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                            VERIFICA   DEL   PIANO  DI LAVORO 
 
 

                                                           anno scolastico 2017-2018 

 
CLASSE 3EU 

 
La classe nel complesso ha affrontato  con interesse le varie proposte 
didattiche, ha seguito  con attenzione le lezioni e la motivazione estrinseca ha 
continuato a dimostrarsi adeguata in questa seconda parte dell’anno scolastico; 
ha acquisito  una  discreta capacità di lavorare in gruppo e appare disponibile al 
confronto; alcuni studenti  manifestano a volte una certa tendenza all’ascolto 
passivo, alla distrazione  e non sono stati costanti nella presenza a scuola;un 
ristretto gruppo di studenti non ha ancora maturato un metodo di studio 
personalizzato tale da conseguire completamente gli obiettivi  previsti in alcune 
discipline. 

Il passaggio dal biennio al triennio, il cambio di sede e di insegnanti, i nuovi 

metodi didattici e la maggiore autonomia richiesta dai docenti hanno 

rappresentato  le nuove sfide che la classe si è  impegnata ad   affrontare. 

Il lavoro  a scuola e  a casa non sempre puntuale e curato resta da consolidare. 

La partecipazione attiva  alle molteplici attività proposte in corso d’anno hanno 

contribuito alla crescita personale  nella maggior parte degli allievi. 

 
T r a   l e   a t t i v i t à  e x t r a –s c o las t i c he  pa r t ec i pa no  a d  a t t i v i t à  
s po r t i ve   a  l i ve l l o  a go n i s t i c o  t r e  a l l i e v i  d i  c u i  un o  a d  a l t o  
l i ve l l o  

La classe si avvale dell’attività didattica di sostegno e della didattica inclusiva. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 

 

 

Ogni docente contribuirà allo sviluppo delle Competenze Chiave di 
Cittadinanza con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche delle 
singole discipline, con le caratteristiche del contesto classe e con i criteri 
generali della programmazione educativa della scuola fissati nel P.T.O.F.  

 Il Consiglio di Classe si impegna a lavorare per il rafforzamento delle seguenti 
competenze: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi 
nelle varie forme comunicative ed esprimere concetti, stati d’animo, emozioni, 
fatti ed opinioni in modo efficace utilizzando linguaggi diversi. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 
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 OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 

  
Gli obiettivi specifici di ogni disciplina verranno illustrati da ciascun docente 
all’interno del proprio Piano di Lavoro. 

  
  

 METODOLOGIA DIDATTICA  

 

 Il Consiglio di Classe si impegna a: 
• individuare le conoscenze pregresse degli allievi ed eventuali idee spontanee 

come base di partenza nell’introduzione di nuovi argomenti.  

• Esplicitare agli alunni tempi, metodi, obiettivi, criteri di valutazione, al fine di 
migliorare negli allievi la capacità ad autovalutarsi. 

• Usare l’eventuale errore come punto di partenza per far riflettere sugli 
argomenti e rafforzarne la conoscenza. 

• Promuovere un approccio interattivo della didattica, alternando lezioni frontali a 
lezioni di tipo dialogico, lavori a coppie e di gruppo o di cooperative learning, 
tutoring tra pari, problem based learning, presentazione di approfondimenti 
personali, ricerche bibliografiche e in rete, uso dei laboratori, uso degli strumenti 
informatici e audiovisivi, partecipazione a conferenze e ad attività 
extrascolastiche. 

• Evidenziare il rapporto esistente fra gli argomenti studiati e la realtà sociale e 
personale degli allievi. 

• Controllare l’efficacia del proprio insegnamento attraverso la verifica 
dell’acquisizione degli obiettivi ritenuti prioritari in ogni unità didattica. 

• Attivare strategie di sostegno e/o recupero sia in itinere sia in orario 
extracurricolare. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Come da  legge 107/2015  gli studenti  hanno già effettuato, o stanno per 

completare le esperienze di alternanza scuola lavoro. Le attività comuni 

sono state le seguenti: 

- ad ottobre la classe ha incontrato responsabili di associazioni e 

cooperative del Terzo settore (5 ore). 

- Dal 29 gennaio al 2 febbraio la classe ha svolto una settimana di 

sospensione dell'attività scolastica per la preparazione ai percorsi di 

alternanza, settimana denominata “I care….. about you" (30 ore). 

- Gli alunni hanno effettuato corsi sulla sicurezza negli ambienti di 

lavoro per complessive 12 ore. 

Entro il mese di luglio, gli alunni porteranno a termine  le 80 ore di alternanza 

scuola/lavoro, previste per quest’anno scolastico. I percorsi si sono articolati in 

percorsi formativi scolastici, stage presso associazioni del Terzo Settore o 

presso strutture professionali attinenti all'indirizzo di studio scelto. Un gruppo di 

alunne ha partecipato, nell’ambito del Progetto Childcare, ad un viaggio-studio 

in Irlanda, finalizzato alla formazione specifica sul metodo Montessori e al 

miglioramento delle abilità linguistiche.   
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PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI 

 Progetto Martina 

 Lezione- spettacolo “IncoScienza-riflessioni scientifiche sull’Universo” 

 Progetto  “Linguaggi Diversi” 

 Spettacolo di Palketto stage “A Midsummernight’s Dream” 

 Spettacolo “fisica sognante” 

 Lezione-spettacolo di C.Contin sulla Commedia dell’Arte 

 Gare e manifestazioni sportive  

 

METODI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 

 

Lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni 

 Attività nei laboratori di scienze e informatica 

Lavori di gruppo 

Suggerimenti e indicazioni metodologiche per lo svolgimento di esercizi e 
la stesura di relazioni 

Proiezione di video e filmati 

Eventuali corsi di recupero, sostegno, approfondimento 

 

 

STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 

 

Libri  di  testo  e  materiale  bibliografico  (riviste  specializzate,  giornali, 
enciclopedie, ecc.) 

