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IIS Leopardi Majorana	

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Alessandra Rocco. 

Il profilo della classe 

La classe si è presentata attenta e collaborativa nella sua maggior parte 
e un cospicuo numero di allievi si è mostrato propositivo nello scambio di 
opinioni e nella comunicazione dei dubbi durante le lezioni. Meno numerosi, 
invece, sono stati gli studenti che si sono impegnati nell’organizzare i tempi 
dello studio domestico, nel lavoro di rielaborazione dei testi e di applicazione 
degli strumenti d’analisi linguistica e letteraria, perché poco amici della 
concentrazione nella fatica, 

 In generale gli allievi sono sembrati motivati alla sistemazione delle 
tecniche per la produzione dei testi scritti più che all’apprendimento e 
all’esercizio durante i laboratori di analisi linguistica e retorica dei testi 
letterari. Quasi tutti i contenuti affrontati nel corso delle lezioni sono stati 
occasione per acquisire e/o affinare il metodo di studio (schematizzazioni per 
parole chiave, corrispondenze con il testo in adozione, selezione e 
sistemazione delle informazioni, etc.) ma non raramente e nonostante le 
sollecitazioni da parte della docente gli studenti hanno omesso di integrare gli 
appunti con il libro di testo. meno  

L’insegnante ha lavorato con gli studenti in un clima sereno e di rispetto 
reciproco.  
 

Le competenze, le abilità, le conoscenze  

Per quanto concerne le competenze e le abilità disciplinari specifiche 
dell’italiano, presentate nel piano di lavoro iniziale, si può affermare che due 
terzi della classe le abbia fatte proprie con generalmente buona, e in alcuni 
casi ottima, sicurezza, i restanti studenti le utilizzino su guida del docente con 
risultati nell'area della sufficienza. 

Per ciò che riguarda l’apprendimento di specifiche conoscenze culturali, 
non è stato realizzato nella sua interezza quanto previsto dal piano di lavoro, 
perché si è scelto di dedicare parte del tempo curriculare alla individuazione 
di un metodo efficace di approccio al libro di testo e perché si é dato spazio 
alla sistemazione delle competenze utili alla prova scritta. In particolare non si 
è completata la trattazione su Ariosto. 

 
- L’età feudale; l'età cortese e comunale.  
- La poesia religiosa: Francesco d'Assisi e Jacopone da Todi.  
- La poesia lirica dalla Scuola siciliana allo Stil Novo. 
- La poesia comica: Cecco Angiolieri.  
- La prosa: Marco Polo. 



IIS Leopardi Majorana	

- Dante. Le opere minori” e la Comedia. 
- Petrarca. Il Canzoniere 
- Boccaccio. Il Decameron. 
- L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento. 
- Ariosto. L’Orlando furioso. 
- Italo Calvino, Le città invisibili (lettura integrale) 
- Rudimenti di semiologia e di linguistica (il processo comunicativo, 

classificazione dei segni, le funzioni linguistiche, le varietà linguistiche). 

Testi analizzati: 
 
- Prime testimonianze del volgare italiano 
- Andrea Cappellano: I comandamenti di amore 
- Francesco d'Assisi: Cantico di Frate Sole 
- Iacopone da Todi: Donna de paradiso… O Signor, per cortesia 
- Guido Guinizzelli: Al cor gentil, Io voglio dal ver 
- Guido Cavalcanti: Chi è questa che ven, Voi che per li occhi 
- Cecco Angiolieri: S'i' fossi foco, Tre cose solamente 
- Marco Polo: Il Milione (Il proemio, Usi e costumi dei Tartari) 
- Dante: Vita Nova (proemio, Il saluto di Beatrice, Tanto gentile… e il 

resto del capitolo XXVI); Rime (Guido, i’ vorrei), Convivio (Difesa e 
elogio del volgare), De vulgari eloquentia (Caratteri del volgare illustre), 
Monarchia (L’imperatore, il papa e i due fini…), Comedia (Inferno I, V, 
XXI e XXII passim, XXVI, XXXII e XXXIII passim, XXXIV) 

- Petrarca: Epistolario (La lettera ai posteri), Secretum (Una malattia 
interiore, l’accidia II), Canzoniere (Voi ch’ascoltate 1, Movesi 'l 
vecchierel 16, Solo e pensoso 35, Italia mia 127, Pace non trovo 134, 
La vita fugge 272, O cameretta 334); Ugo Dotti, Il ruolo di intellettuale di 
Petrarca 

- Boccaccio: Decameron (Proemio, Ser Ciappelletto I1, Lisabetta da 
Messina IV 5, Federigo degli Alberighi V 9, Guido Cavalcanti VI 9, Frate 
Cipolla VI 10, La badessa e le brache IX 2) 

- Pico della Mirandola (Oratio de hominis dignitate La dignità dell’uomo) 
- Giannozzo Manetti (De dignitate et excellentia hominis L’esaltazione 

del corpo e dei piaceri)  
- Ariosto: Orlando Furioso (Proemio, Il primo canto passim) 

 
- Competenze di scrittura: tipologia D (tema di attualità), tipologia B 

(saggio breve), tipologia A (testo letterario poetico e narrativo). 
        

L’insegnante 
 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 
CLASSE III D - A. S. 2017-18 – PROF. PAOLO VENTI 

 
LIVELLI DI PARTENZA 

La classe 3 D ha rivelato fin dall'inizio un livello di preparazione di base molto 
buono, una disciplina scolastica e una capacità di applicazione autonoma 
apprezzabili. Risulta nel complesso una classe molto vivace, curiosa e pronta 
ad apprendere: l'interesse nelle diverse discipline è vivo e costante. Lodevole 
pure la disponibilità ad iniziative che esulano dal normale programma e al 
confronto diretto con il docente e con i compagni. Vi sono nella classe 
studenti dotati di ottime capacità; alcuni appaiono più fragili ma visto il clima 
molto positivo della classe nel suo complesso, anche questi sono stati 
coinvolti in un circuito positivo. Qualche momento di vivacità eccessiva è 
compensato da una simpatia generale che impronta il clima della classe. 
In genere la padronanza della morfologia è buona, le capacità di traduzione 
discreta: la classe mostra un buon impegno e un buona disponibilità nei 
momenti di esercitazione e di spiegazione. E' stato possibile lavorare in modo 
approfondito sulle tematiche proposte, completando e sviluppando le 
conoscenze morfosintattiche ed avviando ad un corretto metodo di approccio 
al fatto letterario. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

Nel corso dell'anno scolastico sono state conseguite le seguenti competenze 
linguistiche e letterarie, ovviamente con notevoli differenze fra i diversi allievi: 

• padroneggiare i fenomeni morfo-sintattici del latino in modo sicuro; 

• possedere un ampio patrimonio lessicale; 

• possedere tecniche di traduzione che consentano di ottenere una 
trasposizione corretta ed adeguata delle strutture della lingua latina in 
italiano;  

• saper leggere un testo letterario in lingua supportando la lettura con 
l'analisi linguistica del testo stesso (cenni ad aspetti metrici e di critica 
testuale); 

• saper elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali nuclei 
tematici, l'inquadramento storico-letterario, i riferimenti culturali e 
antropologici necessari; 

• saper inquadrare e analizzare le fasi della cultura latina prese in 
esame; 

• essere in grado di esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari 
utilizzando un lessico adeguato e specifico. 

 



CONTENUTI 
Nel corso dell'anno scolastico  sono stati sviluppati i seguenti contenuti 
specifici: 
Grammatica: 

• ripasso delle nozioni di sintassi e di morfologia studiate al biennio, 
laddove emergessero lacune: 

• approfondimento di alcuni punti notoriamente complessi a livello di 
traduzione (gerundivo, participio, ecc.) 

• completamento di alcuni aspetti della sintassi del periodo (completive, 
ipotetiche, congiuntivi indipendenti, ecc.) 

 
Letteratura: 

• Introduzione ad alcuni aspetti generali della letteratura latina (età 
preletteraria, prime fasi della letteratura latina (carmina, fescennino, 
atellana, saturnio, leggi, ecc.) 

• Il teatro latino (quadro dello sviluppo del teatro greco, teatro italico, 
ludi, tragedia e commedia latina) 

• Quadro dell'epica classica (epica greca, ellenistica, latina ) 

• Livio Andronico aspetti biografici e produzione 

o frammenti dall'Odusia 

• Nevio aspetti biografici e produzione 

o Frammenti da commedie e da Bellum poenicum  

o lettura frammenti commedie,  

• Ennio aspetti biografici e produzione 

o lettura frammenti Annales  

o lettura frammenti commedie  

• Plauto aspetti biografici e produzione, personaggi,  metateatro, aspetti 
formali, modelli greci, fortuna 

o Lettura della maggior parte dei brani presentati dal libro di testo 

o lettura di due commedie in italiano (assegnate per casa). 

