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RELAZIONE FINALE 
 
Durante questo anno scolastico la classe (composta a inizio anno da 18 
allievi, 12 maschi e 6 femmine, tutti provenienti dalla classe 2ES; nel corso 
del primo quadrimestre uno studente proveniente da altro istituto si è 
aggiunto, per cui la classe risulta ora composta da 19 studenti, 13 maschi e 6 
femmine) è apparsa sufficientemente motivata e in genere discretamente 
attenta e interessata al lavoro di classe. Ha dimostrato di possedere in 
generale un efficace metodo di studio anche se pochi, soprattutto nelle 
materie che richiedono una preparazione costante e continua, hanno 
rinunciato ad applicarlo con costanza, evitando anche i necessari 
approfondimenti ed alcuni, che pur hanno dimostrato impegno continuo, 
faticando molto per raggiungere risultati positivi, devono ancora mettere a 
punto la propria personale strategia di studio. La classe ha conseguito in 
generale conoscenze e capacità espressive mediamente discrete, adeguati 
livelli di attenzione, di autonomia nello studio e di organizzazione delle attività 
nei lavori di gruppo.  
Per quanto riguarda il rendimento, una parte della classe ha conseguito, con 
modalità e risultati diversi, una discreta preparazione, grazie ad uno studio 
costante e proficuo, e ha dimostrato di aver cominciato a costruire le 
competenze necessarie per intraprendere percorsi di approfondimento 
individuali e personali. Alcuni studenti però devono ancora lavorare per 
acquisire un’adeguata autonomia nel processo di apprendimento; questi 
studenti hanno faticato a mantenere la concentrazione necessaria per 
seguire le lezioni e si sono spesso limitatati ad uno studio superficiale, 
soprattutto in alcune materie, pur avendo a disposizione le risorse e le 
capacità per ottenere buoni risultati. Difficoltà e lacune permangono infine per 
alcuni, soprattutto in quelle materie che richiedono impegno continuo e studio 
sistematico. 
Il clima relazionale durante le lezioni è stato in genere positivo, anche se gli 
allievi hanno faticato ad intervenire spontaneamente nel dialogo educativo e 
hanno mostrato una generale tendenza alla passività; le attività laboratoriali 
sono state accolte positivamente dalla classe. 
Il comportamento è stato quasi sempre corretto. 
Oltre la metà degli studenti sono impegnati in attività sportiva. 
Nelle loro relazioni individuali i singoli insegnanti diranno in che misura le 
caratteristiche generali sopra riportate hanno trovato riscontro nelle singole 
discipline. 
Le relazioni finali dei rappresentanti dei genitori e degli studenti (allegate ai 
verbali del Consiglio di classe) in particolare concordano con la visione della 
classe presentata e apprezzano le attività curricolari ed extracurricolari 
offerte. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 



 
In linea con il P.O.F., per dare uniformità all’azione educativa, tutti i docenti 
del Consiglio di classe si sono impegnati per favorire la crescita e la 
maturazione della classe nei seguenti aspetti, in parte già individuati nel 
corso del biennio: 
 
Obiettivi educativi e formativi  
 

1. Consolidare le capacità di ascolto, di proposta, di intervento 
consapevole e coerente e di proficua collaborazione 

2. Favorire il lavoro di gruppo, inteso come interazione “tra pari”, per 
cogliere e apprezzare l’utilità del confronto di idee e l’organizzazione 
del lavoro come mezzo per ottenere risultati significativi 

3. Potenziare le capacità di autovalutazione per riconoscere le proprie 
attitudini e i propri limiti 

4. Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e 
dei suoi impegni 

 
 
Competenze didattiche e di cittadinanza  
 
v Imparare ad imparare 

 
1. Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile per potersi 

accostare autonomamente ai testi e condurre ricerche e 
approfondimenti personali (obiettivo raggiunto solo in parte) 

2. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni (obiettivo raggiunto solo in 
parte) 

3. Pervenire, anche con la guida del docente, ad una conoscenza critica 
dei contenuti culturali e delle problematiche connesse, per essere in 
grado di effettuare collegamenti e confronti (obiettivo raggiunto solo in 
parte) 
 

v Comunicare 
 

4. Saper leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
5. Curare la produzione scritta e l’esposizione orale, modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi 
(obiettivo raggiunto solo in parte) 

 
v Acquisire l’informazione 

 



6. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca, comunicare 

7. Saper valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni ricevute nei 
diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi (obiettivo 
raggiunto solo in parte, ma potenziato attraverso l’UDA) 

 
 
Obiettivi disciplinari specifici 
 

1. Far acquisire le conoscenze e le competenze fondamentali di ciascuna 
disciplina 

In relazione a questa voce si rimanda ai piani di lavoro di ciascun docente. 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO svolta nell’anno in modo trasversale 
La classe IIIES ha realizzato un’Unità Didattica di Apprendimento nell’ambito 
del progetto sulla Grande Guerra “Nei tuoi panni/Tai tiei bregons/In your 
shoes” (Progetto educativo e didattico finanziato con contributo regionale) 
sviluppando un percorso sull’uso delle immagini e della propaganda durante 
la Grande Guerra e nei conflitti attuali.  
Sono state coinvolte le seguenti materie: Inglese, Italiano, Storia e Filosofia, 
Storia dell’Arte.  
Alla progettazione e alla realizzazione dell’UDA sono state riservate alcune 
ore in orario curricolare, in particolare del percorso di Inglese, di Italiano e di 
Storia. Il prodotto finale, non ancora completamente realizzato, consiste nella 
preparazione di un learning object sulle nuove competenze apprese. 
La preparazione dell’UDA ha comportato un percorso di tre interventi con 
l’esperto Luca Giuliani (realizzati il 9, il 27 aprile e 7 maggio) dal titolo 
“L’intervento americano durante la prima guerra mondiale e la nascita della 
moderna propaganda”. L’arrivo in Europa della propaganda americana, 
espressione di una società già pienamente industriale e capitalista, segna 
uno dei tratti della nascita della moderna società della comunicazione di 
massa. Dinamiche e temi della comunicazione ancora oggi al centro del 
dibattito vedono la loro origine in quel momento durante il primo conflitto 
mondiale. Il progetto ha cercato di favorire negli studenti la riflessione sulla 
realtà che li circonda e di fornire elementi di lettura delle immagini 
cinematografiche allo scopo di definire le intenzionalità di natura 
propagandistica che le sottendono. A partire dalle origini del fenomeno, ossia 
dall’intervento americano durante la prima guerra mondiale,si è arrivati ai 
giorni nostri, esaminando alcuni video propagandistici dell’ISIS per fare 
emergere alcune modalità del racconto cinematografico volte a favorire 
elementi di distorsione, simulazione e messa in scena del reale. 
Di seguito il progetto dell’UDA. 
 



 
Unità  di 
Apprendimento 

LA PROPAGANDA NEI CONFLITTI 
 

Prodotto finale Learning object (non ancora realizzata). 

Competenze di 
cittadinanza 

IMPARARE A IMPARARE ABILITÀ 
Saper acquisire ed interpretare le informazioni. Individuare 
collegamenti e relazioni tra le informazioni. Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione. Essere consapevoli delle 
diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari. Saper 
utilizzare le tecnologie della comunicazione e dell'informazione per 
studiare, fare ricerca e comunicare. Saper interpretare le immagini 
cinematografiche allo scopo di definire le intenzionalità di natura 
propagandistica che le sottendono. 

PROGETTARE Saper progettare una ricerca complessa interdisciplinare, 
scegliendo un modello scientifico per la pubblicazione. 

COMUNICARE Saper padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
della prima e della seconda lingua (inglese), per leggere, 
comprendere e interpretare testi di vario tipo. Produrre testi scritti 
esplicativi per una comunicazione snella e allo stesso tempo 
scientifica e accurata. 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Saper collaborare con i compagni mettendo a disposizione abilità e 
assumendo le proprie responsabilità, non solo individualmente ma 
anche nel gruppo,  valutando meriti ed errori propri ed altrui. 



 COMPETENZE  CIVICHE Acquisire consapevolezza di alcuni valori, in particolare della 
accoglienza (che deriva anche dalla consapevolezza che esistono 
sempre diversi punti di vista per valutare situazioni ed eventi) e saper 
valorizzare la diversità. Riflettere per meglio interpretare la realtà che 
ci circonda. 

 

L’USO DELLE IMMAGINI NELLA PROPAGANDA – IL CINEMA E LA PROPAGANDA 
 

Discipline Inglese, Storia, Italiano, Storia dell’Arte 

Docenti Carla Giuliani, Natascia Nardini, Renato Russi, Susanna Corelli. 

Destinatari IIIES 

Periodo • Febbraio: uscita didattica a Trieste 
• Aprile – Maggio: incontri con l’esperto (Luca Giuliani); reperimento delle informazioni e 

lavoro in piccolo gruppo. 
• Maggio – Giugno: realizzazione del Learning object. 

Modalità di lavoro 
attuata 

• Lezioni frontali. 
• Visione di materiale presente nel web (anche in inglese) e in DVD; lettura di testi; 

partecipazione a incontri con un esperto sull’argomento, effettuazione di laboratori di 
approfondimento in inglese. 

• Lavori di piccolo gruppo con ricerca, lettura e comprensione di materiali integrativi e 
realizzazione di una parte del percorso con produzione di power point e filmati. 

• Lavoro di gruppo (intera classe) per la costruzione de’elaborato finale. 



Esperienze 
realizzate 

• Incontro con l'esperto esterno Potocco nell'ambito del progetto “Nei tuoi panni/Tai tiei 
bregons/In your shoes” per la comprensione di alcuni fatti della Grande Guerra durante 
la visita al Museo Henriquez di Trieste (2 ore). 

• Incontri con l’esperto esterno Luca Giuliani nell'ambito del progetto “Nei tuoi panni/Tai tiei 
bregons/In your shoes” (realizzati il 9, il 27 aprile e 7 maggio) sul tema “L’intervento 
americano durante la prima guerra mondiale e la nascita della moderna propaganda”: 
1. “Come e perché mostrare le guerre” ( l’esempio di Mogadiscio 1993 , Black Hawk 
Down di Ridley Scott; i cinegiornali europei e quelli americani: addestramento nelle 
trincee e allenamenti di football); 
2.”La nascita della moderna propaganda” ( il propaganda regiment: un reggimento 
senza armi;  l’intervento degli americani in Italia: l’esportazione dei modelli culturali 
(chewing-gum, baseball, la musica jazz); 
3.”Cento anni dopo: differenze e analogie” ( spunti e temi di attualizzazione (i video 
dell’ISIS); l’intervento degli americani in Italia: spunti per la lettura delle immagini 
d’epoca). 

• Attività di laboratorio a gruppi sui temi assegnati (la propaganda attraverso i manifesti); 
analisi e presentazione dei lavori in L2 (lingua inglese,4 ore).  

Materiali utilizzati  • Testi e documenti. 
• Consultazione di siti istituzionali per il reperimento di materiali e bibliografia. 
• Materiali filmici anche inediti forniti dagli esperti. 

Fasi del lavoro 
 

Ricerca e approfondimenti 
Ricerca, attraverso le fonti materiali presenti nel museo Henriquez, e apprendimento degli 
aspetti fondamentali relativi al primo conflitto mondiale grazie all’intervento dell’esperto storico 
Potocco; 
Approfondimento degli elementi legati alla nascita della moderna propaganda tramite l’analisi 
di film d’epoca e film recenti. Confronto di filmati europei con i primi filmati realizzati dalla 
propaganda americana, espressione di una società già pienamente industriale e capitalista, 



che segna uno dei tratti della nascita della moderna società della comunicazione di massa. 
Dall’intervento americano durante la prima guerra mondiale,si è arrivati ai giorni nostri, 
esaminando alcuni video propagandistici dell’ISIS per fare emergere alcune modalità del 
racconto cinematografico volte a favorire elementi di distorsione, simulazione e messa in 
scena del reale. 
Lavoro in piccolo gruppo su  

• i materiali forniti dall’insegnante 
• le conferenze a cui la classe ha partecipato 
• la ricerca personale sia attraverso i testi presenti nella biblioteca scolastica relativi 

all’argomento, molti dei quali di nuova acquisizione sia attraverso le risorse di internet. 
Prodotti intermedi 
 

Stesura di testi e realizzazione di power – point, materiali, filmati 
Laboratorio in piccolo gruppo per la stesura del testo per la successiva realizzazione di 
presentazioni in power point degli aspetti indagati da condividere con la classe.  
Stesura di una parte del lavoro in laboratorio informatico. 
Realizzazione di una parte delle presentazioni in power point. 

Prodotto finale da 
realizzare 
 

Costruzione del learning object 
Realizzazione dell’intero percorso in cui i diversi approfondimenti e/o materiali costruiti trovano 
la loro collocazione. 
Il lavoro realizzato verrà pubblicato sul sito della scuola dalla classe, che ha partecipato con 
attenzione e curiosità all’intero percorso, rivelatosi un'ottima occasione da parte degli studenti  
per mettere in gioco le proprie abilità, in particolare quelle linguistiche, e per mettere in pratica, 
nell’approntare i materiali, metodi e principi scientifici, peculiari dell’indirizzo di studi seguito. 
In particolare alcuni alunni stanno contribuendo alla supervisione e all’organizzazione 
dell’intera classe per la realizzazione del learning object; per tutti il lavoro di ricerca svolto è 
diventato occasione per sperimentare e mettere a frutto anche alcune competenze di 
socializzazione, indispensabili per affrontare la complessità della società attuale. 
Questo lavoro ha contribuito ad approfondire le conoscenze storiche e sociali relative ad alcuni 
aspetti della storia della Regione Friuli Venezia Giulia. 



PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI 
 
Il Consiglio ha aderito a numerosi progetti d’Istituto e iniziative culturali nel 
corso dell’anno scolastico.  
Si segnalano in particolare le seguenti attività e progetti (per i dettagli si 
rimanda ai Piani di lavoro disciplinari): 
 

1. Visita di studio a Praglia e Padova, Giardino botanico (12 ottobre) 
2. Visita guidata alla Ducati di Borgo Panigale – Bologna e al museo 

Marconi (30 novembre) 
3. Interventi di Educazione alla Salute – “Progetto Martina” 
4. Spettacolo “IncoScienza – riflessioni scientifiche sull’Universo” (23 

gennaio) 
5. Spettacolo – conferenza di Claudia Contin su “Il mondo di Arlecchino e 

la commedia dell’arte” (24 gennaio) 
6. Spettacolo teatrale L'”Aulularia” di Plauto, Compagnia dei Guitti (21 

novembre) 
7. Olimpiadi di Matematica e Fisica 
8. Partecipazione al Pi greco-day (14 marzo) 
9. Progetto GTL MIT 
10. Progetto Radon in collaborazione con l’Università di Trieste 
11. Partecipazione ad “Adotta uno spettacolo” 
12. Progetto “Nei tuoi panni/Tai tiei bregons/In your shoes” con uscita a 

Trieste (9 febbraio); incontri con Luca Giuliani (9 aprile, 27 aprile e 7 
maggio) e predisposizione di un’UDA 

13. Progetto “Scrivere di filosofia” (gennaio, 6 ore; verrà completato l’anno 
prossimo con un intervento di un esperto – 2 ore) 

14. Conferenza "Fare Filosofia con i media, cinema, videogames e serie 
televisive" a cura del filosofo Antonio Lucci (11 aprile 2018) 

15. Progetto Metodologia della ricerca storica con Eupolis (7 ore sulla storia 
delle origini della città di Pordenone) 

16. Certificazioni di Lingua Inglese; corsi IGCSE per le classi terze 
17. ELY PORTA PROJECT (soggiorno di una settimana a Cambridge 

presso la Scuola Ely Porta per le classi terze) (aprile) 
18. Iniziative del Centro Sportivo studentesco 
19. Gare e manifestazioni sportive 
20. Conferenza del prof. Ossola sul Trecento, Dante e Petrarca (6 aprile) 
21. Conferenza del prof. Salimbeni sulla Costituzione (Circolo della stampa) 

24 aprile 
22. Partecipazione all’incontro con Sami Modiano (17 maggio) 
23. Partecipazione alla conferenza per il premio Cigana (19 aprile) 

organizzata dal “Circolo della stampa” 



24. Alcuni studenti hanno partecipato agli incontri organizzati dall’ERPAC e 
dall’Ente Turismo Regione Fvg sulla Documentazione e Catalogazione 
di documenti storici 

 
 
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
 

Durante l’anno la classe è stata impegnata in attività di alternanza scuola – 
lavoro. In particolare gli studenti hanno effettuato le seguenti attività: 
conferenze e incontri con esperti durante la settimana di sospensione 
dell’attività didattica (tre giornate di attività ASL nel primo quadrimestre e 
quattro giornate – dal 29 gennaio al 1° febbraio – nel secondo quadrimestre; 
incontri con i Maestri del lavoro; incontro su industria 4.0; Il polo tecnologico: 
l’innovazione a Pordenone, -Soft skills -Self Marketing; visita all’industria 
“Danieli” e Danieli automation; conferenze sulla comunicazione a Palazzo 
Badini; visita al Museo di Torre e alla Biblioteca Civica; CRO ); corso di 
formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per complessive 12 ore, 
da completarsi entro l’8 gennaio 2018; alcune attività di tirocinio sul territorio. 
Mediamente, in questo anno scolastico, gli studenti hanno effettuato 80 ore di 
alternanza. Attività di autovalutazione con  rielaborazione e presentazione 
delle esperienze progettate all’interno dell’UDA  in L2 e successiva 
valutazione alla luce delle competenze e conoscenze acquisite per 
complessive 4 ore. 

 
METODI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 
 

1. Lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni 
2. Attività nei laboratori di fisica, scienze e informatica 
3. Lavori di gruppo e in cooperative learning 
4. Suggerimenti e indicazioni metodologiche per lo svolgimento di esercizi 

e la stesura di relazioni 
5. Proiezione di video e filmati, uso dei mezzi multimediali 
6. Eventuali corsi di recupero, sostegno, approfondimento 
 
Sono stati programmati momenti di recupero o di approfondimento 
ricorrendo, secondo indicazioni preventivamente concordare dal Consiglio 
di classe, alle modalità previste dal POF (recupero in itinere, attività di 
sportello, corsi di recupero). 

 
 
STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 
 



1. Libri di testo, testi integrativi, quotidiani, riviste specializzate 
2. Mezzi audiovisivi e multimediali 
3. Materiali, strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori 
4. Materiale in dotazione alla palestra 
5. Strumenti informatici – Internet 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

1. Verifiche scritte (questionari, temi, analisi testuali, traduzioni, test a 
scelta multipla, esercizi e problemi) 

2. Verifiche orali (interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 
approfondimenti personali) 

3. Esercitazioni pratiche 
 
 

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 
La valutazione è stata espressa  secondo i criteri definiti dal PTOF.  
Nella formulazione del voto finale in ciascuna disciplina si è tenuto conto del 
diverso peso e della diversa difficoltà delle varie prove e dei seguenti criteri: 
 

1. Capacità di comprendere i testi, di analizzare e di sintetizzare le 
informazioni 

2. Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di un 
fenomeno e di individuare relazioni di causa – effetto 

3. Padronanza dei linguaggi disciplinari 
4. Capacità di rielaborazione ed espositiva dei contenuti appresi e delle 

esperienze didattiche realizzate 
5. Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e 

partecipazione attiva al dialogo educativo 
6. Puntualità nelle consegne  
7. Approfondimenti personali 

 
 
SCELTE PER RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA 
 

1. Illustrazione alla classe dei singoli piani di lavoro 
2. Segnalazione per tempo nel registro elettronico delle verifiche scritte, 

cercando di evitare, per quanto possibile, che gli alunni siano sottoposti 
a più di una verifica scritta nella stessa giornata 

3. Correzione in classe delle prove di verifica 
 
 
ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI 
 



Per dare maggiore uniformità all’azione educativa e didattica, tutti i docenti 
del consiglio di classe si sono impegnati a: 
 

1. sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne 
2. far rispettare le regole di educata e civile convivenza 
3. far rispettare il regolamento di Istituto e in particolare il divieto di fumare 

nei locali scolastici, nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola e 
durante i trasferimenti scuola – altre sedi, nonché il divieto di usare 
cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni 

4. far rispettare le norme di sicurezza 
5. educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale 

scolastico 
 
Pordenone,  1 giugno 
 

                                                        Il Coordinatore del Consiglio di Classe 
       f. to prof.ssa Susanna Corelli 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IIIES 
DISCIPLINA: ITALIANO 
Docente:Susanna Corelli 

 
Presentazione della classe: 

La classe, composta da 19 allievi (13 maschi, di cui uno proveniente da altro 
Istituto, e 6 femmine), ha manifestato un comportamento sufficientemente 
corretto, anche se in alcuni momenti eccessivamente passivo, disponibilità 
all’ascolto e capacità di attenzione, interesse e sufficiente motivazione nei 
confronti della materia; una parte della classe dimostra capacità di attuare 
collegamenti trasversali tra i più diversi ambiti di indagine. Solo alcuni 
studenti hanno evidenziato lacune pregresse e difficoltà sia nell’acquisizione 
dei contenuti sia nel metodo di studio; in generale quasi tutti hanno 
dimostrato il proprio personale impegno. Per quanto riguarda la competenza 
linguistica, l’uso dei linguaggi specifici della disciplina è stato recepito da una 
buona parte della classe, in grado di utilizzare un lessico adeguato sia in 
rapporto all’espressione scritta sia in relazione all’esposizione orale. 
 
Verifica della programmazione per competenze 
Gran parte della classe ha raggiunto in modo buono gli obiettivi: 
Educazione letteraria 

conoscenze 

• Riconosce i generi letterari e le diverse forme testuali. 

• Sa contestualizzare testi e fenomeni letterari. 

• Comprende e utilizzare i linguaggi specifici. 

• Riconosce le linee evolutive di un genere letterario 
abilità 

• Comprende e riassume testi letterari in prosa e in poesia 

• Analizza aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari 

• Colloca i testi nel loro periodo storico e culturale 
competenze 

• Opera confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi 
Educazione linguistica 

conoscenze 

• conosce le tematiche affrontate e sa esporle con correttezza, proprietà, 
fluidità 

abilità 

• Contestualizza i testi letterari all’interno del relativo periodo storico. 

• Comprende e analizza con precisione brani d’autore facendo gli 
opportuni riferimenti culturali e linguistici 

• Sa migliorare la competenza lessicale attiva e passiva (in particolare 
conosce e utilizza la specifica terminologia disciplinare). 



competenze 

• Sa  produrre analisi scritte di testi letterari e brevi saggi su temi culturali 

• Sa produrre testi argomentativi 
Organizzazione dei contenuti 
1 Le origini della letteratura italiana  
Il medioevo 
Quadro di riferimento 

• La lingua: latino e volgare 

• Le trasformazioni linguistiche (sostrato, superstrato e adstrato; sistemi 
vocalici); documenti della formazione dei volgari italiani; le lingue 
romanze  

• Altri volgari: lingua d’oc e lingua d’oil,  
2 La letteratura francese 

• le maggiori produzioni in lingua d’oc e in lingua d’oil che influenzeranno 
la lirica italiana: 

• Chansons de geste, La Chanson de Roland (La morte di Orlando) 

• I romanzi cortesi in prosa e versi (Chrétien de Troyes; "Lancillotto o il 
cavaliere della carretta") 

• De Amore di Andrea Cappellano 

• La  lirica d’amore (da Bernart de Ventadorn "Quando la lodoletta..."; 
"Per la dolcezza..." di Guglielmo d'Aquitania; cenni su Arnaut Daniel) 

Approfondimento 
Realizzazione in cooperative learning di un learning object sulla nascita e 
lo sviluppo delle lingue volgari tra VIII e XII secolo. 

3 La poesia religiosa  
L’età comunale in Italia 

Quadro di riferimento: la situazione politica dell’Italia tra Due e Trecento 
letteratura religiosa 

• S.Francesco d’Assisi, (la prosa ritmica) Laudes Creaturarum 

• Jacopone da Todi (la ballata e la lauda), O Segnor, per cortesia�  
Donna de Paradiso 

La tradizione comico-realistica e popolare nella letteratura del Medio Evo 

• La poesia goliardica, In taberna quando sumus (Carmen potatorium) 

• Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima 

• Cecco Angiolieri, S’i fosse fuoco,> Tre cose solamente� 

• Folgore da S. Gimignano 
Approfondimento 
La figura dell’amanuense e la nascita della filologia 
Visione di “Mistero buffo” di Dario Fo (il giullare) 

4 La lirica d’amore  
1. La scuola poetica siciliana 

• il sonetto; Jacopo da Lentini, Amore è uno desio;  

• la canzone e la canzonetta, Jacopo da Lentini, Maravigliosamente� 



• Stefano Protonotaro, Pir meu cori alligrar (solo la prima stanza) 
2. I rimatori toscani 

Guittone d’Arezzo, Ahi lasso.. (solo la prima e la seconda stanza);  
Bonagiunta Orbicciani, Voi ch’avete mutata la mainera 

3. Il dolce stil novo 

• G. Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; Lo vostro bel 
saluto�; Io voglio del ver� 

• G. Cavalcanti , Chi è questa che vèn,�; Voi che per li occhi>  
Approfondimento sulla filosofia dell’amore in Andrea Capellano, Jacopo da 
Lentini, Guido Guinizzelli e Guido Cavalcanti (Bruno Nardi, Dante e la 
cultura medievale). 
4.La trattatistica  

• Brunetto Latini (cenni) 
5 Dante 

Dante Alighieri 

• Incontro con l’autore. La vita (approfondimento sulla biografia di un 
autore attraverso l’opera di Padoan) e le opere. Giovanni Boccaccio, 
ritratto di Dante; 

• Da La Vita Nuova, cap. I, II, V, X, XI, XVIII, XIX, XXVI, XLI, XLII; da le 
Rime, Guido i’ vorrei> Così nel mio parlar�; da il Convivio, I,1-3; De 
vulgari eloquentia, I, XVI - XIX; dal De Monarchia, III, 7-18; dalle 
Epistulae, XIII, la Quaestio de aqua et terra, dalla Divina Commedia, i 
proemi.  
Approfondimento 
Lavoro in cooperative learning sui testi "Tanto gentile...; "Oltre la 
sphera...", "Così nel mio parlar..." e "De vulgari eloquentia". 

