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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 
         Classe 3F scientifico    a.s. 2017 - 2018 
 
 
RELAZIONE FINALE 
 
L’anno scolastico appena terminato è stato sicuramente impegnativo per tutti 
gli studenti della classe, sia per il cambio di quasi tutti gli insegnanti sia per la 
complessità degli argomenti da affrontare, le competenze e le abilità da 
perseguire, rispetto a quanto richiesto durante il primo biennio. 
La vivacità di diversi allievi, che all’inizio dell’anno aveva dato origine ad 
alcuni comportamenti poco corretti, si è progressivamente incanalata in 
atteggiamenti più costruttivi, venendo a contribuire in maniera proficua al 
lavoro della classe.  
La classe si presenta vivace ed eterogenea, sia a livello di abilità, di 
conoscenze e di profitti, sia nella partecipazione alle attività didattiche e nel 
metodo di lavoro. 
Quasi tutti gli studenti hanno accolto con interesse ed impegno le diverse 
proposte didattiche e le diverse attività offerte dalla scuola e hanno 
partecipato attivamente al dialogo educativo, con osservazioni o domande 
pertinenti e utili.    
Ritengo che vada segnalata la presenza di un gruppo non esiguo di studenti, 
particolarmente motivati, che è stato capace di creare un clima di lavoro 
collaborativo con gli insegnanti e stimolante per tutti, sia per gli allievi più 
fragili che hanno avuto numerose occasioni di crescita personale (anche se 
non tutti le hanno saputo cogliere), sia per quelli più capaci che hanno avuto 
occasione di “mettersi in gioco” e potenziare le loro già buone capacità. 
Da sottolineare la costante disponibilità degli studenti più capaci nell’aiutare i 
compagni in difficoltà nella assimilazione e applicazione dei nuovi argomenti 
trattati.   
 
Il possesso delle competenze disciplinari e delle conoscenze risulta 
differenziato, a causa dei diversi livelli della preparazione di base ma 
soprattutto del diverso grado di interesse e d’impegno nelle singole discipline. 
All’interno di un quadro complessivamente positivo, vanno perciò segnalati 
percorsi individuali di eccellenza e altri caratterizzati da diverse fragilità. 
Gli alunni più motivati hanno costruito nel corso dell’anno una preparazione 
personale solida e approfondita; grazie a una buona autonomia di lavoro, 
hanno conseguito profitti di buon livello o di eccellenza in alcune discipline, 
evidenziando ottime capacità di rielaborazione degli argomenti trattati. 
Altri studenti non sono sempre riusciti a trovare un giusto ritmo di lavoro e un 
metodo di studio efficace. Per alcuni di loro l’impegno personale è risultato 
superficiale e discontinuo, concentrato  alternativamente su una o più 
discipline soprattutto in prossimità delle prove di verifica, non riuscendo 



perciò ad ottenere una preparazione sufficientemente sicura in tutte le 
disciplina. A fronte di questa situazione, altri allievi, pur consapevoli di una 
preparazione di base non sempre adeguata, nel corso del secondo 
quadrimestre hanno lavorato con impegno riuscendo così a migliorare il 
proprio metodo di lavoro e i loro livelli di competenze. 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI 
 
Gli obiettivi comuni a tutte le discipline che erano stati adottati dal Consiglio di 
Classe all’inizio dell’anno scolastico, sono stati mediamente raggiunti dalla 
maggior parte degli studenti della classe, anche se con diversa gradualità. In 
particolare  si sottolinea il progresso ottenuto complessivamente dalla classe 
nell’acquisizione di un metodo di studio più efficace, che dovrà essere ancora 
migliorato nel corso dei prossimi due anni scolastici, così come l’acquisizione 
di una maggior autonomia e capacità di approfondire e rielaborare i contenuti 
appresi. 
Nel corso dei prossimi anni, dovranno essere ancora consolidate e migliorate 
le capacità di operare collegamenti con la realtà e tra le diverse discipline. 
Risultano ancora da potenziare la ricchezza lessicale, le capacità espressive 
in genere e l’uso di un linguaggio specifico per le diverse discipline. 

METODOLOGIE DI LAVORO  
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
La metodologia didattica, i criteri di verifica e di valutazione sono stati 
coerenti con quanto previsto nel Piano di Lavoro. 
Le attività di recupero si sono svolte per quanto possibile in itinere, dedicando 
diverse ore curricolari al recupero, al ripasso e al consolidamento dei 
contenuti disciplinari, ma anche nel pomeriggio con attività di sportello, su 
richiesta degli studenti. 
Al termine del primo quadrimestre sono stati svolti due brevi corsi di 
recupero, uno di matematica e uno di fisica. I risultati sono stati soddisfacenti 
solo per quegli studenti che hanno partecipato con impegno ai corsi e hanno 
poi consolidato le conoscenze acquisite con un adeguato lavoro personale. 
 
PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI  
 
La classe è stata coinvolta in numerosi progetti d’Istituto ed iniziative culturali, 
per i cui dettagli si rimanda a quanto presente nel PTOF o nel piano di lavoro 
dei singoli insegnanti. 
 Pi-greco day ( gara a squadre sul pigreco) 
 Progetto GTL MIT ( 9 ore di fisica in lingua inglese) 
 Attività sportive organizzate dalla scuola; corso arbitri federali di pallavolo 



 partecipazione ai giochi sportivi studenteschi, in diverse discipline, anche a 
livello nazionale 
 Progetto Martina: danni provocati dal fumo; malattie sessualmente 
trasmesse   
 Visita alla zona del ghetto di Venezia 
 Visita al Museo Marconi e alla Ducati 
 
Si segnalano alcune attività svolte da singoli studenti della classe: 

 partecipazione agli allenamenti dei matematica e a gare interne ed esterne 
alla scuola 

 2 studenti hanno seguito le lezioni pomeridiane di seconda lingua 

 4 studenti hanno seguito le lezioni pomeridiane di CGSE 

 4 studenti hanno partecipato alle attività organizzate dalla Protezione Civile 

 alcuni studenti hanno sostenuto gli esami di certificazione linguistica 
inglese 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  
 
