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PREMESSA COMUNE ALLA VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO 
Anno Scolastico 2017-2018 

 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è costituita da 18  allievi di cui 12 ragazze e 6  ragazzi. Una allieva 
non si avvale dell'IRC 1 allieva.  
La classe ha mantenuto nel corso dell’anno un atteggiamento abbastanza 
interessato nei confronti delle diverse discipline, in particolare di quelle di 
indirizzo che caratterizzano la scelta di questo specifico percorso di studi. 
Benchè, quest’anno, quasi tutti i docenti erano nuovi, gli studenti non hanno 
manifestato difficoltà d’integrazione, contribuendo a stabilire con i docenti un 
atteggiamento sereno. Le relazioni con gli insegnanti sono state 
generalmente improntate al rispetto reciproco e alla collaborazione. Un 
piccolo gruppo di alunni ha consolidato un sentito senso di appartenenza 
facendo fatica a mantenere gli accordi dei posti assegnati in classe. Si e’ 
ritenuto necessario ribadire le disposizioni intraprese dai docenti. Un piccolo 
gruppo ha manifestato attenzione e impegno costante sia nelle richieste in 
classe che nei compiti assegnati per casa. Per la restante classe, la maggior 
parte dei docenti sottolineano la necessità di sviluppare, nella fase di 
acquisizione disciplinare, una maggiore capacità d’elaborazione personale e 
capacità d’astrazione operativa.  
Gli obiettivi educativi sono stati in buona parte raggiunti; la classe si 
caratterizza per abilità relazionali centrate  sulla capacità di sostenere e porre 
attenzione  ai compagni in difficoltà. In particolare quest’anno si è iscritta 
un’alunna di nazionalità non italiana. Dalle prive valutazioni specifiche si è 
ritenuto opportuno proporle un percorso di recupero su specifiche discipline. 
La ragazza si è impegnata con costanza e determinazione recuperando 
sufficientemente le lacune iniziali. 
I livelli di preparazione, come si evince dalla media delle valutazioni, sono 
comunque nel complesso più che discrete. Infine si fa presente che la classe 
si avvale dell’attività di sostegno. 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
 
Con riferimento alle “Competenze chiave di Cittadinanza” riportate nel PTOF, 
il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno privilegiare il conseguimento di 
quelle elencate di seguito, perché più adeguate alla classe sia per anno di 
corso sia perché meglio rispondenti alle esigenze che si 
sono evidenziate nella situazione di partenza: 
 



 
Imparare ad imparare 

• Consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio; 
• migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione dei 

compiti domestici; 
• consolidare e rendere più proficua la tecnica di annotazione degli 

appunti, affinando le capacità di rappresentazione schematica, e 
rielaborandoli sulla base dei contenuti presenti nei testi, delle 
spiegazioni dei docenti e dell'eventuale materiale didattico integrativo; 

• eseguire i compiti assegnati per il lavoro domestico con puntualità e 
precisione; 

• acquisire la capacità di affrontare prove diversificate e risolvere 
• problemi nuovi in rapporto alla nuova realtà del triennio 
• migliorare la capacità di pianificare in modo razionale il proprio 

lavoro, di riflettere sui processi messi in atto, di individuare le 
strategie di volta in volta più idonee, di rivedere sistematicamente il 
proprio operato 

• ricercare una motivazione personale all'apprendimento e al successo 
scolastico. 

Comunicare 
• Comprendere, il significato di varie tipologie di messaggi; 
• sviluppare la capacità di formulare in modo chiaro e preciso i 

concetti appresi e il proprio pensiero, utilizzando in tutte le discipline 
il lessico specifico; 

• acquisire l’abitudine ad affrontare i vari argomenti con tutti gli 
         strumenti logici a disposizione e in prospettiva interdisciplinare  
Collaborare e partecipare 

• Essere disponibili a interagire positivamente con i compagni di classe e 
con gli insegnanti; 

• rafforzare la consapevolezza che nella vita comunitaria le proprie 
scelte e i propri atteggiamenti non determinano solo conseguenze 
individuali ma condizionano la vita di tutta la classe 

• contribuire al buon andamento del lavoro didattico e alla 
realizzazionedelle attività di gruppo. 

Risolvere problemi 
• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi,individuando le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

Ciascun docente all'interno del proprio Piano di lavoro disciplinare farà 
riferimento alle competenze secondo gli Assi culturali indicati nel PTOF, 
indicherà le strategie e gli strumenti didattici, gli strumenti e i criteri di verifica 



e di valutazione, le attività di recupero e di approfondimento, oltre ai contenuti 
curricolari, per il raggiungimento degli obiettivi formativi. 
 
 
PROGETTI, PERCORSI CURRICOLARI E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI  

 
• Le giornate FAI: “gli apprendisti ciceroni” (periodo: novembre 2017) 

 
• Progetto: “Scrivere di filosofia” con la partecipazione del Prof. Fracas 

Mauro dal tema: “Argomentazione filosofica” (periodo: gennaio-febbraio 
2018) 
 

• Partecipazione allo spettacolo "Incoscienza: riflessioni scientifiche 
sull'Universo" - Auditorium Concordia (23 gennaio 2017) 

 
• Partecipazione allo spettacolo "la Fisica Sognante" -Auditorium 

Concordia (6 febbraio 2018)  
 

• Teatro in inglese "Midsummer night's dream" -Auditorium Concordia (16 
febbraio 2018) 
 

• Viaggio d' istruzione in giornata a Barbiana (19 aprile 2018)) 
 

 
AZIONI COMUNI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 
 
Per garantire uniformità all’azione educativa e didattica, i docenti del 
Consiglio di classe s’impegnano a: 

• illustrare alla classe i Piani di lavoro curricolari; 
• dare frequenti suggerimenti sul metodo di studio; 
• evitare di impegnare la classe in più di una prova scritta nello stesso 

giorno, programmandone per tempo la data sull’agenda del registro 
elettronico; 

• comunicare alla classe, entro breve termine, gli esiti delle verifiche 
scritte; 

• rendere sempre noti i risultati delle varie verifiche, motivandoli e 
discutendone con la classe in una prospettiva di autovalutazione; 

• sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne; 
• far rispettare il regolamento d’istituto;  
• educare ad aver cura degli ambienti scolastici e del materiale. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Per favorire la le potenzialità dei singoli alunni, i docenti hanno messo in atto 
strategie didattiche differenziate quali: 
 



• lezioni frontali (prevalentemente per i contenuti teorici) 
• lezioni dialogate 
• lavori di gruppo 
• approfondimenti 
• attività laboratoriali 
• proiezioni documentari  e filmati 
• visite guidate e viaggi di istruzione 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
• - libri 
• - fotocopie 
• - mappe concettuali 
• - laboratori 
• - riviste, quotidiani. 
• - strumenti informatici ed audiovisivi 

 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
La classe ha affrontato il percorso di alternanza Scuola Lavoro che  prevede 
per quest’anno un monte orario di 80 ore. L’istituto ha previsto un incontro di 
presentazione  per l’intera mattinata tenutasi ad inizio anno, in cui diverse 
associazioni e cooperative hanno presentato le attività specifiche  da loro 
promosse relative al Terzo settore. Tale iniziativa è stta organizzata per 
favorire gli alunni nella scelta dell’attività  di  stages.  Inoltre dal 29 gennaio al    
3 febbraio la classe è stata coinvolta nel progetto trasversale a tutte le terze 
dell’indirizzo di scienze umane : "Mi importa di te" in cui anziani e studenti del 
Leomajor collaborano con il quartiere Colvera con laboratori teorico-pratici e 
artistici per acquisire competenze  progettuali. Inoltre tutta la classe ha 
frequentato gli incontri per la formazione sulla sicurezza. 
 
