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Anno Scolastico 2017 -2018 

Classe : 3a sez. D 

Corso di studi : Liceo Scientifico 

                               Coordinatore di classe : Prof.ssa Riccarda Cappella      

 

Composizione del Consiglio di Classe  

MATERIA DI INSEGNAMENTO DOCENTI 

Lettere italiane Franceschin Monica 

Lettere latine Franceschin Monica 

Lingua e letteratura straniera Giuliani Carla 

Storia ed educazione civica  Conte Flavia 

Filosofia Conte Flavia 

Matematica Secomandi Andrea 

Fisica Favro Giordano  

Scienze Naturali Cappella Riccarda 

Disegno e storia dell’arte Zanella Antonio 

Scienze Motorie Di Iorio Elisabetta 

Religione Tagliapietra Marco 

Allievi rappresentanti di classe Olivotto Paolo 

 Vivan Filippo 

Genitori rappresentanti di classe Migliarini Lucia 

 Vivan Sandro 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 A fine anno scolastico, in base alle osservazioni svolte in aula, ai risultati 

delle prove di verifica, la situazione complessiva della classe può essere così 

di seguito sintetizzata. Sufficiente il livello di socializzazione, integrazione e 

disponibilità alla collaborazione reciproca. La classe nel suo insieme ha  

manifestato comportamenti costruttivi e un atteggiamento corretto nei 

confronti degli insegnanti. Non sono mancati tuttavia momenti nei quali alcuni 

studenti hanno assunto comportamenti improntati a immaturità e non hanno 

pienamente osservato le norme che regolano la vita scolastica. I rapporti in 

classe tra gli alunni sono tendenzialmente positivi anche se a volte pare 



esserci difficoltà a una vera integrazione. Infatti il comportamento di alcuni 

alunni non è stato sempre rispettoso nei confronti di altri compagni di classe. 

 Nel corso dell’anno le motivazioni allo studio sono state consolidate, anche 

se l’impegno profuso si  è manifestato soprattutto  in prossimità delle verifiche 

scritte e orali, ma   i progressi  negli apprendimenti sono stati per la maggior 

parte della classe positivi e, in alcuni casi, evidenti. Si sono osservate 

situazioni individuali caratterizzate da tempi di attenzione limitate e da un 

approccio allo studio, soprattutto pomeridiano, ancora superficiale e 

frammentario, che ha in parte condizionato l’efficacia dell’azione didattica. 

Nonostante si siano registrate alcune situazioni caratterizzate da fragilità e 

incertezze negli apprendimenti e da un metodo di lavoro non sempre 

organizzato, autonomo ed efficace, il gruppo classe dimostra di aver 

assimilato le principali strategie cognitive e di possedere le fondamentali 

risorse operative individuate in sede di pianificazione. I progressi osservati, 

pur nelle differenze individuali nei confronti delle diverse discipline, sono stati 

tali da considerare raggiunti,  in alcuni  casi parzialmente raggiunti gli obiettivi 

stilati nelle premessa al piano di lavoro 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

Il Consiglio di Classe ritiene di aver parzialmente conseguito gli obiettivi 

educativi e formativi e ritiene che la classe debba ancora lavorare per  

raggiungere un sufficiente livello di autonomia mentre si considerano  

pienamente raggiunte le competenze didattiche proposte nel  piano di lavoro 

annuale.   

Obiettivi educativi e formativi 

1- Consolidare la capacità di ascolto 

2- Favorire la convivenza proficua all’interno del gruppo classe e della 

scuola, educare al rispetto di sé e degli altri, alla tolleranza e alla 

collaborazione 

3- Potenziare la capacità di autovalutazione per riconoscere le proprie 

attitudini  ed i propri limiti 

4- Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e 

dei suoi impegni consolidando l’abitudine a un lavoro serio e costante  

sia in classe sia a casa 

 



Competenze didattiche e di cittadinanza 

Imparare ad imparare 

 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile per potersi accostare ai 

testi e condurre  approfondimenti personali 

1- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i 

problemi e ad individuare possibili soluzioni 

2- Pervenire, anche con l’aiuto del docente, ad una conoscenza critica dei 

contenuti culturali per essere in grado di effettuare collegamenti e 

confronti 

 

Comunicare 

1- Saper  comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

2- Curare la produzione scritta e l’esposizione orale  

 

Acquisire l’informazione 

1- Saper usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare , fare ricerca e comunicare 

2- Saper valutare l’attendibilità  e l’utilità delle informazioni ricevute nei 

diversi ambiti  

 

Obiettivi disciplinari specifici 

1- Far acquisire le conoscenze e le competenze fondamentali di ciascuna 

disciplina. Per tale voce si rimanda alla verifica dei  piani di lavoro di 

ciascun docente. 

 

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI 

- Progetto Martina : due incontri  con medici  professionisti  

- Attività scolastiche ed extrascolastiche come da progetto sport del 

dipartimento di Scienze motorie, mattinata presso golf club per 

avviamento alla pratica del golf 

- 10 Novembre : Conferenza sul Medioevo con Aladura , intervento di 

Chiara Frugoni , storica italiana ,specialista del Medioevo  

- 27 Novembre : Visita alla Ducati 

- Olimpiadi della matematica 

 

 



ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 

Durante l’anno scolastico la classe è stata impegnata  in attività di 

alternanza scuola – lavoro .  

- dal 29 gennaio al  01 febbraio  sospensione dell’attività didattica 

- corso di formazione  sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per 

complessive  12 ore  necessario per poter svolgere l’attività di  

alternanza scuola –lavoro 

- Conferenza Maestri del lavoro  e visita all’industria Savio 

- 6 Novembre :Seminario dal titolo "Industry 4.0" tenuto dal Prof. Dario 

Pozzetto della facoltà di Ingegneria dell'Università di Trieste. 

- 7 Novembre : Visita all’industria Electrolux 

- 15 Novembre : Conferenza Maestri del lavoro  e visita all’industria Savio 

- 16 Novembre : Polo tecnologico : innovazione a Pordenone , presso 

Sala Conferenza Unione Industriali   

- Alcune attività di tirocinio sul territorio 

- Progetto Storia : incontri di due ore ( 8-16-23 gennaio ) 

- Partecipazione al Pi greco-day (14 marzo) 
-  Progetto GTL MIT 

 

Mediamente ogni studente  , in questo anno scolastico, ha  effettuato  

circa 80 ore di alternanza. 

 

METODI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO  

1- Lezione frontale, lezione dialogata  e confronto di opinioni 

2- Attività nei laboratori di fisica, scienze e informatica 

3- Lavori di gruppo 

4- Proiezioni di video e filmati 

5- Eventuali corsi di recupero, sostegno e approfondimento 

 

STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 

1- Libri di testo, quotidiani, riviste specializzate 

2- Mezzi audiovisivi e multimediali 

3- Strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori 

4- Materiale in dotazione alla palestra 

5- Strumenti informatici, internet 



 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

1- Verifiche scritte ( questionari, temi, analisi testuale, traduzioni, test a 

scelta multipla, esercizi e problemi ) 

2- Verifiche orali ( interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 

approfondimenti personali ) 

3- Esercitazioni pratiche 

STRUMENTI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

La valutazione globale dell’allievo ha tenuto  conto non solo dei risultati delle 

prove scritte e orali ma anche di tutte le forme di partecipazione all’attività 

didattica. In  particolare :  

1- Capacità di comprendere i testi, di analizzare e di sintetizzare le 

informazioni 

2- Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di un 

fenomeno  e di individuare  relazioni di causa – effetto 

3- Padronanza dei linguaggi disciplinari 

4- Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle 

esperienze didattiche realizzate 

5- Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e 

partecipazione attiva al dialogo educativo 

6- Puntualità nelle consegne 

7- Approfondimenti personali 

 

SCELTE PER RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA   

1- Sono stati illustrati  alla classe i piani di lavoro 

2- Segnate  per tempo nel registro elettronico le verifiche scritte 

3- Corrette  in classe le prove di verifica 

 

ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI 

1- Sollecitare  al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne 

2- Far rispettare le regole per una civile ed educata convivenza 

3- Far rispettare il regolamento di istituto. In particolare il divieto di usare 

cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni 



4- Far rispettare le norme di sicurezza 

5- Educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale 

scolastico 

 

Pordenone,  06 giugno 2018                 Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

                                                          f.to prof.ssa Riccarda Cappella 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE 3^ D Scientifico 
Anno scolastico 2017/18 