La classe è stata impegnata nelle attività di alternanza scuola–lavoro 
organizzate dalla scuola. In particolare gli studenti hanno effettuato le 
seguenti attività: 
 - conferenze e incontri con esperti, anche con la sospensione dell’attività 
didattica (tre giornate di attività ASL nel primo quadrimestre e quattro giornate 
nel secondo quadrimestre) 
- corso di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro  
- attività di stage di alcuni studenti  
Nel corso di tutto l’anno scolastico sono state fornite ai ragazzi indicazioni 
precise sui diversi progetti proposti dalla scuola e riconosciuti per la ASL e 
sono state monitorate le ore di attività svolte. Gli studenti, da parte loro, 
devono impegnarsi a contattare personalmente i diversi tutor per concordare 
la partecipazione a “esperienze” o  “stage”, che ritengono più consoni ai loro 
interessi, durante il periodo estivo o nel primo periodo del prossimo anno 
scolastico 
                                                                              
 
                                                                               Il coordinatore di classe 

Prof.ssa Pilosio Susi 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO della classe 3^Fs 

Disciplina: ITALIANO 

Anno Scolastico: 2017-18 

Docente: Patrizio Brunetta 

 

Situazione della classe 

A livello comportamentale, la classe ha confermato in sostanza le impressioni 

suscitate a inizio anno: a una certa vivacità di fondo (ma senza eccessive 

intemperanze) fanno riscontro un atteggiamento in genere educato e 

rispettoso e una buona capacità di ascolto, con adeguati tempi di attenzione 

e una certa disponibilità al dialogo e alla discussione.  

A livello didattico, le disuguaglianze emerse all’inizio nella competenza 

linguistica sono in parte state colmate, soprattutto grazie a una maggiore 

focalizzazione e presa di consapevolezza del problema. Solo in pochi casi 

queste competenze risultano ancora precarie. Nello studio si sono distinti sin 

da subito studenti molto attenti, regolari e responsabili, mentre altri, più 

“spensierati”, hanno saputo ricalibrare almeno in parte un atteggiamento 

iniziale inadeguato. In qualche caso, purtroppo, questa conversione allo 

studio è stata un po’ tardiva. Nel complesso, comunque, il giudizio sulla 

classe è senz’altro positivo. 

 

Obiettivi didattici disciplinari  

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. 

Contenuti  

Le origini della letteratura italiana  

Il medioevo 

Quadro di riferimento  

• La lingua: latino e volgare  



• Le trasformazioni linguistiche; documenti della formazione dei volgari italiani  

• Altri volgari: lingua d’oc e lingua d’oil  

La poesia d’amore  

La poesia francese  

1. le maggiori produzioni in lingua d’oc e in lingua d’oil che influenzeranno la 

lirica italiana:  

La lirica provenzale, la chanson de geste, il romanzo cortese  

La scuola poetica siciliana  

• Jacopo da Lentini, Stefano Protonotaro  

Letteratura religiosa  

• S.Francesco d’Assisi, (la prosa ritmica) Cantico di Frate Sole  

• Jacopone da Todi (la ballata e la lauda)  

Poesia comico-realistica • Cecco Angiolieri  

Il dolce stil novo  

• G.Guinizzelli  

• G. Cavalcanti  

Dante Alighieri  

• Incontro con l’autore. La vita e le opere. Vita nuova e Rime. Il Convivio.  

La Divina Commedia (modulo trasversale)  

• Letture dall'Inferno  

Francesco Petrarca  

• Vita e opere.  

• Il Canzoniere  

Giovanni Boccaccio  

• La vita e le opere  



• Il Decameron  

Il Cinquecento. Umanesimo e Rinascimento 

La trattatistica politica (Niccolò Machiavelli)  

Attività di produzione scritta: introduzione alla stesura del saggio breve 

 

Metodologia  

Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per 

l’inquadramento di periodi e autori, è stata affiancata dalla lettura e analisi 

guidata di testi, esercitazioni scritte ed orali. Sono stati utilizzati in prevalenza 

i testi scolastici in uso, integrati da materiali forniti dall’insegnate anche 

audiovisivi. Sono previste le seguenti modalità operative: lezione frontale, 

lezione dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili interpretazioni di un 

testo.  

Modalità di verifica e criteri di 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.  

 

Prof. Patrizio Brunetta 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO della classe 3^Fs 

Disciplina: LATINO 

Anno Scolastico: 2017-18 

Docente: Patrizio Brunetta 

 

Situazione della classe  

Per gli aspetti comportamentali valga quanto detto nel piano di lavoro di 

Italiano.  

A livello di competenza linguistico-grammaticale, è emersa una preparazione 

disomogenea, ma il livello generale della classe ha comunque permesso di 

affrontare la lettura dei testi senza particolari problemi. Nel secondo 

quadrimestre, in cui è stata trattata prevalentemente la letteratura, le carenze 

nel profitto di alcuni alunni vanno ascritte in gran parte a uno studio 

insufficiente o non regolare. Peraltro a fine anno il livello generale risulta 

buono, con alcune eccellenze. 

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. 

Contenuti  

Formazione linguistica  

-Ripasso e consolidamento della morfologia; in particolare uso del participio, 

gerundio e gerundivo, ripasso delle principali strutture del periodo e della 

sintassi dei casi già affrontati -elementi fondamentali di sintassi dei casi e del 

periodo, principali costrutti verbali . 

 Educazione letteraria  

-Cenni sulla letteratura delle origini, in particolare carmina, Livio Andronico, 

Nevio, Ennio  

-Il teatro: la nascita di un genere, brani dalle opere di Plauto e Terenzio  

-Catone e il circolo degli Scipioni  



-L’età di Cesare: Cesare; i poetae novi e Catullo; Sallustio. 

 

Strategie didattiche  

Per l’inquadramento di periodi e autori è stata utilizzata la lezione frontale, 

affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi. 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. 

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.  

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. Sono state impiegate verifiche scritte sia di traduzione 

(versioni) che di conoscenza, analisi e spiegazione di brani d'autore trattati a 

lezione.  