 Mezzi audiovisivi e multimediali 

 Materiali, strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori 

Materiale in dotazione alla palestra 

 Strumenti informatici - Internet 
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STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

Verifiche scritte (relazioni, temi, questionari, esercizi e problemi) 

Verifiche strutturate (test a scelta multipla, V/F, ecc.) 

Mappe concettuali 

Verifiche orali 

Esercitazioni pratiche 

 

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

 

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

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

 Padronanza dei linguaggi disciplinari 
 Capacità  di  rielaborazione  espositiva  dei  contenuti  appresi  e  delle 

esperienze didattiche realizzati 

  Costanza   e   impegno   

nell’applicazione 

sistematico allo studio   e 

 partecipazione attiva al dialogo educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Puntualità nelle consegne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Approfondimenti personali 
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SCELTE    PER   RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA 

 Illustrazione alla classe dei singoli piani di lavoro, dando chiarimenti su 
obiettivi, contenuti, metodi e criteri di verifica 

 Esplicitazione motivata dei giudizi nelle verifiche scritte e orali 

 Correzione in classe delle prove di verifica 

 Uso del registro elettronico per: 

 segnalare per tempo le verifiche scritte, cercando di evitare, per 

quanto  possibile,  che  gli  alunni  siano  sottoposti  a  più  di  una 

verifica scritta nella stessa giornata 

   comunicare l’esito delle verifiche 

   comunicare avvisi e circolari 

   gestire i colloqui con le famiglie 

 

ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI 

Per dare maggiore uniformità all’azione educativa e didattica tutti i docenti del 

consiglio di classe si sono impegnati a: 

 sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne 

 far rispettare le regole di educata e civile convivenza 

 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 

 far rispettare le norme di sicurezza 

  educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale 
scolastico 

La Coordinatrice Romina Bellandi 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 
Classe 3^ EU 

Docente Carmelita Caranna 
A.S. 2017 – 2018 

 

 La classe, si distingue per un grado di attenzione abbastanza buono. Il clima 
di lavoro che si è venuto a creare durante le lezioni, è soddisfacente sia sotto 
il profilo della socializzazione che del comportamento degli studenti.  
Per quanto riguarda la produzione scritta, a fronte di alcuni discenti con 
risultati positivi, altre presentano difficoltà nell’argomentazione e nell’uso 
appropriato del lessico e della punteggiatura.  
Il gruppo classe, comunque ben disposto alla collaborazione reciproca, ha 
raggiunto in parte gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico. 
 
 
 OBIETTIVI SPECIFICI  
Considerando la situazione di partenza, alla fine dell’anno scolastico la classe 
ha raggiunto, con risultati diversificati, le seguenti competenze:  
• conoscenza delle linee essenziali della letteratura italiana dalle origini all’età 
umanistico-rinascimentale;  
• utilizzo di strumenti e metodi di analisi testuale e intertestuale in modo 
abbastanza corretto;  
• lettura e interpretazione dei testi in modo guidato sulla base delle proprie 
conoscenze linguistiche e storico-letterarie;  
• esposizione in forma abbastanza corretta ed essenziale degli argomenti 
studiati;  
• acquisizione di una conoscenza critica della cultura e della letteratura del 
passato, considerate sia nel loro valore intrinseco che come strumenti per 
comprendere la letteratura contemporanea e per collocarla in una corretta 
prospettiva storica.  
 
 
METODOLOGIA  
Per quanto riguarda le modalità di lavoro è stata privilegiata la lezione 
frontale, affiancata da altre modalità d’insegnamento, quali letture individuali, 
lavori di gruppo, relazioni individuali. 
  
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione finale si è tenuto conto di:  
- interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
- assimilazione di un lessico appropriato;  
- capacità di esprimere correttamente i concetti acquisiti; 
 



 
- autonoma capacità di approfondimento del programma svolto.  
 
Le verifiche scritte sono state attuate attraverso le modalità espresse nel 
piano di lavoro iniziale. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO:  
 
-Il Medioevo: dalle origini all’ età comunale.  
La visione del mondo e l’ immaginario.  
I centri della produzione culturale, gli intellettuali e la scrittura.  
La letteratura in volgare.  
-Letterature romanze e amore cortese.  
Dal latino parlato alle lingue romanze.  
I primi documenti di volgare italiano.  
La società cortese e la nuova concezione della donna e dell’ amore.  
-La letteratura religiosa.  
I movimenti religiosi nel XIII secolo.  
Gli ordini mendicanti: domenicani e francescani.  
I generi letterali: la lauda.  
Francesco d’Assisi  
Biografia e poetica.  
“Il cantico delle creature”.  
Jacopone da Todi  
“Donna de paradiso”.  
-La poesia lirica: dalla Scuola poetica siciliana allo “Stil novo”.  
Giacomo da Lentini  
Biografia e poetica.  
“Meravigliosamente” .  
Cielo d’Alcamo  
“Contrasto” .  
Scuola Siculo-Toscana: Guittone d’Arezzo  
Guido Guinizzelli e il “Dolce stil novo”.  
Biografia e poetica.  
“Io voglio del ver la mia donna laudare”.  
“Al cor gentil rempaira sempre amore”.  
Guido Cavalcanti  
Biografia e poetica.  
“Voi che per gli occhi mi passaste ‘l core”.  
“Perch’i’ no spero di tornar giammai”.  
-Dante Alighieri  
Biografia, poetica e opere.  
La vita nuova.  