Materia: italiano 
Docente: Monica Franceschin 
ANALISI DELLA CLASSE 
Per le indicazioni generali sul comportamento e sulle competenze trasversali 
della classe si rimanda alla Premessa generale.  
La classe nel complesso ha partecipato con interesse al dialogo educativo, 
ha mantenuto livelli di attenzione abbastanza buoni, ha risposto 
positivamente alle sollecitazioni dell’insegnante e con il tempo ha imparato a 
disciplinare i propri interventi, soprattutto in occasione di discussioni 
collettive.  
Una parte degli studenti ha mantenuto un atteggiamento appropriato verso il 
lavoro scolastico, conseguendo risultati soddisfacenti; un gruppo di studenti 
ha avuto invece un approccio alla materia più superficiale, ha dimostrato un 
impegno domestico frammentario e “attivo” solo in prossimità delle verifiche, 
affidando la propria preparazione a uno studio a volte poco personalizzato.  
Gli obiettivi prefissati sono stati comunque raggiunti, ma il grado di 
apprendimento dei contenuti e i profitti mostrano esiti diversificati: a fronte di 
studenti che hanno acquisito confidenza con gli strumenti linguistici, 
gestiscono il proprio studio in modo autonomo e sanno esprimere valutazioni 
critiche, ci sono alunni che si sono mostrati più superficiali nel lavoro 
domestico e poco inclini all’approfondimento.  
Nella produzione scritta per un gruppo persistono fragilità e criticità, sebbene 
la situazione sia migliorata rispetto all’inizio in termini di correttezza morfo-
sintattica e lessicale; per il resto della classe i risultati ottenuti nel complesso 
sono discreti. 
L’esposizione col tempo è diventata in genere meno approssimativa e più 
sicura, forse perché la classe ha assunto maggiore consapevolezza della 
necessità di uno studio finalizzato al consolidamento delle proprie 
competenze e conoscenze.  
Da evidenziare, inoltre, che durante quest’anno scolastico gli studenti hanno 
compiuto un certo processo di crescita intellettuale e di maturazione del 
pensiero, ciascuno in rapporto al proprio percorso personale. 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono stati dichiarati sul PTOF della scuola a cura 
del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le seguenti 
competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 



Nel suo complesso la classe sa sintetizzare gli elementi tematici della poetica 
dei vari autori; sa comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; sa 
esporre in modo sufficientemente chiaro, testi e/o esperienze vissute, 
esprimendo il proprio punto di vista e individuando il punto di vista dell’altro 
nei vari contesti comunicativi. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare e interpretare i testi letterari sulla base 
delle conoscenze acquisite in ambito storico – letterario, linguistico, tematico 
e secondo i diversi livelli di analisi proposti.  
-La classe, nel complesso, sa collocare i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale in un quadro di confronti con altri autori.  
La classe relativamente a questo obiettivo ha evidenziato in generale 
competenze buone, pur con qualche eccezione. Alcuni studenti, infatti, sono 
in grado di condurre autonomamente lettura e interpretazione di testi anche in 
una situazione nuova, fornendo spunti personali e sostenendo in modo 
consapevole le proprie argomentazioni. Altri, invece, hanno riapplicato 
meccanismi acquisiti.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi scritti corrispondenti alle diverse tipologie 
proposte. I livelli di questa competenza sono diversificati secondo un 
ventaglio piuttosto largo. 
-La classe complessivamente sa esporre, oralmente, in modo abbastanza 
chiaro e corretto gli argomenti oggetto di studio o  esperienze vissute 
- La classe, nel complesso, sa analizzare in relazione alle diverse tipologie 
testuali ma mostra ancora delle lacune a livello argomentativo 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
- La classe, nel complesso, sa delineare un percorso per autore partendo dai 
testi e risalendo al contesto. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe, nel complesso, sa utilizzare il testo letterario come strumento di 
conoscenza e riflessione sia in relazione al passato che al presente. 
-La classe sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto e 
inserendoli  nell’ambito culturale e in un genere letterario.  
-La classe, nel complesso, sa confrontare tematiche, esperienze letterarie, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
 
 
 



CONOSCENZE 
-La classe nel suo complesso conosce abbastanza bene le linee essenziali 
della storia della letteratura italiana oggetto di studio, a partire dalla lettura 
diretta delle opere più significative o di parti di esse. 
-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi scelti 
degli autori in programma.  
-La classe conosce le caratteristiche di alcune tipologie di testo scritto 
previste dalla prima prova d’esame: analisi di testo poetico e narrativo; la 
costruzione di un saggio breve; il tema. 
CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVILUPPATI 
Il Medioevo. Feudalesimo, nascita dei comuni, città e campagna tra 
Duecento e Trecento, la visione del mondo, la produzione culturale, la 
scrittura. La comparsa delle lingue romanze e le letterature europee delle 
origini (poema epico, romanzo cavalleresco, lirica cortese). La lingua italiana: 
comparsa e uso letterario; latino e volgare. La cultura ecclesiastica (la visione 
trascendentale, il rapporto con il mondo classico, le scuole e gli scriptoria).  
Le trasformazioni linguistiche. I documenti della formazione dei volgari 
italiani: l’indovinello veronese, il placito capuano, l’iscrizione di San Clemente. 
Altri volgari: lingua d’oc e lingua d’oil. L’amor cortese: A. Cappellano, De 
Amore, Decalogo dell’amor cortese.  
Poema epico-cavalleresco e romanzo cortese in versi: La morte di Orlando 
dalla Chanson de Roland; Chretien de Troyes, La notte d'amore fra Ginevra e 
Lancillotto. 
La poesia religiosa: Francesco dʼAssisi, Laudes Creaturarum; Jacopone da 
Todi, O segnor, per cortesia, manname la malsania. 
La scuola siciliana: Jacopo da Lentini,  Amore è un desio che ven da’ core;  
La scuola siculo-toscana: il fenomeno della toscanizzazione dei manoscritti 
e nuovi centri culturali (Bologna e Firenze).  
Il Dolce Stil Novo: Dante, Pg. XXIV, vv. 49-57. Le rime dolci e leggiadre, la 
donna angelicata, amore e gentilezza. Guinizzelli e il motivo della lode: I’ 
voglio del ver la mia donna laudare; Cavalcanti e l’amore come forza 
devastante: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira, Voi che per li occhi mi 
passaste ’l core. 
La poesia comico-parodica: I Carmina Burana come origine della poesia 
parodica, goliardica: ascolto e analisi del brano In taberna quando sumus (Il 
canto dei bevitori); Cecco Angiolieri, S’i’ fossi foco, arderei ’l mondo; Tre cose 
solamente m’enno in grado. 
Dante Alighieri: la concezione poetica e politica. La biografia del sommo 
poeta intrecciata con l'evoluzione istituzionale del comune di Firenze, le lotte 
tra guelfi e ghibellini. Plurilinguismo e pluristilismo. “Itinerarium mentis in 
Deum”, la poetica, l’allegoria, la concezione provvidenziale della storia. 
Vita nuova: cap. I, Il Proemio; cap. II, Il primo incontro con Beatrice; cap. 
XXVI, Tanto gentile e tanto onesta pare; cap. XLI-XLII, La conclusione 
dell’opera, Oltre la spera che più larga gira; 



Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io; Così nel mio parlar voglio esser 
aspro. Il Convivio. Il De Vulgari eloquentia e la definizione del volgare 
modello. Epistula XIII, Lettera a Cangrande: i sensi letterale e allegorico. La 
teorizzazione politica: Dante, Monarchia. 
La Commedia: problemi filologici, caratteri strutturali, la visione del mondo, il 
titolo e il genere, il senso anagogico e la missione profetica, Dante auctor e 
agens, la simbologia numerica, allegoria e figura, gli elementi di cosmologia 
dantesca. Metrica, lingua, stile.  
L’Inferno: tematiche principali e struttura. Lettura, commento e analisi dei 
canti seguenti: I, III, V (ascolto dell'Intervista impossibile a Francesca da 
Rimini a cura di Sanguineti), VI, X, XIII, XXVI (per la figura di Ulisse questo 
canto è stato messo a confronto con alcuni testi che ruotano attorno al 
concetto di ulissismo e con il dipinto di De Chirico, Il ritorno di Ulisse);  XXXIII. 
Percorso riassuntivo dei canti restanti.  
Il Purgatorio: tematiche principali e struttura. Lettura, commento e analisi dei 
canti seguenti: I, II, III. 
Il Trecento tra autunno del Medioevo e Preumanesimo. 
Boccaccio: la novella e l’epopea dei mercanti. Il Decameron: la struttura e la 
cornice, la realtà rappresentata, l’orrido cominciamento, l’epopea mercantile, 
la lieta brigata e i valori cortesi, la fortuna e l’amore, la critica alla religiosità 
corrotta e l’esaltazione delle capacità dialettiche umane.  
Decameron: I, 1 Ser Ciappelletto; II, 5, Andreuccio da Perugia; IV, 5, 
Lisabetta da Messina, (approcci diversi a una medesima novella: 
interpretazioni psicoanalitica, mitico-simbolica, storico-ideologica); V, 9, 
Federigo degli Alberighi; IX, 2, La Badessa e le brache. Lettura per casa di 
alcune novelle, oggetto di una prova in classe: I, 3, Melchisedech e Saladino; 
VI, 4, Chichibio e la gru; VI, 7, Madonna Filippa; VI, 8, Fresco e Cesca. 
Petrarca e il dissidio dell’io. La nuova figura dell’intellettuale tra Medioevo e 
Umanesimo. Il rapporto con il mondo classico. Rerum vulgarum  fragmenta: 
la formazione dell’opera, l’amore e la figura di Laura, il dissidio, la lingua e lo 
stile. Il Secretum: lo sviluppo tematico. 
Temi, struttura e unilinguismo dei Rerum vulgarium fragmenta: I, Voi 
ch’ascoltate in rime sparse il suono; XXXV, Solo et pensoso i più deserti 
campi;  XC, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; CXXVI, Chiare, fresche et 
dolci acque; CXXXIV, Pace non trovo, et non ò da far guerra;  CCXXXIV, O 
cameretta che già fosti un porto.  
La civiltà umanistico-rinascimentale. Le signorie. La civiltà delle corti. Il 
mecenatismo. L’edonismo e la malinconia. La nuova visione dell’uomo. La 
riscoperta dei classici e la filologia. Il concetto di imitazione. I luoghi della 
cultura, il ruolo dell’intellettuale. La ricerca normativa e la trattatistica.  
La questione della lingua nel Cinquecento: il “classicismo volgare” di 
Bembo, il fiorentinismo e la soluzione cortigiana.  
Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco; Poliziano, I’ mi trovai, fanciulle,… 
Machiavelli e Il Principe. La trattatistica precedente degli “specula principis”. 



La lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513. 
Il Principe: Dedica; capp. I, VI, XV, XVIII, XXV, XXVI: l’esortazione finale. 
L’immaginario epico-cavalleresco: la tradizione cavalleresca. I cantari. 
Ariosto e l’armonia e l’equilibrio rinascimentale. Il poema: ideazione e 
stesura, struttura e poetica. I temi: la quête, il labirinto e la follia. L’ironia e la 
dissoluzione dei valori. Le tre edizioni del poema. Orlando Furioso: 1-4, 
Proemio; I, 32-45: La fuga di Angelica.  
Lettura di articoli: Il congiuntivo è vivo e ha la pelle dura di G. Antonelli; 
Dante guida il partito antiborghese di B. Di Pierluigi.  
Lavoro preparatorio in vista della prima prova scritta d’esame secondo la 
normativa ministeriale: alcune tipologie testuali della Prima Prova.  
Progettare un testo:  la scrittura documentata e il saggio breve.  
Ripresa dei contenuti e delle forme del testo poetico: la forma del sonetto, 
parole-chiave in poesia, campi semantici, la forma della canzone 
(petrarchesca), il livello retorico. Analisi di testo poetico e narrativo. 
Nel corso dell’anno tutti gli allievi hanno letto e analizzato i romanzi seguenti 
sui quali è stata impostata in classe una discussione collettiva: Ishiguro, Non 
lasciarmi; Süskind, Il profumo; McCarthy, La strada. 
Sono stati letti, a scelta e singolarmente, altre opere: Dürrenmatt, Il giudice e 
il suo boia; Grossman, Qualcuno con cui correre; Fitzgerald, Il grande 
Gatsby; Hemingway, Addio alle armi;  
Visione del film “Gran Torino” di Clint Eastwood. 
Visione del film “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale accompagnata da schemi o esemplificazioni. 
Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento 
di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e al giudizio 
personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità. 
Analisi, guidate e non, di testi in prosa e poesia. Esercizi di scrittura. 
Discussioni/analisi collettive sulle opere lette. Lavori di gruppo.  
STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo: Luperini e AAVV, Perché la letteratura, voll. 1, 2, Palumbo 
editore; Dante, La Divina Commedia (edizioni varie). 
Schede riassuntive, saggi critici, articoli di giornale e documento utile al 
conseguimento degli obiettivi didattici; mezzi audiovisivi e multimediali. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Prove scritte basate sulle tipologie di scrittura in concomitanza con il lavoro 
svolto in classe: temi argomentativi, analisi e commenti di testi narrativi e 
poetici; saggi brevi.  
Prove orali: interrogazioni, interventi, esposizioni.  
Nelle verifiche sia scritte che orali si sono valutati i risultati riportati dagli 
allievi nelle singole prove (conoscenze acquisite) e la qualità dell’esposizione; 
sono stati oggetto di valutazione: la pertinenza alla traccia, la capacità di 
organizzare il discorso, l’ampiezza dei contenuti, la capacità di rielaborare le 



informazioni in modo coerente, l’ortografia, la correttezza morfosintattica e la 
proprietà lessicale. 
La valutazione sommativa ha tenuto conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze e conoscenze; del 
grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e del 
senso di responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che domestico.  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà si è utilizzata la metodologia del 
cooperative learning. Il recupero si è svolto in itinere attraverso esercitazioni 
in classe e assegnazione di esercizi a casa.  
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
Per il periodo estivo è stata assegnata la lettura dei seguenti romanzi: 
Bradbury, Fahrenheit 451 
Williams, Stoner 
Inoltre, gli studenti leggeranno, a scelta, almeno un’altra opera presente nella 
lista fornita dall’insegnante. 
 
Pordenone, 4 giugno 2018 

L’insegnante 
Monica Franceschin 

 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE 3^ D Scientifico 
Anno scolastico 2017/18 

Materia: latino 
Docente: Monica Franceschin 
ANALISI DELLA CLASSE  
Per le indicazioni generali sul comportamento e sulle competenze trasversali 
della classe si rimanda alla Premessa generale.  
La classe in genere ha dimostrato attenzione e interesse per gli argomenti 
proposti, ha partecipato con atteggiamento abbastanza collaborativo al 
dialogo didattico, in alcuni casi è intervenuta con contributi pertinenti.  
Il clima tra allievi e insegnante è stato sereno e improntato al dialogo. 
Sul piano della lingua è emersa una certa disomogeneità nell’assimilazione 
della morfologia e della sintassi, dovuta a lacune pregresse: un numero 
esiguo di studenti non conosce ancora bene i costrutti fondamentali della 
lingua e non li applica con efficacia, a fronte di un gruppo più sicuro ma non 
tanto autonomo nel lavoro di trasposizione di un testo latino in italiano. 
Quindi, letteratura e cultura latina sono state affrontate soprattutto per la 
ricerca di tematiche di interesse anche attuale, nel tentativo di far seguire fili 
di collegamento e continuità tra mondo antico e moderno.  
Nel corso dell’anno si è puntato pure sugli aspetti lessicali attraverso l’ausilio 
della traduzione a fronte che ha permesso un lavoro di confronto tra il 
patrimonio della lingua latina e quello della lingua italiana e di analisi del loro 
rapporto. 
In ogni caso gran parte della classe ha fatto dei progressi nel processo di 
comprensione, traduzione e analisi di un testo latino d’autore; alcuni hanno 
ripensato e ragionato sui contenuti appresi; qualche allievo, invece, a causa 
di un impegno saltuario, di uno studio frettoloso, superficiale e finalizzato più 
alla prestazione e ai risultati, mostra ancora fragilità diffuse. 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono stati dichiarati sul POF della scuola a cura del 
Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le seguenti 
competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-La classe nel suo complesso sa sintetizzare gli elementi tematici della 
poetica dei vari autori. 
-La classe complessivamente sa esporre, oralmente, in modo chiaro e 
corretto gli argomenti oggetto di studio.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 



-La classe in generale sa analizzare, interpretare e contestualizzare i testi 
sulla base delle proprie conoscenze acquisite in ambito storico-letterario, 
tematico e retorico. Per quanto l’ambito linguistico e morfo – sintattico, la 
classe presenta un ventaglio abbastanza ampio di livelli di competenza.  
-Un gruppo di studenti sa sottoporre i testi analizzati a un’opera di traduzione 
e rielaborazione critica e personale. Relativamente a questo obiettivo questi 
studenti sono in grado di condurre autonomamente lettura e interpretazione 
di testi anche in una situazione nuova, fornendo spunti personali e 
sostenendo in modo consapevole le proprie argomentazioni. Altri, invece, 
hanno riapplicato meccanismi acquisiti. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi orali e scritti corrispondenti a una simulazione di 
terza prova (Tipologia B). I livelli di questa competenza sono diversificati 
secondo un ventaglio piuttosto largo. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-La classe nel complesso sa riconoscere e definire i principali aspetti di un 
sistema letterario; alcuni studenti hanno bisogno della guida del docente. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe sa utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e 
riflessione sia in relazione al passato sia in relazione al presente. 
-La classe sa confrontare testi, tematiche, poetiche e contesti, individuando le 
linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. Per questo obiettivo, 
alcuni studenti hanno operato in modo autonomo e personale, offrendo buoni 
contributi al dialogo educativo ed evidenziando ottime competenze. 
CONOSCENZE 
-La classe nel suo complesso conosce le linee essenziali della storia della 
letteratura dell’età arcaica e repubblicana attraverso gli autori più significativi. 
-La classe conosce alcune opere o brani di autori, in lingua o letti in 
traduzione.  
-La classe nel suo complesso ha una sufficiente conoscenza degli aspetti 
morfologici e sintattici della lingua latina.  
-La classe conosce in modo soddisfacente le tecniche di analisi testuale 
applicate ai passi analizzati.  
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale: collocazione di un autore nel contesto storico e di un’opera 
presa in esame all’interno della sua produzione letteraria; lettura, traduzione 
e analisi diretta dei testi in lingua; riflessione sulla lingua. 