6 La Divina Commedia 

• incontro con l’opera La Divina commedia. Lettura e analisi di gran parte 
dei canti dell’Inferno con riassunto dei canti non analizzati (I-VI, (passim 
VII-IX) X, XIII, XV, (passim XVI e XVII, XVIII, XIX e XX), XXI, XXVI, 
XXXII (passim) XXXIII, XXXIV); 

7 Petrarca 
Francesco Petrarca 

• Incontro con l’autore: Una nuova figura di intellettuale. Dal De vita 
solitaria, l’otium letterario; Dal Secretum: l’accidia (II); l’amore per Laura 
(III); 

• Dalle Familiares, IV, 1 (l’ascesa a Monte Ventoso); la lettera ai posteri 

• Da il Canzoniere, Voi ch'ascoltate ..., Erano i capei...; Solo e pensoso..; 
L’oro et le perle...; Pace non trovo >; Chiare, fresche... , O cameretta 
>(Attività di laboratorio:Laboratorio sui sonetti e le canzoni di Petrarca 
con la metodologia del piccolo gruppo) 

• I Trionfi 
Approfondimento 



Partecipazione alla conferenza del prof. Ossola. 
7 Boccaccio, Il genere della novella  

Giovanni Boccaccio  

• incontro con l’autore: la vita e le opere (cenni su Filocolo, l’Elegia di 
Madonna Fiammetta, Il Ninfale Fiesolano, il Corbaccio) 

• dal Decameron, Il proemio, introduzione alla I giornata (la peste e la 
brigata dei novellatori) e alla IV giornata (la novella delle papere), la 
conclusione, novelle di Ser Ciappelletto, Frate Cipolla, Andreuccio da 
Perugia, Lisabetta da Messina, Nastagio degli Onesti, Federigo degli 
Alberighi, Griselda (I,1; II,4, 5; III, 2,10; IV, 5; V, 4, 8, 9; VI, 2, 5, 9, 10; 
VIII, 3; X, 10; ); 

Approfondimento 
Laboratorio in cooperative learning con la tecnica del picolo gruppo sulle 
novelle di Boccaccio (Andreuccio da Perugia, Re Agilulfo, L'usignolo, 
Lisabetta da Messina, Nastagio degli Onesti, Federigo degli Alberighi, 
Chicchibio cuoco, Frate Cipolla). 

9 Umanesimo e Rinascimento 
I’Umanesimo e il Rinascimento in Italia 

• Umanesimo e Rinascimento, caratteri, centri di cultura; la questione 
della lingua; 

• Bembo , lettura e analisi di "Crin d'oro...";  

• Lorenzo de'Medici, lettura e analisi di "Canzona a Bacco"; 

• Poliziano, lettura e analisi di "I' mi trovai...". 
Niccolò Machiavelli 

• La questione della lingua e il teatro. Lettura e analisi de La 
Mandragola; 

• La nascita della scienza politica. Lettura e analisi di De 
principatibus; 

• L’epistolario, lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 

• Cenni sulle altre opere dell’autore. 
10 Storia del teatro (trasversale) 
La storia del teatro 

• Le origini del teatro in Grecia: Tragedia e Commedia 

• Le sacre rappresentazioni e Le laude drammatiche nel Medioevo 

• Il teatro di Machiavelli (assegnato come lavoro estivo, verrà ripreso 
all’inizio del prossimo anno) 

Testi in adozione 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, Palermo 
Palumbo, 2015; D. Alighieri, La Divina Commedia, ed. a scelta. 
 

Strategie didattiche: 



Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale è stata affiancata dalla lettura 
e analisi guidata di testi, laboratori di piccolo gruppo o in cooperative learning, 
esercitazioni scritte ed orali.  

• Lezione frontale e dialogata per introdurre i vari periodi della letteratura 
e le principali caratteristiche (contenutistiche e stilistiche) degli autori 
studiati 

• Lezione dialogata per verificare o consolidare il possesso dei 
prerequisiti necessari ad ogni unità didattica 

• Analisi guidata dei testi con coinvolgimento degli alunni per richiamare 
o consolidare conoscenze acquisite, colmare lacune, suggerire 
approfondimenti. 

• Laboratorio in cooperative learning per l’analisi di alcuni testi e la 
redazione di testi scritti 

La preparazione alle tecniche di analisi del testo ha comportato alcune lezioni 
introduttive per fornire un metodo di lavoro, esercitazioni di gruppo in classe, 
controllo del lavoro individuale svolto per casa. 
Strumenti didattici: 

Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, da materiali forniti 
dall’insegnate e da audiovisivi. Gli alunni sono stati invitati anche a servirsi 
dei testi della biblioteca e di supporti informatici. 
Strumenti di verifica 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
Le verifiche orali sono state colloqui, esposizioni di un argomento, analisi e 
comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani.  
Le verifiche scritte sono state elaborati in relazione agli ambiti testuali 
affrontati (prove di analisi del testo o saggi brevi). 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente 
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza dei temi affrontati 

• correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi 
culturali 

• capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 
esaurienti, coerenti; 

• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 

• attenzione ed interesse dimostrati 

• costanza nello studio 

• diligenza e senso di responsabilità 



• cura ed attenzione nel lavoro domestico 
Per la valutazione sommativa si è tenuto conto oltre che delle conoscenze 
oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 
all’interno dei vari periodi e autori della letteratura oggetto di studio, anche dei 
progressi riportati rispetto al livello di partenza, del ruolo assunto nei confronti 
del dialogo educativo, della volontà dimostrata nel superare eventuali 
carenze o nel potenziare competenze o abilità già acquisite. 
Attività di recupero 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, i laboratori in cooperative learning, ulteriori 
spiegazioni. Sono stati momenti di recupero anche la correzione delle prove 
scritte e il chiarimento di concetti durante le verifiche orali.  
Gli allievi in difficoltà hanno usufruito del recupero in itinere. 
Attività di approfondimento, percorsi disciplinari e attività di rilevante 
valenza culturale 
Attività di approfondimento sono state percorsi di ricerca individuali a partire 
dagli argomenti studiati.  
La classe ha visitato l’Abbazia di Praglia e l’orto botanico di Padova (12 
ottobre) approfondendo la tematica del restauro dei testi antichi. 
La classe ha partecipato al progetto “Adotta uno spettacolo” assistendo allo 
spettacolo teatrale "Il sindaco del rione Sanità" (2 febbraio) e scrivendo 
recensioni sullo spettacolo. 
Ha inoltre partecipato alla lezione spettacolo di Claudia Contin sulla 
Commedia dell'Arte presso Cinemazero.(24 gennaio). 
La classe ha compiuto un’uscita didattica il 9 febbraio a Trieste nell’ambito 
del progetto “Nei tuoi panni/Tai tiei bregons/In your shoes” visitando la mostra 
"Nel mare dell'intimità" e il museo Henriquez della guerra per la pace. 
Sempre nell’ambito del progetto “Nei tuoi panni/Tai tiei bregons/In your 
shoes” la classe ha partecipato agli interventi di Luca Giuliani (9, 27 aprile e 7 
maggio) su “L’intervento americano durante la prima guerra mondiale e la 
nascita della moderna propaganda”. 
Inoltre la classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

• conferenza su “La costituzione Italiana" presso l’Auditorium del 
Grigoletti organizzata dal Circolo della Stampa in occasione del 30 
aprile con la partecipazione del prof. Salimbeni (24 aprile) 

• conferenza presso la Biblioteca civica su "Il giornalismo d'inchiesta: 
premio S.Cigana" (19 aprile)  

• conferenza del prof. Ossola sulla letteratura del Trecento (6 Aprile). 
Una parte della classe parteciperà alle prossime letture di Pordenonelegge.it 
preparandosi durante l’estate. 
 
UDA 
La classe ha sviluppato un’Unità Didattica di Apprendimento nell’ambito del 
progetto sulla Grande Guerra “Nei tuoi panni/Tai tiei bregons/In your shoes” 



(Progetto educativo e didattico finanziato con contributo regionale). Gli 
studenti durante la realizzazione dell’UDA hanno approfondito il tema dei 
diversi punti di vista nell’interpretazione sia della prima guerra mondiale sia di 
altri conflitti, anche attraverso l’uso delle immagini. 
Alla progettazione e alla realizzazione dell’UDA sono state riservate alcune 
ore in orario curricolare, in particolare del percorso di inglese, del percorso di 
storia e del percorso di italiano. Il prodotto finale consiste nella realizzazione 
di un learning object sull’argomento che illustri quanto appreso (ancora in 
fase di realizzazione). L’UDA è illustrata nella premessa di questo 
documento. 
 
 
 
Pordenone, 4 giugno     L’insegnante 

Susanna Corelli 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IIIES 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente:Susanna Corelli 
 

Presentazione della classe: 

La classe è formata da 19 studenti (13 maschi e 6 femmine). 
Gli allievi hanno dimostrato in genere sufficienti disponibilità all’ascolto e 
interesse per la materia, ma si sono manifestate in alcuni difficoltà a 
mantenere l’attenzione sufficiente per trarre vantaggio dal lavoro svolto in 
classe. La maggior parte della classe ha lavorato per superare le incertezze 
relative alla conoscenza degli elementi fondamentali di morfologia, sintassi e 
del lessico di base, acquisendo in genere una sufficiente capacità di 
comprendere e tradurre i testi. 
La classe si è dimostrata disponibile ad apprendere soprattutto gli argomenti 
di letteratura e ha dimostrato di saper lavorare con impegno in modalità di 
cooperative learning. I testi d’autore proposti in lingua, viste le difficoltà di una 
parte della classe, sono stati limitati. Il metodo di lavoro per alcuni è ancora 
poco organizzato. 
In generale la classe dimostra di dover lavorare molto per affinare le capacità 
di studio e le capacità di rielaborazione personale dei contenuti per rendere 
più strategico il metodo di studio di ciascuno. 
 
Verifica della programmazione per competenze: 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente.  
Scopo dell’insegnamento/apprendimento del latino nel corso del triennio è 

• sviluppare abilità di comprensione di testi latini d’autore per 
approfondire aspetti fondamentali della civiltà romana e sviluppare un 
confronto critico con i fondamenti sociali e psicologici della nostra 
civiltà; 

• affrontare gli interrogativi esistenziali dell’uomo e approfondire la 
conoscenza di se stessi; 

• imparare ad apprezzare il valore letterario dei testi per comprendere il 
pensiero altrui e migliorare le competenze espressive in italiano; 

• sviluppare la capacità di comprendere autonomamente un testo latino 
in prosa (narrativo o descrittivo) di un autore noto e comprendere e 
tradurre tramite analisi guidata testi in prosa o poesia che presentino 
caratteri linguistici non ancora noti agli studenti. 

Quasi tutta la classe ha raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi: 
Conoscenze 

• conoscere le strutture morfosintattiche ed il lessico fondamentali della 
lingua (obiettivo raggiunto con esiti diversi) 



• conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 
fluidità (obiettivo raggiunto in genere) 

Competenze 
• saper consultare e utilizzare con criterio il vocabolario (obiettivo 

raggiunto) 
• saper applicare le proprie conoscenze nella comprensione di brani in 

latino 
Capacità 

• sviluppare sufficienti competenze traduttive 
• saper comprendere e analizzare con precisione brani d’autore, facendo 

gli opportuni riferimenti culturali e linguistici (obiettivo raggiunto) 
Organizzazione dei contenuti 
UFormazione linguistica 

• Ripasso e consolidamento della morfologia; in particolare uso del 
participio, gerundio e gerundivo, ripasso delle principali strutture del 
periodo; 

• elementi fondamentali di sintassi dei casi (solo alcuni aspetti dei casi 
nominativo e accusativo, del dativo, genitivo e ablativo incontrati nei 
testi) e del periodo, principali costrutti verbali (infinitiva, finale, 
consecutiva, temporale, relativa, completiva, il periodo ipotetico 
indipendente, interrogativa, cum narrativo, ablativo assoluto), costrutti 
verbali (uso del participio, perifrastica attiva e passiva, verbi impersonali 
con nominativo, accusativo, genitivo) 

• ripasso e consolidamento. 
UEducazione letteraria 

• Le origini di Roma. Quadro storico, culturale dei generi e degli autori. 
L’origine della lingua latina; cenni di filologia e trasmissione dei testi; la 
letteratura delle origini, l’alfabeto latino, le prime iscrizioni, i primi 
documenti scritti (fibula praenestina, cista Ficoroni, cippo del lapis niger, 
vaso di Dueno) i carmina, la satura, Livio Andronico, Nevio, Ennio  

• Il teatro: la nascita di un genere. Cenni sul teatro greco. Biografia e 
brani dalle opere di Plauto e Terenzio. Lettura integrale di alcune 
commedie in italiano (Plauto: Aulularia, Amphitruo, Mostellaria; . La 
satura e Lucilio. 

