

Strumenti didattici: 

 Libro di testo 

 Appunti del docente 

 Dispense e/o fotocopie 

 

Strumenti di verifica 

Sono state svolte ameno tre verifiche scritte o orali per quadrimestre. Le 
prove scritte sono state strutturate in domande relative agli argomenti studiati 
(domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi 
applicativi. I risultati delle prove sono stati comunicati e discussi in classe 
entro due settimane dall'effettuazione della stessa. Le verifiche orali sono 
state brevi interrogazioni e/o correzione di lavori svolti a casa. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

 uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

 capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 
esercizi e alla risoluzione di problemi;  

 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  
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 lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si è tenuto conto della partecipazione al 
dialogo educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della 
tenuta del quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del 
lavoro. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà sono adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 
• Lavoro di gruppo  
• Attività di tutoraggio 
• Sportelli didattici  

Attività di approfondimento 

Sono stati proposti degli approfondimenti individuali, ma nessun allievo ha 
colto l’occasione. 

Pordenone 08/06/2018   L’insegante: Mariangela Romeo 
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3CU 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Situazione finale della classe: 

La maggior parte degli allievi ha mostrato attenzione ed interesse per le 
attività proposte; hanno preso appunti durante le spiegazioni e hanno svolto 
quasi sempre il lavoro domestico. Il clima in classe è stato sereno. Gli allievi 
hanno partecipato al dialogo educativo con curiosità. I risultati complessivi 
sono discreti anche se qualcuno ha manifestato difficoltà nello svolgimento 
degli esercizi legate probabilmente ad alcune fragilità nell’area logico-
matematica. Alcuni allievi hanno ottenuto risultati eccellenti. A inizio anno è 
stata proposta un’attività di approfondimento sulla statica dei fluidi con lo 
scopo di realizzare delle mini lezioni rivolte ai bambini della scuola 
dell’infanzia. L’attività è stata solo avviata ed essendo emersi spunti 
interessanti anche in prospettiva di esperienze di alternanza scuola-lavoro 
verrà proseguita e completata nel prossimo anno scolastico. Rispetto al 
programma preventivo, non è stata svolta, per mancanza di tempo, l’unità di 
apprendimento relativa al moto circolare uniforme e al moto parabolico. 

Programma svolto: 

LE GRANDEZZE 

Conoscenze 

• Concetto di misura delle grandezze fisiche. 

• Il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche fondamentali. 

• Intervallo di tempo, lunghezza, area, volume, massa, densità. 

• Grandezza scalare e vettoriale. 

• Notazione scientifica e ordini di grandezza. 

Abilità 

• Convertire la misura di una grandezza fisica da 

un’unità di misura ad un’altra. 

• Utilizzare multipli e sottomultipli di una unità. 

• Saper scrivere una misura in notazione scientifica. 

• Saper calcolare ed interpretare una variazione di grandezza (Δ).     

• Saper distinguere tra una grandezza scalare e una vettoriale. 

• Calcolare operazioni con misure in notazione scientifica. 

• Saper esprimere una misura con l’incertezza associata allo strumento. 
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I VETTORI 

Conoscenze 

• Cenni di trigonometria. 

• Somma di vettori. 

• Scomposizione di un vettore. 

Abilità  

• Saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori. 

• Scomporre un vettore rispetto a due direzioni assegnate 

LE FORZE E L’EQUILIBRIO DEI CORPI 

Conoscenze 

• Forze: definizioni e classificazioni (forza peso, forza elastica, forze 

d’attrito, reazione vincolare). 

• Equilibrio sul piano inclinato. 

Abilità 

• Saper riconoscere vari tipi di forze. 

• Saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani. 

LA MECCANICA DEI FLUIDI 

Conoscenze 

• Pressione. 

• Principio di Pascal. 

• Legge di Stevino. 

• Il principio di Archimede. 

Abilità 

• Saper calcolare la pressione determinata dall’applicazione di una forza 

e la pressione esercitata dai liquidi. 

• Applicare le leggi di Pascal, di Stevino e di Archimede nello studio 

dell’equilibrio dei fluidi. 

• Comprendere il ruolo della pressione atmosferica. 

CINEMATICA 

Conoscenze 

• Sistemi di riferimento. 

• Velocità media. 

• Moto rettilineo. 

• Accelerazione media. 

• Moto rettilineo uniformemente accelerato. 

• Accelerazione media. 

Abilità 
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• Interpretare il grafico del moto (spazio-tempo e velocità-tempo) per 

comprendere la situazione fisica e dedurre le leggi. 

• Saper risolvere semplici problemi di cinematica. 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

Conoscenze 

• I principi della dinamica. 

• I sistemi di riferimento inerziali. 

• Il principio di relatività galileiana. 

• Il concetto di massa inerziale. 

• La differenza tra peso e massa. 

• Forze apparenti (cenni). 

Abilità 

• Riconoscere i sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. 

• Studiare il moto di un corpo sotto l’azione di una forza risultante nulla e 

di una forza risultante costante. 

• Saper applicare i principi della dinamica. 

• Interpretare correttamente un fenomeno fisico regolato dalle leggi della 

dinamica 

 

Strategie didattiche: 

Sono state utilizzate le seguenti modalità di svolgimento delle lezioni: 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 lavori di gruppo; 

 relazioni e approfondimenti individuali; 

 attività laboratoriali. 
 