 
Pordenone, 5 giugno 2018 

                                                                            La coordinatrice 
Caputo Maria Angela 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^ D U 
DISCIPLINA: ITALIANO 

  
Analisi della classe 
La classe ha seguito con attenzione e in qualche caso con interesse, ma la 

partecipazione è stata limitata agli interventi di pochi alunni, quasi sempre 
sollecitati dall’insegnante. Si è confermato quindi un atteggiamento per lo più 
passivo anche nei momenti di discussione e confronto su temi sganciati dai 
contenuti letterari in programma. Ancora pochi sono quelli che prendono abi-
tualmente appunti durante le lezioni; un gruppo numeroso si affida al solo 
ascolto, che però è spesso discontinuo. 

L’impegno a casa è stato per qualcuno incostante e superficiale, tuttavia si 
rileva per la maggior parte una progressione nello studio, diventato nel corso 
dell’anno più preciso e approfondito. In particolare alcuni hanno dimostrato di 
tenerci a fare bene e hanno cercato di potenziare, e se necessario corregge-
re, il loro metodo di lavoro con risultati in qualche caso molto positivi nelle 
prove orali.  

L’espressione scritta, invece, necessita di essere ancora esercitata: utile 
sarà il lavoro estivo finalizzato a migliorare le abilità di lettura e scrittura dove, 
per una parte della classe, diffusi sono gli errori morfosintattici e poco esteso 
il lessico. 

Programmazione per competenze 
Per il significato e gli obiettivi della materia si rimanda al P.T.O.F. dell’Istitu-

to. Si ricorda che la Programmazione per competenze interessa per intero il 
secondo biennio e non la sola classe terza, verrà quindi riproposta e perse-
guita anche in quarta. A conclusione del percorso didattico del corrente anno 
scolastico, quasi tutti gli studenti hanno raggiunto l’insieme delle competenze, 
abilità e conoscenze esplicitate nel Piano di lavoro iniziale (al quale si rinvia), 
ma vario è il grado di consapevolezza e sicurezza maturate e soprattutto di-
versificati sono i risultati sul piano degli apprendimenti, per qualcuno appena 
sufficienti, per la maggior parte pienamente sufficienti, per pochi buoni. Per 
quanto riguarda specificamente la produzione scritta, si è lavorato quasi 
esclusivamente sull’analisi del testo (sia poetico che narrativo) solo di tipo let-
terario, scegliendo di trattare nel corso della quarta la tipologia B prevista dal-
l’Esame di Stato (articolo di giornale e saggio breve), pur richiamando gli 
elementi fondamentali del testo argomentativo.   

Contenuti 
L’età medievale (contesto storico-culturale) e la letteratura italiana delle ori-

gini: primi documenti in volgare italiano e poesia religiosa (Francesco d’Assi-
si, Laudes Creaturarum). 

La poesia d’amore: le Chansons de geste (Chanson de Roland, La morte di 
Orlando) e il romanzo cortese (Chrétien de Troyes, Lancillotto, La notte 
d’amore fra Ginevra e Lancillotto); la lirica provenzale (Andrea Cappellano, 



De Amore, I comandamenti di amore); la lirica siciliana (Giacomo da Lentini, 
Meravigliosamente); cenni alla lirica siculo-toscana; lo Stilnovo (Guido Gui-
nizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare e Al con gentil rempaira sem-
pre amore; Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira e Voi 
che per li occhi mi passaste ‘l core); la poesia comico-realistica (Cecco An-
giolieri, S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo). 

Dante: biografia e contesto storico-culturale; la Vita Nuova (I, Il Proemio; II, 
Il primo incontro con Beatrice; V, La donna schermo; X-XI, Il saluto di Beatri-
ce; XIX, Un nuovo pubblico e un nuovo tema: Donne ch’avete intelletto 
d’amore; XXVI, La lode di Beatrice: Tanto gentile e tanto onesta pare, solo il 
sonetto; XLII, La conclusione dell’opera, solo il sonetto); le Rime (Guido, ‘i 
vorrei che tu e Lapo ed io e Così nel mio parlar voglio esser aspro); cenni a 
Convivio, De monarchia e De vulgari eloquentia. 

Il “poema sacro”: introduzione alla Commedia e presentazione della prima 
cantica: l’Inferno (lettura integrale dei canti I, III, V, VI, X, XIII, XV, XXVI; XX-
XII, 124-139 e XXXIII, 1-99). 

Il Decameron di Giovanni Boccaccio (I, 1 La novella di Ciappelletto; II, 4 La 
novella di Landolfo Rufolo e 5 La novella di Andreuccio da Perugia; IV, 1 La 
novella di Tancredi e Ghismunda e 5 La novella di Elisabetta da Messina; V, 
8 La novella di Nastagio degli Onesti e 9 La novella di Federico degli Alberi-
ghi; VI, 10 La novella di frate Cipolla; IX, 2 La novella della badessa e le bra-
che; X, 10 La novella di Griselda). 

Il Canzoniere di Francesco Petrarca (I, Voi ch’ascoltate in rime sparse il 
suono; III, Era il giorno ch’al sol si scoloraro; XXXV, Solo et pensoso i più de-
serti campi; XC, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; CXXVI, Chiare, fresche et 
dolci acque. Esposizioni: CXXXIV, Pace non trovo, et non ò da far guerra; 
CCXXXIV, O camerata che già fosti un porto; CCXLV, Due rose fresche, et 
colte in paradiso; CCLXVII, Oimè il bel viso, oimè il soave sguardo; CCCLX-
XIX, Se lamentar augelli, o verdi fronde; CCCXXXIX, Conobbi quando il ciel li 
occhi m’aperse) . 

L’Umanesimo e il Rinascimento: contesto storico-culturale. 
Niccolò Machiavelli e la trattatistica politica: il Principe (La lettera dedicata-

ria: l’intellettuale e il suo potente interlocutore; I, Tipi di principato e modi per 
acquistarli; VI, Ruolo della violenza storica; IX, La strategia del consenso; XV, 
La verità effettuale; XVIII, Il leone e la volpe: animalità e lotta politica; XXV, La 
fortuna). 

Come dichiarato nel Piano di lavoro iniziale, sono state privilegiate la com-
prensione del contenuto informativo, l’analisi testuale (lessico, sintassi, appa-
rato retorico) e l’interpretazione dei testi sui quali si è incentrato lo studio del-
la letteratura. 

Narrativa: lettura dei romanzi di K. Ishiguro, Non lasciarmi; B. Fenoglio, 
Una questione privata; F. S. Fitzgerald, Il grande Gatsby; A. Rahimi, Terra e 
cenere e Pietra di pazienza.   



Strategie e strumenti didattici 
L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che si è arti-

colata secondo le seguenti modalità: lezione frontale; lezione dialogata con la 
partecipazione attiva degli alunni; discussione e confronto in classe su testi 
letterari, temi legati all’età degli alunni o di attualità; esercitazioni ed esposi-
zioni individuali e di gruppo.

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 
manuale in adozione, integrato da altri materiali di approfondimento (fotoco-
pie di articoli di giornale e pagine di libri di testo diversi da quello in uso, vo-
cabolari in formato cartaceo e online).

Supporti all’attività didattica: lavagna, computer, proiettore, audiovisivi, bi-
blioteca d’istituto e biblioteche civiche.

Strumenti di verifica 
Oltre a indagini informali in itinere, per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi, sono state effettuate due prove scritte nel I quadrimestre e due nel II 
(tre per gli alunni non sufficienti nella produzione scritta); si sono inoltre svolte 
prove orali di vario tipo: interrogazioni, analisi di testi poetici e narrativi, rela-
zioni ed esposizioni individuali e di gruppo su porzioni del programma o ar-
gomenti di approfondimento. 