Lezione dialogata: invito alla traduzione, al commento e all’interpretazione 
personale sulla scorta degli elementi storico – culturali, linguistici, retorici, già 
acquisiti; avvio alla discussione sui temi che stabiliscono un rapporto diretto 
con l’attualità. Correzione in classe degli esercizi assegnati per casa.  
STRUMENTI DIDATTICI 
Manuale: G. B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, corso 
integrato, vol. 1, Le Monnier Scuola. Appunti, traduzioni, commenti, dizionari, 
articoli e ogni documento utile al conseguimento degli obiettivi didattici. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Prove scritte: traduzioni, analisi, commento di passi scelti, simulazioni di terza 
prova. Prove orali: interrogazioni in itinere e su porzioni più ampie del 
programma, traduzioni, esposizioni e commenti, analisi.  
Valutazione formativa: risultati oggettivi riportati nelle singole prove 
(conoscenze acquisite) e qualità dell’esposizione scritta e orale. Valutazione 
finale: contenuti acquisiti, capacità di orientarsi all’interno dei vari periodi 
della storia della letteratura; progressi riportati nelle specifiche competenze 
rispetto al livello di partenza; attenzione e partecipazione al dialogo 
educativo, volontà di superare eventuali carenze o di potenziare abilità e 
competenze già acquisite. 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà è stata utilizzata la metodologia 
del cooperative learning. Alcune lezioni sono state finalizzate alla correzione 
di errori specifici e all’attività di approfondimento. 
CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVILUPPATI 

Educazione linguistica : ripasso e studio di strutture morfo-sintattiche 
nuove, fondamentali e imprescindibili per la traduzione dei passi degli autori 
affrontati. Analisi testuali e interpretazione di testi letterari. Esercitazione e 
traduzione di brani d’autore.  

Educazione letteraria: l’origine della lingua latina. L’influenza greca ed 
etrusca. La fase preletteraria: fonti e attestazioni. La nascita della letteratura 
latina. Il Mos maiorum . I Carmina. (pp. 2-13) 

Il teatro romano arcaico. Le origini del teatro latino nel confronto con quello 
greco. L’organizzazione degli spettacoli. (pp.15-25) 

MODULI E UNITÀ DIDATTICHE TESTI 

PLAUTO.  Il contesto culturale e le 
condizioni del teatro delle origini. 
Caratteri delle commedie. Modelli 
greci. L’esuberanza linguistica. I vari 
tipi:  Senex, leno, miles, i diversi volti 
dell’antagonista, la figura del servo 
tramatore e la tyche. Cantica e 
deverbia.  

Pseudolus, vv.349-405;562-573 (T7); 
vv. 574-594 (T8); vv. 667-687 (T9) 
Miles gloriosus, vv. 1-78 (T6) 
Amphitruo, vv. 403-462 (T13); vv. 
585-632 (T15); vv. 799-847 (T16) 

Le guerre puniche e l’Oriente greco. Il conflitto tra Roma e Cartagine. La 
società e la cultura. L’Ellenismo e il Circolo degli Scipioni (pp.124-128) 



TERENZIO. L’humanitas, la 
commedia e l’analisi psicologica 
dei personaggi. La funzione del 
prologo. Il circolo degli Scipioni e 
l’opposizione all’ellenizzazione 
della società romana. 

Adelphoe, vv. 26-77 (T2); vv.81-154 
(T5); vv. 855-881: traduzioni d’autore. 
(pp. 200-201) 
Heautontimorumenos,vv.53-168 (T4) 
 

La fine della Repubblica e l’età di Cesare (pp. 226-232). Storia e cultura: 
Consolato di Cesare e Congiura di Catilina. Il primo triumvirato e la guerra 
civile. Il mondo della cultura e gli intellettuali. 

CESARE. La crisi delle istituzioni 
repubblicane e le guerre civili. Il 
triumvirato e la spartizione del potere. 
I commentarii.  

Lettura, traduzione e analisi di alcuni 
passi dal De bello gallico. 
1, 1 (T1); 1, 2-3 (T2) (in traduzione); 
5, 12-14 (T4) (in traduzione); 6, 12 
(T5) ; 6, 13 (T6); 6, 21-23 (in 
traduzione) (T7) ; 1, 33 (T8); 4, 16-17 
(T10). 

CATULLO e l’elegia latina: i neoteroi 
e la rivoluzione culturale ed etica. 
Caratteri strutturali e tematici del 
Liber. Il servitium amoris, 
l’esperienza totalizzante dell’amore, 
la domina indigna, la perfidia, la 
rottura del foedus, la fides, il mito e la 
trasfigurazione della sofferenza 
personale. 

Lettura, analisi, traduzione e 
commento di alcuni carmina.  
Liber: Carmina 1, 2, 5, 8, 13, 49, 51, 
72, 85, esercizi di scrittura creativa 
sulla traduzione), 87, 101 (confronto 
con il sonetto In morte del fratello 
Giovanni di Foscolo), 109. (T1, T4, 
T7, T8, T10, T11, T12, T13, T14, 
T17, T18, T19). 
Il mal d’amore, un topos letterario 
(pp.686- 690) : esposizioni. 

SALLUSTIO e la storiografia sui 
generis: la monografia. La riflessione 
sulla storiografia e il bonum otium.  
Il  metus hostilis e la decadenza di 
Roma. 

Proemio del Bellum Catilinae, 1-2 
(T1); 3-4 (T2); 14 (T5) (in italiano): I 
seguaci di Catilina; 5, 1-8 (T6): 
Ritratto di Catilina; 25 (T7): Ritratto di 
Sempronia;  Confronto con il ritratto 
di Clodia dalla Pro Caelio di 
Cicerone.   Traduzioni dal Bellum 
Catilinae. 

Lettura di articoli: Ode civile al latino padre della politica di Ivano Dionigi 
(31/10/15).  

 
Pordenone, 4 giugno 2018       L’insegnante 

Monica Franceschin 



FILOSOFIA 
Classe 3DS 

 
Docente: Flavia Conte 

 
Nel mio piano di lavoro di inizio anno ho indicato le competenze, le abilità, le 
finalità formative e gli obiettivi didattici specifici della materia; nel ribadirli a 
consuntivo finale, preciso che ho puntato a valorizzare le capacità critico-
discorsive degli allievi aiutandoli a padroneggiare la comprensione ordinata e 
critica dei temi e degli autori più rilevanti della filosofia antica, guidandoli a 
cogliere la complessità dei problemi culturali ad essi collegati per 
contestualizzarli anche nel presente, in rapporto alle domande sull’oggi. In 
questo senso il lavoro in classe si è sviluppato tenendo in vista i motivi 
linguistici e relazionali della cittadinanza, attraverso il confronto delle idee 
attraverso la loro attualizzazione.  
Il programma didattico si è concentrato soprattutto sui nuclei tematici e sugli 
autori che nel pensiero occidentale definiscono le basi metafisiche del 
pensiero greco antico. In particolare, lo sviluppo delle questioni si è mosso 
attorno a tre principali nuclei problematici: ontologia, gnoseologia ed etica. 
Attraverso questi campi problematici, individuati sempre nel quadro di 
specifici autori, ho mirato a precisare da un lato la valenza critico-
problematica della materia; dall’altro la sua valenza simbolica trasversale in 
rapporto alle altre discipline. Soprattutto ho puntato a sottolineare il tratto 
indagatore dell’atteggiamento filosofico come ricerca di senso, di apertura 
significativa di domande, con l’estensione della discussione ai quesiti 
all’attualità del presente e all’ esperienza personale; si è cercato di favorire la 
formulazione da parte degli alunni di domande in prima persona di tipo critico 
ed esistenziale.  
La lezione in classe è stata in gran parte gestita utilizzando una ricostruzione 
storico-genealogica dei motivi fondamentali della materia, con un costante 
richiamo alla definizione etimologica dei termini; ho considerato la riflessione 
dialogata in classe un esercizio responsabile sull’uso pubblico della parola. 
La proposta dei contenuti si è sempre accompagnata al dialogo chiarificatore, 
mirando a precisare l’impiego pertinente del lessico e l’ordine logico 
dell’espressione. In particolare, ho insistito molto sulla definizione precisa dei 
termini, sull’applicazione significante delle parole, in vista dell’organizzazione 
autonoma e coerente dei concetti da parte degli allievi, per orientarli 
all’impegno civile e responsabile della parola data. Ho insistito molto sulla 
pratica argomentativa scritta oltre che orale del discorso, mostrandone la 
fondamentale funzione civica nella relazione comunicativa e interpersonale. 
Ho mirato in definitiva a condurre gli allievi a familiarizzare con la novità e la 
specificità della disciplina, sensibilizzandoli verso gli argomenti teorici non 
come curioso passatempo, ma come banco di prova di una ricerca personale 



argomentata, invitando la classe ad individuare con le proprie domande sul 
passato spirituale i motivi di comprensione del proprio tempo.  
Ho inteso metodologicamente lavorare su due fronti:  
1) linguistico-lessicale-argomentativo sottoponendo lo sviluppo tematico ad 
un’esigenza di rigore logico nella comprensione e nell’ esposizione ordinata 
dei contenuti; 
2) storico-culturale pertinente alla conoscenza del telaio temporale e 
concettuale dei problemi specifici e dei profili dei determinati autori avvicinati.  