“Il proemio”.  
“Il primo incontro con Beatrice”.  
“La donna schermo”. 
“Il saluto di Beatrice”.  
“Donne ch’avete intelletto d’amore”.  
“Tanto gentile e tanto onesta pare”.  
Le rime: “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io”.  
Il Convivio: cap 5-13 “La scelta del volgare”.  
Il De vulgari eloquentia: cap XVI- XIX “La definizione del volgare modello”.  
Il De Monarchia: “Impero e Papato”.  
-Francesco Petrarca  
Biografia, poetica e opere.  
Il Canzoniere: struttura, datazione, titolo e storia del testo.  
“Voi ch’ ascoltate in rime sparse il suono”.  
“Era il giorno ch’al sol si scoloraro”.  
“Movesi il vecchierel canuto et biancho”.  
“Erano i capei d’ oro a l’ aura sparsi”.  
“Chiare, fresche et dolci acque”.  
“Solo et pensoso i più deserti campi”.  
-Giovanni Boccaccio  
Biografia, poetica e opere.  
Il Decameron: composizione, datazione e titolo.  
Struttura generale: la regola e le eccezioni.  
L’ideologia del Decameron: fortuna, natura, ingegno e onestà.  
Il “proemio” e l’ introduzione alla prima giornata.  
Le novelle della prima giornata a tema libero  
La novella di “Ciappelletto”.  
Le novelle della seconda giornata: il potere della fortuna  
La novella di “Andreuccio da Perugia”.  
Le novelle della quarta giornata: l’autodifesa dell’ autore e le novelle di amori 
infelici  
La novella di “Elisabetta da Messina”.  
Le novelle della quinta giornata: amori felici  
La novella di “Federigo degli Alberighi”.  
Le novelle della sesta giornata: motti di spirito  
La novella di “Chichibio e la gru”.  
Le novelle dell’ ottava giornata: altre beffe  
La novella di “Calandrino e l’ elitropia”.  
Le novelle della Nona giornata, a tema libero  
“La novella della badessa e brache”  
Le novelle della Decima giornata: esempi di liberalità e di magnificenza  
-Umanesimo e Rinascimento: storia e letteratura.  
L’Umanesimo volgare: la poesia lirica  
Lorenzo dei Medici  



“Canzone di Bacco”.  
Ludovico Ariosto  
Biografia, poetica e opere.  
Il poema epico cavalleresco  
“Orlando furioso”.  
“Il proemio l, 1-4”.  
“Il primo canto l, 5-23, 32-45, 48-61, 65-71”.  
“Cloridano e Medoro l, XIX, 1-15”.  
“La pazzia di Orlando l, XXIII, XXIV 1-13”.  
-Divina Commedia “Inferno” Canti scelti: I, II, III, V, VI, VIII, X, XIII, XV, XXVI, 
XXVII, XXX, XXXII, XXXIII.  
Testo in adozione R. Luperini, P. Cataldi. L. Marchiani, F. Marchese “Perché 
la Letteratura” vol. 1, 2. 
 
 
 
 

 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^E U  
DISCIPLINA: LATINO 

Analisi delle conoscenze e delle competenze 
Come emerso nella prima parte dell’anno, il livello delle conoscenze e delle 

competenze linguistiche è risultato troppo basso per potere affrontare testi 
letterari in latino: la mancanza delle indispensabili basi morfosintattiche della 
grammatica latina e di una conoscenza del lessico di base hanno penalizzato 
lo studio degli autori in programma costringendo quasi sempre alla lettura dei 
brani antologizzati in traduzione italiana. 

La classe si è dimostrata attenta e in qualche caso interessata e coinvolto, 
ma la partecipazione è stata generalmente debole, fatta eccezione per pochi 
interventi, quasi sempre su sollecitazione dell’insegnante. Pur circoscritta alla 
sua dimensione storico-letteraria, che ha privilegiato temi di cultura e civiltà, 
la materia è stata vissuta da qualcuno con un apprensione e non tutti sono 
riusciti a elaborare un metodo di studio adeguato alle nuove richieste, sten-
tando a superare il limite di un apprendimento superficiale e mnemonico, 
sganciato da una reale comprensione dei contenuti studiati. Per contro, alcu-
ni si segnalano per impegno e costanza nel lavoro a casa e per un sincero 
interesse in classe.   

Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in conoscenze, compe-

tenze e abilità, sono dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del Dipartimen-
to di Lettere secondo la normativa vigente. Rispetto a quanto indicato nel 
Piano di lavoro iniziale, dalla programmazione sono stati eliminati gli obiettivi 
linguistici di morfologia e sintassi. A conclusione del corrente anno scolastico, 
quasi tutti hanno raggiunto le altre competenze, abilità e conoscenze esplici-
tate nel Piano di lavoro (al quale si rinvia), ma vario è il grado di consapevo-
lezza e sicurezza maturate e soprattutto diversificati sono i risultati sul piano 
degli apprendimenti, per qualcuno non pienamente sufficienti o appena suffi-
cienti, per la maggior parte più che sufficienti, per pochi discreti. 

Contenuti 
 L’età arcaica  

• società romana delle origini e prime attestazioni scritte; 
• letteratura latina arcaica, con particolare attenzione al teatro; solo 

alcuni cenni all’epica (Livio Andronico e Nevio). 
La commedia a Roma 

• il teatro di Plauto (Cistellaria, vv. 203-209; Curculio, vv. 145-157; 
Mostellaria, vv. 85-156; Aulularia, vv. 182-267; Pseudolus, vv. 133-205, 
394-405, 562-594, 667-687; Miles gloriosus, vv. 1-78; Amphitruo, vv. 
263-307, 403-462, 499-550, 585-632, 799-847).  



• il teatro di Terenzio (Andria, vv. 236-300; Adelphoe, vv. 26-77, 81-
154; Heautontimorùmenos, vv. 53-168; lettura integrale dell’Hecyra). 
L’età cesariana 
• Cesare (De bello gallico, 1, 2-3, 10-11, 33, 36, 45; 4, 24-26; 5, 12-

14; 6, 12-13, 16, 19 e 21-24; 7, 4 e 77,3-16, 87-90; De bello civili, 1, 
3-4, 7-8,1, 32; 3, 82-83 e 92-93). 
• Sallustio (De Catilinae coniuratione, 1-5, 9-11, 14, 25, 54, 60-61).  
• I poetae novi e Catullo (Liber, 5, 8, 51, 72, 85, 87, 109. 

La lettura di Plauto e Terenzio nonché di Cesare e Sallustio è avvenuta di-
rettamente in traduzione italiana; per i carmina di Catullo invece, si è cercato 
il confronto diretto con i testi originali latini con particolare attenzione al lessi-
co e alle scelte stilistico-retoriche (a parte l’11 e il 76, letti solo in italiano). 