Criteri per la valutazione 
▪ nelle verifiche scritte si è tenuto conto della pertinenza alle con-

segne, della conoscenza dei contenuti e della capacità di rielaborarli, 
della correttezza ortografica e morfosintattica, della proprietà lessicale; 
▪ nelle verifiche orali si è tenuto conto della conoscenza dei conte-

nuti e della capacità di esporli, dell’abilità di pianificazione e organizza-
zione del discorso in relazione alla situazione comunicativa. 

Hanno concorso, inoltre, alla valutazione di fine anno 
▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità  
▪ la progressione nell’apprendimento 
▪ l’impegno e l’interesse dimostrati 
▪ il metodo di lavoro 
▪ la partecipazione al dialogo educativo. 

Attività di recupero 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa. Alcuni studenti si sono inoltre avvalsi degli sportelli didattici 
pomeridiani predisposti dalla scuola.
 
Pordenone, 6 giugno 2018                   Lõinsegnante, Angela Maria Falotico
 
 



 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LATINO 

Classe 3^ DU 
Docente Carmelita Caranna 

A.S. 2017-2018 
 

La classe nel suo complesso, si è dimostrata interessata ai contenuti proposti 
dalla disciplina, disponibile al dialogo e quasi sempre adeguatamente 
impegnata nello studio.  
Le difficoltà dello studio della sintassi, sono state accolte per una parte della 
classe, in modo propositivo con serietà e volontà di recuperare in itinere, per 
l’altra invece, permangono incertezze ed una conoscenza un po’ lacunosa 
della sintassi latina.  
 
Obiettivi didattici raggiunti:  
• Saper comprendere un testo della lingua latina sul piano della morfologia 
nominale, verbale e dell’analisi della frase;  
• Riconoscere legami etimologici tra la lingua latina e quella italiana;  
• Svolgere l’analisi della sintassi della frase di un testo latino;  
• Utilizzare correttamente il dizionario per realizzare la traduzione in italiano 
del testo.  
 
Strumenti e metodi:  
Alla lezione frontale, volta a presentare in modo sistematico le conoscenze 
morfologiche, sintattiche e lessicali, si è affiancato un lavoro di osservazione 
e analisi delle corrispondenti strutture della lingua italiana.  
L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla memorizzazione ed utilizzazione 
della terminologia grammaticale e linguistica.  
 
Verifiche : 
Le prove orali sono state interrogazioni ed esercitazioni. Le prove scritte sono 
state elaborate in rapporto alla comprensione e traduzione di testi in lingua 
latina. 

 
 PROGRAMMA SVOLTO:  
Morfologia:  
• Completamento dello studio della morfologia e dei complementi;  
• Il congiuntivo, l’infinito, il participio, il supino, il gerundio, il gerundivo;  
• Verbi deponenti e semideponenti;  
• Verbi irregolari (eo - volo - nolo - malo - fio)  
• Proposizione infinitiva - relativa - finale - consecutiva - cum + congiuntivo - 
ablativo assoluto - perifrastica attiva e passiva.  
Sintassi dei casi: gli elementi essenziali di una proposizione;  



• Il predicato: funzione soggetto - oggetto; 
• Nominativo, doppio nominativo, il costrutto del verbo videor (costruzione 
impersonale e personale);  
• Altri verbi che richiedono la costruzione personale;  
• Consecutio temporum dell’indicativo e del congiuntivo.  
Le origini  
• La nascita della letteratura latina  
• La diffusione della scrittura  
• I carmina  
 
Epica arcaica: Livio Andronico: Biografia, poetica, “Odusia”  
Gneo Nevio: Biografia, poetica; “Bellum Poenicum”  
Forme di poesia popolare  
Il teatro romano arcaico  
Le origini del teatro latino  
Plauto: biografia, commedie e poetica.  
• Amphitruo: vv. 263-307; 403-462; 499-550; 585-632; 799-847  
• Approfondimento sul tema del doppio nell’antichità.  
 
Terenzio: biografia, commedie e poetica.  
• Andria: Prologo ”In difesa della contaminatio” vv.1-27; vv. 236-300  
• Adelphoe: vv. 26-77; vv.81-154  
• Heautontimorumenos:Prologo “il dialogo, motore dell’azione drammatica” 
vv.22-47; vv. 53-168.  
• Hecyra: Prologo II “In difesa della commedia e del suo autore” vv. 9-57; vv. 
361-414; 577-606; 816-840.  
 
Cesare: biografia, opere.  
• Il Commentarius come genere storiografico.  
 
La narrazione della guerra contro i Galli: De Bello Gallico  
• De Bello Gallico: 1,1; 2-3. 5,12-14. 4, 16; 17, 1-2  
 
La narrazione della guerra civile: De Bello Civili  
• De Bello Civili: 1, 32; 3, 73;  
 
Catullo; biografia di un poeta d’amore.  
Caratteri della poesia neoterica: il Liber.  
• Carme 1, vv. 1-10; carme 5, vv. 1-13; carme 8, vv. 1-19; carme 13, vv. 1-14; 
carme 51, vv. 1-16; carme 72, vv. 1-8; carme 85(odi et amo), vv. 1-2; carme 
87, vv. 1-4; carme 101, vv. 1-10.  

• Testo in adozione G. B. Conte – E. Pianezzola  
Lezioni di letteratura latina volume 1, “L’età arcaica e repubblicana” 



Verifica del piano di lavoro della classe 3 Du 

Disciplina filosofia 

Docente Luca Silvestrin 

Osservazioni conclusive  

La classe 3 Du ha seguito generalmente con attenzione le lezioni e alcuni 
allievi sono talvolta intervenuti con osservazioni personali e richieste di 
chiarimento. Alcuni problemi disciplinari verificatisi in corso d’anno sono stati 

risolti attraverso l’intervento a più riprese del consiglio di classe. Il rendimento 

appare nel complesso diversificato: alcuni allievi dimostrano di avere buone 
potenzialità e di essere in grado di raggiungere risultati buoni ed in qualche 
caso eccellenti, qualcuno palesa delle difficoltà nell’assimilare i contenuti 

specifici della disciplina e nell’esporli in maniera fluida e organica. In qualche 
caso uno studio più continuo ed un impegno complessivo più costante 
avrebbero potuto portare a risultati più soddisfacenti. 

 

Obiettivi didattici 

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

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

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

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

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

della scrittura nei vari generi. 
 

Strategie e strumenti didattici 

Ho utilizzato prevalentemente la lezione frontale, cercando l’interazione con la 
classe per stimolare una riflessione più matura e consapevole; per alcuni 
autori si è affiancata alla parte manualistica la lettura di testi filosofici in 
antologia per cogliere la specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi. 
Laddove possibile, ho cercato di attualizzare la riflessione filosofica legandola 



al vissuto degli studenti. Alcuni autori ed argomenti si sono prestati a riferimenti 
ad altre discipline.  
 Il libro di testo è servito come base per la spiegazione; in vista di un maggior 
approfondimento, sono stati letti in classe brani tratti dalle opere dei filosofi non 
riportati dal manuale in adozione oppure si è fatto riferimento a letteratura 
critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi sono stati utilizzati DVD o filmati 
con interventi di esperti.  

 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

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

 

Attività di recupero 

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

 

Contenuti disciplinari 

L’origine della filosofia in Grecia. 

La ricerca del principio. La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro e 
Anassimene. 

Pitagora. La matematica e la dottrina del numero. 

Eraclito. La teoria del divenire, la dottrina dei contrari. 

La scuola di Elea. Parmenide: il sentiero della verità, il mondo dell’apparenza 
e dell’opinione. Zenone: gli argomenti contro il movimento. 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito. 



La sofistica: caratteri generali. 

Protagora. L’uomo-misura, il relativismo culturale, l’utile come criterio di scelta, 
il mito di Prometeo. 

Gorgia. Sul non essere e l’Encomio di Elena. 

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

Platone. Vita e opere, la dottrina delle idee, la conoscenza come anamnesi, la 
concezione dell’anima, la dottrina dell’amore, lo Stato ed il compito del filosofo, 
la dialettica. 