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 degli elementi 

esplicitati nel POF (conoscenza delle strutture e del lessico fondamentale 

della lingua; capacità di applicare le proprie conoscenze nell’esecuzione di 

esercizi; autonomia nella comprensione dei testi; precisione e proprietà della 

traduzione italiana; correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione 

di temi culturali; capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto 

centrati, esaurienti, coerenti; conoscenza dei temi affrontati; precisione nella 

traduzione e nell’analisi linguistica e culturale dei brani d’autore studiati; 

attenzione ed interesse dimostrati; cura ed attenzione nel lavoro domestico).  

 

Prof. Patrizio Brunetta 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Fs
DISCIPLINA : FILOSOFIA
INS.Michielin Antonietta

Presentazione della classe 

Alla fine dell’ anno scolastico la classe ha seguito il programma in modo eteroge-
nee, alcuni studenti conoscono e usano il linguaggio della disciplina, sanno argo-
mentare e istituire confronti fra i diversi punti di vista in merito allo stesso problema, 
hanno sviluppato interessi e curiosità. Altri studenti hanno avuto un approccio piú 
superficiale e pur dimostrando interesse non hanno saputo coniugare l’impegno 
domestico al fine di acquisire rigore e chiarezza nell’approfondimento dei contenuti.
Sul piano relazionale e educativo i ragazzi sembrano rispettosi, ma a momenti poco  
concentrati e rumorosi. La partecipazione problematica é ancora minoritaria e quin-
di é un obiettivo ancora da consolidare.

Criteri di verifica e valutazione

La valutazione sommativa ha tenuto presente:
le conoscenze e competenze acquisite
la partecipazione all’attività didattica
l’impegno
il progresso nell’apprendimento
l’autonomia

CONTENUTI  

Tra mito e logos : la nascita della filosofia. 
La mitologia olimpica, miti e culti misterici, Dioniso e Orfeo. 
La sapienza antica: i poemi omerici. 
Il contesto storico in cui nacque la filosofia. 
Caratteri della ricerca filosofica. 
Platone “la divina meraviglia 
Aristotele “la scienza degli uomini liberi”. 

Physis 
La natura come problema. 
Talete :il problema dell’arche’. 
Anassimandro : Principio di tutte le cose è l’àpeiron. 
Anassimene : la nascita del cosmo. 
Pitagora : la dottrina pitagorica, la reincarnazione dell’anima. La grande teoria : Il 



vero il buono il bello. Concetto di armonia. 
Eraclito : il frammento e l’aforisma, il logos, l’unità dei contrari, il divenire universa-
le. 
Le fonti della filosofia greca. 

La fondazione dell’ontologia. 
Il Poema di Parmenide 
Poesia e filosofia, la struttura del poema. 
La dottrina della verità : l’essere e il non essere. 
La dottrina dell’opinione e la conoscenza del mondo sensibile. 

Uno e molteplice 
L’unità dell’ essere e la molteplicità delle cose. 
Zenone i paradossi e la dimostrazione per assurdo. 

Democrito : l’Atomismo e il problema dell’infinito, gli atomi e il loro movimento nel 
vuoto. Le proprietà degli atomi e degli aggregati, il meccanismo della conoscenza.  
Il meccanicismo e materialismo di Democrito. 

I Sofisti 
Democrazia e insegnamento,il relativismo logico e ontologico. 
Protagora e Gorgia lo scetticismo metafisico, il rapporto linguaggio e realtà. 
Le Antilogie. 

Socrate 
La filosofia come ricerca e dialogo,il problema delle definizioni. 
La morale socratica e le accuse di formalismo e intellettualismo etico. 

Platone 
Vita e opere. 
Il Dialogo come genere letterario. 
La dottrina delle idee. Doxa e epistème. 
Verità e reminescenza.La dialettica. 
Il Demiurgo. 
Analisi di un’opera : IL FEDRO. 
La divina mania, il problema della scrittura,amore e filosofia. 

Aristotele 
Vita e opere. Il trattato. L’organizzazione enciclopedica del sapere e la divisione dei 
saperi. La Metafisica:le quattro caue,le categorie,la sostanza,la teologia. 
La fisica, il cosmo.La Logica. La poetica 

Temi 



Raffigurazioni e formazione  dell’uomo. 
Eraclito: gli infiniti confini dell’anima. 
Socrate : l’anima come interiorità, conosci te stesso. 
Platone  “ follia del corpo e purezza dell’anima” 
Il mito della biga alata. 
Le distinzioni dell’anima. La vita come preparazione alla morte. Fedro 

Il Bello 
Pitagora la bellezza come armonia, Platone l’arte come divina mania, La Repubblica 
e la condanna dell’arte imitativa. 



Verifica piano di lavoro
CL.3DS  STORIA  

La classe ha seguito lo svolgimento del programma in modo eterogeneo, alcuni 
studenti hanno appreso e sanno usare il linguaggio specifico della disciplina, sanno 
riconoscere lo svolgimento causale degli eventi storici, distinguendo i tempi brevi e 
lunghi della storia, sanno iscrivere nel contesto storico informazioni acquisite nelle 
altre discipline, sanno distinguere il piano politico da quello sociale ed economico, 
gli stessi hanno quindi conseguito una preparazione adeguata. Altre componenti 
hanno avuto un approccio discontinuo e poco interessato, finalizzato alla conoscenza 
dei meri fatti accaduti. 
Nello svolgimento dei contenuti si é tenuto conto della storiografia e delle fonti per 
la valutazione critica degli stessi. 
 Alcuni allievi hanno dimostrato un atteggiamento critico e teso ad acquisire 
consapevolezza verso la convivenza civile. 
Sotto il profilo della disciplina, diversi allievi hanno difficoltà a mantenere l’auto 
concentrazione e l’autocontrollo, nell’insieme però le relazioni sono state improntate 
al rispetto reciproco. 

Contenuti  

Programma  
Ripasso : caratteri generali della società feudale. La rinascita nel mille. 
Il conflitto fra papato e impero, i Comuni l’evoluzione degli ordinamenti politici, 
caratteristici della vita sociale e economica; il comune di Firenze e il governo delle 
arti. 
Le eresie e i nuovi ordini mendicanti. 