Parallelamente allo studio della letteratura latina, l’intenzione era quella di 
lavorare al ripasso e al consolidamento delle conoscenze e delle competenze 
linguistiche apprese nel corso del biennio, prerequisito irrinunciabile per una 
lettura diretta dei testi originali. Si sarebbe inoltre dovuto proseguire lo studio 
della lingua latina introducendo nuovi elementi di morfosintassi (gerundio, ge-
rundivo e perifrastica passiva). Questa parte del programma è stata però 
quasi subito tralasciata sia per le lacune diffuse e gravi, che avrebbero richie-
sto un recupero ben più impegnativo di un semplice ripasso, sia per il tempo 
già ridotto da dedicare alla materia (due ore settimanali). 

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

colata secondo le seguenti modalità: lezione frontale; lezione dialogata; di-
scussione e confronto in classe.

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 
testo in adozione integrato da materiali supplementari di approfondimento.  

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

obiettivi sono state effettuate prove semistrutturate, verifiche scritte (sul mo-
dello della Terza Prova dell’Esame di Stato), interrogazioni orali. 

Criteri per la valutazione formativa 
Nelle verifiche, orali e scritte, sono stati valutati: 
▪ la capacità di comprensione del contenuto informativo del testo e di inter-

pretazione (che si è esercitata sia sugli aspetti tematici che su quelli lessi-
cali e retorici). 

▪ la conoscenza dei contenuti storico-letterari (loro ampiezza e grado di ap-
profondimento) e la capacità di rielaborarli e esporli in modo autonomo e 
personale, utilizzando il  lessico specifico della materia. 



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

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

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



RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA
Classe III EU

ANNO SCOLASTICO 2017-2018
INSEGNANTE: Paola D’Agaro

Libro di testo: Abbagnano – Fornero, L'Ideale e il reale,vol.1, Edizioni Paravia

Situazione della classe

L'impatto con le complessità del triennio non è stato felice.  La classe risulta
essere, in generale, piuttosto disorientata, curiosa ma poco entusiasta e, di
conseguenza, tendenzialmente scoraggiata e passiva. Le numerose verifiche
sono state affrontate con un impegno a volte più ostentato che reale sicché i
risultati  sono  stati  piuttosto  altalenanti.  A fronte  di  alcune  eccellenze  che
caratterizzano la classe in positivo, vi sono infatti pesanti situazioni di criticità.
Permane,  in  alcuni  allievi,  una  certa  difficoltà  nel  trasmettere  in  modo
articolato e chiaro i concetti appresi, sia nella forma scritta che in quella orale,
anche  se  va  detto  che,  nel  corso  dell’anno,  i  ragazzi  hanno  comunque
acquisito una maggiore competenza sia linguistica che operativa, soprattutto
nella  comprensione  di  semplici  testi  filosofici.  I  traguardi  raggiunti  nella
direzione  di  una  sempre  maggiore  padronanza  espositiva  e  solidità  nella
preparazione lasciano ben sperare per il futuro.
In classe il  dialogo è stato costruttivo seppure poco vivace. Gli  interventi,
sono risultati via via sempre più pertinenti. 
Quasi tutti gli allievi sono in grado di:

1. esporre, sia pure nelle linee essenziali e in modo non sempre  corretto ,
il pensiero di un filosofo;

2. comprendere varie tipologie di testo orale e scritto e riesporre 
oralmente l'appreso in maniera globalmente corretta;

3. leggere e costruire mappe concettuali.

Maggiori difficoltà permangono nel

1. l'argomentare le ragioni di una propria tesi durante una lezione 
dialogata;

2. riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie filosofiche;

3. porre in relazione tra loro fatti e fenomeni di ambiti disciplinari diversi;

4. l'esporre per iscritto l'appreso servendosi del linguaggio specifico della 
materia.



Considerazioni generali 

Nel trattare i  singoli  filosofi  si  è provveduto ad un loro inquadramento nel
contesto storico-culturale di appartenenza e a un continuo rimando a concetti
già  appresi  in  precedenza,  in  modo  da  costruire  un  percorso  coerente  e
coeso nel  divenire  del  dibattito  filosofico.  Ci  si  è  premurati  di  fornire  alle
studentesse un glossario di base con cui affrontare lo studio della filosofia e
si è cercato di fare in modo che cogliessero da sole problemi e aporie con i
quali  i  singoli  filosofi  si  sono  scontrati.  Si  è  cercato  il  più  possibile  di
attualizzare i problemi agganciandoli al vissuto degli allievi. È stato proposto
un  approccio  diretto  ai  testi  filosofici  che  hanno  fatto  da  corollario  alle
spiegazioni  e da cui,  a  volte,  si  è  partiti  per  affrontare  un argomento.  La
lezione frontale è stata spesso supportata da video-lezioni, mappe interattive
e documentari per vivacizzare l'approccio agli argomenti e rafforzare la loro
memorizzazione.
Per quel che riguarda metodologie e strumenti adottati, modalità di recupero,
obiettivi specifici della disciplina e competenze richieste si rimanda a quanto
riportato, a suo tempo, in sede di programmazione di materia.
Va segnalato, infine, che un'ampia fetta del monte-ore della disciplina è stata
impiegata  nella  realizzazione  dei  sia  pur  importantissimi  progetti  extra-
curricolari ai quali la classe ha partecipato e di cui si dà conto nella verifica
del piano di lavoro di classe. Ciò ha reso difficile l'approfondimento dei temi
affrontati, come era nelle intenzioni della docente e ha imposto di sacrificare,
in parte, la pur utilissima attività di lettura e analisi dei testi dei singoli filosofi.