• Catone e il circolo degli Scipioni 
• L’età di Cesare: Cesare; i poetae novi, Catullo,; 

Autori 
• Plauto, Cistellaria, vv. 203-229 (ita) 
• Plauto, Curculio, vv. 145-157 (ita) 
• Plauto, Mostellaria, vv. 85 – 156 (ita) 
• Plauto Aulularia: vv. 182-267 (ita) 
• Plauto, Miles gloriosus: vv. 1-78 (ita) 
• Plauto, Pseudolus, vv. 394 – 405 e 562-573;574-594; 667-687 (ita) 



• Plauto, Mostellaria, vv. 431-531 (ita e lat) 
• Plauto, Maenechmi, vv. 351-445 (ita) 
• Plauto Amphitruo: vv. 403-462; 499-550; 585-632; 799-847 (ita) 
• Lettura integrale in italiano dell’Amphitruo  
• Laboratorio di traduzione da Pseudolus, vv. 562 -573 e "Aulularia", 

vv.721 - 722a e 116 -117 (fotocopia). 
• Approfondimento: Lavoro in cooperative learning sulle commedie di 

Plauto; visione dello spettacolo teatrale "Aulularia" di Plauto messo in 
scena da “I guitti” presso l'Auditorium Concordia 

• Terenzio, Andria, vv.236-300 (ita) 
• Terenzio, Adelphoe, 26-77 (ita e lat) 
• Terenzio, Eunuchus, vv. 232-264 (ita) 
• Terenzio, Heautontimorumenos, vv. 53-168 (ita) 
• Terenzio, Adelphoe, vv. 81 - 154 (ita e lat) 
• Terenzio, Andria, vv. 1-27 (ita) 
• Terenzio, Heautontimorumenos, vv. 22-47 (ita) 
• Terenzio, Hecyra, vv. 9-57; 361-414 ; 577-606 (ita) 
• Terenzio, Adelphoe, vv. 855-881 (lat e confronto di traduzioni) 
• Approfondimento: lettura integrale in italiano degli Adelphoe 
• Cesare, Bellum Gallicum, I, 1 1-7(lat); I, 2-3 (ita e lat); V, 12 (ita e lat); 

V, 13-14 (ita); VI, 13 1-12 (lat); VI, 17-18 (lat), VII, 89-90 (ita e lat)  
• Cesare, De bello Civili , I, 3-4 (lat e ita); 
• Lucrezio, De rerum natura, I, vv. 1 – 43 (lat) e 80-101 (lat) 
• Catullo: scelta di brani dal Liber catulliano (1, 49, 101, 51, 5, 109, 87, 

72, 85, 8) 
Testo in adozione: 
Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola Lezioni di letteratura latina, Le Monnier 
Scuola, vol. 1,2014 
 

Strategie didattiche 

Sono state utilizzate diverse metodologie:  

• Lezione frontale e dialogata per introdurre i vari periodi della letteratura 
latina e le principali caratteristiche (contenutistiche e stilistiche) degli 
autori studiati 

• Lezione dialogata per verificare o consolidare il possesso dei 
prerequisiti necessari ad ogni unità didattica 

• Analisi diretta dei testi con coinvolgimento degli alunni per richiamare o 
consolidare conoscenze acquisite, colmare lacune, suggerire 
approfondimenti. 

• Lezione in cooperative learning per favorire il consolidamento e il 
recupero delle conoscenze e per favorire le capacità relazionali. 



Nel corso della prima parte dell’anno vi è stata una attività di consolidamento 
e recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base apprese 
nel corso del biennio. Sono stati realizzati lavori di gruppo e approfondimenti 
in cooperative learning e con la tecnica del piccolo gruppo. 
Strumenti didattici 
Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, e da materiali forniti 
dall’insegnate. Gli alunni sono stati invitati anche a servirsi dei testi della 
biblioteca e di supporti informatici. 
Strumenti di verifica 
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e 
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 
normativa vigente. 
Le verifiche orali sono state colloqui, esposizioni di un argomento, traduzione 
e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani. Come verifica 
scritta è stata proposta la comprensione e traduzione di semplici brani 
d’autore già affrontati accompagnata da domande su lingua e contenuto; 
alcune verifiche sugli autori studiati sono state questionari o testi letterari 
anche con traduzione a fronte da analizzare e commentare. 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e 
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 
normativa vigente. 
Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza delle strutture e del 
lessico fondamentale della lingua; della capacità di applicare le proprie 
conoscenze nell’esecuzione di esercizi; dell’autonomia nella comprensione 
dei testi; della precisione e proprietà della traduzione italiana; della 
correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali; 
della capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 
esaurienti, coerenti; della conoscenza dei temi affrontati; precisione nella 
traduzione e nell’analisi linguistica e culturale dei brani d’autore studiati; 
dell’attenzione ed interesse dimostrati; della cura ed attenzione nel lavoro 
domestico. 
Per la valutazione sommativa si è tenuto conto oltre che delle conoscenze 
oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 
all’interno dei vari periodi della letteratura oggetto di studio, anche dei 
progressi riportati rispetto al livello di partenza, del ruolo assunto nei confronti 
del dialogo educativo, della volontà dimostrata nel superare eventuali 
carenze o nel potenziare competenze o abilità già acquisite. 
Attività di recupero 
Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base è stato 
svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, la 
correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori spiegazioni e spunti 
di riflessione su somiglianze e differenze tra le strutture della lingua italiana e 



latina. Sono stati momenti di recupero anche la correzione delle prove scritte 
e il chiarimento di concetti durante le verifiche orali. 
È stato suggerito anche agli studenti di avvalersi degli sportelli didattici di 
latino offerti dalla scuola. Nella prima parte dell’anno è stata proposta una 
attività di consolidamento e recupero delle conoscenze e delle competenze 
linguistiche di base già affrontate nel corso del biennio attraverso attività di 
piccolo gruppo in cooperative learning. Nel secondo quadrimestre è stata 
svolta una specifica attività di recupero in cooperative learning con la tecnica 
del jig saw. Il lavoro individuale è stato eseguito con sufficiente attenzione. 
Attività di approfondimento e percorsi disciplinari 
Attività di approfondimento sono stati percorsi di ricerca individuali indicati 
agli studenti a partire dagli argomenti studiati.  
La classe ha assistito alla commedia di Plauto "Aulularia" messa in scena 
dalla compagnia "I guitti" presso l'Auditorium Concordia (21 novembre). 
 
Pordenone, 1 giugno 

L’insegnante 
Susanna Corelli 



MATERIA: FILOSOFIA
DOCENTE: NARDINI NATASCIA

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE III ES
Gli interventi didattici effettuati hanno consentito di ottenere costanti progressi 
nell’acquisizione  di  conoscenze  e  competenze  proprie  della  disciplina  da 
parte  di  tutti  gli  allievi.  A  conclusione  dell’anno  scolastico,  in  base  alle 
osservazioni svolte in aula, alla qualità degli interventi e ai risultati delle prove 
di verifica, la situazione della classe può essere sintetizzata come segue.
Il gruppo classe nel suo insieme ha dimostrato di aver acquisito le strategie 
metacognitive e le risorse cognitive ed operative necessarie allo studio della 
filosofia. Nel corso dell'anno anche gli studenti che presentavano situazioni 
caratterizzate  da  incertezze  logico-linguistiche  e  da  una  certa  fragilità 
nell’approccio ai problemi astratti si sono impegnati con continuità riuscendo 
ad  ottenere  risultati  positivi.  Un  numero  considerevole  di  studenti  ha 
progressivamente sviluppato e consolidato il proprio metodo di studio, che si 
è rivelato organizzato, maggiormente autonomo ed efficace.
Per la maggior parte della classe la partecipazione al dialogo educativo è 
stata  vivace,  spontanea,  attiva,  di  buon  livello  qualitativo  e  ha  denotato 
interesse nei confronti delle attività e dei temi proposti.
L’evoluzione dimostrata dal gruppo classe nell’assimilazione dei contenuti e 
nell’acquisizione  delle  abilità  e  delle  competenze  specifiche  consente  di 
considerare  conseguiti  o  pienamente  conseguiti  gli  obiettivi  specifici  di 
apprendimento definiti in sede di pianificazione.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
L’attività  didattica  è  stata  finalizzata  all’acquisizione  della  terminologia 
specifica,  dei  problemi,  dei  concetti  e  delle  teorie  filosofiche  nella  loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali.
Nel corso dell’anno scolastico, con riferimento agli obiettivi definiti nel Piano 
di  lavoro  di  filosofia,  l’insegnante  ha  curato  l’acquisizione  delle  seguenti 
conoscenze e competenze:

• comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica 
del libro di testo;

• esporre  in  modo organico  una  teoria  filosofica  nei  suoi  aspetti 
globali e nei suoi tratti specifici;

• comprendere  il  lessico  filosofico  e  saperlo  impiegare  in  modo 
appropriato in relazione al contesto;

• analizzare  i  testi  filosofici,  individuandone  gli  aspetti  teorici 
essenziali,  la  struttura  logico-argomentativa  e  il  genere  testuale, 
specifico;

• stabilire  rapporti  di  correlazione  tra  concetti  e  teorie  filosofiche 
appartenenti a momenti storici e ad autori diversi;

• individuare  in  modo  critico  le  relazioni  esistenti  tra  teorie  e 



pratiche filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche 
dell’agire individuale e collettivo;

• riconoscere,  a  partire  dal  manuale,  le  diverse  interpretazioni 
critiche riconducibili a un problema, a un autore, a una scuola o a un 
periodo storico-filosofico particolari.

STRATEGIE DIDATTICHE
L’attività  didattica  ha  avuto  come  momenti  centrali  la  lezione  e  la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i  propri  interventi  didattici  nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità:

• delineazione  delle  tematiche  filosofiche  a  partire  dall’analisi  e 
dalla interpretazione dei testi;

• illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine 
filosofica;

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base;
• spiegazione  dei  percorsi  attraverso  cui  si  è  evoluta  una 

problematica attraverso il pensiero di diversi filosofi;
• spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e 

si è articolato il pensiero di un singolo filosofo;
• costruzione  quadri  sintetici  e  riassuntivi  finalizzati  a  delineare 

argomenti e temi considerati secondari.

STRUMENTI DIDATTICI
Nel  corso  dei  diversi  interventi,  l’insegnante  si  è  avvalsa  dei  seguenti 
strumenti didattici:
testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; strumenti 
editoriali e didattici di supporto al manuale; selezione di brani di storiografia 
filosofica,  finalizzati  all’acquisizione  delle  diverse  interpretazioni  critiche; 
mappe  concettuali,  diagrammi  e  immagini;  strumenti  audiovisivi  e 
multimediali;  siti  Internet di filosofia e storia della filosofia; film di rilevanza 
filosofica; conferenze e incontri di interesse filosofico.

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per  valutare  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  si  sono  utilizzati  i  seguenti 
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere;
• prove scritte e interrogazioni  orali  finalizzate 

alla verifica dell’acquisizione di competenze e abilità specifiche;
• esposizioni  su  tematiche  filosofiche 

concordate.
Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri:

• raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  prefissati  in  termini  di 
conoscenze, competenze e capacità; 



• progressione e ritmi di apprendimento; 
• attenzione, impegno e interesse; 
• autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
• partecipazione al dialogo educativo. 

Le  attività  di  recupero  e  approfondimento  sono  state  effettuate  secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di filosofia.

PROGRAMMA SVOLTO
Nel  corso  dell’anno  si  sono  approntati  gli  opportuni  interventi  didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici.
a. Percorsi didattici

 Perché  la  filosofia?  Significato,  funzioni,  articolazioni  del  sapere 
filosofico.

 Dal mito alla  razionalità  filosofica:  le  origini  e  i  periodi  della  filosofia 
greca.

 La ricerca dell’archè: la scuola ionica di Mileto (Talete, Anassimandro e 
Anassimene).

 Pitagora e la scuola pitagorica.
 La  filosofia  greca  di  fronte  al  problema  del  divenire  e  dell’essere: 

Eraclito e l’Eleatismo (Parmenide e Zenone).
 I fisici pluralisti (Empedocle e Anassagora) e l’atomismo di Democrito. 
 I Sofisti: Protagora; il relativismo etico e gnoseologico.
 Socrate: le fonti; il  rapporto con l’Illuminismo greco e con Platone; la 

filosofia  come  ricerca  e  dialogo;  i  momenti  del  dialogo  socratico; 
definizioni e induzione; la morale; il significato filosofico della condanna 
e della morte di Socrate.

 Platone: caratteri del platonismo; cronologia delle opere e “dottrine non 
scritte”; mito e filosofia; il dialogo platonico, la “dottrina delle Idee”, la 
teoria  della  conoscenza  nella  Repubblica;  la  teoria  dello  Stato  e  il 
compito del filosofo; il mito della caverna; la dottrina dell’anima e il mito 
del carro alato; la condanna dell’arte imitativa.

 Aristotele: la partizione degli scritti; l’enciclopedia del sapere (scienze 
poietiche, pratiche e teoretiche); la metafisica; la logica e l’ontologia; la 
dottrina del sillogismo; le leggi del pensiero; etica e politica. 