• Cecilio aspetti biografici e produzione 

o lamento marito oppresso, padre indulgente, sententiae 

• L'ideale di humanitas e il Circolo degli Scipioni  

• Terenzio aspetti biografici e produzione, prologhi, tecnica teatrale, 
funzione pedagogica, lingua e stile 



o tematica dei vecchi padre e servo fedele, pubblico della palliata, 
cortigiana generosa, vecchi e giovani, due modelli educativi con 
lettura della maggior parte dei brani presenti nell'antologia. 

• Lucilio aspetti biografici e produzione, poetica, contenuti delle satire 

o frammenti, Iter siculum  

o frammento della virtus 

• E' stata anticipata la figura di Catullo in modo da integrare lo studio 
della letteratura con la traduzione di passi tratti da questo autore. La 
verifica su questo autore è stata rimandata alla prima settimana del 
nuovo anno scolastico. 

 
Traduzione di autori: 

a) Cesare, passo relativo alla battaglia di Farsalo dal De bello civili 

b) Sallustio, il discorso di Catone dal De bello Catilinae 

c) Catullo, un congruo numero di poesie scelte fra le più importanti: 
carmina 1, 2, 3, 5, 8,13, 101, 31, 51, 70, 72, 85, 11  

 

NB 1: tutti gli autori affrontati sono stati corredati da opportune letture 
antologiche in traduzione, di cui si è fornito un commento guidato di natura 
linguistica e culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche 
fondamentali. 

NB 2: I testi degli autori sono stati ricavati dall'antologia in adozione o da 
fotocopie fornite dal docente in mancanza di un testo specifico corredato di 
note. Le osservazioni linguistico-contenutistiche-metriche sono stati fornite 
via via dal docente. 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

Ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche: 

• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante allo 
scopo di enucleare le principali nozioni grammaticali e di operare una 
corretta resa in lingua italiana: 

• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva 
correzione in classe. 

• lezione frontale in merito a singoli argomenti e problematiche della 
letteratura latina; 

• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, 
presentati dall'insegnante; via via si è fatto in modo che gli allievi 
diventassero progressivamente più autonomi nelle operazioni di 
traduzione e analisi; 



• presentazione e avviamento alla lettura di alcuni commenti critici 

• esposizione di lavori personali e di gruppo su aspetti specifici o 
trasversali. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Al di là della verifica globale dell'andamento generale della classe, ricavabile 
di volta in volta dal livello di attenzione, dalle domande poste, ecc., sono state 
messe in atto forme differenziate di verifica per la valutazione individuale 
degli allievi. 
Le interrogazioni orali, non inferiori a due per quadrimestre, hanno misurato 
da un lato il livello di preparazione mediante la traduzione di frasi e la 
richiesta di nozioni morfosintattiche connesse, dall'altro nell'analisi di brani 
d'autore già noti e commentati dal docente, infine nell'esposizione di 
argomenti di storia letteraria corredati da opportuni riferimenti ai testi 
antologici letti. 
Le verifiche scritte, in numero di tre per quadrimestre, sono consistite nella 
traduzione effettuata con l'uso del vocabolario di un brano opportunamente 
scelto in base alle difficoltà morfosintattiche. Sono state effettuate anche 
verifiche scritte su argomenti attinenti alla lingua o alla letteratura. 
 

EVENTUALE ATTIVITÀ' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
Si rimanda a quanto esposto nel Progetto Educativo di Istituto e nella 

premessa generale alla classe. Non è stato avviato un corso di recupero in 
greco ma si è preferito suggerire ad allievi in difficoltà il ricorso ad attività di 
sportello, fornite anche dal docente di classe. Occasionalmente gli studenti vi 
hanno fatto ricorso. 
 
Testi adottati:  Pontiggia Grandi, Bibliotheca latina, Principato 

Degl'Innocenti, In pratica e in teoria, Paravia 
 
Pordenone, lì 07 giugno 2018 IL DOCENTE 

 Prof. Paolo Venti 



PROGRAMMA INDIVIDUALE DI GRECO  
CLASSE III D - A. S. 2017-18 - PROF. PAOLO VENTI 

 
LIVELLI DI PARTENZA - OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

Si veda quanto dichiarato nella programmazione di latino. 
 

 CONTENUTI 
Nel corso dell'anno scolastico sono stati trattati i seguenti contenuti specifici: 
Grammatica: 

∗ completamento di alcuni aspetti della morfologia non trattati al biennio 
(sistema del'aoristo, aoristo passivo, perfetto, completamento dei verbi in –
mi) 

∗ ripasso del sistema verbale greco e delle nozioni di sintassi studiate al 
biennio: 

∗ approfondimento della sintassi del verbo (usi di a"n, w|v);  

∗ funzioni del participio; 

∗ ripasso di alcuni aspetti della sintassi del periodo (completive, ipotetiche, 
ecc.). 

 
Letteratura: 
1) Introduzione ad alcuni aspetti generali della cultura greca 
2) Introduzione storica alle varie fasi della storia letteraria greca, 

specialmente per quanto concerne Omero 
3) Introduzione all'epica omerica; la lingua omerica; la questione omerica; 

le tecniche compositive; la figura del rapsodo; elementi tradizionali e 
innovazioni in Omero. 

a) Studio delle strutture politico-sociali e delle fasi storiche di riferimento, i 
valori della società omerica. 

b) Lettura di passi dei poemi omerici che si prestano ad evidenziare i temi 
affrontati. 

c) Struttura narrativa, il carattere dell'eroe Odisseo, rapporto con il folclore, 
il viaggio nell'oltretomba. 

4) Gli Inni omerici e il Ciclo epico 
5) Esiodo: la Teogonia e le Opere e i giorni 
6) La nascita della polis: caratteri distintivi e problematiche inerenti alla 

polis arcaica; 
7) Introduzione alla lirica arcaica (generi, esecuzione, occasione, temi) 
8) Elegia arcaica; Tirteo, Mimnermo, Solone, Teognide 
9) Giambo  Archiloco, Ipponatte, Semonide 
10) Lirica monodica: Saffo -   
 
Si riserva alla prima parte del prossimo anno il completamento della lirica 
arcaica, compresa la lirica corale, e la traduzione dal greco di passi di autori 
già trattati quest'anno. 
 
Traduzione di autori: 



Si è proceduto alla traduzione dei seguenti passi: 
1. Omero, Iliade Proemio, I, 369-494; 
2. Omero, Odissea X, 210-399, episodio di Circe  
3. Senofonte, Anabasi, III, 12, 2-26 (Senofonte prende in mano la guida 

dei Diecimila)  
4. Traduzione passi da Erodoto (Storie, I, 8-12 Gige e Candaule; Storie I, 

29-33 Episodio di Solone e Creso)  
 
NB 1: tutti gli autori affrontati sono stati corredati da opportune letture 
antologiche in traduzione, di cui il docente ha fornito un commento guidato di 
natura linguistica e culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche 
fondamentali. 
NB 2: I testi degli autori sono stati ricavati dall'antologia in mancanza di un 
testo specifico corredato di note. Le osservazioni linguistico-contenutistiche-
metriche sono state fornite via via dal docente. 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI -  VERIFICA E VALUTAZIONE - 
EVENTUALE ATTIVITÀ' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

Si veda quanto precisato per il latino 
 
Testi adottati:  Guidorizzi, Letteratura greca, vol. I, D'Anna 
 Floridi, Prakteéon, D'Anna 
 
Pordenone, lì 7 giugno 2018 IL DOCENTE 
 Prof. Paolo Venti 
 
 
 
 



CLASSE 3D classico  A.S. 2017/2018

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

MATERIA: FILOSOFIA
INSEGNANTE: MAURO FRACAS

SITUAZIONE DELLA CLASSE

Come evidenziato nella relazione di inizio d’anno, la 3Dc si è manifestata, nel
complesso,  come  una  classe  dotata  di  un  buon  corredo  motivazionale,
capace di  corrispondere  con  un  impegno  costante  alla  proposta  didattica
messa in atto nel corso del presente anno scolastico. Come evidenziato nelle
fasi iniziali dell'anno scolastico, il fatto che la gli alunni provengano da classi
diverse,  che avevano adottato approcci  didattici  e modalità di  verifica non
uniformi  e  con  programmi  altamente  differenziati,  ha  influenzato  l'attività
didattica,  che  ha  dovuto  tener  conto  di  livelli  di  partenza  non  omogenei,
cercando di dare a tutti la possibilità di rimanere al passo con il programma e
con gli altri compagni, al fine di non compromettere la coesione del gruppo
classe.
Nel  corso dell'anno scolastico  si  ha avuto un progressivo adeguarsi  della
classe agli standard richiesti, pur rimanendo qualche fragilità. 