 

Programma svolto:

Introduzione allo studio della filosofia
- Perché la filosofia? Lo stupore e la ricerca, nuclei tematici della 

filosofia (Gnoseologia, epistemologia, estetica, etica, filosofia del 
linguaggio, logica, metafisica)

- Da aletheia a veritas: il percorso dell'idea di verità

Il problema della natura nella prima filosofia greca. I Presocratici

- Il mondo in cui nasce la filosofia: la società greca arcaica, il mito, la 
religione greca, l’areté

- Concetti di physis, arché, to pan, ilozoismo, macrocosmo e 
microcosmo 



- I primi filosofi tra essere e divenire: Talete, Anassimandro, 
Anassimene, Pitagora, Eraclito, Parmenide, Zenone di Elea

- I filosofi dell’età classica: Empedocle, Anassagora, Democrito, 
Protagora e Gorgia 

Socrate e i “socratici”

- La vita come dialogo e ricerca, la coscienza critica della pòlis
- Il metodo e la conoscenza, l’ironia come modalità di ricerca, la 

maieutica
- La nuova idea di “virtù”, l’intellettualismo etico
- Una nuova concezione dell’anima
- La pòlis e la legge
-

I Cinici : Come si fa a diventare "cani", cioè davvero liberi?

Platone

- La filosofia come dialogo, ricerca, impegno 
- Teoria delle idee e riforma della politica
- Il mondo delle idee
- L’anima e le idee
- Linguaggio e conoscenza
- Il rinnovamento dell’éthos e della pòlis
- Il mito di Eros; il rapporto tra Eros e filosofia attraverso la lettura di 

alcuni passi del “Simposio” riguardanti il “discorso di Diotima 
sull'amore”

Aristotele

- Il sistema del sapere e il quadro delle scienze
- L'ontologia; Categorie e accidenti; la categoria di "sostanza" come 

sinolo di forma e materia
- Le quattro cause del divenire
- Concetti di "potenza" e "atto" 
- La teologia aristotelica e il concetto di Dio come "primo motore  

immobile", atto puro e forma pura. 
- La logica e i sillogismi



- Fisica dei cieli e fisica della terra
- La filosofia pratica: l’etica e la virtù
- La politica

La filosofia ellenistica

Epicureismo
Stoicismo
Scetticismo



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

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

di lavoro latino.        

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

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

CONTENUTI 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

scenze, competenze e capacità  
▪ la progressione nell’apprendimento 

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

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



 

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

Docente: ANDREA COLOSIMO 

 

SITUAZIONE FINALE della CLASSE  

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

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

ma con qualità di competenza ed autonomia linguistica diversificati, in 

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

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

senso globale del messaggio che informazioni specifiche. 

• esprimersi su argomenti sia di carattere generale che letterario con 

adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia 

• decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici attinenti 

all’attualità ed alla letteratura.  

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

sufficiente coesione, coerenza e con adeguata correttezza 

morfosintattica.  



• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema dato o ad 

un obiettivo di ricerca.  

• prendere appunti in alcuni casi rielaborandone i contenuti in modo 

personale.  

• Metodologie didattiche utilizzate  

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

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

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

produzione orale attraverso un uso esteso della lingua in classe. 

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

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

affiancato da momenti di riflessione sulle strutture grammaticali e 

seguito da esercizi di consolidamento. Per quel che riguarda la 

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

grado di leggere e comprendere semplici testi originali di carattere 

generale, si sono esercitate le seguenti competenze specifiche:  

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

• individuare l’idea centrale del testo stesso  

• comprendere le principali informazioni esplicite  

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute  

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

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

dell’argomento generale del testo;  

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

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

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

produzione scritta hanno avuto lo scopo, tramite brevi e frequenti 

esercitazioni, di sviluppare nello studente le capacità di: 

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

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

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

fotocopie; DVD; computer; internet  

Verifiche e valutazione  

Le verifiche scritte sono consistite in: 

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

2. produzioni di brani descrittivi e lettere formali/informali  

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

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



o controllo delle conoscenze degli argomenti di letteratura), hanno 

tenuto conto:  

1. della qualità dei contenuti,  

2. della ricchezza e proprietà strutturale e lessicale  

3. dei progressi rispetto ai livelli di partenza.  

Nella valutazione finale di quadrimestre, oltre che alla valutazione 

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

partecipazione attiva in classe e della puntualità e serietà nello 

svolgimento dei lavori assegnati per casa. Recupero attuato Si è 

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

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

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

presentavano a livello morfosintattico si è reso necessario un recupero 

grammaticale in parte svolto in orario scolastico. Attività 

extrascolastiche  

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

tragedia di William Shakespeare  

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

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

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

Irlanda sul metodo Montessori (30 ore di formazione certificate)  

Competenze:  

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

Abilità:  

• comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 

scritta.  

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

informazioni; 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

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

state analizzate le prime 5 Units  

Unit 1: New Epic heroes  



COMPETENZE L4 (Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi) ABILITA’: Saper interagire facendo domande 

e rispondendo alle medesime  

CONOSCENZE : Simple Present/ Present Continuous  

Dynamic and stative verbs  

Present Perfect Been/gone  

Adjectives ending in –ing/ed  

Phrasal verb TAKE  

Suffixes  

PRODOTTO Parlare di sé (B1-B2)  

Unit 2 :Jobs  

COMPETENZE L4  

ABILITA’: Saper scrivere una lettera formale  

CONOSCENZE :  

Past Simple/Past Continuous  

Past Perfect  

Used to/Would Be used to/ Get used to  

Unit 3 : Free Time  

COMPETENZE L4  

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

evento  

Saper esprimere un’opinione  

Saper esprimere accordo/ disaccordo e concludere  

CONOSCENZE: Present Perfect/ Past Simple  

Present Perfect Continuous Duration Form  

Uses of Articles  

Compound words MAKE/DO  

Useful Phrases  

PRODOTTO: Scrivere un articolo (B1-B2)  

Unit 4 : Learning  

COMPETENZE L4  

ABILITA’: Saper esprimere opinioni, aggiungere esempi, esprimere accordo o 

disaccordo,concludere  

CONOSCENZE: Future tenses: Present Simple,Present Continuous,Be going 

to, Shall, Future Continuous, Future Perfect  

Time clauses, time expressions with prepositions.  