Dalla crisi socio-economica del Trecento alla prima metà del seicento: 

1. Crisi e trasformazioni nel Tre-Quattrocento: a) demografia ed economia; b) vita 
culturale e religiosa, c)la peste nera, d)conoscenza e istruzione, e)i mutamenti sociali, 
f) le trasformazioni economiche nell’agricoltura e nelle manifatture. 
 l mercanti medioevali. 

L’origine delle Monarchie feudali, sovranità teocratica e sovranità feudale , le 
Assemblee parlamentari , sovrani e sudditi. 
Il conflitto fra Bonifacio VIII e Filippo il bello, il papato avignonese e la divisione 
della Chiesa. Le teorie politiche : il potere temporale del Papa. 

Verso gli Stati territoriali e nazionali;a) la formazione della Monarchia inglese, d) la 
guerra dei cento anni e la formazione della Monarchia francese, c) i Regni Iberici , la 
crisi del papato e dell’Impero , 



Caratteri generali dello Stato moderno: L’accentramento del potere, la Corte, i 
Parlamenti, la territorialità, la formazione della burocrazia.  
Truppe mercenarie e eserciti permanenti:l’evoluzione della guerra , armi da fuoco e 
virtù militari. 

L’evoluzione dei Comuni Italiani, il mondo comunale in crisi e l’ascesa dei Signori, 
nuovi rapporti fra città e contado. L’assestamento degli Stati regionali dalle guerre 
all’equilibrio. 
Caratteri generali dell’ Umanesimo e del Rinascimento italiano, il programma 
culturale degli umanisti. 
 Il pensiero politico e la nuova storiografia : Machiavelli e Guiccciardini. 
Il riordino dello Stato della Chiesa, 

 Il Cinquecento:   Gli esploratori e le innovazioni tecniche, attori e moventi delle 
conquiste,nuovi mondi e colonialismi . 
Portoghesi e Spagnoli nel nuovo mondo.  
Gli orrori della conquista, B.Las Casas, caratteri generali degli Imperi Incas, Aztechi 
e Maya 

 Le guerre per l'egemonia europea; L’Impero di Carlo D’Asburgo: le guerre di 
predominio contro la Francia in Italia, il conflitto con i Principi tedeschi, il conflitto 
co contro i Turchi. 
La riforma protestante: il pensiero teologico di Lutero e la diffusione della Riforma 
in germania. 
Il Calvinismo . La diffusione della riforma in Europa e la nascita della chiesa 
nazionale inglese. 

 Riforma e Controriforma :  
La Compagnia dei Gesuiti e i nuovi ordini religiosi. Il Concilio di Trento. Il tribunale 
dell’inquisizione, la caccia alle streghe. 

Economia e società nell’età moderna: la crescita demografica,la crescita 
dell’economia di mercato, il mercato finanziario, la rivoluzione dei prezzi, i nuovi 
consumi alimentari. 

L’età di Filippo II : caratteri generali,  

 Luci e ombre del Seicento: a) l'Europa tra rifeudalizzazione e 
modernizzazione; b) L’indipendenza dell’Olanda, c)le guerre di religione in Francia, 
d) l'Italia sotto il dominio Spagnolo, l’Inghilterra di Elisabetta I. 
I nuovi equilibri politici ed economici : la potenza coloniale olandese e inglese, crisi 
e ristrutturazione nelle manifatture e nell’agricoltura , l’andamento demografico e le 
edidemie di peste.Il mercantilismo. 

L’Assolutismo in Francia. Definizione teorica, Jean Boden. 



L’assolutismo di luigi XIV, i provvedimenti amministrativi,la reggia di Versailles, la 
censura culturale e religiosa,il governo assoluto,Colbert e il colbertismo. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Fs 
 

DISCIPLINA: INGLESE 
 

DOCENTE: LAURA MORONI 
 
 
Presentazione finale della classe 
La vivacità, caratteristica principale di questa classe, ha dato vita a lezioni 
interattive e stimolanti anche se a volte risultava un po’ impegnativo contenere 
tutta questa energia. 
La creatività e l’uso sapiente delle tecnologie da parte della classe ha offerto 
la possibilità di affrontare lo studio della letteratura e della cronaca odierna in 
modo alternativo e coinvolgente non solo per gli studenti ma per l’insegnante 
stessa. 
I rapporti sono sempre stati cordiali e rispettosi e, seppure esuberanti e a volte 
istintivi, gli interventi non sono mai andati oltre i limiti della buona educazione. 
 
Contenuti disciplinari 
Dal testo Performer First Tutor ed.Zanichelli: 
le prime 3 unità con particolare riguardo agli aspetti strutturali e linguistici. 
Inoltre sono state svolte delle attività di Reading, Writing, Listening e Speaking 
sulla base di quelle caratterizzanti la certificazione FCE. 
Dal testo Compact Performer Culture and Literature ed.Zanichelli: 
Meet the Tudors 
Portraits of Queen Elizabeth I 
Why study Shakespeare? 
William Shakespeare: England’s genius 
The Merchant of Venice 
The Elizabethan theatre 
 
Metodologia e strumenti didattici 
Le lezioni frontali avvenivano sia da parte dell’insegnante che da parte dei 
ragazzi stessi che, periodicamente, dovevano presentare alla classe notizie 
dal mondo rinvenute attraverso la lettura di quotidiani in lingua inglese o siti 
news quali BBC o CNN. 
I lavori di gruppo hanno dato risultati eccellenti grazie ad una buona 
organizzazione ed interazione tra i partecipanti al gruppo di lavoro. 
Oltre al libro di testo si è fatto ampio uso del laboratorio multimediale, di 
cineprese e macchine fotografiche per la produzione di un video in cui i ragazzi 
raccontano il loro Merchant of Venice. 
Fotocopie e articoli di giornale forniti dall’insegnante hanno fornito spunti per 
dibattiti in classe. 