 
La perdita di un incalcolabile numero di lezioni ha richiesto una contrazione 
inevitabile del programma preventivato che si conclude con i temi ellenistici 
della filosofia greca e con un parziale approccio al pensiero di Agostino. 
 
La Classe mostra un volto vivace e intellettualmente disponibile alla 
discussione critica e al dialogo aperto con l’insegnante. Molto recettiva alla 
proposta culturale, in genere sufficientemente attenta alle lezioni, essa ha 
sviluppato un particolare e crescente apprezzamento verso i temi specifici 
della disciplina e verso i suggerimenti didattici di volta in volta proposti. 
Naturalmente, il rendimento e il profitto finali non sono uniformi: alcuni 
dislivelli permangono, ma nel complesso il giudizio generale nei riguardi del 
gruppo è positivo.  
 
Strumenti e Metodi didattici 
Mi sono avvalsa prevalentemente della lezione frontale, ritenendola ancora 
per una materia come la filosofia, soprattutto all’inizio, il registro didattico più 
adatto e più efficace per una classe che si accosta senza premesse alla 
materia.  Sono tuttavia convinta che in itinere, sia necessario adottare una 
nuova impostazione, sollecitando la parte attiva degli allievi stessi nella 
costruzione dei percorsi culturali. Sotto questo profilo, l’intento metodologico 
del prossimo anno sarà quello di organizzare la didattica e la metodologia 
attraverso un maggiore pronunciamento e la proposta dalla classe in vista di 
una realizzazione creativa. 
L’uso del manuale in classe è stato praticato in modo relativamente 
sistematico, considerato che nella sua specifica edizione, non si tratta 
sempre di uno strumento ottimale. Gli alunni hanno lavorato molto anche 
sugli appunti tratti dalle lezioni e su schede o brani alternativi forniti 
dall’insegnante. 
 
Criteri di Verifica e Valutazione 
Mi sono attenuta all’impiego degli strumenti della verifica (prova orale, prova 
scritta in classe e prova scritta per casa) e ai criteri della valutazione già 
indicati nel piano di lavoro iniziali. Su queste basi, quanto al profitto, la classe, 
salvo alcuni casi (dove l’impegno è stato discontinuo o superficiale) abbia 
raggiunto un rendimento mediamente discreto con punte anche molto buone. 



 
Valutazioni complessive sul rendimento della Classe. 
Per quanto riguarda la serietà e la costanza dell’impegno domestico, il grado 
di ascolto e di risposta manifestati nel dialogo con l’insegnante, la classe può 
dirsi nel complesso un gruppo piuttosto motivato e attento:  la disposizione 
allo studio si differenziata secondo le attitudini individuali e come tali sono 
state valutate caso per caso;  la preparazione complessiva raggiunta è 
mediamente più che discreta, con punte nel profitto buone o di eccellenza.  
Il visibile apprezzamento per la disciplina, emerso spesso nel corso delle 
lezioni in classe intorno ai temi avvicinati, inducono a credere che non sia 
solo un approccio episodico e occasionale; la classe ha manifestato un 
sincero interesse per la finalità formativa della materia al di là delle curiosità 
iniziali, portandoli all’acquisizione di un desiderio di comprensione personale 
più responsabile. La classe è molto comunicativa e vivace, ma ancora acerba 
nella richiesta dell’approfondimento culturale specifico. In questo senso, 
l’obiettivo maggiore per il prossimo anno, sarà quello di rafforzare 
l’atteggiamento propositivo degli allievi nello sviluppo dei temi culturali 
emergenti dalla esplicita volontà di ricerca. 
Il rapporto umano e personale tra la classe e l’insegnante, salvo qualche 
caso, si è mantenuto quasi sempre educato e reciprocamente rispettoso. 
 
Programma svolto 
Un numero incalcolabile di ore di lezione in classe è andato perduto per 
vari motivi. Ciò nonostante si è cercato lungo i due quadrimestri di non 
perdere di vista l’organicità e lo snodo logico dello sviluppo dei temi 
proposti. 
 
I quadrimestre : 
- Le origini della filosofia: le domande fondamentali sul senso dell’essere e 
del conoscere a partire dalla questione della Physis. Il rapporto mito-logos: la 
nascita dell’ordine razionale del discorso. I temi chiave della filosofia pre-
socratica e la questione dell’arché. La scuola ionica di Mileto. Anassimandro. 
 
- I Pitagorici e l’esperienza simbolica del numero nella sapienza antica. 
L’orfismo la teoria della metempsicosi. 
 
- Eraclito e Parmenide: le origini fondamentali dell’ontologia occidentale. 
 
- Le tendenze problematiche dei pensatori pluralisti tra ragione ed 
esperienza: Empedocle, Anassagora, Democrito.  
 
- Il movimento sofistico e la sua originalità critica: il rapporto problematico tra 
sapere, linguaggio e verità in Protagora e Gorgia. Individualismo e relativismo 
della verità e i suoi effetti sulla vita della polis antica. 



 
- Socrate: il senso teorico, intellettuale ed etico del dialogo filosofico e 
dell’introspezione critica. La maieutica e l’ironia. La ricerca dell’universalità 
del concetto nel linguaggio. Virtù e conoscenza. 
 
- Platone: la genesi spirituale e biografica del pensiero platonico: il contesto 
politico ateniese della formulazione della VII Lettera. La questione del 
rapporto fra oralità e scrittura nelle opere platoniche. 
 
II quadrimestre : 
- Platone: la ridefinizione del senso della verità: la nascita della metafisica 
occidentale; i caratteri fondativi del cosmo intelligibile partire dalle idee; la 
verità del sapere tra epistème e doxa. La teoria della conoscenza come 
anamnesis. La concezione orfico-pitagorica dell’anima e la sua funzione tra 
eros, conoscenza, azione.  La cosmologia del Timeo. Il metodo della 
dialettica;  l’importanza del Sofista nella revisione del senso dell’essere 
dell’ultimo Platone. La dottrina dello Stato ideale e del comunismo platonico 
nella Repubblica. La critica dell’arte come mimesis. 
 
- Aristotele: la nuova definizione del sapere filosofico come sistema delle 
scienze. L’ideale contemplativo aristotelico e il principio della verità come 
verità. La revisione del senso dell’essere in quanto essere e dei fondamenti 
della metafisica a partire della dottrina della sostanza. L’organizzazione 
categoriale dell’Essere. La Fisica e la definizione dei principi del divenire. Il 
finalismo aristotelico: la teoria dell’Atto puro. La logica: la teoria del 
significato, del giudizio; il sillogismo e i principi della dimostrazione. La 
valenza pratico-politica dell’etica e i motivi guida della virtù: la saggezza e la 
felicità in senso aristotelico. Lo stato aristotelico. 
 
- Le filosofie dell'Ellenismo: epicureismo e stoicismo. La concezione 
materialistica dell’essere tra casualità e necessità, e tra meccanicismo e 
finalismo. Etica della felicità come piacere sensibile; ed etica del dovere 
secondo natura. 
 
- Caratteri generali della filosofia cristiana: i motivi cruciali del pensiero di 
Agostino (Le Confessioni e l’autobiografia del filosofo; il rapporto fede-
ragione, il tempo, il male, la trinità, la grazia). 
 
 
Manuale in adizione: 
N.Abbagnano e G.Fornero, Il reale e l’ideale. Corso di storia della filosofia, 
voli 1, Paravia, Milano-Torino 2013. 