 Individuo e cosmo; l'interesse nei confronti dell'etica: le filosofie dell'età 
ellenistica (Stoicismo, Epicureismo, Cinismo e Scetticismo)

 Fede e ragione:  la  filosofia  cristiana medioevale  (Agostino d'Ippona, 
Tommaso  d'Aquino  e  Anselmo  d'Aosta).  La  critica  all'argomento 
ontologico di Sant'Anselmo.

b. Approfondimenti tematici
 Alle origini della riflessione sulla tecnica e la politica: il mito di Prometeo 

nel Protagora platonico.
 Platone  nemico  della  “società  aperta”  nell’interpretazione  di  Karl  R. 

Popper.
 Alle origini dell’utopia: lo stato ideale nella Repubblica platonica.



 Film: Matrix (1999), regia di Larry e Andy Wachowski.

Per  ciascun  nucleo  tematico  affrontato,  si  è  fatto  uso  di  testi  tratti  dalla 
sezione  antologica  del  manuale  in  adozione  (NICOLA  ABBAGNANO, 
GIOVANNI  FORNERO,  con  la  collaborazione  di  GIANCARLO  BURGHI, 
L’ideale e il reale. Corso di storia della filosofia –Dalle origini alla scolastica, 
vol.1,  Paravia,  Torino  2013)  o  forniti  in  fotocopia  o  su  supporto  digitale 
dall’insegnante.

PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 
La classe ha partecipato con interesse e motivazione al Progetto “Scrivere di 
filosofia”  (le  6  ore  svolte  risultano  computate  come  ore  di  alternanza 
scuola/lavoro).  Tale  progetto  verrà  concluso  all'inizio  del  prossimo  anno 
scolastico con l'intervento di un esperto (2 ore). 
Gli allievi hanno inoltre realizzato un'UDA nell'ambito del Progetto educativo e 
didattico finanziato dalla  Regione “Nei  tuoi  panni...tai  toi  bregòns...in your 
shoes”, sulla Grande Guerra, sviluppando un percorso di approfondimento 
sui  filosofi  di  fronte alla Guerra,  partendo dall'incontro guidato dall'esperto 
Luca  Giuliani  (3  incontri)  sull'utilizzo  delle  immagini  e  della  propaganda 
durante  la  Grande  Guerra  e  i  conflitti  attuali  (attività  interdisciplinare  con 
Italiano, Latino, Inglese, Storia dell'Arte, Storia).

                                        
            L'insegnante                        

                                                               Prof. ssa Natascia Nardini
Pordenone, 6 giugno 2018 

 



MATERIA: STORIA
DOCENTE: NARDINI NATASCIA

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE III ES
La  classe  si  è  dimostrata  attenta  ed  interessata  alle  tematiche  storiche 
proposte; la forte motivazione nei confronti della disciplina ha consentito di 
ottenere progressi negli apprendimenti. A conclusione dell’anno scolastico, in 
base alle osservazioni svolte in aula, alla qualità degli interventi e ai risultati 
delle prove di verifica, la situazione può essere sintetizzata come segue.
Il  gruppo classe ha dimostrato  di  aver  acquisito  le  fondamentali  strategie 
metacognitive e le risorse cognitive e operative necessarie allo studio della 
storia.  La maggior  parte  degli  studenti  ha progressivamente consolidato  il 
proprio metodo di studio e di lavoro, che si è rivelato organizzato ed efficace, 
anche se in alcuni il suo utilizzo risulta ancora poco autonomo.
Per  una parte  della  classe  la  partecipazione  al  dialogo educativo  è  stata 
spontanea, di buon livello qualitativo e ha denotato interesse nei confronti 
delle attività e dei temi proposti.
Con riferimento al gruppo classe, l’evoluzione nell’assimilazione dei contenuti 
e nell’acquisizione delle abilità e delle competenze specifiche, consente di 
considerare  conseguiti  o  pienamente  conseguiti  gli  obiettivi  specifici  di 
apprendimento definiti in sede di pianificazione.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
L’apprendimento ha riguardato la  terminologia specifica  della  disciplina,  le 
nozioni di fonte storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le 
strutture,  i  concetti  (geografici,  demografici,  socio-economici,  culturali, 
religiosi e politico-istituzionali) connessi allo studio della storia. Al di là della 
successione diacronica degli  eventi,  lo studente ha appreso ad analizzare 
anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di relazioni esistenti 
tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Nel  corso  dell’anno,  l’insegnante  ha  curato  l’acquisizione  delle  seguenti 
competenze e conoscenze:

• Collocare  spazio  temporalmente  un  evento  o  un  fatto  storico 
complesso  nel  contesto  di  riferimento  al  fine  giungere  ad  una 
valutazione significativa e pertinente della sua rilevanza storica. 

• Stabilire  e  spiegare  i  rapporti  di  correlazione  e  di  dipendenza 
causale  tra  eventi  e  dimensioni  del  divenire  storico,  individuandone 
analogie e differenze, continuità e fratture.

• Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, 
culturali, economiche e politiche nella loro evoluzione storica.

• Comprendere e impiegare la terminologia specifica in relazione al 
contesto.

• Leggere  e  interpretare  dati  statistici,  grafici,  carte  tematiche  e 
storiche.



• Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche 
per  delineare  le  caratteristiche  significative  di  un  periodo, 
individuandone  le  informazioni  rilevanti,  la  struttura  logico-
argomentativa e la tipologia testuale specifica.

• Distinguere,  a  partire  da  brani  selezionati,  le  diverse 
interpretazioni  storiografiche  essenziali  alla  comprensione  di  un 
fenomeno storico.

• Utilizzare  conoscenze,  concetti  e  metodologie  proprie  delle 
scienze  sociali  per  comprendere  la  multidimensionalità  del  sapere 
storico.

• Condurre  autonomamente  un  approfondimento  tematico, 
utilizzando  materiali  e  strumenti  diversi  per  produrre  testi  scritti, 
esposizioni orali e presentazioni multimediali.

STRATEGIE DIDATTICHE
L’attività  didattica  ha  avuto  come  momenti  centrali  la  lezione  e  la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i  propri  interventi  didattici  nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità:

• Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti 
del  periodo  storico  esaminato,  a  partire  dalla  struttura  e 
dall’articolazione interna della parte manualistica del libro di testo.

• Lettura,  analisi,  contestualizzazione  e  interpretazione  di  fonti 
storiche e brani storiografici.

• Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base.
• Schematizzazione  delle  relazioni  tra  fatti  storici  e  dei  principali 

nodi teorico-concettuali.
• Costruzione di  quadri  sintetici,  riassuntivi  e  di  collegamento tra 

aspetti centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-
sociale o alla successione di momenti diversi della dinamica storica.

• Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali e di gruppo degli studenti.

STRUMENTI DIDATTICI
Nel  corso  dei  diversi  interventi,  l’insegnante  si  è  avvalso  dei  seguenti 
strumenti didattici:

• Testo  adottato:  sezione  manualistica,  raccolta  di  documenti  e 
selezione di testi storiografici.

• Mappe concettuali e diagrammi.
• Dati  statistici,  carte storiche,  documenti  iconografici  e strumenti 

multimediali.

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 



strumenti di verifica: 
• Indagini informali in itinere;
• Prove  scritte  e  interrogazioni  orali  finalizzate  alla  verifica 

dell’acquisizione di competenze e abilità specifiche; 
• Esposizioni  su  tematiche  storiche  concordate,  con  l’eventuale 

ausilio di strumenti multimediali.
Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli  obiettivi  minimi  prefissati  in  termini  di  competenze e 
conoscenze.
Le  attività  di  recupero  e  approfondimento  sono  state  effettuate  secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di storia.

PROGRAMMA SVOLTO
Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici:

 La  civiltà  medievale:  la  nascita  dell’Europa  feudale;  l’espansione 
europea; istituzioni politiche e vita religiosa nel Duecento.

 La crisi del Basso Medioevo: la crisi economica; la peste in Europa e la 
crisi demografica; la crisi politica, sociale e religiosa; la lotta tra Impero 
e Papato. Le Crociate. 

 L’Europa e il mondo fra il XV e il XVI secolo: l’evoluzione delle strutture 
statali; la città e il rinnovamento rinascimentale della cultura; le civiltà 
precolombiane e i viaggi di scoperta geografica; la crisi religiosa e la 
Riforma protestante.

 Chiese,  stati,  imperi  coloniali  nell’Europa  moderna:  il  colonialismo 
spagnolo  e  portoghese;  economia  e  società  nel  Cinquecento;  gli 
sviluppi dottrinali e la geografia della Riforma; il concilio di Trento e la 
Controriforma cattolica; l’Europa dell’intolleranza: le guerre di religione.

 Crisi  e  trasformazioni  nel  Seicento  (economia,  società  e  cultura 
nell’Europa  del  secolo  di  ferro;  guerre,  rivolte  e  rivoluzioni).  La 
Rivoluzione  scientifica.  La  Francia  di  Luigi  XVI.  La  Rivoluzione  in 
Inghilterra e la nascita della monarchia costituzionale.

Per  alcuni  dei  nuclei  tematici  affrontati,  si  è  fatto  uso  di  fonti  tratte  dalla 
sezione storiografica del  manuale  in  adozione (VALERIO CASTRONOVO, 
Impronta storica. Dal Mille al Seicento, vol.1, La Nuova Italia, Milano 2017) o 
prodotte in fotocopia o su supporto digitale dall’insegnante.

PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 
La  classe  ha  partecipato  con  interesse  e  motivazione  al  Progetto  di 
Metodologia  della  ricerca  storica  sulla  storia  delle  origini  della  città  di 
Pordenone” svolto da EUPOLIS  (le 7 ore svolte risultano computate come 



ore  di  alternanza  scuola/lavoro).  Per  quanto  riguarda  il  Progetto  di 
Metodologia  della  ricerca  storica,  alcuni  studenti  hanno  partecipato  agli 
incontri  organizzati  dall'ERPAC  e  dall'Ente  Turismo  Regione  FVG  sulla 
Documentazione e Catalogazione di documenti storici (le ore svolte da questi 
ultimi risultano computate come ore di Alternanza Scuola/Lavoro). 
Gli allievi hanno inoltre realizzato un'UDA nell'ambito del Progetto educativo e 
didattico finanziato dalla  Regione “Nei  tuoi  panni...tai  toi  bregòns...in your 
shoes”, sulla Grande Guerra, sviluppando un percorso guidato dall'esperto 
Luca  Giuliani  (3  incontri)  sull'utilizzo  delle  immagini  e  della  propaganda 
durante  la  Grande  Guerra  e  i  conflitti  attuali  (attività  interdisciplinare  con 
Italiano, Latino, Inglese, Storia dell'Arte, Filosofia). 
La  classe  ha  partecipato  alla  conferenza  di  Sami  Modiano,  momento  di 
riflessione  (“Giornata  della  Memoria”)  sulla  tragedia  vissuta  da  uno  dei 
testimoni della Shoah.

L'insegnante 
Prof. ssa Natascia Nardini

Pordenone, 6 giugno 2018
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DISCIPLINA: INGLESE 

Docente:Carla GIULIANI 

 

Relazione finale 

La classe ha conseguito in generale una discreta autonomia nello studio e 

nell’organizzazione delle attività assegnate che hanno permesso di consolidare e 

precisare l’abilità linguistica sia orale che scritta.  

Il rendimento è nel complesso più che sufficiente, con qualche punta di 

eccellenza e situazioni di difficoltà conseguenza o/e di un irregolare impegno, di 

mancanza di concentrazione nello studio e nella partecipazione al lavoro di 

classe e/o per alcuni studenti, dei lacunosi livelli di partenza. Ognuno comunque, 

ha cercato di migliorare la propria situazione e dimostrato di voler acquisire le 

competenze e le conoscenze utili per costruire una solida preparazione 

linguistica. L’orario di classe (due seste ore su tre ore di lezione) ha, a volte, 

condizionato l’attività rallentando il ritmo dello svolgimento delle attività.  

 

 

Programmazione per competenze:  

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

comunicativa che permette loro di: 

 interagire con relativa fluidità e correttezza strutturale e lessicale nella 

discussione su argomenti assegnati; 

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

testo letto e/o ascoltato;  

 comprendere le idee fondamentali di testi letterari complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti; 

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

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

opzioni; 

 riutilizzare le funzioni comunicative in modo consapevole e adeguato alla 

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

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

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

 

 

 

UNIT 1 NEW EPIC HEROES 

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

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

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

PRODOTTO Presentazioni individuali 

UNIT 2 JOBS 

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

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

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

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

UNIT 3 FREE TIME 

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

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

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

UNIT 4 LEARNING 

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

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

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

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

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

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

 Specification 2: The English Renaissance 
 
Why study Shakespeare?     Pag. 36 
History and society:   Meet The Tudors  pag. 26 
Portraits of Queen Elizabeth I    pag. 28 
The English Renaissance     pag. 31 
 
William Shakespeare     pagg. 38/39 
The Globe       pagg. 40/41/42 
Romeo and Juliet: the tragedy of not knowing pagg.47/48/49/50/51 
 
 

 UDA: WWI and the American propaganda 
(vedi relazione introduttiva) 
 

Metodologia didattica: Flipped Classroom 
Ricerca guidata: gli allievi hanno cercato on line documenti  (Posters – lettere dal 
fronte) da presentare e discutere in classe in L2 sul ruolo della propaganda 
americana in preparazione dell’intervento nella Grande Guerra. Il materiale guida è 

UNIT5 LIFESTYLES 

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

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

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

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

UNIT6 TRAVELLING   (parzialmente svolta: part 1) 

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

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

COMPETENZE FCE Reading: part 6 
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stato pubblicato in “Didattica”. Sono seguiti tre incontri con il relatore dott. Luca 
Giuliani. Il lavoro proseguirà nel prossimo anno scolastico. 
 