DIDATTICA

Per quanto riguarda l'azione didattica, essa è stata orientata all'acquisizione
sia di competenze che di conoscenze. 
Per  quanto  riguarda  le  competenze,  si  è  scelto  di  integrare  le  istanze
dell'alternanza scuola-lavoro con quelle proprie dell'attività didattica ordinaria.
A tal fine, è stata data dedicata attenzione allo sviluppo di quelle competenze
che sono anche cardine non solo dell'ASL, ma anche dell'attività lavorativa, in
particolare  le  competenze  trasversali,  conosciute  anche  con  l'espressione
“soft skills”.
Tra  le  competenze  trasversali  che  si  è  deciso  di  sviluppare  vi  è  la
consapevolezza  del  sé,  in  relazione  all'ambiente  umano  della  classe  ed
istituzionale della scuola e le competenze comunicative, in quanto capacità di
relazionarsi  con  gli  altri,  tenuto  conto  dei  ruoli  e  delle  finalità  proprie
dell'ambiente scolastico.
Tra le  competenze cognitive,  invece,  si  è  puntato a potenziare il  problem
solving, a cui può essere ricondotto buona parte dell'attività filosofica.
A  questo  proposito,  le  lezioni  hanno assunto  il  più  possibile  un  carattere
aperto e problematico, concedendo agli alunni molteplici spazi di intervento.
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Particolare importanza è stata alla promozione della flessibilità, promuovendo
la capacità di adattarsi alle novità apportate nella prassi didattica, quali l'invito
a confrontarsi con problemi di carattere logico, linguistico ed argomentativo.
Ogni volta che è stato possibile,  è stato favorito il  team working,  facendo
partecipi gli alunni (ad esempio con la preparazione di appunti e relazioni)
delle attività svolte in aula.
Prioritaria  nell'azione didattica  è  stata  Anche le  “competenze chiave”,  per
come sono state stabilite dal Trattato di Lisbona, a sua volta ratificato dal
Parlamento il 31 luglio 2008.
Per  quanto  riguarda  la  prima  delle  competenze  chiave,  ossia  la
comunicazione in madrelingua, questa è stata potenziata attraverso momenti
di verifica scritte ed orali,  in cui sono stati posti i criteri di una appropriata
redazione di testi sia di natura storica che filosofica. Per rafforzare questa
competenza, coerentemente con le indicazioni del Dipartimento di Filosofia,
sono state offerte le basi del pensare argomentativo.
Anche alla comunicazione in lingua straniera è stato attribuito ampio spazio,
consentendo agli alunni di esprimersi in lingua straniera qualora lo avessero
desiderato e usando l'inglese come lingua veicolare per  lo svolgimento di
alcuni argomenti nell'ultima parte dell'anno.
Per quel che riguarda la terza competenza, vale a dire quella di carattere
matematico,  riconducibile  a  questa  è  l'attenzione  alle  figure  logiche  (ad
esempio il paradosso o il ragionamento per assurdo), che costituiscono una
forma  di  trait  d'union  tra  pensiero  filosofico  e  quello  matematico.  Queste
figure logiche non sono state presentate nella loro astrattezza, ma sono state
estrapolate  dal  pensiero  degli  autori  come  condizione  della  loro
comprensibilità. 
Per sviluppare la competenza “imparare ad imparare” è proposto agli alunni
di trasformare i contenuti in metodi. Infatti, l'esposizione agli alunni è stata
fatta tenendo conto degli  aspetti  strutturali  (da quello basilare relativo alla
concatenazione  causa  ed  effetto  a  quelle  più  complesse  relative  alla
differenziazione tra le diverse dimensioni degli eventi e del pensare storico)
che gli alunni sono stati invitati ad applicare, negli interventi in classe così
come nei  momenti  di  verifica.  In  questo senso, grande attenzione è stata
devoluta agli aspetti metateorici, cosicché imparare un evento storico potesse
significare anche imparare a comprendere gli eventi storici.
Si  in  Storia  che  in  Filosofia,  il  comprendere  è  stato  concepito  come
riconduzione ai principi, intesi sia come fondamenti ultimi del pensiero di un
certo autore sia come le intenzioni che ne guidano il percorso di ricerca. 
In  particolare,  in  un'ottica hegeliana, la  Storia  è stata vista principalmente
come sviluppo delle idee-forza che caratterizzano un determinato periodo.
Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo dell'ultima competenza
tra quelle elencate nel trattato di Lisbona, ossia quella sociale e civica.
A questo proposito, sono state proposte alla riflessione degli alunni una serie
di tematiche, relative ai fondamenti del diritto di cittadinanza, che, radicandosi
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sul  pensiero  medievale  e  sulla  prima  modernità,  cercano  di  gettare  luce
sull'attualità.
Ancora  una  volta,  si  è  cercato  di  fare  in  modo  che  lo  sviluppo  delle
competenze  non  fosse  un  percorso  parallelo  a  quello  curricolare,  ma  ne
costituisse un naturale sviluppo ed una logica articolazione.
Nel  complesso,  si  è  cercato  superare  una  concezione  della  filosofia  che
riduce questa disciplina allo  studio  di  una sequenza di  autori  intesi  come
sistemi chiusi di pensiero, per avvicinarsi all’attività propria del filosofo, che
individua  problematiche  emergenti  e  cerca  di  risolverle  con  gli  strumenti
concettuali a disposizione nel suo tempo ma ponendo al contempo le basi del
loro superamento. Per questo motivo, si sono voluti fornire agli studenti gli
strumenti  per  quella  che  potrebbe essere  definita  una  lettura  competente
della realtà, distinguendo le argomentazioni di tipo razionale da altre modalità
comunicative  di  tipo  persuasivo,  e,  soprattutto,  puntando  ad  individuare
l’impatto che le diverse concezioni de mondo hanno sul modo di affrontare ed
intendere la realtà, anche quella più prossima.

METODOLOGIA ADOTTATA
Le modalità di esposizione delle varie discipline hanno fatto ricorso ad ampie
schematizzazioni  scritte  alla  lavagna,  in  modo  da  favorire  non  solo
l’assimilazione dei contenuti disciplinari ma anche lo sviluppo di un metodo di
studio inteso come capacità di strutturazione di un determinato argomento.
In questo modo ha potuto essere oggetto di attenzione specifica non solo gli
aspetti contenutistici,  ma anche quelli relazionali e linguistici, considerando
ogni autore un sistema aperto che si relaziona immediatamente con quelli
precedenti e successivi, e, in una prospettiva di più lungo periodo, le correnti
pensiero cui appartiene e la stessa contemporaneità.
La possibilità  di  avere a  disposizione non solo  i  saperi  disciplinari,  ma di
vedere evidenziate anche la trama relazionale entro la quale i vari contenuti
trovano senso e compiutezza, ha consentito agli alunni di gestire ampie parti
del  programma,  e  questo  da  favorire,  in  prospettiva,  la  preparazione
all’Esame di Stato. Grande importanza è stata data alla valorizzazione dei
saperi pregressi, in modo da consentire agli alunni di avere il più possibile
parte attiva nella didattica.

VERIFICHE
Le modalità di verifica scritta sono state attuate in coerenza con l'Esame di
Stato,  ossia domande aperte in  conformità con la  tipologia di  terza prova
maggiormente adottata, ossia la B (domande aperte da 10 righe). Qualora
venissero  confermati  i  nuovi  orientamenti  normativi,  che  prevedono  un
diverso  modo  di  configurare  la  terza  prova,  anche  le  modalità  di  verifica
subiranno un corrispondente processo di adattamento.
Ad ogni modo, la produzione scritta di testi di carattere filosofico e storico ha
comunque il  vantaggio di  mettere  alla  prova la  capacità dello  studente di
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strutturare in maniera autonoma testi pertinenti, il più possibile approfonditi,
coesi e redatti tenendo conto del linguaggio specifico.
Inoltre, coerentemente con le indicazioni del Dipartimento di Filosofia, sono
state  somministrate  prove  comuni  concernenti  testi  di  carattere  storico  e
filosofico. Per favorire la flessibilità degli alunni nella redazione di testi, sono
stati anche assegnati lavori di redazione di relazioni concernenti l'ASL e testi
scelti dagli studenti stessi.