Unit 5 : Lifestyle  

COMPETENZE L4  



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

CONOSCENZE: Modals of obligation and necessity  

Modals of ability and possibility  

Countable and uncountable nouns 

Quantifiers  

PRODOTTO Scrivere un articolo di giornale esprimendo la propria opinione 

(B1-B2)  

Materiale fornito in fotocopia con esercizi per consolidare le conoscenze 

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

ZANICHELLI  

Meet the Tudors  

The English Renaissance  

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

The Playwright, Actor and language genius, The poet 

Stratford-upon-Avon, his birthplace 

The structure of the theatres 

The audiences 

Film: Shakespeare in love 

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

Gap Reading: Shakespeare’s life and work 

Quotes from Hamlet, The tempest, Romeo and Juliet 



Relazione finale  
  

Materia: Matematica  
  

Classe 3Eu   a.s.2017/2018  
  

Docente: Maria Carmela Gangemi  
  
  
  

La classe si è sempre dimostrata partecipe ed attenta alle lezioni proposte; 

gli allievi si sono mostrati educati e ricettivi ed hanno mostrato buona 

disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare.   

La situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze ed 

abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte degli allievi presenta una 

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

organizzato ed autonomo; un numero limitato di casi, invece, presenta 

problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa e un metodo di 

lavoro non organizzato e soprattutto fortemente mnemonico e discontinuo.   

Obiettivi specifici   

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte degli allievi: infatti, hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riusciti a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari. Una minoranza, infine, presenta ancora difficoltà 

nell'applicazione autonoma dei concetti dovuta sia alle lacune accumulatesi nel 

corso degli anni precedenti sia ad un impegno scarso o non costante.  

 In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per:  

• Acquisire un metodo di studio organizzato;   



• Matematizzare semplici situazioni;   

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;   

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;   

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;   

• Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle strategie 

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;   

• Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.   

Metodologia didattica   

I vari argomenti sono stati introdotti con modalità diverse in modo da 

coinvolgere gli allievi e farli diventare parte attiva dell'attività didattica.   

Le metodologie utilizzate sono state:   

• la lezione frontale, con vari esempi esplicativi ed applicativi   

• la lezione dialogata, per mantenere viva ‘‟attenzione degli allievi e in 

modo da stimolarli alla discussione;   

• la risoluzione di problemi, a partire dai più semplici fino ad arrivare a 

problemi di difficoltà crescente per favorire la capacità di 

organizzazione e di elaborazione delle informazioni ricevute e la 

ricerca di soluzioni, anche alternative, e la costruzione di modelli;   

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali finalizzate alla 

cooperazione tra discenti eterogenei per capacità, abilità e 

competenze;   

• confronti e discussioni in classe guidate;   

• assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per 

casa. I compiti assegnati per casa hanno avuto l’obiettivo di far 

esercitare gli allievi nell’applicazione dei concetti analizzati durante la 

lezione e hanno costituito un utile ed indispensabile strumento di 



autocorrezione e di autovalutazione, oltre che di comprensione dei 

contenuti. La correzione in classe degli esercizi assegnati per casa 

ha permesso inoltre di chiarire eventuali dubbi o difficoltà operative.  

Strumenti didattici   

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:   

Libro di testo: La matematica a colori 3 Edizione Azzurra Autore: Leonardo  

Sasso Casa Editrice: Dea Scuola Appunti 

forniti dal docente.  

  
 Contenuti disciplinari  

Modulo zero (tempo impiegato: 8 ore) Divisione 

tra polinomi.  

Regola di Ruffini.  

Scomposizione in fattori.  

Modulo uno (tempo impiegato: 14 ore)  

Frazioni algebriche  

 Equazioni fratte di primo grado.   

Disequazioni fratte di primo grado.  

Modulo due (tempo impiegato: 8 ore)  

Equazioni di secondo grado e di grado superiore risolte con la scomposizione.   

Equazioni di secondo grado pure, spurie e complete.   

Formula risolutiva.   

Discussione sul discriminante.   

Forme parametriche.  

 Modulo tre (tempo impiegato: 6 ore)  

 Significato grafico di equazioni e disequazioni di secondo grado.  



  Sistemi di disequazioni di secondo grado.   

 Modulo quattro (tempo impiegato: 8 ore)  

Equazioni di grado superiore al secondo e loro risoluzione.  

Modulo cinque (tempo impiegato: 12 ore)  

Concetto di "luogo geometrico di punti”.   

La parabola e la sua equazione. Rappresentazione della parabola.  

Rette tangenti, secanti ed esterne ad una parabola.   

Intersezione tra due parabole.   

  

Strumenti di verifica   

Le verifiche sono state articolate in forma diversa. Per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 

(risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o aperta) e sia orali per 

verificare il rigore logico e la padronanza della terminologia specifica dei singoli 

allievi, il controllo dei quaderni e del lavoro domestico, esercitazioni in classe. 

Queste ultime sono risultate indispensabili sia per gli allievi, in quanto 

strumento di autovalutazione, sia per il docente, in quanto strumento di 

monitoraggio della situazione della classe. La valutazione globale si è basata 

sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto dell'interesse e dell'impegno 

evidenziato sia in classe sia nello studio domestico, del metodo di lavoro e 

della progressione nell'apprendimento.  Criteri di valutazione   

La valutazione delle prove, che in ogni caso ha tenuto conto della situazione 

generale della classe e della progressione di apprendimento di ciascuno, si è 

basata sui seguenti indicatori:   

• livello di conoscenza degli argomenti trattati; uso corretto del linguaggio 

e del formalismo;   



• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 

chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e scritta; capacità di 

applicazione delle conoscenze acquisite;   

• lettura critica dei risultati ottenuti.   

La valutazione finale si è basata sull’intero percorso formativo degli allievi ed 

ha tenuto conto anche di:   

• metodo di studio; adeguamento agli obiettivi; impegno dimostrato;   

• partecipazione costruttiva alla vita di classe;   

• precisione e puntualità delle consegne;   

• interesse per la materia;   

• autonomia ed organizzazione del lavoro domestico;  

• progressione nell’apprendimento.   

Attività di sostegno e di recupero   

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, hanno 

costituito momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i 

chiarimenti dati durante le verifiche orali.   