RELAZIONE FINALE                                  Insegnante: PILOSIO SUSI 
Classe IIIF scientifico                                            Anno scolastico 2017/18 

 

MATEMATICA 

 

Relazione sulla classe 

La classe ha sempre accolto con interesse ed impegno le diverse proposte 
didattiche e le diverse occasioni offerte dalla scuola e ha interagito in modo 
corretto con l’insegnante curricolare. La gran parte degli allievi ha seguito con 
attenzione l’attività didattica e numerosi studenti hanno partecipato 
attivamente al dialogo educativo, con osservazioni e domande pertinenti e 
utili. Da sottolineare la costante disponibilità degli studenti più capaci 
nell’aiutare i compagni in difficoltà nella assimilazione e applicazione dei 
nuovi argomenti trattati.   
Credo di poter dire che il “gruppo” classe è stato capace di creare un clima di 
lavoro stimolante per tutti, sia per gli allievi più fragili, che hanno avuto 
numerose occasioni di crescita personale ( anche se non tutti hanno saputo 
coglierle), che per quelli più capaci che hanno avuto occasione di “mettersi in 
gioco” e potenziare le già ottime capacità. 
  
Gli allievi più fragili hanno incontrato diverse difficoltà nell’affrontare in modo 
proficuo il lavoro più complesso di quest’anno scolastico, anche a causa di 
una preparazione di base e di un metodo di lavoro non sempre 
sufficientemente adeguati. Sono state svolte attività di recupero sia in classe, 
in itinere, sia con attività di sportello ed è stato istituito un breve corso di 
recupero di matematica al temine del primo quadrimestre. Il recupero è stato 
spesso svolto in itinere, dedicando diverse ore curricolari al recupero, al 
ripasso e al consolidamento dei contenuti disciplinari e svolgendo poi delle 
ulteriori prove di verifica.   
Solo 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.  Purtroppo, in diversi casi, è mancato un adeguato 
metodo di lavoro: lo studio personale è stato poco accurato e rigoroso, per lo 
più discontinuo e in alcuni casi decisamente scarso. Questo atteggiamento 
ha impedito il recupero delle lacune pregresse e il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
La maggior parte degli studenti si è invece impegnata in modo serio nel 
lavoro domestico con sufficiente regolarità e un metodo di studio adeguato, in 
termini di precisione e approfondimento. La gran parte degli studenti ha 
raggiunto gli obiettivi cognitivi specifici di questa disciplina, anche se con 
diverse gradualità, in funzione dei diversi livelli della preparazione di base e 



del diverso grado d’interesse e d’impegno. Da segnalare la presenza di un 
gruppo di allievi che, grazie ad un costante interesse per gli argomenti trattati 
e ad un metodo di lavoro autonomo e approfondito, ha raggiunto una 
preparazione ottima.  
La metodologia didattica, le conoscenze e abilità perseguite, i criteri di 
verifica e valutazione sono stati coerenti con quanto previsto nel Piano di 
Lavoro. 
La classe ha partecipato al pigreco-day e alcune studentesse hanno seguito 
gli allenamenti dei giochi matematici e/o partecipato a gare interne ed esterne 
alla scuola. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Equazioni e disequazioni.  
Equazioni di secondo grado e di grado superiore, scomponibili con Ruffini, 
intere e fratte.   
Disequazioni di primo e di secondo grado; disequazioni di grado superiore al 
secondo, disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. Equazioni e 
disequazioni binomie, biquadratiche e trinomie.   
Equazioni e disequazioni modulari e irrazionali.  
Risoluzione di problemi che hanno come modello equazioni e disequazioni, 
anche irrazionali e con i valori assoluti.   
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni (utilizzando grafici deducibili 
con rette e coniche) 

Funzioni.  
Funzione reale di variabile reale e suo grafico. Immagini e contro immagini. 
Grafico di una funzione: lineari, potenze, modulari e irrazionali, definite a 
tratti, riconducibili a coniche  
Uso di equazioni e disequazioni per stabilire il dominio, intersezioni con gli 
assi cartesiani e segno di funzioni razionali, modulari e irrazionali; 
rappresentazione delle soluzioni nel piano cartesiano. 
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni crescenti e decrescenti, 
pari o dispari. Legge della funzione inversa e suo grafico. 
Lettura del grafico di una funzione e deduzione da esso delle proprietà della 
funzione e viceversa 
Successioni 
Caratteristiche generali di una successione: definizione ricorsiva e analitica. 
Caratteristiche e proprietà di progressioni aritmetiche e geometriche. Somma 
dei primi n termini di una progressione.  Risoluzione di problemi che hanno 
come modello successioni numeriche. 
 



Geometria analitica.   
Sistema di ascisse su una retta e coordinate cartesiane nel piano. Distanza 
tra due punti, punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo.    
Esercizi con l’uso dei criteri di congruenza e di similitudine, teorema di Talete, 
Pitagora e di Euclide. Ripasso delle principali proprietà dei triangoli, dei 
quadrilateri e delle proprietà della circonferenza. 

Simmetrie, traslazioni e luoghi geometrici.   
Simmetrie rispetto l’origine del sistema di riferimento cartesiano e rispetto gli 
assi x e y; simmetrie rispetto ad un punto e rispetto a rette parallele agli assi;  
ricerca di curve simmetriche; ricerca del cento e dell’asse di simmetria di una 
curva. Formula della traslazione di un sistema di riferimento cartesiano xOy 
rispetto un punto O’ e sue applicazioni.   
Deduzione di grafici usando simmetrie e traslazioni. 

 
La retta.  
Equazione generale della retta in forma implicita ed esplicita. Coefficiente 
angolare e intercetta all’origine e loro significato geometrico; calcolo del 
coefficiente angolare di una retta date le coordinate di due punti o l’angolo 
che essa forma con in semiasse positivo delle x ( di 30°, 45°, 60° o loro 
multipli); retta passante per due punti o per un punto noto il coefficiente 
angolare. Sistemi di rette: rette parallele e perpendicolari. Fascio proprio e 
improprio di rette. Distanza di un punto da una retta.  