CONTENUTI 

1. Introduzione alla filosofia

a. Etimologia e Significato del termine filosofia

b. La filosofia e gli altri saperi: paragone con la teologia e la scienza
naturale

c. Scopo della filosofia

d. l'ambiente religioso e culturale in cui la filosofia si è sviluppata

d.i. l'Orfismo nella sua relazione con il Platonismo

2. La Scuola di Mileto

a.  Talete

b. Anassimandro 

c. Anassimene

3. Pitagora

a. Il concetto di numero: 

a.i. Cosa è il numero

a.ii. perché il numero è archè (ragionamento per analogia)

a.iii. il concetto di cosmo

b. La tipologia di numeri

b.i. numeri pari

b.ii. numeri dispari 
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b.iii. numeri parimpari

c. i numeri significativi

d. I numeri irrazionali e la crisi del pensiero pitagorico

4. Eraclito da Efeso

a. Eraclito e i filosofi del suo tempo: rapporto con Pitagora e Mileto

b. Il Logos di Eraclito e quello cristiano

c. Il problema del divenire in Eraclito

d. Il confronto tra Eraclito ed Hegel

e. Le valenze del Logos eracliteo

e.i. ontologica

e.ii. gnoseologica

e.iii. linguistica

5. Parmenide di Elea

a. La risposta eraclitea e quella parmenidea al problema del comun
denominatore della realtà

b. Il problema dell'essere in Parmenide 

b.i. La via verace

b.ii. La via fallace

b.iii. La via dell'apparenza 

c. L'essere: valenza ontologica, logica e linguistica

d. Le proprietà dell'essere

d.i. La dimostrazione per assurdo

d.ii. il principio della doppia negazione
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d.iii. L'essere come unico, immutabile, ingenerato ed imperituro

e. I problemi lasciati aperti da Parmenide

e.i. il conflitto tra l'istanza della ragione e quella dell'esperienza

e.ii. Il valore conoscitivo da attribuire all'esperienza

6. Zenone di Elea

a. l paradosso di Achille e la tartaruga

7. I Plauralisti

a. Definizione di Pluralista 

b. Empedocle

c. Anassagora

c.i. Il nous come principio ordinatore della physis

c.ii. Il nous in paragone al tempo di Anassimandro 

c.iii. Il nous in paragone al Logos di Eraclito

c.iv. il nous in paragone al Dio cristiano

c.v. I problemi lasciati aperti da Anassagora

d. Democrito

d.i. Finalità dell'autore, 

d.ii. Atomo: etimologia e definizione

d.iii. L'atomo in relazione all'essere di Parmenide

d.iv. e al 4 elementi come arché

d.v. caratteristiche degli enti di natura in relazione all'atomo

d.vi. modalità in cui il principiato deriva dal principio

d.vii. il meccanicismo ed il determinismo
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d.viii. la concezione dell'uomo e dell'esistenza in Democrito ed in
Eraclito 

8. I Sofisti

a. Etimologia e definizione

b. Il contesto in cui si sviluppa la filosofia dei Sofisti

c. Aspetti culturali

c.i. La  critica  alla  filosofia  naturalista  ed  il  principio  di
Banalizzazione di Scoto

d. Aspetti storico-sociali

e. Esponenti: Protagora di Abdera

e.i. homo mensura: motivazoni, significato, conseguenze

e.ii. il relativismo etico e gnoseologico

e.iii. i problemi lasciati aperti e il contributo di Platone

f. Esponenti: Gorgia di Leontini

f.i. Le tesi di Gorgia

f.ii. Il nichilismo

f.iii. problemi lasciati aperti del pensiero di Gorgia 

9. Socrate

a. Finalità di Socrate: ristabilire la corrispondenza tra la dimensione
ontologica, gnoseologica e linguistica

b. Strumenti del pensiero socratico: aspetti ontologici, gnoseologici e
linguistici

c. Antropologia di Socrate:

c.i. definizione di uomo

c.ii. il rapporto tra anima e corpo ed il problema dei valori relativi
al corpo
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d. l'etica socratica

d.i. Lo scopo della vita umana

d.ii. l'intellettualismo etico

e. la dialettica socratica

e.i. definizione e scopo

e.ii. la brachiologia e la macrologia

e.iii. la pars destruens e l'ironia socratica

e.iv. la pars costruens e la maieutica

f. Socrate e la scoperta del concetto

f.i. piccola storia del concetto (il concetto nei Sofisti, in Socrate
e Platone)

10. Platone

a. Aspetti biografici e bibliografici

b. Il contesto storico in cui Platone elabora il suo pensiero

c. Il  contesto culturale e i  problemi lasciati  aperti  dai  Sofisti  e da
Socrate

d. l'Allegoria della caverna come sintesi del pensiero platonico

e. L'ontologia platonica:

f. la seconda navigazione come soluzione del conflitto tra istanza
della ragione e quella dell'esperienza

f.i. la trascendenza e l'idea del bene

f.ii. la trascendenza ed il mondo delle idee

f.ii.1. definizione di idea 

f.ii.2. rapporto tra idee ed idee

f.ii.3. il rapporto tra idee e cose
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f.ii.4. conseguenze  di  natura  etica  dell'introduzione
della trascendenza

f.ii.5. guadagni  speculatici  e  problemi  lasciati  aperti
dall'introduzione della dimensione trascendente

g. aspetti gnoseologici

g.i. L'episteme in Platone

g.ii. La doxa in Platone

h. I miti platonici

h.i. Il mito di Er

h.ii. il mito del Demiurgo

h.iii. il mito dell'auriga

i. La politica Platonica

i.i. l'idea di giustizia come di corrispondenza

i.ii. le dimensioni dell'anima in Platone

i.iii. Le classi sociali in Platone

i.iv. Le forme di governo sane e patologiche in Platone

i.v. eredità e problemi lasciati aperti dalla politica Platonica

11. Aristotele

a. cenni bio-bibliografici 

b. contesto  storico  e  culturale  in  cui  si  sviluppa  la  riflessione
aristotelica

c. la critica alla dottrina delle idee

d. epistemologia Aristotelica

e. l'episteme e la doxa 

f. definizione di conoscenza

f.i. il principio di non contraddizione
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f.ii. Le scienze teoretiche

f.ii.1. l'ousiologia  e  la  distinzione  tra  sostanza  ed
accidenti

f.ii.2. l'eziologia e i tipi di cause

f.ii.3. l'ontologia ed il problema del divenire

f.ii.4. la teologia ed il problema di Dio

f.iii. Le scienze pratiche: l'etica

f.iii.1. il fine dell'uomo

f.iii.2. la  felicità:  concezioni  accettabili  ed  errate  del
concetto di felicità

f.iii.3. l'uomo e le dimensioni dell'anima

f.iii.4. la phronesis e la sophia

f.iv. Le scienze pratiche: la politica

f.iv.1. la natura dell'uomo ed il senso del vivere sociale

12. Epicuro

a. Il  contesto  storico-culturale  in  cui  si  inserisce  il  pensiero  di
Epicuro

b. I fini di Epicuro 

c. La visione del mondo di Epicuro

c.i. l'atomismo di Epicuro

c.ii. Il principiato e la dottrina del clinamen

c.iii. L’uomo tra gli dei e gli animali 

c.iv. La vita come ricerca dell’equilibrio

c.v. Il tema della felicità ed il quadrifarmaco
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ATTIVITA' SVOLTE NELLE ORE DI SUPPLENZA NELLE VARIE CLASSI 

Per completezza, si aggiungono in questa sede le attività, della durata di 
un'ora, svolte durante le ore di supplenza nelle varie classi:

LET'S CLIL: CLIL Project

1. the Finnish school system;

2. the Korean school system. Video, discussion and comparison between 

the Italian and the Korean school system;

3. the Sumerian civilization;

4. what caused the Big Bang; 

5. the Fibonacci sequence, the pattern of life; 

6. the Precambrian explosion;

7. the American Revolution (unità completa in due classi);

8. the system thinking (or: How Ants Find Your Picnic Basket): Jane 

Adams at TEDxGallatin;

9. a finely tuned universe; 

10. Tell it with a tale. In search of happiness; 

11. Hobbes vs Locke;

12. Dirty hands (the moral dilemma);

13. who said what. Some questions about some thinkers;

Discussione su tematiche di attualità:
1. il problema dell'equa ripartizione delle risorse tra diverse generazioni

2. l'attuale crisi di governo alla luce del dettato costituzionale 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

MATERIA: Storia
INSEGNANTE: Mauro Fracas

Per la situazione della classe, metodi e modalità di verifica vedi la relazione di
filosofia. 