Aristotele. Vita e opere, il rapporto con Platone, la sistematizzazione dei saperi, 
la metafisica, la fisica, la psicologia, l’etica, la politica, la poetica, cenni al 
sillogismo. 

Le filosofie ellenistiche. Fisica ed etica dell’epicureismo e dello stoicismo. 

 

 

Arricchimento dell’offerta formativa 

La classe ha partecipato ad un progetto ideato dal dipartimento di filosofia e 
intitolato “Scrivere di filosofia”. Si è trattato di un breve corso della durata di 
quattro ore sull’argomentazione filosofica.  

 

 

 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^ D U 
DISCIPLINA: STORIA 

Analisi della classe 
Per l’analisi della classe si rimanda alla Premessa e alla Verifica del piano 

di lavoro d’italiano.        

Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del Dipartimento 
di Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del corrente anno sco-
lastico, la classe ha raggiunto l’insieme delle competenze, abilità e cono-
scenze esplicitate nel Piano di lavoro iniziale (al quale si rinvia), ma vario è il 
grado di consapevolezza e sicurezza maturate e soprattutto diversificati sono 
i risultati sul piano degli apprendimenti, per qualcuno appena sufficienti, per la 
maggior parte pienamente sufficienti, per pochi buoni. 

CONTENUTI 

▪Una nuova Europa 
✓La società feudale 
✓Monarchie e Impero tra X e XII secolo 
✓L’Europa dopo l’anno Mille 

▪Spiritualità e potere 
✓Riforma della Chiesa e lotta per le investiture 
✓Paladini crociati e predicatori del Vangelo 
✓Lotte di potere tra XII e XIII secolo 

▪La crisi del tardo Medioevo  
✓La peste 
✓La guerra e il potere nel XIV e XV secolo 
✓Violenza, rivolte, inquietudini spirituali 
✓Società e sensibilità 

▪Il potere e il sapere nel Rinascimento 
✓Le monarchie dell’Europa moderna 
✓Gli Stati, le alleanze, le guerre tra XV e XVI secolo 
✓Una rivoluzione culturale? 
✓Si aprono i confini del mondo: scoperte e conquiste 

▪Le riforme religiose e il sogno di un nuovo Impero 
✓La Riforma 
✓La Controriforma 



✓Il governo delle anime 
✓Carlo V e il suo Impero 

L’ultima parte in programma (guerre di religione in Europa tra XVI e 
XVII secolo) non è stata svolta per insufficienza di tempo e verrà recupe-
rata all’inizio della quarta.  

Modalità e strumenti didattici 
L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che si è arti-

colata prevalentemente secondo le modalità di seguito elencate: lezione fron-
tale; lezione dialogata; discussione e confronto in classe; esposizioni indivi-
duali e di gruppo.

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 
testo in adozione.  

Modalità e criteri di verifica 
Oltre a indagini informali in itinere, per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi sono state effettuate verifiche scritte sul modello della Terza Prova 
dell’Esame di Stato, prove semistrutturate, esposizioni di gruppo e  interroga-
zioni individuali. 

Criteri per la valutazione formativa 
▪ nelle verifiche scritte si è tenuto conto della pertinenza alle consegne; 
della conoscenza dei contenuti (loro ampiezza e grado di approfondimen-
to) e della capacità di rielaborarli in modo autonomo e personale; della 
proprietà lessicale e, non secondariamente, della correttezza linguistica; 
▪ nelle verifiche orali si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti 
(loro ampiezza e grado di approfondimento) e della capacità di esporli; del-
l’abilità di pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla si-
tuazione comunicativa; della correttezza linguistica e proprietà lessicale. 
Hanno concorso, inoltre, alla valutazione di fine anno 
▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi, in termini di cono-

scenze, competenze e capacità  
▪ la progressione nell’apprendimento 

▪ l’impegno e l’interesse dimostrati 
▪ il metodo di lavoro 
▪ la partecipazione al dialogo educativo. 

Pordenone, 6 giugno 2018  L’insegnante, Angela Maria Falotico



 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^DU 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: ANDREA COLOSIMO 

 

SITUAZIONE FINALE della CLASSE  

Il comportamento della classe è stato costantemente corretto e responsabile. 
Le alunne e gli alunni si sono dimostrati motivati ed interessati alle varie 
proposte didattiche, anche se la partecipazione attiva al dialogo educativo 
doveva essere sempre stimolata. 
Complessivamente si può affermare che gli obiettivi disciplinari previsti nel 
piano di lavoro iniziale sono stati raggiunti e si registra un aumento della 
competenza linguistica. Il livello di preparazione risulta essere generalmente 
più che sufficiente, con qualche punta di eccellenza e solo per un 
limitatissimo gruppo di allieve il profitto non è ancora adeguato. 
Alcuni alunni hanno fatto fatica ad adeguarsi alle richieste e a raggiungere 
risultati positivi. La maggior parte di loro ha capito l’importanza di un metodo 
di studio autonomo e consapevole ma non è riuscita a mantenere costante 
l’impegno. Nel complesso si può affermare che gli obiettivi disciplinari previsti 
nel piano di lavoro iniziale sono stati sostanzialmente raggiunti e si registra 
un generale aumento della competenza linguistica, sebbene permanga una 
situazione piuttosto diversificata per quel che concerne i risultati ottenuti. Il 
comportamento della classe è stato corretto pur mantenendo come 
caratteristica distintiva una certa esuberanza e superficialità nell’affrontare le 
situazioni. 
Obiettivi specifici della disciplina: 

Gli obiettivi specifici della lingua in elenco sono stati tutti esercitati e raggiunti 

ma con qualità di competenza ed autonomia linguistica diversificati, in 

base all’impegno personale profuso. In generale la classe è in grado di: 

• cogliere in una conversazione, in un discorso, in una presentazione sia il 

senso globale del messaggio che informazioni specifiche. 

• esprimersi su argomenti sia di carattere generale che letterario con 

adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia 

• decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici attinenti 

all’attualità ed alla letteratura.  

• produrre brevi testi scritti di tipo descrittivo, narrativo o argomentativo con 

sufficiente coesione, coerenza e con adeguata correttezza 

morfosintattica.  



• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema dato o ad 

un obiettivo di ricerca.  

• prendere appunti in alcuni casi rielaborandone i contenuti in modo 

personale.  

• Metodologie didattiche utilizzate  

L'uso attivo della lingua è stato attuato sia tramite attività di ricezione, in cui 

gli allievi si sono abituati a cogliere il significato generale di semplici 

conversazioni o comunicazioni dal vivo, in cd o dvd, sia con attività di 

produzione orale attraverso un uso esteso della lingua in classe. 

L’approccio comunicativo, dove l’allievo ha avuto un ruolo interattivo 

con l’insegnante che fungeva da guida e mediatore, è stato sempre 

affiancato da momenti di riflessione sulle strutture grammaticali e 

seguito da esercizi di consolidamento. Per quel che riguarda la 

comprensione e produzione scritta, al fine di mettere lo studente in 

grado di leggere e comprendere semplici testi originali di carattere 

generale, si sono esercitate le seguenti competenze specifiche:  

• porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura  

• individuare l’idea centrale del testo stesso  

• comprendere le principali informazioni esplicite  

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute  

• essere in grado di elaborare testi sulla base di quelli letti Si sono utilizzate 

varie tecniche di lettura: • globale (skimming), per la comprensione 

dell’argomento generale del testo;  

• esplorativa (scanning), per la ricerca delle informazioni specifiche;  

• analitica (intensive reading), per la comprensione più dettagliata del testo;  

• silenziosa (silent reading), per cogliere il significato del testo. Le attività di 

produzione scritta hanno avuto lo scopo, tramite brevi e frequenti 

esercitazioni, di sviluppare nello studente le capacità di: 

 • scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni;  

• scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo; • scrivere brevi messaggi, 

e-mail o lettere. Strumenti usati Libri di testo; appunti delle lezioni; 

fotocopie; DVD; computer; internet  

Verifiche e valutazione  

Le verifiche scritte sono consistite in: 

 1. test di tipo oggettivo strutturati o semi strutturati (tipo P.E.T. e F.C.E.)  