Luoghi geometrici.  
Equazione cartesiana di un luogo geometrico, date alcune condizioni o 
conoscendo le coordinate parametriche dei punti del luogo. Asse di un 
segmento e bisettrice di un angolo. Punti notevoli di un triangolo. 

La parabola.   
Definizione ed equazione della parabola con asse parallelo all’asse x o 
all’asse y. Grafico ed elementi caratteristici: vertice, fuoco, asse e direttrice. 
Rette tangenti a una parabola. Fasci di parabole. Area di un segmento 
parabolico. 

La circonferenza.   
Definizione ed equazione della circonferenza. Grafico ed elementi 
caratteristici. Rette tangenti a una circonferenza. Fasci di circonferenze. Area 
di settori e segmenti circolari particolari. 

L’ellisse.  
Definizione ed equazione dell’ellisse riferita al centro e agli assi. Ellisse 
riferita a delle rette parallele ai suoi assi: traslazione e metodo del 
completamento del quadrato. Rette tangenti ad una ellisse. Area di un’ellisse. 



L’iperbole.  
Definizione ed equazione dell’iperbole riferita al centro e agli assi. Iperbole 
riferita a delle rette parallele ai suoi assi: traslazione e metodo del 
completamento del quadrato. Rette tangenti ad un’iperbole. Iperbole 
equilatera riferita agli assi e ai propri asintoti. Funzione omografica. Fasci di 
ellissi ed iperboli.  

Problemi di geometria analitica e di geometria piana con rette e coniche.   
Risoluzione di problemi legati alla realtà che hanno come modello rette e 
coniche. 

Funzione esponenziale e logaritmica 
Potenze con esponente reale e loro proprietà; numero di Nepero. Funzione 
esponenziale: definizione, grafici e proprietà. Equazioni e disequazioni 
esponenziali. Funzione logaritmica: definizione, grafici e proprietà. Equazioni 
e disequazioni logaritmiche  
Grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche con l’uso di simmetrie, 
traslazioni, dilatazioni, moduli. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni 
usando grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche.   
Risoluzione di problemi che hanno come modello funzioni esponenziali o  
logaritmiche. 

 

Pordenone, 31 Maggio 2018  



Verifica del Piano di lavoro                             Insegnante: Favro Giordano 

Anno scolastico 2017/2018                                Classe: 3F scientifico 

  
DISCIPLINA: FISICA 

  
 

RELAZIONE FINALE 
 

L'attività didattica è stata nel complesso  positiva. Questa buona situazione 
non riesce però a cogliere un generale aumento delle differenze di 
rendimento, partecipazione e, presente anche se meno accentuata, 
correttezza durante le lezioni. 
 
La classe si partiziona  infatti in tre insiemi. 
Nel primo sono presenti studenti che tendenzialmente partecipano 
svogliatamente alle lezioni, non risultano partecipativi durante le spiegazioni 
ed hanno un impegno non adeguato, indicativo di un rendimento 
insufficiente.  
Nel secondo ricadono invece studenti che hanno una discreta partecipazione 
ed attenzione, con risultati però molto variabili a seconda dello studente e/o 
dell'argomento trattato. Per questi studenti in molti casi l'impegno è rimasto 
costante, ma, data la maggiore complessità dei temi trattati, ha portato ad un 
non miglioramento se non un peggioramento per alcuni di questi.  
Nel terzo vi sono invece studenti fortemente motivati, propositivi e molto 
attenti, con risultati buoni se non molto buoni. L'impegno è sicuramente 
aumentato, non solo per la costanza se non il miglioramento dei voti ma 
anche per il livello di approfondimento mostrato in alcune tematiche. 
 
Principale strumento di verifica delle competenza sono state prove scritte, 
svolte per ognuno dei temi trattati. La modalità di verifica orale è stata 
utilizzata meno frequentemente. Relazioni di laboratorio sono state prese in 
considerazione solo nel caso della verifica dell'attività svolta in collaborazione 
con la studentessa MIT che ha svolto lezione nel mese di gennaio.  
 
Nel complesso la classe ha acquisito gli obiettivi cognitivi della disciplina, pur 
con le differenze sopra evidenziate. 
  
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 
MOTI SUL PIANO 
Vettori nel piano, componenti e loro significato, somma di vettori, vettori 

velocità ed accelerazione per moti sul piano, moto rettilineo uniforme sul 
piano. 
Moto parabolico con velocità iniziale parallela o non parallela rispetto al 
suolo. 
Moto circolare uniforme, radianti e gradi sessagesimali, velocità angolare, 
periodo, frequenza, vettori velocità tangenziale ed accelerazione centripeta, 
leggi del moto circolare uniforme. 
Moto circolare uniformemente accelerato, accelerazione angolare,  vettore 
accelerazione tangenziale, forza centripeta, forza tangenziale. 
 
LAVORO ED ENERGIA 
Concetto di energia, lavoro, energia cinetica, teorema energia cinetica, forze 
conservative e dissipative, energia potenziale della forza peso, energia 
potenziale elastica, conservazione dell'energia meccanica e dell'energia 
totale, potenza. 
 
TERMOLOGIA E TEORIA CINETICA DEI GAS 
Leggi di Boyle, Charles e Gay-Lussac, equazione stato gas ideali, studio 
delle leggi dei gas sui piani p-T, V-T e p-V, zero assoluto,  relazione fra 
grandezze macro e microscopiche dei gas, energia cinetica media di una 
particella per i gas ideali monoatomici. 
 
QUANTITÀ DI MOTO ED URTI NEL PIANO 
Definizione quantità di moto, urti completamente anelastici mono e 
bidimensionali, urti elastici mono e bidimensionali, relazione angolari in urti 
elastici bidimensionali fra corpi con stessa massa, formule per gli urti, elastici 
ed anelastici, teorema conservazione quantità moto, seconda versione del 
secondo principio della dinamica, centro di massa per corpi puntiformi e per 
corpi estesi semplici, centri di massa di figure complesse risolubili per 
simmetria. 
 