NATURA E FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

Caratteristica dell’approccio utilizzato quest’anno in storia è stato quello di
considerare  la  storia  non  come  una  successione  di  fatti,  ma  come  una
sequenza di eventi tra i quali è possibile individuare un legame di tipo logico.
In tal  modo. È stato possibile avvicinare e far dialogare Filosofia e Storia,
intesa come teatro dove teatro dove elementi di natura teorica e dottrinaria si
contendono il campo ed entrano in dialogo con fattori di natura politica ed
economica, oltre che con le irriducibili contingenze di natura storica, per dar
vita  alla  società  come  si  è  evoluta  nel  tempo.  In  questo  modo,  senza
prendere posizione circa le varie filosofie della storia e senza affermare, sulla
scorta di Hegel, che “la ragione domini il  mondo”, si è cercato di porre le
condizioni affinché lo studente potesse “apprendere” il fenomeno storico, non
semplicemente “prenderne atto” come di una sequenza di avvenimenti legati
connessi solo da legami di successione temporale. 
Inoltre,  la  storia  è  stata  vista  e  proposta  come  una  “ermeneutica  del
quotidiano” tale cioè da costituire il quadro di riferimento entro il quale, nel
riconoscimento  delle  peculiarità  irripetibili  proprie  di  ogni  periodo  storico,
collocare  e  rendere  significativi  anche  fatti  ed  eventi  della  più  stretta
contemporaneità.

CONTENUTI SVOLTI

1. La svolta dell'anno 1000

a. Il contesto (aspetti militari, ambientali, sociali)

b. I progressi tecnici

c. L'aumento della popolazione e le sue conseguenze

d. Il fondo agricolo prima e dopo l'Anno mille

2. La rinascita della città ed il comune

a. I motivi della rinascita della città
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b. Definizione di Comune

b.i. La storia istituzionale del comune

b.i.1. La fase consolare

b.i.2. La fase podestarile

b.i.3. La fase signorile

b.i.4. La fase dei principati

3. La contesa tra Comuni ed Impero

a. La contesa tra Welfen e Weiblingen

b. Il problema delle regalie

c. Federico I Barbarossa

c.i. La strategia dell'imperatore

c.ii. Gli dottrina giuridica e la Dieta di Roncaglia

c.iii. l'intervento militare nei comuni e a Roma

c.iv. La reazione del papa e l'alleanza coi e tra i comuni

c.v. La Battaglia di Legnano e la Pace di Costanza

4. Lo Scisma d'Oriente: aspetti dottrinari e politici

5. La Lotta per le investiture:

a. Le origini (la politica di Ottone)

b. Lo sviluppo (simonia, nicolaismo)

c. La reazioni dei laici: i Patari

d. La reazione della gerarchia:

d.i. Il movimento monacale

d.ii. Gregorio VII ed il Dictatus Papae

d.iii. La reazione dell'impero e l'episodio di Canossa

d.iv. Il Concordato di Worms
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6. Le Crociate

a. Definizione,

b. Il contesto storico, sociale, religioso

c. L'appello di Clermont

d. La prima crociata

e. La seconda criciata

7. L'impero dopo il Barbarossa

a. Enrico VI di Hohensaufen

b. Ottone IV di Brunswick

c. La Battaglia di Bouvines

c.i. Le cause

c.ii. i contendenti

c.iii. le conseguenze

c.iii.1. Per la Francia: Filippo II e la costruzione di un
apparato burocratico

c.iii.2. Per  l'Inghilterra:  Giovanni  Senza  Terra  e  la
concessione della Magna Charta.

8. La figura di Innocenzo III

a. Le finalità: instaurazione di uno stato teocratico

b. La strategia: 

b.i. aspetti culturali: la dottrina di Cristo re

b.ii. aspetti istituzionali: l'instaurazione di una curia

b.iii. aspetti diplomatici e simbolici (il bacio della pantofola)

b.iv. aspetti militari (la crociata contro i Catari)

9. Federico II Stupor mundi

3



a. I fini dell'imperatore

b. La strategia dell'imperatore

b.i. contro i baroni

b.ii. contro i Comuni

b.iii. contro il Papa 

c. le iniziative dell'imperatore

c.i. La Magna Curia

c.ii. Le costituzioni melfitane

c.iii. il trattato di Jaffa e la strategia contro il papa

c.iv. la lotta contro i Comuni

10. I successori di Federico II: 

a. Manfredi 

b. Corrado ed il declino dell'istituzione imperiale

11. Il conflitto Bonifacio -  Filippo il Bello

a. Il contesto politico-economico

b. La politica fiscale di Filippo il Bello

c. La risposta del papa: il Giubileo

d. la reazione di Filippo: la convocazione degli Stati generali

e. la Bolla Unam Sanctam 

f. la sconfitta del papa

12. La Cattività avignonese

a. aspetti definitori

b. cause

c. conseguenze:
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c.i. aspetti economici, istituzionali, politici, teologici

d. Lo Scisma di Occidente ed il Concilio di Costanza

13.  La Guerra dei 100 anni

a. cause politiche,dinastiche, territoriali

b. prima fase: il dominio inglese ed il trattato di Troyes

c. seconda fase: la riscossa francese e la figura di Giovanno d'Arco

d. la riconquista francese

e. conseguenze per la Francia

f. conseguenze per l'Inghilterra: la Guerra delle due Rose e l'ascesa
della gentry

14. La scoperta del Nuovo Mondo

a. La fase esplorativa: la strategia della Spagna

b. la fase della conquista: i Conquistadores

c. la fase del consolidamento: le encomienda

d. le conseguenze della scoperta del Nuovo Mondo

d.i. conseguenze per il Nuovo mondo

d.ii. conseguenze per il Vecchio mondo 

15. La Riforma protestante

a. il contesto: aspetti politici, economici, sociali

b. la causa scatenante: la vendita delle indulgenze

c. eventi fondamentali:

c.i. l'affissione delle 95 tesi di Lutero

c.ii. la scomunica di Lutero

c.iii. La Dieta di Worms
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c.iv. La Guerra dei contadini

c.v. La Lega di Smalcalda ed il Conflitto con l'Impero

d. Aspetti dottrinari:

d.i.  i  “sola”  della  Riforma  e  le  loro  valenze  politche  ed
istituzionali

d.ii. La Risposta cattolica con il Concilio di Trento

d.iii. la dottrina della transustanziazione

e. La dottina di Calvino e la nascita del capitalismo

16. Enrico VIII

a. Contesto storico-culturale

b. Le finalità del monarca

c. La strategia messa in atto dal monarca: lo Scisma

d. L'Atto di Supremazia

e. Le conseguenze dello Scisma:

e.i. l'alleanza di Enrico con la borghesia

e.ii. Le Enclosures e lo sviluppo della Rivoluzione industriale

17. La Regina Elisabetta

a. Il contesto sotto l'aspetto storico, politico e culturale

b. Il dilemma di Elisabetta

c. La politica interna ed il problema religioso

d. La politica internazionale e lo scontro con Filippo II

e. L'eredità di Elisabetta

18. La Guerra dei 30 anni

a. Le cause remote: il Concilio di Trento e la politica degli Asburgo

b. Le cause prossime: la defenestrazione di Praga
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c. La varie fasi della Guerra (Boema, danese, svedese, francese)

d. la pace di Westfalia 
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Verifica del piano di lavoro  
Classe 3Dc  
La classe ha risposto con interesse alle proposte metodologiche anche se 
non tutti gli allievi si sono dimostrati  disponibili e aperti alle varie  attività 
didattiche. Alcuni studenti si sono applicati con regolarità e hanno  
partecipato attivamente alle lezioni in classe. Un gruppo di allievi, pur 
dimostrando di sapersi applicare con serietà, non ha saputo offrire una 
partecipazione attiva alle varie proposte in classe. I risultati ottenuti quindi 
risultano  essere  decisamente buoni per un gruppo di allievi, mentre per la 
maggioranza sono solamente più che sufficienti.  
 