2. produzioni di brani descrittivi e lettere formali/informali  

3. questionari di verifica delle attività di ascolto o di lettura dei brani a 

carattere generale. Le verifiche orali, (presentazioni dei lavori assegnati 



o controllo delle conoscenze degli argomenti di letteratura), hanno 

tenuto conto:  

1. della qualità dei contenuti,  

2. della ricchezza e proprietà strutturale e lessicale  

3. dei progressi rispetto ai livelli di partenza.  

Nella valutazione finale di quadrimestre, oltre che alla valutazione 

docimologica di quanto sopra, terrà conto anche dell’attenzione e 

partecipazione attiva in classe e della puntualità e serietà nello 

svolgimento dei lavori assegnati per casa. Recupero attuato Si è 

cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 

itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle 

esigenze specifiche. Viste le numerose lacune di base che alcuni alunni 

presentavano a livello morfosintattico si è reso necessario un recupero 

grammaticale in parte svolto in orario scolastico. Attività 

extrascolastiche  

Teatro in lingua: “A Midsummernight’s Dream”” musical ispirato alla omonima 

tragedia di William Shakespeare  

La classe ha assistito allo spettacolo in lingua inglese proposto dal Palketto 

stage, l’attività è stata preceduta dalla lettura del libretto di sala.  

Progetto CHILDCARE: Sei alunni della classe hanno partecipato allo stage in 

Irlanda sul metodo Montessori (30 ore di formazione certificate)  

Competenze:  

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi  

Abilità:  

• comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 

scritta.  

• applicare strategie diverse di scrittura, rielaborare in forma chiara le 

informazioni; 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Dal testo in adozione: M. Spiazzi - Performer FCE Tutor - ZANICHELLI sono 

state analizzate le prime 5 Units  

Unit 1: New Epic heroes  



COMPETENZE L4 (Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi) ABILITA’: Saper interagire facendo domande 

e rispondendo alle medesime  

CONOSCENZE : Simple Present/ Present Continuous  

Dynamic and stative verbs  

Present Perfect Been/gone  

Adjectives ending in –ing/ed  

Phrasal verb TAKE  

Suffixes  

PRODOTTO Parlare di sé (B1-B2)  

Unit 2 :Jobs  

COMPETENZE L4  

ABILITA’: Saper scrivere una lettera formale  

CONOSCENZE :  

Past Simple/Past Continuous  

Past Perfect  

Used to/Would Be used to/ Get used to  

Unit 3 : Free Time  

COMPETENZE L4  

ABILITA’: Saper organizzare e dare informazioni su un luogo oggetto o 

evento  

Saper esprimere un’opinione  

Saper esprimere accordo/ disaccordo e concludere  

CONOSCENZE: Present Perfect/ Past Simple  

Present Perfect Continuous Duration Form  

Uses of Articles  

Compound words MAKE/DO  

Useful Phrases  

PRODOTTO: Scrivere un articolo (B1-B2)  

Unit 4 : Learning  

COMPETENZE L4  

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.  

Unit 5 : Lifestyle  

COMPETENZE L4  



ABILITA’: Formulare e rispondere a domande su un argomento dato  

CONOSCENZE: Modals of obligation and necessity  

Modals of ability and possibility  

Countable and uncountable nouns 

Quantifiers  

PRODOTTO Scrivere un articolo di giornale esprimendo la propria opinione 

(B1-B2)  

Materiale fornito in fotocopia con esercizi per consolidare le conoscenze 

Dal testo in adozione: M. Spiazzi – Compact Performer Culture & Literature – 

ZANICHELLI  

Meet the Tudors  

The English Renaissance  

England’s genius: William Shakespeare’s life: The Comedian, The Historian, 

The Playwright, Actor and language genius, The poet 

Stratford-upon-Avon, his birthplace 

The structure of the theatres 

The audiences 

Film: Shakespeare in love 

Visione dello spettacolo in lingua “A Midsummernight’s Dream” 

Gap Reading: Shakespeare’s life and work 

Quotes from Hamlet, The tempest, Romeo and Juliet 



Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 
 
 
Insegnante: Andrea De Roni  Anno Scolastico 2017/2018 
 
 

Classe 3Du Scienze Umane 
 
Situazione della classe 
L’interazione con la classe mi è sembrata sostanzialmente soddisfacente, 
con una risposta attiva abbastanza diffusa in aula, durante le lezioni,  alle 
sollecitazioni proposte. Meno soddisfacente, in quantità e qualità, il lavoro 
svolto a casa, concentrato soprattutto nel periodo immediatamente 
precedente le verifiche, con l’esito di una scarsa persistenza e profondità 
degli apprendimenti. 
Significativa nel determinare l’andamento didattico, è stata la frammentazione 
dell’orario curricolare, già esiguo, a causa delle molte iniziative cui la classe 
ha partecipato, che ha reso difficile mantenere la continuità nello sviluppo del 
progetto didattico. 
La proposta che, nella relazione iniziale, avevo definito “classe allargata”, 
ovvero l'opportunità di espandere, oltre gli ordinari tempi d'aula,  l'interazione 
didattica attraverso l'uso degli strumenti informatici (posta elettronica), è stata 
accolta in modo limitato: usata allo scopo di consegna di alcuni lavori svolti a 
casa e per informazioni di servizio 
 
Obiettivi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.  intermedio 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi. di base 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni di base 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

di base 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; di base 



comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Metodologia didattica 
Lezione dialogata, finalizzata a:  
- mettere in evidenza, all'inizio di un modulo didattico,  le conoscenze 

pregresse, anche attraverso opportune provocazioni; 
- stimolare lo sviluppo di ipotesi e idee per indurre la sensazione che 

chiunque può fare matematica 
Lezione frontale, per sistemare formalmente i concetti esplorati 
Lettura guidata di brani scelti del libro (educazione alla lettura di un testo 
scientifico) 
Strumenti didattici 
< 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche e le valutazionim sono state fatte secondo i crtieri già dichiarati 
nel piano di lavoro iniziale, cui rimando per i dettagli. 
Ho introdotto una variante riguardante la scansione temporale, che intendo 
riproporre e rafforzare il prossimo anno.  Per assicurare la continuità di 
studio, indispensabile, soprattutto in materie scientifiche,  per  lo sviluppo del 
percorso didattico, e per tenere conto della cattiva abitudine degli allievi di 
studiare solo in occasione delle verifiche, ho sezionato i moduli in segmenti e 
organizzato l'attività didattica nelle seguenti fasi: 
- sviluppo di un segmento, attraverso le metodologie citate più sopra; 
- esercitazioni d'aula e a casa; 
- discussione in aula delle esercitazioni svolte a casa 
- verifica. 
Contenuti didattici effettivamente sviluppati 
Ripasso iniziale – Equazioni e le proprietà per risolverle; le potenze del 
binomio. La retta nel piano cartesiano: le due forme dell’equazione; 
disegnare una retta conoscendo la sua equazione; interpretazione 
geometrica dei coefficienti “m” e “q”; dedurre l’equazione da un grafico; rette 
e curve crescenti e decrescenti: definizione di un criterio rigoroso per 
riconoscerle, in modo intuitivo (lettura del grafico da sinistra a destra) e 
formale (per relazione fra le coordinate); il coefficiente angolare come 
rapporto di incrementi, fra coppie di punti comunque scelti; intersezione fra 
rette. 
Modulo ausiliario 1: il postulato Euclideo della retta per due punti come 
criterio per la scelta del numero di valori da calcolare per ottenere la 
rappresentazione grafica.  
Modulo di ampliamento: osservazioni “sperimentali”, con Geogebra, sulla 
relazione fra coefficiente angolare ed angolo di una retta; introduzione al 
concetto di interpolazione di un grafico a punti (calcolati).  