Strumenti didattici: 

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

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

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

  
 

RELAZIONE FINALE 
 
L'attività didattica è stata discretamente positiva. La classe è migliorata 
nell'impegno e nella partecipazione rispetto alla prima valutazione 
complessiva, ma non in maniera sufficiente da riuscire ad allinearsi alla 
maggiore complessità dei temi trattati e delle richieste su di essi. 
 
Conseguenza di ciò è il miglioramento del  rendimento di un certo numero  di 
studenti, che già avevano una buona base, mentre per altri nonostante 
l'aumento dell'impegno  si riscontrato un peggioramento delle valutazioni, 
soprattutto per coloro che non avevano gettato solide fondamenta per nella 
prima parte dell'anno ed hanno faticato molto a costruire quelle insieme al 
resto dell'edificio tematico. 
 
Permane un certo problema di "distacco" verso la disciplina, ed una certa 
tendenza ad uno studio solamente finalizzato alla verifica, con pochi se non 
punti approfondimenti personali. Questo si riscontra anche quando, molto 
sporadicamente, si evade dalle tematiche principali per esporre dei brevi 
approfondimenti, che sono dai più ignorati pressoché interamente. 
 
Il comportamento invece è risultato tendenzialmente corretto. Nota negativa è 
una certa immaturità per alcuni studenti,  non solo verso la materia ma anche 
verso i compagni e l'insegnante.    
 
Principale strumento di verifica delle competenza sono state prove scritte, 
svolte per ognuno dei temi trattati. La modalità di verifica orale è stata 
utilizzata meno frequentemente.  
 
Nel complesso la classe ha acquisito gli obiettivi cognitivi minimi della 
disciplina.  Rimangono però delle eccezioni, che non sono riuscite a 
sviluppare in maniera pienamente sufficiente le competenze richieste. 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 
FUNZIONI 
Definizione di funzione, dominio, codominio, funzioni razionali ed irrazionali, 

funzioni iniettive, suriettive e biiettive, grafici di funzioni, funzione valore 
assoluto, funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti, monotone. 
 
EQUAZIONI MODULARI ED IRRAZIONALI 
Equazioni con uno  o più moduli, equazioni con radici intere pari e/o dispari, o 
ad esse riconducibili. 
 
GRAFICI DI FUNZIONI 
Grafici delle funzioni irrazionali di base con radice naturale pari o dispari e 
della funzione modulo, grafici da esse deducibili, dominio, segno e 
intersezioni con gli assi di tali funzioni. 
 
RETTA SUL PIANO CARTESIANO 
Retta, distanza fra due puti del piano, distanza punto-retta, coefficiente 
angolare, rette parallele e perpendicolari, relazione fra coefficienti di rette 
perpendicolari, con dimostrazione, asse di un segmento, fasci di rette in 
forma implicita ed esplicita, fasci come combinazioni lineari di rette, bisettrice 
e baricentro. 
 
PARABOLA 
Definizione di parabola, equazione della parabola con dimostrazione, 
coordinate del fuoco ed equazione della direttrice, intersezione parabola con 
rette,   tangenti a parabola passanti per punto esterno e sulla parabola con 
metodo algebrico o con formula di sdoppiamento,  segmento parabolico e 
sua area, parabole sedute, rettangolo inscritto nella parte di piano compresa 
fra parabola ed asse x, segmento staccato da retta su parabola, parabole 
scritte in forma parametrica. 
 
DISEQUAZIONI IRRAZIONALI E MODULARI 
Disequazioni irrazionali con radice naturale pari e/o dispari, disequazioni 
modulari ed irrazionali con parametro, disequazioni irrazionali e con modulo. 
 
CIRCONFERENZA 
Equazione geometrica ed algebrica della circonferenza, rette tangenti, 
secanti ed esterne a circonferenza, metodo algebrico e geometrico per 
condurre tangenti da punto non interno a circonferenza, intersezione di 
circonferenze, asse radicale, circocentro, incentro, circonferenza inscritta e 
circoscritta a triangolo, relazioni fra area e lati con raggi delle circonferenze 
inscritta e circoscritta a triangolo, triangoli rettangoli  notevoli (con angoli di 
45°, 30° o 60°), coefficienti angolari di rette inclinate di 45°, 30° o 60°, studio 



approfondito del triangolo equilatero, equazioni di semicirconferenze,  
problemi di inscrizione di triangoli o quadrilateri notevoli nella circonferenza, 
circonferenze scritte in forma parametrica. 
 

TRASFORMAZIONI DEL PIANO 
Simmetrie assiali e centrali, traslazioni, dilatazioni, equazione della 
trasformata di una figura. 
 
ELLISSE E IPERBOLE 
Ellisse e sua equazione (con dimostrazione), punti notevoli dell'ellisse, 
rettangoli inscritti nell'ellisse soddisfacenti particolari condizioni, ellisse 
traslata, equazione dell'iperbole (senza dimostrazione), punti notevoli 
dell'iperbole, eccentricità di ellisse ed iperbole, tangenti ad ellisse ed iperbole 
da punti esterni con metodo algebrico e da punti sulle stesse con formula di 
sdoppiamento, iperbole equilatera riferita agli assi ed agli asintoti. 
 
PROGRESSIONI ARITMETICHE E GEOMETRICHE 
Definizione generale di successione, progressioni aritmetiche: termine 
generale, relazione fra termini,  somma dei primi n termini,   progressioni 
geometriche: termine generale, somma e prodotto dei primi n termini (somma 
con dimostrazione). 
 
ESPONENZIALI 
Definizione intuitiva di potenza con esponente non razionale, grafico 
esponenziale con base maggiore di 1, equazioni esponenziali  con varie 
tecniche di risoluzione. 
 
LOGARITMI 
Definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi (1 e 3 con dimostrazione), 
grafico logaritmo con base maggiore di 1, formula del cambio di base, 
equazioni logaritmiche con difficoltà varie.   
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FISICA 
 
Relazione finale 
La classe ha seguito con attenzione le lezioni, ma solo un piccolo gruppo di 
allievi ha partecipato, ma solo se sollecitati, all’attività didattica con interventi 
o domande pertinenti e utili. Quello che spesso è mancato, pur con le dovute 
eccezioni, è stato un buon metodo di lavoro, in termini di precisione, 
accuratezza e approfondimento, ma soprattutto in termini di continuità.  Molti 
alunni, anche tra quelli più capaci, non hanno sfruttato appieno le loro 
potenzialità, limitandosi ad uno studio frettoloso in prossimità delle prove di 
verifica, che hanno avuto spesso esiti alterni. 
Nel corso dell’anno sono in generale migliorati sia la capacità di seguire in 
modo proficuo le lezioni in classe sia il metodo di lavoro personale 
pomeridiano, in termini di accuratezza, precisione e rigore.   
Differenziato appare perciò il possesso delle conoscenze e delle competenze 
disciplinari, a causa dei diversi livelli della preparazione di base ma 
soprattutto del diverso grado di interesse verso la disciplina e dell’impegno 
dimostrato nel corso dell’anno.  
 
Gli allievi più fragili hanno incontrato diverse difficoltà nell’affrontare in modo 
proficuo il lavoro più complesso di quest’anno scolastico; sono state perciò 
svolte attività di recupero, sia in classe sia con attività di sportello e un breve 
corso di recupero al termine del primo quadrimestre.  
Un gruppo di allievi ha lavorato in modo serio per migliorare il proprio metodo 
di studio e recuperare le incertezze emerse nel primo periodo dell’anno 
scolastico, mentre per altri lo studio è rimasto, anche nel corso del secondo 
quadrimestre, superficiale e poco accurato, discontinuo e in alcuni casi 
decisamente scarso. Questo atteggiamento ha impedito il recupero delle 
lacune pregresse e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
La metodologia, le conoscenze, le competenze e le abilità perseguite, i criteri 
di verifica e di valutazione sono stati coerenti con quanto previsto nel Piano di 
Lavoro. 
 
Attività: 

 Modulo CLIL  
La classe ha aderito al progetto “GTL MIT”. Gli studenti, durante il mese di 
gennaio (nove ore), hanno svolto alcuni argomenti di Termologia e di 
Termodinamica  in lingua inglese con uno studente tirocinante di madrelingua 
inglese proveniente dal M.I.T. di Boston – USA.  



La prova finale, preparata con lo studente del MIT, è stata svolta in lingua 
inglese, con le modalità tipiche dei test americani ( esercizi e test a risposta 
multipla)  

 Visita al castello di Ferrara e  laboratorio " La fisica della moto" presso 
la DUCATI 

 La classe ha partecipato al progetto RADON ( rilevazione dell’attività 
del radon) in collaborazione con l’Università di Trieste. 

 Gli allievi hanno svolto a coppie delle ricerche di approfondimento, che 
poi sono state esposte alla classe, sui diversi modelli cosmolgici, a 
partire da quelle del mondo greco , fino allo spazio-tempo di Einstein e 
all’analisi del Modello Standard 

 
PROGRAMMA SVOLTO  
 
Meccanica: I Principi della dinamica 

 Ripasso sulle grandezze che caratterizzano il moto unidimensionale: moto 
uniforme e uniformemente vario; moto sul piano inclinato. 

 Ripasso sui principi della dinamica e loro applicazioni; equivalenza tra 
massa inerziale e massa gravitazionale. Equilibrio di un punto materiale. 
Applicazione dei principi della dinamica al moto dei corpi. Forza peso, 
forza elastica, forza d’attrito radente e viscoso; sistemi di riferimento 
inerziali.  

 I moti nel piano: vettore velocità e vettore accelerazione, centripeta e 
tangenziale. Principio di composizione dei movimenti. Moto parabolico dei 
gravi.  

 Esercizi 
 

Meccanica: Lavoro e Principi di conservazione 

 Lavoro di una forza e sua interpretazione geometrica. Potenza. 

 Energia cinetica e il Teorema dell’Energia Cinetica  

 Forze conservative (forza peso ed elastica) e loro proprietà; energia 
potenziale relativa alla forza peso e alla forza elastica. Legame tra lavoro 
di una forza conservativa e la variazione di energia potenziale 

 Principio di Conservazione dell’Energia Meccanica. Legame tra il lavoro di 
forze non conservative e la variazione di energia meccanica  

 Quantità di moto e impulso di una forza. Teorema dell’Impulso e 
interpretazione geometrica; Principio di Conservazione della Quantità di 
Moto. Urti elastici, anelastici e totalmente anelastici. Urti obliqui. 

 Esercizi 
 
La meccanica dei corpi estesi: la meccanica dei corpi rigidi in rotazione 

 Grandezze angolari nel moto circolare;  relazioni tra grandezze angolari e 
lineari nel moto circolare 



 I corpi rigidi e il moto circolare uniforme e uniformemente vario; relazioni tra 
le leggi del moto lineare e del moto rotatorio 

 Momento di una forza e di una coppia di forze. Momento d’inerzia di un 
corpo rigido. Equilibrio di un corpo rigido. 

 Dinamica rotazionale: secondo Principio della dinamica per il moto 
rotazionale; energia cinetica rotazionale. 

 Momento angolare. Principio di Conservazione del Momento angolare 

 Estensione del Principio di conservazione dell’energia anche ai sistemi 
rotanti 

 Esercizi 
 
La meccanica dei corpi estesi: la statica e la dinamica dei fluidi 

 Grandezze caratteristiche di un fluido, pressione e portata 

 Principio di Pascal, di Stevino e di Archimede e loro applicazioni. 

 Equazione di continuità e le sue implicazioni. Equazione di Bernulli. Effetto 
Venturi e Teorema di Torricelli ;moto di un corpo in un fluido, velocità limite. 

 Esercizi 
 
Termologia: i gas e la teoria cinetica 

 Temperatura e sua misura; equilibrio termico e Principio Zero della 
Termodinamica 

 Il modello di gas ideale come approssimazione del comportamento dei gas 
reali; leggi di Gay-Lussac e di Boyle. Lo zero assoluto; equazione di stato dei 
gas perfetti. 

 I gas e la teoria microscopica della materia. Relazioni tra grandezze 
macroscopiche e microscopiche alla luce della teoria cinetica dei gas: legame 
tra temperatura ed energia cinetica media; energia interna di un gas perfetto 

 Calore e sua propagazione. Equivalente meccanico della caloria. Capacità 
termica e calore specifico. Calore specifico molare a pressione e volume 
costante; relazione di Mayer. Calorimetria. 

 I diversi stati della materia e le leggi che regolano i cambiamenti di stato; 
calore di evaporazione, fusione e solidificazione. 

 Esercizi 
I Principi della termodinamica 

 Trasformazioni reversibili e irreversibili. Le trasformazioni termodinamiche 
isoterma, isocora, isobara e adiabatica: le leggi che le esprimono e i grafici 
che le rappresentano 

 Primo principio della termodinamica e sue implicazioni. Relazioni che 
permettono di calcolare il calore scambiato, il lavoro e la variazione di energia 
interna in una trasformazione termodinamica  

 Secondo principio della termodinamica; equivalenza dei diversi enunciati 
che lo esprimono. Terzo principio della termodinamica. 