MECCANICA ROTAZIONALE 
Momento torcente, equilibrio statico di corpi rigidi con equazioni, momento 
angolare, momento d'inerzia per corpi puntiformi in rivoluzione o per corpi 
estesi in rotazione, primo principio dinamica rotazionale, secondo principio 
dinamica rotazionale (nelle due versioni, con accelerazione angolare o con 
momento angolare),  teorema conservazione momento angolare, energia 
cinetica rotazionale, moti di rotolamento senza strisciare. 
 
 



GRAVITAZIONE 
Legge relativa alla forza gravità fra corpi puntiformi o sferici, accelerazione di 
gravità, tre leggi di Keplero, equivalenza nell'ipotesi della validità della legge 
di gravità fra seconda legge e conservazione del momento angolare con 

dimostrazione per caso di orbita circolare, esperimento di Cavendish, terza 
legge di Keplero e sua dimostrazione usando legge di gravità, campo 
gravitazionale, energia potenziale gravitazionale, potenziale all'infinito, 
velocità di fuga, approfondimento: traiettorie di satelliti con velocità iniziale 
parallela alla superficie del pianeta. 
 
TERMODINAMICA 
Concetti base della termodinamica, energia interna di un gas ideale 
monoatomico, principio zero della termodinamica e sue conseguenze, primo 
principio della termodinamica, trasformazioni reversibili, funzioni di stato, 
trasformazione isobara e suo lavoro, lavoro generico di trasformazioni nel 
grafico p-V, calore specifico molare Cp a pressione costante, trasformazione 
isocora e suo lavoro,  calore specifico molare Cv a volume costante, 
trasformazione isoterma e suo lavoro, trasformazioni adiabatiche: grafico ed 
equazioni. 
 



                                  Verifica piano di lavoro 
                                          Classe   3Fs 
 
                               disciplina: SCIENZE 
                    
                               Docente : Cappella Riccarda 
 
Situazione finale  della classe : 
Dopo un inizio faticoso la classe ha lavorato con serietà partecipando con 
attenzione  alle lezioni curricolari, il lavoro domestico è stato svolto con 
discreto approfondimento e gli alunni hanno rispettato gli appuntamenti sia 
orali che scritti. La classe ha partecipato a due incontri del  “ Progetto 
Martina” che  ha come  finalità quella di  educare i ragazzi a condurre una vita 
sana ed equilibrata e   conoscere  patologie che purtroppo, oggi, colpiscono 
anche i giovani.  
Nel complesso il profitto raggiunto è più che discreto e le conoscenze e le 
abilità previste  sono state quasi  da tutti raggiunte .  
 
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                          Contenuti      

Descrivere la natura delle particelle 
elementari 

Le particelle dell’atomo 

 Radioattività e decadimento 
radioattivo. 
Fissione e fusione nucleare 

Spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo 

Struttura dell’atomo 

Individuare gli elementi mediante le 
loro proprietà intensive  

Sistema periodico 

Spiegare la struttura delle sostanze e 
le proprietà fisiche dei materiali 

Legami chimici e forze 
intermolecolari 

Denominare i sistemi chimici 
secondo la nomenclatura IUPAC e 
tradizionale 

Classificazione e nomenclatura dei 
composti 

Usare l’unità di misura della quantità 
di sostanza 

Mole e calcolo stechiometrico 

   

Riconoscere il nesso tra struttura e 
funzione negli esseri viventi 

 Tessuti. Sistema respiratorio, 
digerente, muscolare e scheletrico 

 Stato solido 

Interpretare le forme e i caratteri più 
evidenti del proprio territorio 

Crosta terrestre : minerali e rocce 

  

 



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

. 
 

 

 



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

SITUAZIONE  FINALE DELLA CLASSE
Buona  la  partecipazione  della  classe  al  dialogo  educativo  e  discreta
l'attitudine per la disciplina sia per quanto riguardo il  disegno che la storia
dell'arte.  Il  clima  di  lavoro  in  classe  si  è  caratterizzato  per  impegno  e
partecipazione attiva alle proposta dell'insegnante. 

Argomenti di Storia dell’Arte 

Il Rinascimento. Umanesimo, classicismo, prospettiva e le proporzioni

Filippo Brunelleschi: Cupola di Santa Maria del Fiore, Spedale degli 
Innocenti, Sacrestia vecchia di San Lorenzo, Cappella de’ Pazzi, Basilica 
di San Lorenzo

Donatello: San Giorgio, Profeta Abacuc, Banchetto di Erode, David, 
Miracolo della mula, Gattamelata, Maddalena

Masaccio: Sant’Anna Metterza, Polittico di Pisa, Madonna in trono con 
bambino, Crocifissione, Cappella Brancacci, Trinità

Leon Battista Alberti: Opere teoriche sulle arti, Tempio Malatestiano, 
Palazzo Rucellai, Facciata di Santa Maria Novella, Cappella Rucellai nella 
chiesa di S. Pancrazio, Chiesa di S. Andrea

Il Cinquecento 

Leonardo da Vinci: disegni e schizzi, Annunciazione, Adorazione dei Magi, 
Vergine delle Rocce, Dama con l’ermellino, Cenacolo, Gioconda

Raffaello Sanzio: Sposalizio della Vergine, Ritratto di Agnolo Doni e 
Maddalena Strozzi, Madonna del prato, Deposizione, Scuola di Atene, 
Liberazione di S. Pietro, Villa Madama

Michelangelo Buonarroti:  Pietà in San Pietro, il David, Sacra 
Famiglia(Tondo Doni), Mosè, Cappella Sistina, Sacrestia Nova, Biblioteca 
Laurenziana, Piazza del Campidoglio, Basilica di S. Pietro, Pietà 
Rondanini

Andrea Palladio: Palazzo della Ragione, Villa Barbaro Volpi, la Rotonda, 
S. Giorgio Maggiore, il Redentore, Teatro Olimpico

Approfondimenti:
Piero della Francesca: Battesimo di Cristo, Flagellazione di Cristo, Sacra 
conversazione (Pala di Brera), Ritratti di Battista Sforza e Federico di 
Montefeltro