Modulo ausiliario 2: il concetto di variazione: definizione, simbologia, 
interpretazioni del suo segno e traduzione nel linguaggio della vita ordinaria; 
la similitudine fra triangoli: similitudine come identità di forma; i rapporti di 
similitudine fra i lati omologhi come “ingrandimento”. 
Luoghi geometrici - Luogo geometrico (def.). La circonferenza come luogo: 
definizione verbale e simbolica (proposizionale); equazione della circonferenza con 
centro nell'origine; equazione della circonferenza con centro diverso dall'origine, nella 
forma “per traslazione”, 𝑥 − 𝑥! ! + 𝑦 − 𝑦! ! = 𝑅!  e nella forma normale, 
𝑥!+𝑦!+𝑎𝑥+𝑏𝑦+ 𝑐 = 0; relazione fra i coefficienti delle due forme; 
deduzione del grafico cartesiano dall’equazione e deduzione dell’equazione 
dal grafico cartesiano. Intersezione fra retta e circonferenza. La parabola, 
come grafico dei valori di un trinomio di secondo grado, come sezione di una 
superficie conica nello spazio (trattazione qualitativa) e come luogo nel piano; 
gli elementi fondamentali della parabola: fuoco, direttrice, vertice e asse di 
simmetria; disegno della parabola con riga e squadra. Equazione della 
parabola con asse parallelo all’asse Y: deduzione dall’equazione di vertice, 
asse di simmetria, intersezioni con gli assi, deduzione approssimativa del suo 
grafico. 
Modulo di ampliamento1: una riflessione sul concetto di rappresentazione: le 
coppie di numeri come rappresentazione dei punti del piano, l’equazione 
come rappresentazione di un luogo (traduzione algebrica della descrizione 
verbale che lo definisce); la verifica algebrica della appartenenza di un punto 
a un luogo; una riflessione sul significato di "ipotesi" in matematica e fisica 
(confronto). 
Modulo di ampliamento 2 - Una rivisitazione del metodo cartesiano: 
l'arbitrarietà della scelta del sistema d'assi e la molteplicità delle coppie 
ordinate che rappresentano un punto (trattazione grafica) 
Algebra - Equazioni di secondo grado: riconoscimento, riduzione alla forma 
normale, formula risolutiva della forma completa; il discriminante: definizione 
e significato. Le soluzioni coincidenti (definizione). Analogia geometrica: i 
punti di intersezione coincidenti fra retta e circonferenza; soluzione delle 
equazioni spurie e pure; problemi di secondo grado; ripasso sulla somma di 
frazioni algebriche. Disequazioni di secondo grado: ripasso sulle nozioni 
fondamentali riguardanti le diseguaglianze numeriche e le disequazioni 
lineari. Il concetto di Insieme soluzione. Interpretazione grafica delle 
disequazioni; disequazioni di secondo grado con il metodo della parabola:  
disequazioni di grado superiore al secondo con espressioni fattorizzate in 
polinomio di primo e secondo grado: disequazioni fratte; la condizione di 
esistenza di una frazione algebrica. 
Modulo di ampliamento: le uguaglianze negate: perché si possono trattare 
con le regole delle uguaglianze e delle equazioni: applicazione alle condizioni 
di esistenza.  
Pordenone, 7/6/2018              L’insegnante 

Andrea De Roni 



Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI FISICA 
 
 
Insegnante: Andrea De Roni  Anno Scolastico 2017/2018 
 
 

Classe 3Du Scienze Umane 
 
 
Situazione della classe 
Valgono per Fisica le considerazioni espresse nella verifica del piano di 
lavoro di Matematica. 
Obiettivi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto, mediamente, dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 
Osservare e identificare fenomeni. intermedio 
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. di base 
Avere consapevolezza  dei vari aspetti del metodo  
sperimentale,  dove  l’esperimento è inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità 
di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

di base 

Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. di base 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. di base 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

intermedio 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 

di base 

 



Metodologia didattica 
Lezione dialogata, finalizzata a:  
- mettere in evidenza, all'inizio di un modulo didattico,  le conoscenze 

pregresse, anche attraverso opportune provocazioni; 
- stimolare lo sviluppo di ipotesi e idee per indurre la sensazione che 

chiunque può fare matematica 
Lezione frontale, per sistemare formalmente i concetti esplorati 
Lettura guidata di brani scelti del libro (educazione alla lettura di un testo 
scientifico) 
Strumenti didattici 
Uso di strumenti informatici: Geogebra e foglio elettronico 
Uso di filmati didattici, anche auto prodotti 
Appunti originali 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche e le valutazionim sono state fatte secondo i crtieri già dichiarati 
nel piano di lavoro iniziale, cui rimando per i dettagli. 
Ho introdotto una variante riguardante la scansione temporale, che intendo 
riproporre e rafforzare il prossimo anno.  Per assicurare la continuità di 
studio, indispensabile, soprattutto in materie scientifiche,  per  lo sviluppo del 
percorso didattico, e per tenere conto della cattiva abitudine degli allievi di 
studiare solo in occasione delle verifiche, ho sezionato i moduli in segmenti e 
organizzato l'attività didattica nelle seguenti fasi: 
- sviluppo di un segmento, attraverso le metodologie citate più sopra; 
- esercitazioni d'aula e a casa; 
- discussione in aula delle esercitazioni svolte a casa 
- verifica. 
È una struttura molto dispendiosa da un punto di vista del tempo necessario, 
ma mi pare indispensabile 
Contenuti didattici effettivamente sviluppati 
Introduzione al metodo scientifico - Osservazioni sperimentali (su un 
pendolo oscillante): descrizione e analisi critica del linguaggio descrittivo; 
formulazione di domande e loro analisi critica; formulazione di eventuali 
ipotesi. Sperimentazione (progetto e realizzazione di esperimenti realizzabili): 
variabili dipendenti, indipendenti e dei parametri (definizioni). Elaborazione 
dei dati sperimentali: tabulazione dei risultati; grafico cartesiano e sua 
interpolazione; deduzione grafica della relazione fra  le variabili; confronto 
con la domanda o con le ipotesi iniziali e formulazione di una conclusione. 
Sintesi dei concetti specifici sviluppati. Misure singole: incertezza; scrittura di 
una misura come intervallo (valore minimo e massimo) o attraverso valore 
centrale ed errore assoluto (e formule di trasformazione da una all’altra); 
errore relativo; confronto fra le accuratezze delle misure, attraverso l’errore 
relativo; misure dirette e indirette (def); errori casuali e sistematici (errore di 
parallasse). Misure ripetute: istogramma delle misure; media, valore minimo, 
massimo semi-dispersione massima, in relazione alla definizione del valore 