                                                                                         Il Docente  

                                                                                Maria Carmela Gangemi  
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3EU 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Situazione finale della classe: 

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

Programma svolto: 

LE GRANDEZZE 

Conoscenze 

• Concetto di misura delle grandezze fisiche. 

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

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

• Grandezza scalare e vettoriale. 

• Notazione scientifica e ordini di grandezza. 

Abilità 

• Convertire la misura di una grandezza fisica da 

un’unità di misura ad un’altra. 

• Utilizzare multipli e sottomultipli di una unità. 

• Saper scrivere una misura in notazione scientifica. 

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

• Saper distinguere tra una grandezza scalare e una vettoriale. 

• Calcolare operazioni con misure in notazione scientifica. 

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

Conoscenze 

• Cenni di trigonometria. 

• Somma di vettori. 

• Scomposizione di un vettore. 

Abilità  

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

• Scomporre un vettore rispetto a due direzioni assegnate 

LE FORZE E L’EQUILIBRIO DEI CORPI 

Conoscenze 

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

d’attrito, reazione vincolare). 

• Equilibrio sul piano inclinato. 

Abilità 

• Saper riconoscere vari tipi di forze. 

• Saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani. 

LA MECCANICA DEI FLUIDI 

Conoscenze 

• Pressione. 

• Principio di Pascal. 

• Legge di Stevino. 

• Il principio di Archimede. 

Abilità 

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

e la pressione esercitata dai liquidi. 

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

dell’equilibrio dei fluidi. 

• Comprendere il ruolo della pressione atmosferica. 

CINEMATICA 

Conoscenze 

• Sistemi di riferimento. 

• Velocità media. 

• Moto rettilineo. 

• Accelerazione media. 

• Moto rettilineo uniformemente accelerato. 

• Accelerazione media. 

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

comprendere la situazione fisica e dedurre le leggi. 

• Saper risolvere semplici problemi di cinematica. 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

Conoscenze 

• I principi della dinamica. 

• I sistemi di riferimento inerziali. 

• Il principio di relatività galileiana. 

• Il concetto di massa inerziale. 

• La differenza tra peso e massa. 

• Forze apparenti (cenni). 

Abilità 

• Riconoscere i sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. 

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

di una forza risultante costante. 

• Saper applicare i principi della dinamica. 

• Interpretare correttamente un fenomeno fisico regolato dalle leggi della 

dinamica 

 

Strategie didattiche: 

Sono state utilizzate le seguenti modalità di svolgimento delle lezioni: 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 lavori di gruppo; 

 relazioni e approfondimenti individuali; 

 attività laboratoriali. 
 

Strumenti didattici: 

 Libro di testo 

 Appunti del docente 

 Dispense e/o fotocopie 

 

Strumenti di verifica 

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

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

 uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

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

 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

 lettura critica dei risultati ottenuti.  

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

Attività di recupero 

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

Attività di approfondimento 

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

 

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

DOCENTE : Romina Bellandi    

                                                                                            a.s.2017/2018 

La classe  ha evidenziato  un discreto interesse per le Scienze Umane.  

La condivisione delle varie attività proposte ha consentito  nella maggior parte 

degli allievi  una proficua evoluzione personale e  la  partecipazione a 

Linguaggi Diversi con il video “ Ma come ti vesti?”. La presenza in classe, il 

metodo di studio   e l’esecuzione  dei compiti assegnati a casa, non sempre 

da parte di tutti  accurato e puntuale,   sono  da  migliorare; sono da 

ottimizzare le competenze dell’asse culturale storico- sociale e scientifico 

tecnologico.  La disponibilità al dialogo educativo e il desiderio di 

approfondire le diverse tematiche rappresentano le nuove sfide  per il 

prossimo anno scolastico. La classe si avvale della didattica inclusiva. 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

 
Asse culturale dei linguaggi  
 
Competenza  
 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare, che interdisciplinare.” 
 
 
Capacità/Abilità 
 
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.   
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare 

che in una prospettiva interdisciplinare. 
 
Competenza  
 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari”. 
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Capacità/Abilità 
 
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali.   
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 
 
 
  
Asse culturale storico-sociale   
  
Competenza   
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali  collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali ”.  
 
Capacità/Abilità  
- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella 

loro corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti.  

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 
individuandone la continuità e la discontinuità.  

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 

  
Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
Competenza   
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 
realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e complessità”. 
 
Capacità/Abilità  
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 

interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a  modelli di 
riferimento anche complessi.  

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici 
strumenti d’indagine.  

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 
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                                                                   I QUADRIMESTRE 

ANTROPOLOGIA  
Contenuti  
 
 
 

L’animale culturale: 
il punto di vista degli antropologi, l’uomo produttore di cultura 
L’antropologia: nascita, sviluppi e scenari contemporanei: 
L’evoluzionismo:Morgan,Tylor,Frazer 
I “classici” dell’antropologia:Boas e il particolarismo culturale,Malinowski e 
il lavoro sul campo,Levi-Strauss e l’antropologia strutturale. 
Due Orientamenti del secondo Novecento:Harris, Geertz 
Nuovi scenari contemporanei:il postmodernismo,l’antropologia in Italia, 
non-luoghi e media 
Le origini dell’uomo e l’adattamento all’ambiente:le origini, strategie 
acquisitive,l’agricoltura , l’allevamento e l’industria 

     Dalla magia ai new media : forme del pensiero e della comunicazione 
 
 
 
 
 
SOCIOLOGIA  
Contenuti                                                                             
 
  

La società: definizione e sua complessità 
Le origini storiche  e socio-economiche della Sociologia 
Il contesto di nascita della sociologia e i padri fondatori: 
le origini, dalla comunità alla società 
I “padri fondatori”:Comte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto e la scuola di 
Chicago 
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                                                                                          II QUADRIMESTRE 
 
 
PSICOLOGIA  
 
Contenuti       
                                                                         
 