STORIA 
3DS 

 
Docente: Flavia Conte 

 
Nella realizzazione degli obiettivi formativi e didattici della Storia, ho cercato 
di condurre gli alunni ad intravedere, al di là della conoscenza dei singoli fatti 
e accadimenti, lo sfondo culturale organico e concettuale che li rende 
formulabili come eventi epocali della più complessiva vicenda umana, alla 
quale anch'essi appartengono.  
In particolare, è stata cura dell'insegnante fornire agli allievi il senso del 
problema storico come indagine genealogica di ricostruzione degli eventi del 
passato, abituandoli ad una interpretazione non puramente mnemonica dei 
dati, e favorendo soprattutto in loro l’elaborazione (scritta e orale) di 
un’attitudine critica del testo storico. Attraverso una sollecitazione costante al 
senso della temporalità, si è cercato di sensibilizzare gli alunni a cogliere la 
determinazione della distanza, della differenza, della relazione e della 
contestualità degli argomenti. Accanto alla percezione del mutamento di 
singole vicende, gli allievi hanno avuto modo di apprendere i fenomeni storici 
di lunga durata mettendo a confronto passato e presente. Anche per la 
Storia, come per la Filosofia, si è dato molto peso all’uso corretto e pertinente 
del lessico specifico della disciplina, affidando spesso al chiarimento 
etimologico dei termini l’analisi dei problemi. Inoltre, poiché lo studio delle 
istituzioni storiche (sociali, economiche, politiche, giuridiche, religiose), offre 
un proficuo collegamento interdisciplinare, la materia si è prestata spesso ad 
essere uno strumento efficace nel delineare quadri di inter-relazione e 
comprensione della complessità del lavoro educativo. Strada facendo, nel 
corso dell’anno, si è fatto riferimento, attraverso opportune 
contestualizzazioni, (e tempo permettendo), a elementi istituzionali 
dell’educazione civica.  
Sarà cura dell’insegnate il prossimo anno di valorizzare proprio questo lato 
della formazione storica, delineando percorsi mirati relativi allo studio delle 
tradizioni del pensiero politico occidentale in particolare, e delle sue forme 
istituzionali. 
Va ricordato che un gran numero di ore di lezione, per vari motivi, è andato 
perso nella realizzazione del regolare lavoro didattico in classe. Ciò 
nonostante, si è cercato di presentare la materia in modo organico, 
conferendo una visione esauriente dei temi e dei concetti in un quadro 
complessivamente coerente. 
 
Competenze e Abilità 
Collocandosi nell’Asse storico-sociale, la Storia è una disciplina che si presta 
ad attivare competenze di tipo specificamente civico, oltre che ideale, che 
valorizzano lo spirito di ricerca, l’attenzione consapevole per il proprio tempo, 



il senso d’iniziativa, nonché il valore etico della collaborazione e il principio 
dell’imprenditorialità. Si è cercato di attuare il più possibile quanto indicato nel 
Piano di lavoro di inizio anno. Va detto che la perdita di un eccezionale 
numero di ore di lezione ha reso più complicata l’intero svolgimento 
dell’attività didattica. 
 
Obiettivi didattici specifici 
-conoscenza delle nozioni storiche di base: eventi, soggetti, telaio 
cronologico, periodizzazioni,  
-individuazione dello sfondo problematico entro il quale collocare singoli   
eventi secondo coerenti rapporti concettuali e spazio-temporali 
-uso corretto del linguaggio e della terminologia peculiare della disciplina 
-lettura e interpretazione corretta dei testi in adozione e di materiali alternativi 
-attenzione all'interdisciplinarietà culturale dei motivi della Storia 
-capacità di relazionare i fatti del passato con l'attualità del presente. 

 
Strumenti didattici 
Conformemente a quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale, 
per la Storia, è stata data la precedenza della lezione frontale su altri 
differenti metodi di lavoro. Personalmente aggiungo che nel conseguire gli 
obiettivi didattici-formativi sopra richiamati, ho inteso avvalermi dei seguenti 
strumenti: 

-stesura regolare di appunti dalle lezioni 
-studio del manuale in adozione  
-lettura e commento in classe di testi forniti dall’insegnante  
-uso del power-point. 
-riassunti scritti per casa di testi scelti opportunamente 
-eventuale utilizzo di materiale audiovisivo 
 

Metodi della verifica 
- interrogazione orale (1 nel primo quadrimestre, 2 nel secondo)  
- compito scritto in classe programmato (almeno 2 per quadrimestre  
- elaborati scritti per casa  
- relazioni in classe concordate con l’insegante ed elaborate dagli studenti 
 
Criteri della valutazione  
Dato che lo scopo della valutazione mira ad apprezzare negli allievi il senso 
della loro attitudine allo studio e all'impegno culturale, ho tenuto conto 
dell'autonomia della loro rielaborazione critica, considerando: 

-attenzione e partecipazione alla lezione in classe  
-livello della comprensione e rielaborazione personale dei contenuti  
-costanza nello studio domestico 
-cura del registro espressivo e della pertinenza lessicale  
-senso globale dell'interesse culturale 



-partecipazione al dialogo e alla discussione 
-attenzione per gli eventi socio-politici della contemporaneità. 

 
Scansione quadrimestrale del programma (argomenti essenziali) : 
 
I Quadrimestre :  

                -il sistema feudale e le sue istituzioni fondamentali.                               
          -la rinascita socio-economica dell'Occidente nell'XI sec. 
  -la lotta per le Investiture: Papato e Impero 
                -la civiltà comunale in Italia (fine ottobre ’16) 
          -le nuove migrazioni nel Mediterraneo e le Crociate  

           -l'autunno del Medioevo e la formazione geo-politica  
    delle monarchie nazionali (sec XIV-XV), 

          -le Scoperte geografiche e l’incontro con il Nuovo Mondo 
                -la Riforma protestante (gennaio-febbraio ’17)            

II Quadrimestre :                                 
                -la preponderanza spagnola in Europa nel XVI sec. 
                -l'età della Controriforma e i suoi motivi culturali.  
          -il calvinismo e la sua etica. 
          -il sistema europeo degli Stati moderni, (aprile '17) 
          -La crisi del ‘600.La guerra dei 30 anni 
                -L’assolutismo in Francia da Richelieu a Luigi XIV. 
                -Il mercantilismo                    
                -La rivoluzione inglese  

 
 
Manuale in adozione 
 
V. Castronovo, Impronta storica, vol. 1. Dal Mille al Seicento, 
ed. La Nuova Italia, Firenze. 
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DISCIPLINA: INGLESE 

Docente:Carla GIULIANI 

Relazione finale 

La classe si è dimostrata motivata ed interessata alle attività proposte. 
Il rendimento è nel complesso soddisfacente ma molto diversificato, con punte di 

eccellenza che usano con correttezza e fluidità la L2 e situazioni di maggiore 

difficoltà e impaccio nella comunicazione.   

Un buona parte degli studenti ha lavorato in maniera continua e responsabile, 

raggiungendo un buon livello di conoscenze e competenze linguistiche. Un 

gruppo ristretto è apparso più affrettato e superficiale affidandosi alle buone 

capacità personali più che a rigorosità nello studio. Tutti comunque hanno 

corretto, precisato e migliorato la capacità comunicativa con risultati condizionati 

dai livelli di partenza ma nel complesso sufficienti..  

Il comportamento è stato abbastanza corretto, alcuni studenti  hanno manifestato 

una certa vivacità ed intolleranza alle regole di classe, atteggiamento molto più 

controllato nel secondo quadrimestre. 

 

Programmazione per competenze:  

Alla fine dell’anno la maggior parte degli studenti ha acquisito una competenza 

comunicativa che permette loro di: 

 interagire con relativa fluidità e correttezza strutturale e lessicale nella 

discussione su argomenti assegnati; 

 comprendere e selezionare le informazioni e i dati impliciti ed espliciti in un 

testo letto e/o ascoltato;  

 comprendere le idee fondamentali di testi letterari complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti; 

 produrre testi chiari e articolati (Essay-Report) su argomenti d’attualità 

esprimendo una propria opinione ed esponendo i pro e i contro delle diverse 

opzioni; 

 riutilizzare le funzioni comunicative in modo consapevole e adeguato alla 

situazione, scopo, referente senza che gli errori impediscano la comprensione. 
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Conoscenze  

Dal libro di testo in adozione: “Performer FCE Tutor” di M. Spiazzi, Zanichelli 2015, 

sono state  analizzate 6 unità  seguendo in parte le attività proposte dal testo. 

 

 

 

UNIT 1 NEW EPIC HEROES 

ABILITA’ Descrivere e porre domande su attività e/o eventi accaduti nel 
passato 

CONOSCENZE RIPASSO di: Simple Present/ Present Continuous  (Dynamic and 
stative verbs)  
Present Perfect:  Been/gone  

COMPETENZE Utilizzare efficacemente le proprie risorse cognitive linguistiche per 
sostenere una  discussioni informale, fornendo commenti ed 
esemplificazioni a supporto delle proprie opinioni. 
Produrre un testo argomentativo comparando e sintetizzando 
informazioni provenienti da fonti diverse: ESSAY 

PRODOTTO Presentazioni individuali 

UNIT 2 JOBS 

ABILITA’ Chiedere,  esporre oralmente descrizioni e presentazioni su temi 
relativi all’ambito professionale 

CONOSCENZE Past Simple Past Continuous Past Perfect Used to/Would Be used 
to/ Get used to Vocabulary: WORK-and WORKPLACES  

COMPETENZE Utilizzare la lingua inglese per orientarsi all’interno del mercato del 
lavoro “globale” 
Comprendere (leggere ed elaborare) testi orali, anche complessi e 
articolati, su argomenti concreti inerenti il dominio professionale: 
esperienza SCUOLA-LAVORO 

PRODOTTO Presentazioni individuali dell’esperienza SCUOLA-LAVORO 
Articolo di giornale 

UNIT 3 FREE TIME 

ABILITA’ Saper esprimere un’opinione /accordo/ disaccordo e concludere 

CONOSCENZE Present Perfect/ Past Simple 
Present Perfect Continuous  SINCE/FOR 
Uses of Articles 
Vocabulary: HOBBIES AND LEISURE 

COMPETENZE Utilizzare efficacemente le proprie risorse linguistiche per esprimere 
emozioni e relazioni: “Does Ideal Love Still Exist?” (Introduzione alla 
letteratura:  “Romeo and Juliet” Shakespeare) 

UNIT 4 LEARNING 

ABILITA’ Saper esprimere opinioni, aggiungere esempi,esprimere accordo o 
disaccordo, concludere 

CONOSCENZE Future tenses: Present Simple, Present Continuous, Be going to, 
Shall, Future Continuous, Future Perfect;  
Time clauses, time expressions with prepositions. 