centrale e dell’errore assoluto da attribuire alla grandezza misurata; 
propagazione degli errori nelle misure indirette (cenni al problema). 
Notazione scientifica (ripasso sulle proprietà delle potenze), ordine di 
grandezza (def). Interpretazione dei dati: l’interpolazione e l’estrapolazione 
dei dati sperimentali, come strumenti per rilevare la regolarità della relazione 
e per fare previsioni; relazione di proporzionalità diretta, inversa e lineare 
(forma algebrica e cartesiana); confronto fra la “forza” della dipendenza 
attraverso le variazioni relative di una variabile rispetto all’altra. 
Le forze - Introduzione alle forze: la forza come causa di variazione di moto o 
di forma; la condizione di equilibrio statico e l’equilibrio in condizione di moto 
uniforme (primi cenni); il processo dinamico e transitorio nel raggiungimento 
dell’equilibrio in sistemi elastici (semplici osservazioni sperimentali sul molle 
lineari e su un pendolo di torsione). Forza elastica: definizione di corpo 
elastico: forza deformante (esterna) e forza di reazione elastica (def.); la 
condizione di equilibrio fra forza deformante e forza di reazione elastica; la 
legge di Hooke (formulazione provvisoria fra i moduli, osservazione fra i versi 
delle forze e della deformazione); la rappresentazione grafica della legge di 
Hoojke; interpretazione della costante elastica (fisica, come “durezza” della 
molla, geometrica, come coefficiente angolare). Forza peso: massa, peso e 
loro relazione, attraverso la costante “g”; condizione di equilibrio fra forza 
elastica e forza peso; il dinamometro. Sessione sperimentale: determinazione 
della costante elastica di una molla. Forza di attrito radente: cenni teorici alle 
cause dell’attrito; osservazioni sperimentali semi-qualitative sulla condizione 
di attrito radente statico, dinamico e sulla transizione dall’uno all’altro; l’attrito 
statico come forza di “reazione” (definizione ancora informale) alla forza 
motrice, che assume infiniti valori; la forza di attrito statico massimo e la forza 
(costante) di attrito dinamico; dipendenza dell’attrito dalla coppia di materiali 
a contatto; formule di calcolo; grafico cartesiano dell’attrito radente; situazioni 
di equilibrio fra forza elastica ed attrito 
Vettori - Vettori geometrici: modulo, direzione e verso (def.); vettori 
equipollenti, vettori applicati e vettori liberi (def.); somma (metodo punta-coda 
e del parallelogramma); vettore opposto; sottrazione vettoriale (con la 
definizione rigorosa e il metodo semplificato); moltiplicazione per un numero; 
la relazione fra il modulo della somma di due vettori a la somma dei loro 
moduli, in relazione all’angolo formato; la scomposizione lungo due direzioni 
arbitrarie e secondo gli assi cartesiani; componenti numeriche cartesiane 
(def.) ed esecuzione dei calcoli vettoriali per componenti. 
Rappresentazione vettoriale delle forze – Osservazioni sperimentali 
sull’effetto di una forza in relazione al punto di applicazione e sull’effetto 
totale di due forze con direzioni diverse; rappresentazione grafica di una 
forza con un vettore geometrico (scala di rappresentazione e relazione fra 
intensità della forza e lunghezza del vettore). Rappresentazione vettoriale di 
alcune condizioni di equilibrio: rivisitazione vettoriale della legge di Hooke; 
l’equilibrio di un corpo appoggiato sopra un piano orizzontale (reazione 
vincolare (def.). L’equilibrio su un piano inclinato: scomposizione della forza 



peso in forza motrice (parallela al piano) e forza perpendicolare, attraverso le 
dimensioni geometriche del piano (uso di una relazione di similitudine fra 
geometria del, piano e schema vettoriale); confronto fra forza motrice e forza 
di attrito statico massimo. 
Modulo ausiliario – Il centro di massa: le proprietà fisiche del centro di massa 
(unico punto di applicazione di una forza per cui il corpo non ruota, centro di 
rotazione di tutti gli altri punti) individuazione del centro di massa per corpi 
bidimensionali dotati di assi di simmetria; Il modello del punto materiale 
(identificazione col centro di massa). 
 
Pordenone, 7/6/2018      
 

   L’insegnante  
 Andrea  De Roni 
 

 



DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
 

CLASSE 3DU 
 

Docente: MARIA ANGELA CAPUTO 
 
 

Presentazione della classe  
 
La cattedra di scienze umane ha previsto la presenza di una nuova docente. 
Gli alunni si sono dimostrati disponibili ad un rapporto costruttivo e 
interessato alle discipline interessate. Nel corso dell’anno le lezioni sono state 
prevalentemente proposte secondo una modalità interattiva e dialogata. Ciò 
ha favorito un  rapporto relazionale adeguato a soddisfare momenti di 
approfondimento e consolidamento in itinere. Particolare attenzione è stata 
rivolta all’approccio metodologico e scientifico nell’ambito antropologico, 
sociologico e psicologico. La disciplina pedagogica ha dato spunti per la 
riflessione didattica sia in ordine temporale del passato che in riferimento a 
alla nostra contemporaneità. 
Una parte della classe, ha affrontato la disciplina relativa alle scienze umane, 
sviluppando in progressione capacità di analisi e inferenza con le tematiche 
affrontate. Una parte esigua della classe ha acquisito i contenuti in modo 
meno astratto essendo ancora legato a situazioni più concrete ed esplicative. 
Nel complesso gli alunni hanno manifestato interesse per la disciplina, 
stabilendo un buon rapporto tra loro e l’insegnante. 
 
Contenuti: Antropologia 
 
Modulo 1 
Concetti fondamentali della disciplina: cultura, relativismo culturale, 
etnocentrismo, etnografia, etnologia. 
Modulo 2 
• I fondatori della disciplina e la generazione dei classici: Tylor,  Malinowski, 
Boas, Levi-Strauss, il postmodernismo. 
Modulo 3 
• L’origine della specie umana, elementi di paleoantropologia. 
Modulo 4 
• Antropologia economica: caccia e raccolta, rivoluzione neolitica, 
orticoltura. Il concetto di economia e i tre settori produttivi. 
 
Contenuti: Sociologia 
 
Modulo 1 
• Le origini della disciplina a partire dal suo contesto storicosociale. 



Modulo 2 
• Comte fondatore della disciplina. 
Modulo 3 
• Il materialismo storico di Marx. 
Modulo 4 
• Durkheim e il primato della società sull’individuo. 
Modulo 5 
• Weber, la classificazione delle azioni e il concetto di tipo ideale. 
Modulo 6 
• L’agire umano tra logica e non-logica in Pareto. 
 
Contenuti: Psicologia 
 
Modulo 1 
• La psicologia e lo studio del comportamento: prospettive teoriche 
e ambiti di ricerca. 
Modulo 2 
• Le tecniche di rilevazione: il disegno di ricerca e la raccolta dei dati. 
Modulo 3 
• Lo studio dello sviluppo: la psicologia dello sviluppo e i diversi 
modelli psicologici (età evolutiva e ciclo di vita). 
Modulo 4 
• Lo sviluppo cognitivo: la vita intrauterina e neonatale. 
La psicologia dell’età evolutiva di Piaget; i processi di assimilazione ed 
accomodamento e lo sviluppo stadiale (senso-motorio; preoperatorio, 
operatorio concreto e operatorio formale) 
 
Contenuti: Pedagogia 
 
Modulo 1 
La nascita del cristianesimo:  - la nascita delle prime comunità -San Paolo e 
San Agostino  (la patristica) 
Modulo 2 
La diffusione del monachesimo orientale e occidentale (San Benedetto) 
Modulo 3 
Dalle persecuzioni cristiane alla caduta dell’impero romano. L’alto medioevo 
e la rivoluzione agricola. L’educazione laica nel basso Medioevo. 
Modulo 4 
La nascita delle università .L’epoca d’oro della Scolastica: Tommaso 
d’Aquino. 
Modulo 5 
La pedagogia della Riforma protestante: Lutero, Calvino. 
Modulo 6 
La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione gesuitica. 



 
Strategie didattiche 
Sono state impiegate le seguenti metodologie didattiche: 
• lezioni frontali; 
• lezioni dialogate aperte alle richieste di chiarimento e di approfondimento; 
• presentazioni powerpoint multimediali; 
• lettura ed analisi di testi; 
• suggerimenti per letture e approfondimenti personali da svolgersi 
in autonomia; 
• visione di filmati (interviste di studiosi, documentari, filmati); 
• attività di ricerca individuali o di gruppo. 
 