L’architettura e urbanistica di Pienza, Urbino e Ferrara
Antonello da Messina: San Gerolamo nel suo studio, Ritratto di giovane 
uomo, San Sebastiano, Vergine annunciata, Hecce Homo
Mantegna: Affreschi della Chiesa degli Eremitani a Padova, affreschi di 
Castel S. Giorgio a Mantova, Lamento sul Cristo morto
 Bellini: Madonna col Bambino, Ritratto del doge Loredan

Bramante: Cristo alla colonna, S. Maria presso S. Satiro, Tempietto di S. 
Pietro in Montorio, Cortile del Belvedere, progetto per S. Pietro
L’esperienza veneziana
Giorgione: Pala di Castelfranco, Tempesta, Venere dormiente
Tiziano Vecellio: Amor sacro e Amor profano, l’Assunta, Pala Pesaro, 
Venere di Urbino, Paolo III Farnese con i nipoti
La trattatistica architettonica

Disegno geometrico 
Corso Autocad. 
Comando Osnap, orto, griglia, gestisci layer;
Linea, circonferenza, polilinea;
copia, taglia, estendi, offset, sposta, blocco, esplodi;
zoom, pan;
crea blocco, esplodi
Esercitazioni:  grafic  design,  design  idi  prodotti  industriali,  piante  della
Rotonda di Palladio.

RISULTATI CONSEGUITI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la verifica del livello di padronanza della materia sono state impiegati il
saggio breve (riflessione su uno o più concetti) oppure prove strutturate con
domande a  scelta  multipla,  Vero  Falso,  risposta  multipla,  corrispondenze,
completamento e domande aperte.
Nel corso delle attività svolte in classe, nelle ricerche condotte, nelle verifiche
scritte, gli studenti hanno dimostrato in genere di:
1)possedere le conoscenze specifiche relative ai moduli didattici proposti,
2)usare un adeguato lessico specifico,
3)cogliere lo stile dell'opera
Rimane da sviluppare la  capacità  di  operare collegamenti  tra  arte,  storia,
letteratura, scienza e tecnica, per individuare le coordinate storiche, sociali e
culturali  ed  il  rapporto  artista  –  committente,  in  relazione  alla  specifica
destinazione dell'opera. Resta anche da sviluppare la consapevolezza sulla
necessità  d’intervenire  ognuno  per  difendere  e  valorizzare  il  patrimonio
culturale ed artistico del proprio territorio.

METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI



 Testo:  Il  Cricco  di  Teodoro  Itinerario  nell'Arte  vers.  gialla  vol.  3,
ZANICHELLI 

 Testo: S. Sammarone, Disegno e Rappresentazione, ZANICHELLI 
 Risorse multimediali: canali youtube (scuolainterattiva, 500 courses);
 Lavagna e videoproiettore.

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO
I  contenuti  della  Storia  dell’arte  svolti   in  precedenza  sono  stati
costantemente ripresi ad ogni inizio di lezione. Ogni ragazzo è stato ascoltato
individualmente ed aiutato a valutare e correggere il proprio prodotto grafico,
soprattutto in merito alla correttezza dei contenuti e alle rielaborazioni delle
conoscenze acquisite.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Per accertare il livello di padronanza della materia stati valutati: 
• le verifiche scritte
• i prodotti grafici nel laboratorio autocad.



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  
 Presentazione della classe 
 La classe, costituita da quattordici elementi di sesso maschile e undici 

femminile si è comportata in maniera generalmente corretta in tutto il 
corso dell'anno e ha partecipato in modo soddisfacente alle lezioni e 
attività proposte. 

 La maggior parte della classe ha raggiunto un grado di padronanza 
motoria buono grazie all'impegno e partecipazione costante.  
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti. 
Alcuni alunni hanno partecipato alle iniziative sportive del nostro Istituto: 
un’alunna ha partecipato al Corso di formazione per arbitri di pallavolo e 
ottenuto il tesserino di primo livello, un’altra ha vinto la fase regionale e 
nei primi posti nella fase nazionale dei giochi sportivi studenteschi di 
atletica e un alunno ha partecipato alla fase provinciale di beach volley. 

 Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze 
e capacità   

 In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i 
seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e 
capacità: 

 Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico essenziale 
 Conoscenza di alcune metodiche inerenti la pratica motoria 
 Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari nelle 

diverse situazioni operative 
 Capacità di impostare correttamente qualche attività finalizzata 
 Capacità di adottare comportamenti corretti in situazioni di gioco di alcuni 

sport di squadra  
 Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento delle discipline 

sportive praticate nel corso dell’anno 
 Conoscenza delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 

infortuni e della tutela della propria salute 
 Capacità di orientarsi in modo critico rispetto alle scelte relative al 

benessere psicofisico e al proprio stile di vita. 
 Contenuti disciplinari  
 Lo sport e la prevenzione degli infortuni e tutela della salute 
 Educazione alla salute: malattie sessualmente trasmesse con peer 

educator 
 Test attitudinali 
 Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
 Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 

generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi in circuito e percorsi 

 Pallavolo, Unihockey, Ultimate: fondamentali individuali e di squadra e 
regole di gioco 



 Tennis: fondamentali e regole di gioco 
 Giochi popolari 
 Metodologie 
 Per la parte pratica: 
 Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o 

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

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

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

apprendimento 
 Domande orali per verificare le conoscenze teoriche  
 Per la valutazione finale ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai 

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

  
                        
  
  
         
  
         
  
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 3 F scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe,  composta da 23 alunni  che si  avvalgono dell’insegnamento
dell’ora di religione, ha dimostrato interesse e partecipazione. La classe
si è rivelata dinamica, curiosa e ben disposta al dialogo educativo e al
confronto. Rispetto al biennio la classe si è dimostrata più matura e ha
evidenziato un atteggiamento più serio e impegnato. L’atteggiamento e il
comportamento  in  classe  sono  stati  corretti.  La  maggior  parte  degli
alunni  è  intervenuta  in  modo  positivo  al  dialogo  educativo.  Il  clima  in
classe è stato positivo e ha favorito lo svolgimento delle lezioni.

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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