 Le macchine termiche e i principi fisici che stanno alla base del loro 
funzionamento; rendimento di una macchina termica. Il teorema di Carnot e il 
massimo rendimento 

 Il concetto di entropia di un sistema, il suo significato fisico e le sue 
implicazioni; variazione dell’entropia nei processi irreversibili; entropia e 
probabilità. 

 Esercizi 
 
La gravitazione 

 I diversi modelli cosmologici proposti nei secoli: dal modello aristotelico-
tolemaico a quello di Copernico; i contributi dati da Brahe, di Keplero (le tre 
Leggi) e di Galileo Galilei. La Legge della gravitazione universale di Newton 

 Conservatività della Forza di gravitazione universale ed energia potenziale 
gravitazionale  

 Applicazioni. Raggio dell’orbita e velocità dei satelliti attorno alla terra; 
energia totale di un satellite; velocità di fuga e buchi neri. 

 Esercizi 
 
 
 
Pordenone, 31 Maggio 2018 



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, attenti durante le 
spiegazioni e disponibili a collaborare. Sul piano del profitto un discreto 
gruppo si è distinto per le buone attitudini al ragionamento di tipo logico-
deduttivo e l’efficace organizzazione del lavoro scolastico, requisiti che hanno 
consentito di raggiungere una preparazione di buon livello, organica e 
adeguatamente approfondita. In una parte della classe, invece, si 
riconoscono ancora alcune fragilità di fondo che interessano in particolare il 
metodo di lavoro, spesso poco efficace perché centrato su un approccio allo 
studio più mnemonico che riflessivo. A fine anno il profitto medio della classe 
risulta discreto e si può affermare che 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 
 eseguire calcoli con le moli 
 determinare la formula empirica e molecolare di un composto  
 applicare le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale per 

assegnare il nome ai principali composti inorganici nota la formula e 
viceversa 

 riconoscere i vari tipi di reazioni chimiche 
 interpretare un’equazione chimica in termini di quantità di sostanza e 

mettere in relazione dati teorici e dati sperimentali 
 distinguere tra comportamento ondulatorio e corpuscolare della 

radiazione elettromagnetica 
 riconoscere che il modello atomico di Bohr ha come fondamento 

sperimentale l’analisi spettroscopica della radiazione emessa dagli 
atomi 

 spiegare come la teoria di de Broglie e il principio di indeterminazione di 
Heisenberg siano alla base di una concezione probabilistica della 
materia 

 spiegare il significato di onda stazionaria e l’importanza della funzione 
d’onda ψ  

 riconoscere l’esistenza di livelli e sottolivelli energetici nell’atomo e la 
loro disposizione in ordine di energia crescente verso l’esterno 

 utilizzare la simbologia specifica e le regole di riempimento degli orbitali 
per la scrittura delle configurazioni elettroniche di tutti gli atomi 

 spiegare la relazione fra numero atomico, struttura elettronica e 
posizione degli elementi nella Tavola Periodica 



 distinguere il legame ionico da quello covalente e rappresentare i 
principali composti inorganici con le relative formule di struttura 

 riconoscere che il corpo umano è un’unità integrata formata da tessuti 
specializzati e sistemi autonomi strettamente correlati 

 spiegare la costante relazione tra struttura e funzione su cui si basa lo 
studio del corpo umano 

 correlare il buon funzionamento del proprio corpo con il mantenimento 
di condizioni fisiologiche costanti 

 descrivere l’organizzazione e le funzioni dell’apparato cardiovascolare 
 descrivere l’anatomia e la fisiologia del cuore e il suo ruolo nella 

circolazione 
 spiegare il significato funzionale delle differenze tra i diversi tipi di vasi 

sanguigni 
 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. Determinazione della formula di un 
composto e composizione percentuale.  
 
La nomenclatura dei composti inorganici 
La valenza e il numero di ossidazione. La nomenclatura tradizionale. 
Composti binari: ossidi basici e ossidi acidi, idracidi, idruri, sali binari. 
Composti ternari: idrossidi, ossoacidi, sali ternari. Sali acidi. 
La Nomenclatura IUPAC e la notazione di Stock. 
 
Secondo quadrimestre 
 
L’organizzazione strutturale gerarchica del corpo degli animali  
Cellule e tessuti. I tessuti animali. Tessuti epiteliali. Tessuti muscolari. Tessuti 
connettivi. Lo scheletro umano e la struttura delle ossa. Tessuto nervoso. 
Organi, sistemi e apparati. 
L’omeostasi e il meccanismo a feedback negativo. 
 
Il trasporto interno negli animali  
L’apparato cardiovascolare umano. I movimenti del sangue. L’anatomia del 
cuore. Il ciclo cardiaco. Il nodo senoatriale e la regolazione del battito 
cardiaco. I vasi sanguigni. La composizione del sangue e le caratteristiche 
degli elementi figurati.  



La struttura elettronica dell’atomo 
La scoperta delle particelle subatomiche. Esperimenti con i tubi di Crookes. Il 
numero atomico, il numero di massa e gli isotopi. I modelli atomici di 
Thomson e Rutherford. Natura ondulatoria e natura corpuscolare della luce. 
Effetto fotoelettrico. Spettri continui e spettri a righe. L’atomo di Bohr. 
L’ipotesi di De Broglie. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. Il 
modello quanto-meccanico dell’atomo. La rappresentazione degli atomi con i 
numeri quantici. La distribuzione degli elettroni negli orbitali.  
 
Il Sistema Periodico 
La struttura della Tavola periodica 
 
I legami chimici 
L’origine e la natura del legame chimico. La notazione di Lewis. La regola 
dell’ottetto. Il legame covalente. Il legame covalente dativo. Il legame ionico. 
Le formule di struttura. 
 
Le trasformazioni chimiche  
Reazioni ed equazioni chimiche. Il bilanciamento e la classificazione delle 
reazioni chimiche. I calcoli stechiometrici. Reagente limitante e reagente in 
eccesso. La resa di una reazione. 
 
Lo studio dei minerali e delle rocce è stato rimandato al quarto anno. 
 

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 alcune esperienze in 
gruppi di lavoro nell’aula di Scienze. 

La classe ha inoltre partecipato ad una visita guidata all’Orto Botanico di 
Padova, 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. 
 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: i testi in adozione, sia in versione 
cartacea che digitale, (G. Valitutti, M. Falasca, A. Tifi, A. Gentile – “Chimica 
concetti e modelli.blu Dalla struttura atomica all’elettrochimica” – ed. 
Zanichelli; D. Sadava D. M. Hillis H. Craig Heller M. R. Berenbaum - “La 



nuova biologia.blu PLUS. Il corpo umano” – ed. Zanichelli), fotocopie tratte da 
testi integrativi, attrezzature e reagenti in dotazione al laboratorio di Scienze e 
strumenti informatici. 
 
Strumenti e criteri di valutazione 
 
Periodicamente, attraverso verifiche orali e verifiche scritte (esercizi, 
problemi, domande aperte, a scelta multipla) è stato accertato il grado degli 
apprendimenti, tenendo presenti nella valutazione finale il livello di partenza, 
le conoscenze e le competenze acquisite in relazione agli obiettivi prefissati, 
l’impegno nello studio e la partecipazione al dialogo educativo. 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. RENATO RUSSI 
Relazione finale della CLASSE Terza E Scientifico 
 
La classe ha seguito i vari aspetti della disciplina con buon interesse e 
partecipazione per quanto riguarda l’intero anno scolastico, mostrandosi attivi ed 
interessati.  
Si possono dire raggiunti i seguenti obiettivi: 
a) sufficienti conoscenze del disegno geometrico nei vari sistemi di 
rappresentazione; 
b) sufficienti l’acquisizione del linguaggio tecnico-artistico specifico della 
disciplina per un gruppo limitato; 
c) sufficienti capacità di lettura del disegno composto da proiezioni ortogonali, 
prospettiva accidentale/centrale e le varie assonometrie.  
 
CONTENUTI: 
Disegno- Lineamenti di prospettiva e assonometria. 
Costruzione della prospettiva con vari metodi centrale e accidentale  . 
Prospettiva centrale e accidentale di figure semplici, figure solide, 
semplici e manufatti architettonici. Gli studenti hanno progettato una casa 
unifamiliare e rappresentata con i metodi sin qui conosciuti, proiezioni ortogonali 
(prospetti), Assonometrie e prospettive. 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
 
UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

14. Il Rinascimento. La 

stagione delle scoperte 

 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Quattrocento 

2. Introdurre il concetto di Gotico Internazionale 

all’interno della più generale cornice storica e 

culturale del Quattrocento italiano ed europeo 

3. Introdurre il concetto di Rinascimento, la 

teorizzazione della prospettiva scientifica, la teoria 

della proporzioni e la riscoperta dell’antico come 

nuovi sistemi del fare artistico 

4. Valutare’importanza della diffusione dello stile 

rinascimentale attraverso la produzione della bottega 

dei Della Robbia  

5. Delineare le personalità artistiche di Brunelleschi, 

Michelozzo, Ghiberti,  della Quercia, Donatello e 

Masaccio, sapendone riconoscere le opere, le novità 

formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 

realizzative  

14.1 Itinerario nella storia 

14.4 Il Rinascimento 

14.5 Filippo Brunelleschi 

14.7 Lorenzo Ghiberti 

14.8 Jacopo della Quercia 

14.9 Donatello 

14.10 Masaccio 

14.11 Beato Angelico  

 

 

 

 



 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

15. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte prima ) 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti 

dell’arte del secondo Quattrocento 

2. Consolidare il concetto di Rinascimento all’interno della 

più generale cornice storica e culturale del secondo 

Quattrocento 

3. Riconoscere le implicazioni filosofiche e conoscitive della 

ricerca prospettica e tecnico-geometrica all’interno della 

trattatistica dello stile e dell’estetica del Rinascimento 

4. Comprendere la stretta connessione tra filosofia 

neoplatonica, riscoperta dell’Antico e le nuove tendenze 

delle arti figurative 

5. Percepire il mutamento di gusto che vede, dopo secoli di 

pittura sostanzialmente a soggetto sacro, l’affermazione di 

una nuova pittura a soggetto profano e mitologico 

6. Valutare l’evoluzione del ruolo dell’artista da artigiano ad 

artista 

7. Delineare le personalità artistiche di Alberti, Uccello, 

Lippi, Pietro della Francesca, del Verrocchio, Botticelli, 

Filippino Lippi sapendone riconoscere le opere, le novità 

formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

15.1 Leon Battista Alberti 

15.2 Filippo Lippi 

15.4 Piero della Francesca 

15.5 Andrea del Verrocchio 

15.6 Sandro Botticelli 

15.7 Filippino Lippi 

15.8 L’architettura e 

l’urbanistica di Pienza, Urbino 

e Ferrara 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

16. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte Seconda) 

 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte 

2. Riconoscere l’uso della prospettiva cromatica nella 

definizione del paesaggio e valutare la 

rappresentazione della città nelle opere pittoriche 

3. Identificare le relazioni stilistiche tra Primo 

Rinascimento fiorentino, rielaborazione della 

prospettiva da parte di Piero della Francesca e la 

pittura veneziana e in generale del Nord Italia nel 

secondo Quattrocento 

4. Comprendere le peculiarità stilistiche dei pittori 

della corte ferrarese 

5. Valutare le esperienze architettoniche del secondo 

Quattrocento di Venezia, Roma e Napoli 

6. Delineare le personalità artistiche di Antonello da 

Messina, Mantegna, Bellini e Perugino, sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative  

16.3 Antonello da Messina 

16.4 Andrea Mantegna 

16.5 Giovanni Bellini 

16.6 Pietro Perugino 

16.7 Esperienze architettoniche nel 

secondo Quattrocento: Venezia, 

Urbino e Cortona, Firenze, Roma e 

Napoli 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

17. Il Rinascimento. La 

stagione delle certezze  

(parte prima  

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Cinquecento 

2. Definire il movimento della Riforma protestante 

evidenziandone le ricadute politiche e sociali in Italia 

e in Europa 

3. Valutare l’impatto che il crescente gusto di 

collezionare opere d’arte antica ha avuto come fonte 

d’ispirazione per gli artisti 

4. Individuare l’importanza della presenza 

contemporanea di artisti nella città di Firenze e Roma, 

che consolidano il loro ruolo di centri di grande 

mecenatismo 

5. Comprendere l’importanza del Sacco di Roma del 

1527 come un momento fondamentale di diffusione 

del linguaggio rinascimentale elaborato a Roma in 

tutta la penisola italiana 

6. Delineare le personalità artistiche di Bramante, 

Leonardo, Raffaello e Michelangelo, sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative 

17.1 Itinerario nella storia 

17.2 Il Cinquecento 

17.3 Donato Bramante 

17.4 Leonardo da Vinci 

17.5 Raffaello Sanzio 

17.6 Michelangelo Buonarroti 



 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

18. Il Rinascimento. La 

stagione delle certezze  

(parte seconda) 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte rinascimentale veneta 