La Psicologia e lo studio del comportamento: prospettive teoriche e ambiti 
di ricerca  
La ricerca: le fasi, i caratteri, l’analisi statistica 
Le tecniche di ricerca e e la raccolta dei dati 
Lo studio dello sviluppo e i modelli psicologici 
Lo sviluppo cognitivo:l’apprendimento nella prima infanzia,gli studi di 
Piaget, la mente adolescenziale 

 
 
 
 
 
PEDAGOGIA  
Contenuti                                                                               
 
 

L’ educazione laica nel basso Medioevo 
L’epoca d’oro della Scolastica: Tommaso d’Aquino 
Un modello alternativo: la cultura  araba in Europa 
La Pedagogia umanistica e rinascimentale in Europa:  Erasmo da 
Rotterdam, Rabelais ,Montaigne . 
La pedagogia della Riforma protestante: Lutero, Calvino 
La pedagogia della riforma Cattolica: l’educazione gesuitica,L’impegno a 
favore dei poveri di oratoriani e  scolopi 
L’educazione nel Seicento: 
 empirismo e rinnovamento dell’ educazione in Inghilterra:  Bacone 
 Comenio e l’educazione universale 
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METODOLOGIE DIDATTICHE: 

 
lezione espositiva interattiva  
lettura e interpretazione del testo 
approfondimento disciplinare con contestualizzazione del tema 
costruzione di mappe e schemi 
attività laboratoriale 
lavori di gruppo 
 

STRUMENTI DIDATTICI: 
testo in adozione 
altri sussidi librari 
sintesi e articoli forniti dalla docente 
testi ipermediali 
 
Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, Antropologia,sociologia, 
psicologia per il secondo biennio,Paravia,Pearson Italia Torino 2012 
Avalle, Maranzana, Pedagogia,Storia e temi dalla scolastica al positivismo 
per il secondo biennio,Paravia,Pearson Italia Torino 2013 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, soluzioni di problemi, 
relazioni;  
Verifiche orali; interrogazioni,esposizione di un argomento scelto o assegnato 
Esercitazioni pratiche: osservazione e valutazione dei tempi e metodi dei 
Lavori di gruppo  
 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso 
appropriato delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; 
Partecipazione alle attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Cura del 
materiale didattico;Rispetto e  collaborazione tra compagni ; Progressione 
negli apprendimenti 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe 
Organizzazione di gruppi di allievi per livello e per attività di classe 
Assegnazione e correzione di esercizi specifici da svolgere autonomamente a 
casa 
 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
 

La classe ha partecipato al progetto “Linguaggi Diversi”  
con  il  video autoprodotto “ Ma come ti vesti?” 



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 alcuni si sono distinti per le buone capacità di 
rielaborazione personale e l’efficace organizzazione del lavoro scolastico, 
requisiti che hanno consentito loro di raggiungere una preparazione di buon 
livello, organica e adeguatamente approfondita. In una parte della scolaresca 
permangono invece alcune fragilità di fondo che interessano in particolare la 
sfera delle competenze comunicative e il metodo di lavoro, spesso poco 
efficace perché centrato su un approccio allo studio più mnemonico che 
riflessivo.  
A fine anno il profitto medio risulta discreto e si può affermare che tutti gli 
alunni hanno acquisito le conoscenze e le competenze previste dal piano di 
studi, pur se in modo diversificato. In particolare hanno imparato a:  

 determinare la massa molare di una sostanza nota la formula 

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

 classificare le principali categorie di composti inorganici 

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

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

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

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

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

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Primo quadrimestre 
 

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



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

Per quanto riguarda i metodi si sono utilizzati: 

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

 la risoluzione guidata di esercizi e problemi 

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

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



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



  STORIA DELL’ARTE  

Insegnante : Tonelli Viviana  

CLASSE III E SCIENZE UMANE  

 

La classe motivata all’ascolto , non  ha lavorato con continuità per 

superare le   iniziali difficoltà nell’uso del linguaggio specifico , i risultati 

raggiunti non sono per tutti soddisfacenti così come dalle aspettative 

iniziali . I contenuti sono stati affrontati per quanto riguardava le 

problematiche generali e la loro collocazione temporale, anche in 

relazione a questioni sociali e culturali dei periodi storici in cui si 

trovavano inseriti. Il processo di apprendimento,   svolto 

prevalentemente per unita’ didattiche ha previsto percorsi trasversali tra 

le diverse unita’ al completamento di un periodo storico artistico più 

vasto e tra i diversi periodi. 

 PROGRAMMA DEL TERZO ANNO  

La storia delle arti 

Alle origini della comunicazione artistica Arte della Preistoria Le prime 

civiltà urbane Arte minoica Arte micenea L’arte greca: dal periodo di 

formazione al periodo arcaico L’arte greca: dal periodo severo all’età 

classica Età Ellenistica L’arte italica e romana La tarda antichità L’Alto 

Medioevo L’arte romanica L’arte gotica .Giotto.Il Gotico Cortese 

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

 Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e 

ambientali. Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 

Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di 

altre discipline. 



Rafforzare l’abilità creativa Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico: 

 METODOLOGIA E STRUMENTI 

 Lezioni interattive supportate sempre da immagini. Discussioni e 

ricerche. Analisi dei testi proposti. Schemi e disegni alla lavagna. Mezzi 

audiovisivi. 

VALUTAZIONE 

 Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte 

strutturate 



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



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



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Eu sono stati 12 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato interesse nei confronti della disciplina, applicandosi 
con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, ottenendo 
complessivamente risultati buoni.  
L’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali, discussioni in classe, 
lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali. 
Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze 
acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività 
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 
  
Ore di lezione 28 
 

CONTENUTI SVOLTI 
 

• UOMO E CONOSCENZA DI DIO 

• RADICI E FONDAMENTI DELL’ETICA.  

• L’ETICA E I GIOVANI 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “RADIO” 

• TEMATICHE DI BIOETICA 

• TAPPE PRINCIPALI DELLA STORIA DELLA CHIESA DALLE 
ORIGINI ALLA RIFORMA PROTESTANTE 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “UN ALTRO MONDO” 

 
 
 
Pordenone, 6 Giugno 2018 
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