Strumenti di verifica 
Sono stati impiegati  i seguenti metodi di verifica: 
• indagini informali in itinere; 
• verifiche orali (interrogazioni); 
• verifiche scritte; 
• verifiche scritte valide per l’orale (a risposta multipla o domande 
aperte secondo l’opportunità); 
• lavori di gruppo; 
• esposizione di lavori personali di approfondimento. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Le valutazioni vengono attribuite in base ai seguenti criteri: 
• conoscenze; 
• capacità espositiva; 
• comprensione di nessi logici, concettuali, inferenziali, causali, 
interdisciplinari; 
• padronanza del lessico specifico della materia; 
• impegno e partecipazione; 
• progressi conseguiti rispetto al livello di partenza. 
 
Attività di recupero 
Per compensare le difficoltà e le lacune manifestate dagli allievi, 
sono state dedicate delle lezioni al ripasso e al consolidamento degli 
argomenti trattati allo scopo di rafforzare le conoscenze e le competenze 
poste come obiettivo.  
 
 

   Il docente 

M. Angela Caputo 



 
MATERIA : SCIENZE NATURALI  
 

DOCENTE :  FRANCESCA PETROCCIONE 
 
 
Durante l’anno scolastico in corso l’insegnante titolare è rimasta assente 
quasi 5 mesi per motivi di salute e alcuni temi previsti dal Piano di Lavoro di 
inizio anno non sono stati affrontati.  
Gli alunni si sono dimostrati corretti nel comportamento, abbastanza attenti 
durante le spiegazioni e disponibili a collaborare.  
Sul piano del profitto alcuni si sono distinti per le buone capacità di 
rielaborazione personale e l’efficace organizzazione del lavoro scolastico, 
requisiti che hanno consentito loro di raggiungere una preparazione di buon 
livello, organica e adeguatamente approfondita. In una parte della scolaresca 
permangono invece alcune fragilità di fondo che interessano in particolare la 
sfera delle competenze comunicative e il metodo di lavoro, spesso poco 
efficace perché centrato su un approccio allo studio più mnemonico che 
riflessivo.  
A fine anno il profitto medio risulta discreto e si può affermare che quasi tutti 
gli alunni hanno acquisito le conoscenze e le competenze previste dal piano 
di studi, pur se in modo diversificato. In particolare hanno imparato a:  

 determinare la massa molare di una sostanza nota la formula 

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

 classificare le principali categorie di composti inorganici 

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

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

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

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

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

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Primo quadrimestre 
 

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



La nomenclatura dei composti inorganici 
Il numero di ossidazione. La nomenclatura tradizionale. Composti binari: 
ossidi basici e ossidi acidi, idracidi, idruri, sali binari. Composti ternari: 
idrossidi, ossoacidi, sali ternari. La Nomenclatura IUPAC dei composti binari.  
 
Secondo quadrimestre 
 
Le trasformazioni chimiche  
Reazioni ed equazioni chimiche. Il bilanciamento e la classificazione delle 
reazioni chimiche. 
 
L’organizzazione gerarchica del corpo degli animali  
Cellule e tessuti. I tessuti animali. Tessuti epiteliali. Tessuti connettivi. Tessuti 
muscolari. Tessuto nervoso. Organi e sistemi d’organi. 
L’omeostasi e i meccanismi a feedback negativo. 
 
Il trasporto interno negli animali  
Il sistema circolatorio. L’evoluzione del sistema cardiovascolare: sistemi 
aperti e chiusi, circolazione semplice e doppia. 
Il sistema cardiovascolare umano. La struttura del cuore. Il ciclo cardiaco e la 
regolazione del battito cardiaco. Infarto del miocardio e ictus. I vasi sanguigni. 
La pressione e la velocità del sangue. La misurazione della pressione 
sanguigna. La composizione del sangue. Le caratteristiche degli elementi 
figurati.  
 
Metodi e strumenti didattici 
 

Per quanto riguarda i metodi si sono utilizzati: 

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

 la risoluzione guidata di esercizi e problemi 

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

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



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



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

CLASSE TERZA DU

ANALISI   DELLA   SITUAZIONE   CLASSE:   la   classe   si   è   dimostrata 
interessata  e  talvolta poco partecipe,  ha  evidenziato  sufficienti capacità 
sotto il profilo della preparazione di base, mentre è piuttosto eterogenea per 
quel che riguarda l’impegno e il metodo di lavoro. 

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

METODOLOGIA E STRUMENTI IMPIEGATI 
I nuovi argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali e/o dialogate  
Gli strumenti di lavoro impiegati sono stati:il libro di testo, e- book, diapositive 
e strumenti multimediali. Per lo studio di alcune parti monografiche il libro di 
testo  è  stato  integrato  con  estratti  da  altri  testi, è  stato  curato l’aspetto 
interdisciplinare con le altre materie.  
 
CRITERI DI VERIFICA 
Sono state effettuate prove di verifica delle conoscenze e sull'uso dei termini 
specifici    attraverso    interrogazioni    orali,    compiti    scritti semistrutturati, 
relazioni e  approfondimenti personali (in ppt). La valutazione ha tenuto conto
dei progressi raggiunti rispetto  alla  situazione  di  partenza,  ai  livelli  di  
maturazione  e  conoscenza degli   argomenti   raggiunti,  sono stati 
considerati   anche   l´impegno   e   la partecipazione dimostrati nei confronti 
dell' attivita´didattica. 

 



Piano di lavoro finale della classe 3Du Anno Scolastico 2017-18   Disciplina: Scienze motorie e sportive Docente: Ciot Emanuela  Relazione finale Sulla base dei dati emersi, la classe presenta un livello di  preparazione positivo. Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo, impegno costante e  regolare. Le lezioni si sono svolte presso il Palazzetto dello Sport e nello spazio esterno adiacente.  Obbiettivi educativi  • acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea • assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della sicurezza, del tempo libero • favorire lo sviluppo di rapporti sociali rispettosi e costruttivi  Obbiettivi operativi • incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità • realizzare azioni motorie intersegmentarie  • utilizzare la terminologia specifica di alcune discipline sportive praticate • applicare i fondamentali di base e riconoscere le regole essenziali di alcuni sport di squadra • relazionare e collaborare positivamente con i compagni e l’insegnante per la realizzazione di un risultato utile  e adottare uno spirito agonistico corretto • assumere comportamenti responsabili nel rispetto della natura  Contenuti • tests iniziali: 1000 mt, 30 mt, 60 mt, addominali  • corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di rapidità • preatletici • esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, di mobilità e flessibilità muscolare, di tonificazione generale • staffette di velocità, percorsi  e circuiti misti • pallavolo: propedeutici ai fondamentali di difesa e di attacco. Sequenze di gioco • shiatsu: metodiche di respirazione, di concentrazione, di rilassamento. Tecniche di base • Preacrobatica: progressione didattica della verticale sui tre appoggi • Attività di ritmo, con base musicale: realizzazione di una coreografia sullo step • Pallacanestro, dodgeball, calcetto: attività ludica 



• Teoria: 1) Definizione e funzione dell’ apparato locomotore. Composizione, tipologia delle ossa. Struttura del tessuto osseo compatto e spugnoso.   Strategie didattiche Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed esecuzione degli esercizi. Sono stati attuati e ideati anche dagli studenti esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo.  Si è cercato di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante. Rispetto al piano di lavoro iniziale, il programma ha subito alcune variazioni in relazione a particolari situazioni o progetti concomitanti. Si evidenzia che il corso di shiatsu, comprendente quattro lezioni, è stato realizzato da un insegnante esperto esterno.  Attività extracurriculari • La classe ha aderito al progetto Peer Education  Criteri di verifica e valutazione Sono stati verificati i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante durante la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche. Per gli esonerati sono state attuate prove teoriche, esposizioni orali su argomenti concordati. La valutazione ha considerato i livelli di partenza, i progressi effettuati, le mete raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva, la costanza dell’impegno.     



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Du sono stati 17 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato un buon interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, 
ottenendo complessivamente risultati 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 29 

 

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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