2. Identificare le peculiarità dell’esperienza pittorica veneta 

e veneziana dal punto di vista culturale e artistico tra 

Quattrocento e Cinquecento 

3. Comprendere le dinamiche del dibattito sulla supremazia 

tra disegno dell’arte centro italiana e colore in area 

veneta 

4. Valutare l’evoluzione del ruolo dell’artista, in particolare 

rispetto alla straordinaria affermazione di Tiziano 

5. Riconoscere le particolarità dell’illusionismo prospettico 

di Correggio nelle varie esperienze parmensi  

6. Delineare le personalità artistiche di Giorgione, Tiziano, 

Lotto e Correggio, sapendone riconoscere le opere, le 

novità formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 

realizzative  

7. Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e l’uso 

della terminologia relativa alla produzione artistica 

rinascimentale veneta 

18.1 L’esperienza veneziana 

18.2 Giorgione da Castelfranco 

18.3 Tiziano Vecellio 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

19. Il Rinascimento. Alla 

ricerca di nuove vie  

(parte prima) 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del secondo Cinquecento  

2. Introdurre il concetto di Manierismo all’interno della più 

generale cornice storica e culturale del secondo 

Cinquecento italiano  

3. Comprendere i rapporti tra arte e religione, in relazione 

alle dinamiche storiche tra Riforma protestante e 

Controriforma cattolica 

4. Individuare l’importanza della diffusione di modelli 

architettonici rispondenti alle nuove esigenze liturgiche 

anche in relazione all’opera dei Gesuiti  

5. Individuare gli sviluppi della trattatistica architettonica 

del secondo Cinquecento sapendo identificare le 

differenze di impostazione dei trattati di Sebastiano 

Serlio, Jacopo Vignola e Andrea Palladio 

6. Delineare le personalità artistiche di del Sarto, Peruzzi, 

Pontormo, Rosso,  Parmigianino, Giulio Romano, 

Sansovino, Cellini, Ammannati e Vasari sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative  

7. Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e l’uso 

della terminologia relativa alla produzione artistica del 

secondo Cinquecento  

19.2 Verso il Manierismo: 

Baldassarre Peruzzi 

19.3 Manierismo:Giulio Romano, 

Sansovino, Giorgio Vasari,  

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

20. Il Rinascimento. Alla 

ricerca di nuove vie  

(parte seconda) 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte 

2. Consolidare il concetto di Manierismo all’interno della 

più generale cornice storica e culturale del secondo 

Cinquecento italiano 

3. Valutare l’esperienza di Palladio sia come architetto sia 

come trattatista e della sua importanza nella diffusione di 

modelli architettonici in Europa e nel mondo 

4. Individuare le differenze tematiche e tecniche a cui 

pervengono Tintoretto e Veronese, pur partendo da una 

medesima matrice di pittura tonale di ascendenza 

giorgionesca e tizianesca 

5. Delineare le personalità artistiche di Palladio, Tintoretto, 

Veronese, sapendone riconoscere le opere, le novità 

formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

20.1 Andrea Palladio  

20.2 Jacopo Tintoretto 

 

 

 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifica grafica: elaborati grafici eseguiti in classe (compiti) e a casa 
(esercizi) riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il corretto 
uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi e 
tecniche di rappresentazione. 
Verifica scritte a domanda aperta 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico;  
migliorate competenze rispetto al livello di partenza e 
capacità elaborative. 
La valutazione ha prestato attenzione anche la partecipazione, alla puntualità e alla 
continuità nell’impegno manifestato dall’allievo e all’attenzione tenuta dallo studente 
durante la spiegazione della materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

 

Relazione finale: 

La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni con interesse 
ed  impegno in tutte le attività proposte, migliorando le capacità condizionali, 
coordinative e tecnico-sportive. Gli alunni hanno  dimostrato di aver raggiunto 
esiti  generalmente buoni  e in alcuni  casi  ottimi a livello  individuale e  
attività di  squadra.  Gli studenti  atleti hanno saputo conciliare  attività 
sportiva agonistica  e impegni scolastici; alcuni  alunni  hanno  partecipato a 
varie  fasi  dei  campionati  studenteschi e svolto  esperienze di Alternanza 
Scuola Lavoro . Le lezioni sono state svolte presso le palestre del Centro 
Studi e polisportivo ex Fiera. 
 
 
CONOSCENZE: gli  alunni dimostrano di conoscere in modo efficace: 

 gli aspetti teorici essenziali legati all’attività pratica svolta e il linguaggio 
specifico essenziale della disciplina affrontata ; 

 le modificazioni strutturali del proprio corpo in rapporto allo sviluppo; 
 il livello di tolleranza individuale del carico di lavoro; 
 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati;  
 i principi elementari di prevenzione, di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti; 

 
ABILITÀ:  gli alunni  

 sanno cogliere con maggiore padronanza informazioni spazio-temporali e 
corporee per il controllo del movimento, realizzando  in modo efficace 
l’azione motoria richiesta; 

 sanno utilizzare semplici strategie operative per il miglioramento delle 
capacità condizionali; 

 riconoscono, rispettano, applicano i principi generali e le regole base di 
alcune discipline e fair play; 

 si relazionano positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi con alunni, docenti, personale della scuola e dell’extra 
scuola; 

 sanno svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di diverse 

attività sportive nel tempo scuola ed extra-scuola; 

 adottano con maggiore consapevolezza nella vita quotidiana, 

comportamenti responsabili per la tutela delle persone e il rispetto 

dell’ambiente. 



 

COMPETENZE: gli  alunni attraverso il percorso educativo svolto durante 

l’anno scolastico hanno migliorato 

 la consapevolezza dell’utilizzo delle capacità condizionali  e capacità 
coordinative; 

 la capacità di saper svolgere attività di diversa durata e intensità 
riconoscendo le modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria 
costante; 

 la capacità  di valutare le proprie capacità e prestazioni;  
 l’esecuzione tecnica di base dei giochi sportivi e delle attività motorie 
sportive affrontate; 

 la consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo svolto individualmente e in relazione alla classe; 

 consolidato le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche 
affrontate; 

 la collaborazione in momenti sportivi individuali o di classe realizzando 
compiti di  giuria e arbitraggio; 

 la capacità  di svolgere attività di diversa durata e intensità distinguendo le 
modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria costante; 

 la consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo svolto individualmente e in relazione alla classe; 

 la consapevolezza nell’assumere corretti stili di vita per la tutela della 
salute in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e 
alla legalità. 
 

 

 
Metodologie e strategie  didattiche: 

Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, il lavoro 
tecnico-pratico è stato realizzato con esercitazioni individuali, a coppie, a 
piccoli gruppi; a carico naturale; con piccoli attrezzi, e per quanto possibile, 
diversificato e individualizzato. L’attività motoria sportiva è stata svolta con 
progressiva distribuzione dei carichi e delle difficoltà di esecuzione nel 
rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, permettendo a tutti gli alunni di 
ripristinare le capacità motorie di base e arricchire le esperienze tecniche 
rispetto al livello di partenza.   
Durante la realizzazione delle proposte didattiche sono state adottati diversi 
metodi: metodo non direttivo  (particolarmente attento alla qualità della 
relazione interpersonale); learning by doing per imparare attraverso il fare; 
metodo attivo per permettere all’alunno l’apprendimento attraverso la propria 
attività  scoprendo  in maniera autonoma e appropriandosi  dei nuovi  
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equilibri; mastery learning  con interventi individualizzati e obiettivi specifici,  
favorendo il raggiungimento della padronanza e il rinforzo attraverso i 
successi gradualmente ottenuti.  Si sono adottate diverse tecniche:  role-play; 
peer- tutoring per  arricchire il processo di apprendimento  motorio ; in alcune  
attività  di squadra cooperative learning per stimolare il lavoro di gruppo con 
condivisione di compiti, interdipendenza tra i componenti, impegno nel mutuo 
aiuto, senso di responsabilità per il gruppo e gli  obiettivi comuni.    
 
 
 

Strumenti didattici: 

Le lezioni sono state svolte presso le palestre del Centro Studi e Polisportivo 

ex Fiera. Per alcune lezioni di approfondimento sono  stati utilizzati alcuni 

materiali informativi e strumenti  audiovisivi.  
 

 
Strumenti di verifica 
L’esito del percorso didattico svolto da ogni alunno, si è basato sulle 
rilevazioni costanti del grado di apprendimento motorio-tecnico-sportivo e sul 
livello di partecipazione al dialogo educativo. Per gli  alunni  
temporaneamente esonerati  dalla parte pratica sono state svolte attività 
teoriche - pratiche e organizzative,  riguardanti gli argomenti sportivi svolti 
dalla classe. 
 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione di ogni singolo studente , basata sull'osservazione sistematica 
durante le lezioni, comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività 
pratiche realizzate; il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
rispetto al livello di partenza; la conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici; 
le competenze tecnico-sportive progressivamente apprese; la partecipazione 
attiva alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di 
ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e cronometrici rilevati sono 
valutati rispetto al livello di partenza individuale e  alla media della classe.  
Costituiscono, infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione: 
l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive ed 
espressive,  la collaborazione  in ruoli di giuria e il livello di autonomia 
organizzativa raggiunto  nelle diverse fasi motorie - sportive scolastiche.  
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Attività di recupero 
Il recupero di capacità  e competenze è stato realizzato per alcuni alunni  
durante l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 
 
Attività di approfondimento 
Partecipazione alle attività sportive di istituto di pallacanestro, pallavolo, 
tennistavolo, calcetto; partecipazione di  alcuni  alunni, ai Campionati 
Studenteschi di sci, nuoto, pallacanestro, pallavolo, tennistavolo.  

Lezioni di  Scherma. Intervento peer education di educazione alla Salute. 
 
 
 
CONTENUTI 

 Percorsi e circuiti di potenziamento delle capacità condizionali; 
 Esercitazioni delle capacità percettive, di  coordinazione dinamica 
generale e speciale; 

 Cenni di diritto  sportivo ; 
 Test motori: tonicità addominale, policoncorrenza, Abalakov; 
 PALLACANESTRO: esercizi di revisione fondamentali individuali e di  
squadra; 

 PALLAVOLO: esercizi di revisione fondamentali individuali e di  squadra; 
regole  essenziali  del gioco, arbitraggio e ruoli  correlati; 

 Calcetto: giochi a squadre; 
 PALLATAMBURELLO: presentazione della disciplina, esercitazioni 
individuali e di  squadra; 

 UNIHOCKEY: presentazione della disciplina, esercitazioni individuali ed 
esercizi propedeutici al  gioco di  squadra; 

 Scherma: presentazione delle tre armi spada-sciabola–fioretto; 
esercitazioni di  approccio tecnico al  Fioretto; 

 Attività motoria adattata: tecnica base accompagnamento ciechi, andature 
e corsa a coppie con  guida; Sitting Volley; 

 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT”: partecipazione a 
tornei  interni  di pallavolo, pallacanestro, calcetto e ai Campionati  
studenteschi  di  Sci, Nuoto, Tennistavolo, Pallavolo e Pallacanestro; 

 Alternanza Scuola Lavoro:  Corsi ed esperienze di Arbitri di Pallavolo e  
Calcetto. 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 3 E scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe, composta da soli 7 alunni che si avvalgono dell’insegnamento
dell’ora di religione, ha dimostrato interesse e partecipazione. Rispetto
al  biennio la  classe ha perso diversi  alunni  che hanno optato per  non
avvalersi  dell’insegnamento. Il  numero molto contenuto dei presenti  ha
permesso  un  clima  positivo  e  collaborativo  ma  allo  stesso  tempo  ha
limitato il  confronto e il  dibattito in classe. La partecipazione al dialogo
educativo è stata positiva.
L’atteggiamento  e  il  comportamento  in  classe  durante  le  lezioni  sono
stati corretti. Il clima in classe è stato positivo e collaborativo.

Contenuti trattati

L’origine del cristianesimo: la testimonianza e l’annuncio del Risorto da
parte degli apostoli; la centralità del mistero pasquale; le prime comunità
cristiane. Origine e significato della fede cristiana nell’Unità e Trinità di
Dio:  il  credo niceno-costantinopolitano.  I  santi  martiri  cristiani  dei  primi
secoli;  l’editto  di  Costantino.  La  vita,  la  morte  e  l’aldilà  nelle  religioni;
l’anima, lo spirito, gli  angeli e i demoni nella dottrina cristiana cattolica.
L’uomo  e  la  ricerca  della  verità.  Credere  o  non  credere:  tra  fede  e
razionalità.  I  confini  tra  magia,  superstizione,  religione  e  fede.  Fede  e
religione per gli  adolescenti.  Recenti  movimenti  religiosi e loro credo. Il
cristianesimo  e  la  riforma  protestante:  Martin  Lutero;  la  controriforma
cattolica.

Metodologia di lavoro

Lezione dialogata, lezione frontale, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed  articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o
documentari;  riflessione personale e di  gruppo orale o scritta;  giochi  di
simulazione; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;
disporre  del  materiale  didattico;  dialogare in  modo corretto  col  gruppo;
eseguire i compiti richiesti dall'insegnante; collaborare alla costruzione di
un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e pertinente; offrire
aiuto e sostegno ai compagni; verifiche.
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