COMPETENZE Organizzare il discorso, secondo i criteri di: focalizzazione, 
sequenzialità logica, relazione causale e coerenza semantica. 

PRODOTTO Presentazioni individuali dell’esperienza SCUOLA-LAVORO 
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Culture&Literature: 

Sono stati  inoltre trattati i seguenti argomenti di letteratura dal testo in adozione: 

“Compact Performer Culture &Literature”di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton.  

 Specification 2: The English Renaissance 
 
Why study Shakespeare?     Pag. 36 
History and society:   Meet The Tudors  pag. 26 
Portraits of Queen Elizabeth I    pag. 28 
The English Renaissance     pag. 31 
 
William Shakespeare     pagg. 38/39 
The Globe       pagg. 40/41/42 
Romeo and Juliet: the tragedy of not knowing pagg.47/48/49/50/51 
 
Plot and Characters    
Gli allievi, divisi in 7 gruppi (3/4 allievi per gruppo) hanno presentato personaggi e 
trama delle principali tragedie e commedie di Shakespeare.  
(flipped classroom con schema-guida) 
 
 

 

UNIT5 LIFESTYLES 

ABILITA’ Relazionare su un tema specifico, dimostrando ricchezza e 
precisione nell’utilizzo del lessico tecnico; 
Utilizzare supporti grafici (schemi, tabelle, mappe, …) a sostegno del 
discorso 

CONOSCENZE Modals of obligation and necessity  
Modals of ability and possibility  
Countable and uncountable nouns Quantifiers  
Vocabulary: FOOD 

COMPETENZE Organizzare il discorso, secondo i criteri di: focalizzazione, 
sequenzialità logica, relazione causale e coerenza semantica. 
Produrre una relazione REPORT a carattere documentario su un 
tema corredando le proprie elaborazioni con ricerca di fonti e 
supporti grafici. 

PRODOTTO Esporre, davanti ad una platea di esperti (i propri compagni), una 
presentazione a carattere tecnico-scientifico. (produzione di un 
REPORT) 

UNIT6 TRAVELLING   (parzialmente svolta: part 1) 

ABILITA’ Fare ipotesi, commentare ed esprimere valutazioni sulla base di 
emozioni e ed esperienze personali 

CONOSCENZE Zero, first,  second and third conditionals  
Unless, in case, as long as, provided that 

COMPETENZE FCE Reading: part 6 
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Strumenti didattici: 

Libro di testo 
Fotocopie articoli di giornale o da riviste 
Siti web on line 
Video on line (Youtube) 
Piattaforma MOODLE + Didattica 
Materiale audiovisivo  (CD e DVD) 
 

STRUMENTI DI VERIFICA   
Tests strutturati (scritti): primo quadrimestre tre verifiche; secondo quadrimestre 
quattro verifiche; prova di ascolto FIRST. 
Verifiche orali: presentazioni individuali e/o a coppia di argomenti di cultura e 
letteratura. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
La valutazione ha seguito i criteri stabiliti dal POF d’istituto, documento 
pubblicato nel sito della scuola. Ai ragazzi è stato dato lo schema di riferimento 
per le verifiche orali.  
Per le prove strutturate la sufficienza è stata calcolata sul 60% delle risposte 

esatte. Per le produzioni scritte (essay-report) e le prove orali  la 
valutazione  è stata basata sulla competenza comunicativa (correttezza e 
adeguatezza alla situazione di strutture e lessico) e sulle conoscenze 
specifiche degli argomenti trattati.  
Presentazioni individuali, situazioni interattive studente/docente e 
studente/studente sono state anch’esse oggetto di osservazione e 
valutazione insieme alla regolarità e qualità nello svolgimento dei compiti 
per casa.  
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Sono state svolte in itinere. 
 
 
 
 
Pordenone 08/06/2018    prof. Carla Giuliani 

 



Anno scolastico 2017-18
Classe: 3^ Sez.: Ds Indirizzo: scientifico
Materia: MATEMATICA
Insegnante: SECOMANDI ANDREA

RELAZIONE FINALE

Situazione della classe
La classe ha avuto un comportamento nel complesso corretto, abbastanza
responsabile  e  collaborativo.  Interesse  e  partecipazione  sono  stati
mediamente discreti, per alcuni eccessivamente finalizzate alle verifiche.
L'impegno a casa e lo studio individuale sono risultati mediamente discreti.
Da potenziare, per alcuni, continuità, organizzazione e autonomia.

Finalità e obiettivi
Le finalità e gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti.
Convivere proficuamente all’interno del “gruppo classe” e della scuola.
Ampliare  la  base  di  conoscenza  degli  allievi  per  promuovere
l’approfondimento e l’aggiornamento autonomo.
Favorire il processo di “apprendimento del proprio modo di apprendere”.
Affinare il metodo di studio, adeguandolo, se necessario, alle discipline.
Utilizzare correttamente il linguaggio proprio delle discipline.
Utilizzare proficuamente il libro di testo ed i propri appunti.
Potenziare la rielaborazione personale.
Promuovere il pensiero critico e indipendente.
Evidenziare i collegamenti tra i diversi argomenti e tra le diverse materie.
Sviluppare l’intuizione, la logica, l’analisi, la sintesi, il ragionamento induttivo
e deduttivo, la precisione, la capacità di mantenere la concentrazione.
Potenziare  l'astrazione,  l'abitudine  al  formalismo  e  all'argomentazione
rigorosa.
Rifiutare  l'applicazione  ripetitiva  di  tecniche,  puntando  all'acquisizione  di
conoscenze  e  competenze,  potenziando  la  capacità  di  applicare  quanto
appreso in contesti diversi.
Sono finalità e obiettivi in parte di carattere generale e in parte specifici della
disciplina.  I  primi  sono  stati  raggiunti,  pur  a  livelli  diversi,  da  un  discreto
numero di allievi. Qualcuno ha ancora problemi di adeguamento del metodo
di  studio,  di  organizzazione  del  lavoro,  di  utilizzo  corretto  del  materiale
didattico. I secondi sono stati raggiunti dagli studenti più capaci e impegnati.

Contenuti Matematica
Piano  cartesiano.  Ripasso  retta.  Distanza.  Valore  assoluto.  Equazione  e
grafico della parabola con asse verticale e orizzontale. Posizione reciproca di
retta  e  parabola.  Rette  tangenti  ad  una  parabola.  Segmento  parabolico.
Ripasso disequazioni letterali e fratte. Equazioni e disequazioni modulari e
irrazionali.  Disequazioni  irrazionali  con  metodo  grafico.  Circonferenza  nel
piano cartesiano. Posizione reciproca di retta e circonferenza. Rette tangenti
ad una circonferenza.



Funzioni. Dominio, codominio. Funzione iniettiva, suriettiva, biettiva, inversa.
Funzione  pari  e  dispari,  grafici.  Funzione  composta.  Trasformazioni
geometriche e grafici. Ellisse e iperbole con fuochi sull'asse x e y. Posizione
reciproca di una retta rispetto a ellisse e iperbole. Rette tangenti ad ellisse e
iperbole.  Iperbole  equilatera.  Funzione  omografica.  Trasformazioni
geometriche e applicazioni.
Potenze ad esponente razionale e reale. Funzioni  esponenziali.  Equazioni
esponenziali.  Disequazioni esponenziali.  Funzioni logaritmiche. Equazioni e
disequazioni logaritmiche. Proprietà dei logaritmi e cambiamento di base. 
Soluzione di esercizi e problemi “verso Esame di Stato”.

Libri di testo
Trifone, Bergamini – Matematica.blu 2.0, con Tutor, vol. 3 – Zanichelli

Metodologie didattiche
Esposizione  da  parte  del  docente  degli  argomenti  oggetto  di  studio,
partendo, dove possibile, da problemi, casi pratici ed applicazioni, favorendo
e stimolando  la  partecipazione  degli  alunni.  Analisi  del  testo.  Risoluzione
guidata di esercizi e problemi. Lavoro a gruppi per la soluzione di esercizi e
problemi.
Abitualmente sono stati assegnati  esercizi da svolgere a casa, attività che
qualcuno non ha svolto con adeguati regolarità, costanza e metodo.