Programma svolto  
Lingua: Sono state svolte le unità previste dal piano di lavoro iniziale del testo 
in adozione accanto ai sotto elencati aspetti grammaticali stabiliti dalla 
programmazione di dipartimento: 
Unit 1: Present tenses  
Unit 2: Past Tenses 
Unit 3: Present Perfect and Past Simple  
Unit 4: Future Tenses 
  
Letteratura:  
Specification 1 – The Medieval Ballads  
 
Specification 2 – Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales, The Prologue, 
   The Wife of Bath 
   Patience Agbabi, The Wife of Bafa  
 
Specification 3 – A Cultural Awakening   
   Skakespeare, Romeo and Juliet  – 
   Sonnet CXXX, My Mistress’ Eyes 
   Carol Ann Duffy, Anne Hathaway 
 
  
Approfondimenti  
Gli alunni sono stati invitati a lavorare a gruppi e a coppie così da favorire un 
maggior coinvolgimento alle attività comunicative e con l’obiettivo di renderli 
sempre più protagonisti nell’uso attivo della L2 in situazioni diverse. 
Un modulo di 5 ore è stato svolto da una docente tirocinante su argomenti 
concordati riguardanti aspetti letterari e culturali su ‘The power of a single 
story’, approfondendo alcuni aspetti del romanzo di Chimamanda Ngozi 
Adichie, Americanah. 
Sono stati proposti esercizi di writing , listening e speaking di tipologia FCE, 
accanto ad attività di creative writing e problem solving.  



Si è fatto uso del laboratorio multimediale per ricerche e letture da articoli in 
lingua originale legati particolarmente a diversi Paesi e questioni di interesse 
dei ragazzi. I vari approfondimenti sono stati raccolti in una presentazione 
Prezi, curata da alcuni allievi. 
	
	
	



MATEMATICA 
 
La classe si presenta a fine anno,differenziata per interesse e 

partecipazione.Una parte degli alunni si è impegnata con grande volontà 
raggiungendo pienamente gli obiettivi educativi e cognitivi. Non soddisfacente 
il comportamento e l’impegno dell’altra parte della classe;i tempi di attenzione 
sono risultati scarsi come anche la concentrazione e lo studio domestico ; a 
questo si è aggiunto un atteggiamento non sempre consono alle regole del 
buon vivere civile,regole che ragazzi di questa età  dovrebbero avere già 
acquisite.Tutto ciò ha comportato una difficoltà nell’approfondimento dei 
contenuti e un rallentamento generale dell’attività didattica ;questa 
superficialità nell’affrontare la vita scolastica, dovrà essere assolutamente 
superata il prossimo anno. 
Il programma è stato complessivamente svolto secondo quanto 
programmato.  
 

 

Algebra:  
 
Ripresa delle equazioni intere,fratte,sistemi di equazioni di primo grado e 
disequazioni di 1 °grado di vario tipo.  
 
Divisioni tra polinomi  
 
Scomposizione di polinomi con la regola di Ruffini  

Equazioni di 2°,disequazioni intere, fratte , di 2°  

Equazioni di grado superiore al 2° 

Geometria analitica:  
 
ripresa della retta  
 
coniche  :    parabola, circonferenza 

Geometria: 
 
ripresa delle principali proprietà di triangoli e quadrilateri, 
 
circonferenza e cerchio e teoremi relativi con dimostrazione 
 
quadrilateri  inscritti e circoscritti con dimostrazione 
tangenti ad una circonferenza con dimostrazione 



 
 
misura di circonferenza e area del cerchio 
 
radianti ,archi di una circonferenza seno e coseno di angoli di 45°-30°-60° 
gradi 
 
i vettori nel piano 
 
risoluzione di problemi di genere vario e di geometria per via sintetica e 
algebrica 
 
 
FISICA  
 
 

La classe ha manifestato interesse per la materia ,positivo 
l’approccio all’ attività laboratoriale  
 
 

Programma svolto  
 

Metodo sperimentale e misura  

Leggi e loro rappresentazioni grafiche  

II moto rettilineo  
 
Algebra vettoriale  
 
II moto curvilineo  

Il moto circolare uniforme 

Le forze 

Le forze di attrito 

I principi della dinamica  

piano inclinato  

moto di un proiettile con velocità orizzontale ed obliqua 

           Lavoro e potenza 

           Energia potenziale,energia cinetica 



SCIENZE  NATURALI 
 

docente      Fulvia Tedeschi 
 
 
 
♦ Osservazioni sulla classe 

    La classe ha confermato in corso d’anno la sua eterogeneità in merito 
ad attitudini, motivazione, disponibilità all’impegno. Nel suo insieme ha 
seguito l’attività in aula con limitato coinvolgimento ed interesse 
discontinuo. Parecchi allievi, tra cui alcuni motivati e capaci, hanno 
mantenuto un atteggiamento esclusivamente recettivo, senza 
minimamente sforzarsi di contribuire spontaneamente al dialogo 
educativo. Altri, più disponibili al confronto, non sono riusciti ad 
esercitare sui primi alcun effetto trainante; non sempre stimolante il clima 
di lavoro che ne è seguito. Sul fronte dell’impegno solo pochi allievi si 
sono applicati con determinazione e continuità, mettendo tra l’altro in 
luce un efficace metodo di lavoro; la gran parte degli altri si è limitata ad 
una applicazione discontinua, per lo più finalizzata alle prove di verifica 
ed al conseguimento di risultati utili. Ne è derivata, per qualcuno, la 
difficoltà a stare al passo con l’attività didattica proposta con conseguenti 
esiti oscillanti e cali di profitto. La preparazione, di conseguenza, risulta 
di buon livello soltanto in pochi allievi; dignitosa ma non approfondita in 
molti, fino a presentarsi lacunosa negli altri. Gli obiettivi individuati nel 
piano di lavoro appaiono quindi acquisiti, mediamente, a livello 
sufficiente, con le inevitabili differenze individuali. 
 
 

♦ Contenuti disciplinari 
    L’attività didattica si è svolta regolarmente. Il programma, che per il 
terzo anno prevede Chimica e Biologia, è stato sviluppato 
coerentemente con quanto riportato nel Piano di lavoro, fatta eccezione 
per la parte sui gas e sui solidi che sarà presentata il prossimo anno. La 
classe ha partecipato al Progetto Martina, sulla prevenzione e diagnosi 
tempestiva di alcune patologie oncologiche ed ha assistito alla 
rappresentazione dello spettacolo “IncoScienza”.  
 

CHIMICA 

Consolidamento dei contenuti essenziali trattati nel primo biennio 
La quantità chimica e la mole:   -massa atomica e molecolare assoluta 
e relativa   -mole e numero di Avogadro     
Le formule chimiche:   -significato quantitativo, formule brute, minime e  
molecolari 
Le trasformazioni chimiche:   -bilanciamento delle reazioni e loro 
significato quantitativo   -calcoli stechiometrici sulle reazioni bilanciate 



La struttura dell’atomo: aspetti generali- modelli atomici (Thomson, 
Rutherford, Bohr, modello a livelli di energia)   -dualismo ondacorpuscolo 
dell’elettrone-principio di indeterminazione di Heisenberg 
-contributo di Schrodinger -numeri quantici   -configurazione elettronica 
degli elementi 
Il sistema periodico degli elementi:   -moderna Tavola Periodica    
-proprietà periodiche e relazione tra esse   -metalli e non metalli 
I legami chimici e la struttura delle molecole:   -concetto di energia di  
legame   -notazione di Lewis   -gas nobili e regola dell’ottetto    
-legame covalente puro, polare, dativo   -legame ionico e metallico    
-formule di struttura  -interazioni intermolecolari (legame H, dipolo-dipolo, 
ione-dipolo, forze di London) 
La classificazione e la nomenclatura dei composti inorganici: 
-numero di ossidazione e il suo utilizzo nella nomenclatura tradizionale    
-composti binari: ossidi basici e ossidi acidi, idracidi, (nomenclatura 
tradizionale, IUPAC e reazioni di base per ottenerli) 
-composti ternari: idrossidi, acidi ossigenati (nomenclatura tradizionale 
e reazioni di base per ottenerli). 
 