Strumenti didattici: 

 Libro di testo 

 Appunti del docente 

 Dispense e/o fotocopie 

 

Strumenti di verifica 

Sono state svolte ameno tre verifiche scritte o orali per quadrimestre. Le 
prove scritte sono state strutturate in domande relative agli argomenti studiati 
(domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi 
applicativi. I risultati delle prove sono stati comunicati e discussi in classe 
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entro due settimane dall'effettuazione della stessa. Le verifiche orali sono 
state brevi interrogazioni e/o correzione di lavori svolti a casa. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

 uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

 capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 
esercizi e alla risoluzione di problemi;  

 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

 lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si è tenuto conto della partecipazione al 
dialogo educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della 
tenuta del quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del 
lavoro. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà sono adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 
• Lavoro di gruppo  
• Attività di tutoraggio 
• Sportelli didattici  

Attività di approfondimento 

Partecipazione allo spettacolo “fisica sognante” sull’equilibrio dei corpi. 

 

Pordenone 08/06/2018   L’insegante: Mariangela Romeo 



DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

Docente FURLANETTO CLAUDIA

Relazione finale

La  maggior  parte  della  classe  ha  mostrato  un  interesse  vivace  verso  le
discipline delle Scienze umane accompagnato da una continuità nello studio.
Il rapporto con gli allievi è stato improntato al rispetto e alla stima reciproci,
che  hanno  contribuito  a  rendere  le  lezioni  stimolanti.  Nella  prima  parte
dell'anno scolastico  è stato  proposto un approfondimento su don Lorenzo
Milani, dal quale è nato il viaggio di istruzione a Barbiana e si è sviluppata
un'attenzione socio-educativa verso il tema della terza età, che è stata spunto
di lavoro nella settimana di formazione dell'alternanza scuola-lavoro (I care
about you). Alla fine dell'anno scolastico la classe, sull'esempio della scrittura
collettiva di  Lettera a una professoressa, ha redatto un piccolo documento
sulla  scuola.  Per  l'elaborazione  e  apprendimento  di  alcune  parti  del
programma (contenuti di pedagogia) la classe ha lavorato in modo autonomo
a piccoli gruppi producendo delle presentazioni rivolte a tutta la classe.

□  CONOSCENZE

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
- Le origini dell'uomo e le prime migrazioni

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



PSICOLOGIA
- La psicologia e lo studio del comportamento: prospettive teoriche e ambiti
di ricerca.
- 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.
- La psicologia della terza età

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

- Approfondimento su don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana

Attivita di recupero
Le attività di recupero sono state svolte in itinere. Molta importanza è sempre
stata data alla correzione individuale degli scritti con condivisione attenta
delle correzioni.

Pordenone, 5 giugno 2018  Docente
Claudia Furlanetto
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Verifica del Piano di Lavoro della classe III CU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

                                        Docente: De Lorenzo Elisa 
  
 
Presentazione della classe: 
 

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

 
 
Competenze 

 
 
− Comprendere   e   utilizzare   strumenti   espressivi   per   analizzare   e 

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

raggiunta); 
−  Saper riconoscere e stabilire relazioni; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Materia: STORIA DELL’ARTE
Docente: PROF.SSA PELLEGRINI SILVA 

CLASSE TERZA CU

ANALISI   DELLA   SITUAZIONE   CLASSE:   la   classe   si   è   dimostrata 
interessata  e  partecipe,  ha  evidenziato  buone capacità sotto il profilo della 
preparazione di base.

COMPETENZE ACQUISITE: 
nel corso dell'anno scolastico gli studenti hanno acquisito le seguenti 
competenze: - buona comprensione della natura, i significati e i valori storici, 
culturali ed estetici delle opere d’arte;
- buone 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;
- buone capacità di cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di 
diverse epoche;
- buone 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;

 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 di disegno e grafica, presentazione 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. 

 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

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 lezioni si sono svolte presso la palestra del Palazzetto e sono state utilizzate le attrezzature a 
disposizione.

Le attività proposte hanno tenuto conto di una progressiva distribuzione dei carichi e delle difficoltà 
di esecuzione rispettando i ritmi di apprendimento degli alunni. In relazione ai livelli di partenza 
sono migliorate in generale le capacità tecniche, le conoscenze e competenze motorie.
I contenuti sono stati sviluppati con lezioni frontali, dimostrazione ed esecuzione, esercitazioni 
individuali, a piccoli gruppi e a squadre e con fasi di libera creatività.
Al termine delle varie unità didattiche sono state predisposte prove pratiche di verifica sul grado di 
apprendimento motorio. 
Le verifiche inoltre 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 DISCIPLINARI RAGGIUNTI

Miglioramento delle proprie qualità fisiche in particolare della forza e della resistenza.
Affinamento delle capacità coordinative.
Acquisizione di elementi tecnico-pratici delle attività sportive, individuali e di squadra
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in modo adeguato nelle diverse 
situazioni operative.
Capacità di adottare nelle situazioni di gioco, comportamenti corretti e rispettosi delle regole e dei 
ruoli dei giocatori.

Conoscenza dei contenuti tecnici e dei regolamenti delle discipline trattate.
Conoscenza del lessico specifico della disciplina.
Acquisizione di informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni.

CONTENUTI

Test motori attutudinali.
Esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali.
Esercizi per lo sviluppo delle capacità percettive e di coordinazione dinamica.
Circuiti e percorsi.
Esercizi di allungamento, di mobilizzazione generale, di coordinazione generale e specifica a corpo 
libero e con utilizzo di piccoli attrezzi.
Giochi pre-sportivi di squadra.
Giochi di fiducia e relazione.
Pallacanestro, Softball, Pallavolo, Calcetto: fondamentali individuali e gioco di squadra.
Esercizi specifici per la corsa atletica.
Passi base allo “Step”,  brevi sequenze e combinazioni, coreografia di gruppo.

Partecipazione al progetto di “Educazione alla salute” 



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Tutti gli alunni della classe 3Cu hanno partecipato all’ora di insegnamento 
della religione cattolica. 
La classe ha dimostrato molto 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 30 

 

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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