Criteri e mezzi di valutazione
Compiti,  test,  questionari  ed  interrogazioni.  Valutazione  degli  interventi  e
della  partecipazione  in  classe,  degli  esercizi  da  svolgere  a  casa,
dell’impegno, della progressione nell’apprendimento.

Attività di recupero
L’attività di recupero delle lacune e di supporto al superamento delle difficoltà
incontrate dagli allievi è stata svolta soprattutto “in itinere”, durante il normale
orario  curricolare.  Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  degli
elaborati  hanno  costituito  un  ulteriore  momento  di  ripasso,  chiarimento  e
approfondimento.

Attività integrative
 PnLegge
 Olimpiadi della Matematica
 Pi greco day
 Visita Ducati

Data 06/06/2018 L'insegnante
    Andrea Secomandi
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DISCIPLINA: FISICA 

  
 

RELAZIONE FINALE 
 

L'attività didattica è stata nel complesso discretamente positiva. La classe è 
mediamente migliorata nell'impegno e rispetto alla prima valutazione 
complessiva fatta a fine ottobre. La classe ha manifestato una buona 
partecipazione alle attività didattiche: stessa valutazione positiva non può 
essere  fatta  per il comportamento complessivo, che a volta è risultato 
essere immaturo e in casi limitati non del tutto corretto, sia verso l'insegnante 
che verso i compagni.  
 
Andando ad analizzare in dettaglio la situazione della classe dal punto di 
vista del profitto scolastico, si possono ravvisare tre tipi di studenti. 
Un buon numero ha riportato significativi miglioramenti, indice di maggiore 
impegno e comprensione delle difficoltà tipiche della materia. 
Altri, invece, in numero minore, del precedente, hanno riportato flessioni in 
sporadici casi rilevanti: tale calo è segnale non è necessariamente indice di  
un impegno insufficiente, ma più di un atteggiamento non corretto nei 
confronti della disciplina, che non rende proficuo uno studio concentrato ma 
saltuario. 
La maggior parte della classe ha confermato il livello di preparazione, 
mostrando comunque un miglioramento della concentrazione e dell'impegno, 
necessari per l'aumentata difficoltà delle tematiche affrontate. 
 
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.  
Eccezioni a tale quadro discretamente positivo sono in numero molto limitato. 
  
 
 
 
 



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. Argomento recuperato in itinere. 
 
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. 
 
TERMODINAMICA 
Concetti base della termodinamica, energia interna di un gas ideale 
monoatomico, principio zero della termodinamica e sue conseguenze, primo 
principio della termodinamica, trasformazioni reversibili, funzioni di stato, 
trasformazione isobara e suo lavoro, lavoro generico di trasformazioni nel 
grafico p-V, calore specifico molare Cp a pressione costante, trasformazione 
isocora e suo lavoro,  calore specifico molare Cv a volume costante, 
trasformazione isoterma e suo lavoro, trasformazioni adiabatiche: grafico ed 
equazioni. 
 



                                   Verifica piano di lavoro 
                                          Classe   3Ds 
 
                               disciplina: SCIENZE 
                    
                               Docente : Cappella Riccarda 
 
Situazione finale  della classe : 
La classe ha lavorato con entusiasmo, alcuni alunni, troppo vivaci, hanno 
talvolta rallentato il decorso della lezione, nonostante ciò il programma 
preventivato è stato totalmente svolto. I rapporti intercorsi tra  allievi  e 
insegnante sono stati buoni e rispettosi. 
 Il profitto raggiunto è, nel complesso, più che discreto e le conoscenze e le 
abilità previste  sono state  da tutti raggiunte. 
La classe ha partecipato a due  incontri del  “ Progetto Martina” che  ha come  
finalità quella di  educare i ragazzi a condurre una vita sana ed equilibrata e   
conoscere  patologie che purtroppo, oggi, colpiscono anche i giovani.  
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                          Contenuti      

Descrivere la natura delle particelle 
elementari 

Le particelle dell’atomo 

 Radioattività e decadimento 
radioattivo. 
Fissione e fusione nucleare 

Spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo 

Struttura dell’atomo 

Individuare gli elementi mediante le 
loro proprietà intensive  

Sistema periodico 

Spiegare la struttura delle sostanze e 
le proprietà fisiche dei materiali 

Legami chimici e forze 
intermolecolari 

Denominare i sistemi chimici 
secondo la nomenclatura IUPAC e 
tradizionale 

Classificazione e nomenclatura dei 
composti 

Usare l’unità di misura della quantità 
di sostanza 

Mole e calcolo stechiometrico 

   

Riconoscere il nesso tra struttura e 
funzione negli esseri viventi 

 Tessuti. Sistema respiratorio, 
digerente, muscolare e scheletrico 

 Stato solido 

Interpretare le forme e i caratteri più 
evidenti del proprio territorio 

Crosta terrestre : minerali e rocce 

  

 
 



 
Strategie didattiche 
 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo 
-        Lettura di articoli  da riviste scientifiche          
- Attività pratica di laboratorio 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica sono state  prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa è stata  attuata mediante prove oggettive strutturate 
e prove scritte non strutturate. La valutazione  ha prestato  attenzione all'uso 
della terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, 
all'interesse, alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno 
manifestato dall'allievo 
 
Attività di recupero                                                                              
Il recupero è stato effettuato in itinere  
 

. 
 

 

 

 



ZANELLA Antonio                          MATERIA: Disegno e Storia dell'Arte
CLASSE: 3^D Liceo Scientifico                                           A.s. 2017/2018

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 E SPORTIVE 
Presentazione della classe 
La classe, costituita da sedici elementi di sesso maschile e sette femminile, si 
è comportata in maniera generalmente corretta in tutto il corso dell'anno e ha 
partecipato alle lezioni dimostrando discreto interesse verso le attività 
proposte. L’impegno e la partecipazione alle lezioni da parte di buona parte 
della componente femminile non sono stati sempre costanti e costruttivi: 
spesso è stato necessario sollecitarle a svolgere l’attività e a trovare strategie 
per acquisire nuove abilità. 
La maggior parte della classe ha raggiunto un grado di padronanza motoria 
buono grazie all'impegno e partecipazione costante.  
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati in linea di 
massima raggiunti. 
Alcuni alunni hanno partecipato ai giochi sportivi studenteschi e molti hanno 
concluso positivamente il Corso di formazione per arbitri federali di pallavolo. 
Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze e 
capacità   
In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico essenziale 
Conoscenza di alcune metodiche inerenti la pratica motoria 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari nelle 
diverse situazioni operative 
Capacità di impostare correttamente qualche attività finalizzata 
Capacità di adottare comportamenti corretti in situazioni di gioco di alcuni 
sport di squadra  
Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento delle discipline sportive 
praticate nel corso dell’anno 
Conoscenza delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni e della tutela della propria salute 
Capacità di orientarsi in modo critico rispetto alle scelte relative al benessere 
psicofisico e al proprio stile di vita. 
Contenuti disciplinari  
Lo sport e la prevenzione degli infortuni e tutela della salute 
Educazione alla salute: malattie sessualmente trasmesse con peer educator 
Test attitudinali 
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi in circuito e percorsi 
Pallavolo, Unihockey, Ultimate: fondamentali individuali e di squadra e regole 
di gioco 
Tennis: fondamentali e regole di gioco 
Lezioni di avviamento allo scherma 



  
 Metodologie 
 Per la parte pratica: 
 Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o 

da allievi 
 Principio della gradualità 
 Approccio globale-analitico-globale 
 Lavoro di gruppo, individuale e a coppie  
 Esercitazioni per scoperta guidata 
 Parti di lezione svolte dagli alunni su indicazioni dell’insegnante 
 Lavoro di recupero individualizzato 
 Per la parte teorica:  
 Lezione frontale in palestra  
 Materiali didattici 
 Spazi: palestra del Centro Studi e dell’Ex fiera, palestra di scherma, 

Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e nelle strutture 
utilizzate 

 Criteri e strumenti di valutazione 
 Prove pratiche per moduli 
 Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e 

stabilizzazione delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
 Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 

apprendimento 
 Esposizione orale per alunni esonerati  
 Per la valutazione finale ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai 

progressi fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, impegno, 
interesse, della frequenza alle lezioni, della collaborazione tra compagni e 
con l'insegnante e rispetto delle consegne.  

  
  
         
  
 
 

 
        
 
        
 
 

 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 3 D scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe,  composta da 17 alunni  che si  avvalgono dell’insegnamento
dell’ora di religione, ha dimostrato interesse e partecipazione. Rispetto
al  biennio  la  classe  si  è  dimostrata  più  matura  e  ha  evidenziato  un
maggiore  impegno.  La  partecipazione  al  dialogo  educativo  è  stata
positiva  anche  se  non  sempre  ha  coinvolto  tutti  gli  studenti  e  a  volte
andava sollecitata.
L’atteggiamento  e  il  comportamento  in  classe  durante  le  lezioni  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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