BIOLOGIA 
L’organizzazione del corpo degli animali :   -cellule, tessuti, organi 
-tessuti animali: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso 
-omeostasi: concetto ed esempi  - a grandi linee  ghiandole esocrine, 
endocrine e meccanismo di azione degli ormoni 
a grandi linee L’apparato riproduttore nell’uomo (anatomia)   -ripasso di  
gametogenesi 
Il sistema scheletrico e muscolare:   -struttura dell’osso spugnoso e  
compatto    -principali ossa dell’uomo   -cenni alle articolazioni 
-struttura del muscolo scheletrico   -a grandi linee meccanismo della  
contrazione  muscolare  
Il sistema cardiovascolare :   -sistemi circolatori aperti e chiusi    
-circolazione semplice e doppia    -sistema cardiovascolare nell’uomo:  
cuore e vasi sanguigni   -pressione   -composizione del sangue    
-caratteristiche principali degli elementi figurati 
Il sistema linfatico: aspetti essenziali 
Gli scambi gassosi negli animali:   -cenni alla respirazione cutanea, 
branchiale, polmonare degli animali   -sistema respiratorio dell’uomo:    
anatomia, fasi , meccanismi della respirazione e suo controllo    
-importanza dell’emoglobina nel trasporto dei gas    
Prevenzione e diagnosi tempestiva di alcune patologie oncologiche 
(Progetto Martina).  
 
 



♦ Metodi e strumenti didattici 
    Il lavoro in classe è stato attuato secondo quanto riportato nel Piano di 
lavoro; si è articolato in lezioni frontali, lezioni dialogate, analisi guidate,  
esperienze di laboratorio. In Chimica particolare attenzione è stata 
riservata alla risoluzione guidata di esercizi e problemi, in considerazione 
della persistente difficoltà degli alunni nell’impostarli e svolgerli 
correttamente. In Biologia si è dato risalto all’analisi e al commento di 
illustrazioni  significative che, al pari del testo scritto, rappresentano, per 
alcuni argomenti, fondamentale materiale di studio sul quale riflettere e 
consentono una sintesi più immediata delle informazioni.  
Nella trattazione degli argomenti i testi in adozione hanno rappresentato 
lo strumento di base, integrati da brevi appunti stesi dagli allievi e dall’ 
uso di materiale multimediale, consultato in classe e spedito agli allievi 
tramite posta elettronica, sia per stimolare l’interesse, sia, secondo i casi, 
per chiarimenti, approfondimenti o sintesi. Si sono utilizzati  materiali ed 
attrezzature in dotazione al laboratorio di Scienze.  
 

 

♦Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
    La verifica degli apprendimenti è stata effettuata in classe in modo non 
formalizzato, per lo più tramite brevi interventi orali, esecuzione di 
esercizi scritti, correzione del lavoro a casa. Sono state invece 
formalizzate le verifiche sommative costituite da prove orali 
(interrogazioni tradizionali, colloqui brevi) e da prove scritte (strutturate, 
semistrutturate, esercizi di applicazione), la cui è sempre stata 
concordata con gli allievi. La valutazione finale, oltre ad avere come 
riferimento il raggiungimento delle conoscenze e delle abilità disciplinari, 
ha tenuto conto anche della partecipazione all’attività didattica, della 
continuità e dell’impegno mantenuti nel lavoro personale, dell’interesse 
dimostrato e del confronto evidenziato rispetto al livello di partenza. 
 

 

♦Attività di sostegno  
    Interventi di rinforzo sono stati effettuati in classe, nel contesto della 
normale attività didattica, come già sopra accennato. Solo tre allievi si 
sono avvalsi dell’attività di sostegno pomeridiana (sportello) per un’ora. 
 
 
 
 

           Pordenone, 6 giugno 2018 
 
 

L’insegnante  
 

Fulvia Tedeschi 
 



STORIA DELL’ARTE – a.s. 2017-2018  -  prof.ssa C. Manganaro 
Verifica PIANO  DI  LAVORO: 3Dc  LICEO  CLASSICO 
La classe, di 26 allievi, eterogenei per interessi e motivazione, necessita 
ancora di un forte lavoro sulla responsabilità personale e allo studio 
individuale, gli allievi, in generale curiosi e attenti, hanno migliorato la loro 
capacità di attenzione al compito e alle consegne pur rimanendo spesso 
superficiali e poco ‘convinti’. E’ soprattutto la diversa capacità di applicazione 
al compito e di tenuta al lavoro che condiziona i comportamenti e gli 
atteggiamenti. Nel complesso il gruppo ha costruito un bagaglio di 
conoscenze e competenze sufficientemente adeguate per lo svolgimento dei 
compiti e del lavoro dei prossimi anni, anche se va necessariamente 
strutturato il lavoro individuale ed il rapporto interpersonale, in alcuni casi il 
senso di responsabilità. Sono state svolte 36 ore di attività in classe su 66 
previste. L’attività didattica si è svolta con una certa regolarità e con le 
metodologie indicate in programmazione. Le difficoltà incontrate sono state 
superate grazie ad attività di recupero in itinere, si è lavorato molto sul 
metodo di studio e le strategie metacognitive applicate al compito.         . 
L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel 
POF, ha previsto la seguente scansione e approfondimenti: 

 La lettura formale del testo visivo: strumenti, esempi e simulazioni (sett.) 

 Percorso sul metodo di studio e le strategie metacognitive. (ott.) 
 Preistoria, storia, archeologia e tecniche, (ott-nov): costruzione di mappe 

 Laboratorio ‘Storia dell’archeologia’: ricerca in rete (lab. Informatica), 
ricerca in Biblioteca (Bilioteca scolastica), preparazione presentazioni 
(sintesi, uso di strumenti informatici, esercizi di esposizione, 
argomentazione), esposizione a gruppi classe del biennio. (nov-dic-gen) 

 Civiltà fluviali e preelleniche, la civiltà greca: tecniche (ceramica e bronzo 
in inglese), fasi, arti maggiori e minori con attenzione al vocabolario. 
Luoghi e opere chiave: ceramica , scultura, architettura, urbanistica. Giochi 
di memorizzazione, mappe, ripasso, attività in inglese. (dic-gen-feb- mar) 

 L’elaborazione pre-romana, romana, paleocristiana, barbarica, bizantina 
(villa Livia, villa dei Misteri, San Vitale in inglese) e del Romanico: pittura, 
scultura, architettura, urbanistica, lettura e studio mappe e planimetrie, 
studio di casi di città, esempi sul territorio locale (aprile-maggio)  

Percorsi tematici: il corpo umano dalla preistoria ad oggi; l’iconografia di 
Venere dall’antichità ad oggi a partire dal ‘De rerum natura’ di Lucrezio; breve 
storia del giardino; alcuni architetti e artisti contemporanei; la storia 
dell’archeologia: le biografie dei principali archeologi e delle loro scoperte. 
Architettura, urbanistica e studio di città storiche: Roma, Atene, Aquileia. 
Sviluppo della attività UDA e per competenze (Il metodo della ricerca: come 
preparare un approfondimento, uso della biblioteca, ricerca  e attendibilità 
delle fonti materiali e online, come redigere una biblio e sitografia; strumenti 
software per il lavoro in classe). Attività FAI: d’autunno a Polcenigo, d’inverno 
a Teatro Verdi, di primavera a Sacile (un grandissimo gruppo di studenti ha 
accolto, condiviso e apprezzato il progetto Fai, ottenendo ottimi risultati). 
Visita a BOLOGNA. Verifiche e valutazione hanno seguito i parametri indicati 
nel Piano di Lavoro iniziale.  



cl.3Dc a.s. 2017 - 2018 

MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 
 
Presentazione dei livelli raggiunti 

 
La classe 3D del liceo classico è costituita da sei elementi di sesso 

maschile e da venti di sesso femminile. Si presenta molto diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari. Ha partecipato con interesse e 
impegno a tutte le proposte motorie, determinata ad affrontarle con 
l’obbiettivo di portarle a termine con successo. 

Clima: la classe è formata da diverse realtà, riunite in piccoli gruppi per 
interessi comuni; la maggior parte dei ragazzi comunica solo se viene 
coinvolta, difficilmente in modo spontaneo.  

Le lezioni si sono tenute il mercoledì dalle 10.10 alle 12.10. La 
programmazione si è sviluppata all’interno della palestra ex fiera e della 
palestra di piazza Maestri del Lavoro.  

La programmazione ha avuto uno sviluppo regolare.  
 
Competenze 

Il costante impegno e un minor affanno nell’affrontare alcune proposte 
presentate, hanno permesso a quasi tutti gli studenti di progredire nelle abilità 
motorie, così da supplire ai loro limiti iniziali.  

Spesso i risultati delle verifiche sullo sviluppo delle capacità condizionali 
di velocità, forza e resistenza, hanno evidenziato per alcuni studenti esiti 
appena sufficienti, rispetto alle tabelle di riferimento riportate nei testi di 
scuola media superiore. È necessario che tutti gli studenti affrontino, 
nell’ambito delle capacità condizionali, le esercitazioni con maggior 
consapevolezza, cercando di dare il massimo delle loro capacità, in modo da 
cimentarsi nelle verifiche con determinazione e piacere di mettersi in gioco 
nella prova.  
Nella classe si osservano tre livelli di competenze e abilità motorie:  

Livello fondamentale - durante le attività motorie e sportive individuali 
o di gruppo, lo studente è quasi sempre stato in grado di utilizzare in 
maniera autonoma le conoscenze apprese. Durante il gioco sportivo 
individuale e di squadra, ha padroneggiato semplici capacità coordinative 
e tattiche di gioco. È stato in grado di rispettare autonomamente le regole 
sportive ed educative. L’impegno e un atteggiamento propositivo 
potranno essere in futuro un’occasione di miglioramento. 

Livello intermedio - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari successivamente proposte. Durante il gioco sportivo individuale 
e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare le capacità coordinative e 
l e  tattiche di gioco, consone al raggiungimento dell’obbiettivo richiesto. 
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È inoltre stato in grado di applicare le diverse regole sportive ed 
educative, necessarie per ottenere risultati positivi per sé e per il gruppo. 

Livello avanzato - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari o diverse successivamente proposte, riconoscendo ruoli e compiti 
necessari per il raggiungimento di uno scopo prefissato. Durante il gioco 
sportivo individuale e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare con 
disinvoltura e creatività le proprie capacità motorie, e ha anche saputo 
proporre e utilizzare le diverse tattiche di gioco. Lo studente è stato 
infine capace di riconoscere e utilizzare le regole sociali di rispetto, 
come strumento di convivenza civile. 

 
Contenuti disciplinari svolti 

Sono stati svolti e trattati gran parte degli argomenti programmati. Altri 
non sono stati svolti e/o trattati; altri ancora solo accennati. Le cause sono da 
individuare nel protrarsi dello sviluppo di alcune attività didattiche, della 
condizione fisica-motoria di alcune alunne, nei diversi impegni extrascolastici 
della classe, in altri incarichi didattico-educativi e personali del docente, che 
hanno complicato le proposte di alcune esercitazioni, specie quelle più 
tecniche: giochi sportivi, capacità coordinative, pre-acrobatica, AcroSport. 

Non sono stati trattati particolari argomenti teorici di sport, fisiologia, 
anatomia, ma sono stati solo forniti i cenni necessari alla presentazione 
dell’attività pratica. 

 
Metodologia e verifica  

Sono state seguite le linee guida indicate nella stesura della 
programmazione annuale. Si rimarca che i criteri adottati per la verifica e la 
valutazione, sono legati non solo alla prestazione motoria e agonistica, ma 
anche dall’impegno rispetto alle consegne affidate; all’atteggiamento 
espresso responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, rinunciatario o 
passivo; al controllo del comportamento e dell’emotività nel rispetto delle 
regole sportive e sociali; della presenza e dell’assiduità nello svolgimento 
delle lezioni pratiche; del saper usare il linguaggio tecnico proprio della 
disciplina. 

È stata verificata anche l’autonomia nel gestire il gruppo di pari in attività 
da loro organizzate durante le lezioni, in base al metodo “peer to peer” di 
apprendimento partecipativo. Nello spingere gli allievi ad automotivarsi per 
superare i propri limiti, si è tenuto conto sempre delle caratteristiche 
morfologiche di partenza. Chi manifestava problemi di salute, poteva limitare 
l’impegno nell’eseguire le proposte motorie.  

Sono stati valutati infine anche la cura per l’uso dell’abbigliamento adatto 
e consono a svolgere l’attività e il rispetto delle strutture e dei materiali. 
Essere sprovvisti dell’abbigliamento sportivo, rappresentava una nota 
rilevante di demerito nella valutazione finale. 



cl.3Dc a.s. 2017 - 2018 

 
Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 

Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 
curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro personali 
caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di aver raggiunto 
i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, abilità e 
capacità: conoscenza del linguaggio specifico della disciplina; conoscenza e 
consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il meglio di sé, a sostenere 
con successo un compito motorio o un azione sportiva; abilità nell’affrontare 
prove di velocità, resistenza e forza; capacità di coordinare movimenti efficaci 
per risolvere situazioni motorie anche complesse; capacità di preparare ed 
organizzare un gioco sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed 
utilizzare tattiche di gioco adeguate; capacità di riconoscere che il movimento 
contribuisce in modo efficace alla formazione della propria personalità e 
concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale anche 
verso le persone meno dotate; conoscenza delle norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni e della tutela della propria salute. 
 
Suggerimenti e miglioramenti 

Come già indicato nel corso dell’anno scolastico, suggerisco di adottare 
sane abitudini di vita andare a correre e a camminare più spesso, usare la 
bicicletta per gli spostamenti, considerare il movimento una base importante 
per la crescita e la scoperta consapevole del proprio corpo.  

Nell’adolescente oggi, infatti, il corpo spesso è preso in considerazione 
solo nel confronto con gli altri, oppure nel rapportarsi con gli esempi illusori 
proposti dalla pubblicità, che difficilmente portano al piacere di riconoscersi 
come persona, con la propria individualità unica e irripetibile. 

 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
3Dc anno scol. 2017/18 

 
            NARDO EMANUELA - RELIGIONE          

       
 
Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 26 studenti su 26, ed 
è caratterizzato da studenti partecipi, attivi e disponibili al dialogo educativo. 
Sensibile alle tematiche proposte e disponibile anche ad approfondimenti 
personali,  nel corso dell'anno la classe ha acquisito un metodo di lavoro 
consapevole e talvolta anche autonomo. Il clima in classe è allegro e gioioso. 
I comportamenti sempre molto corretti. I livelli raggiunti sono da ritenersi 
globalmente ottimi. 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Le varie concezioni della vita così come emergono dalla classe attraverso il 
gioco della metafora. 
Lavoro di gruppo sulle varie esperienze umane che possono indurre ad un 
rapporto con il trascendente. Il concetto di Dio tra i giovani. “Il decalogo”, 
gioco interattivo: “se fossi Dio”. I vari tipi di conoscenza: superficiale, 
scientifico oggettiva, dialogica, a confronto con le varie concezioni della vita. 
Il metodo teologico e la “conoscenza” di Dio. Dio biblico padre e madre da 
Papa Giovanni Palo I. Dio nell'AT analisi passi scelti: Gen.2,7-8; Es 19,3-6; Es 
3,1-5; Dt 32,7-14; Is, 2-5; Is 49,14ss; Salmo 23;Ger 1.4-10; 1Re 19,9-14.   
Adolescenza e senso del mistero. Incontro testimonianza su giovani e 
divertimento.  Visione film: " Un bacio" di Ivan Cotroneo. I principali fattori che 
determinano un comportamento. La libertà di scegliere e il discernimento 
nella visione ebraico cristiana. Varie definizioni di coscienza; origine e 
funzioni della coscienza; criteri per lo sviluppo di un retta coscienza. Lavoro 
interattivo “gli undici comandamenti ”. Le etiche contemporanee: 
soggettivistica; libertaria; utilitaristica; tecnico-scientifica; ecologista; della 
responsabilità; personalistica; religiosa. Test: “etica cosa ne pensano i 
giovani?” .La bioetica: introduzione alle principali tematiche. 
Lavori di gruppo su temi scelti dagli studenti: la pena di morte, uccisione di un 
nemico in guerra. L'IVG. Giovani e sessualità. L'eutanasia. L'uso di sostanze. 
Il suicidio. Le divisioni della chiesa: dallo scisma d'Oriente a l Concilio di 
Trento. 
 Visita alle chiese di Pordenone centro.  
 
COMPETENZE Lo/a studente/ssa sarà in grado di: porsi domande di senso 
in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i 
valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; rilevare il 
contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 
impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile 



apertura al trascendente riconoscendo la natura e la proposta del linguaggio 
religioso-cristiano.  
 
STRATEGIE DIDATTICHE 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. La 
scelta delle diverse strategie d’intervento è volta a favorire la partecipazione 
attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA La verifica dell’apprendimento degli alunni è stata 
effettuata con modalità differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione 
della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte attraverso 
esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. La valutazione 
si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità 
alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati 
criticamente 
 
Totale ore di lezione 23 
 
6 giugno  2018 
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