
I.I.S. “G. LEOPARDI – E. MAJORANA” 
Classico – Scientifico – Scienze Umane 

PORDENONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       
 

 
 

     
LICEO SCIENZE UMANE 

 

CLASSE  3^F 
Anno scolastico 2017/2018 

 



I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana” 
Classico - Scientifico – Scienze Umane  

PP  OO  RR  DD  EE  NN  OO  NN  EE  
 

                                                      

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
A.S. 2017-2018 

 
3^ F  SCIENZE UMANE 

 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

 
DOCENTE 

ITALIANO ROSSI M. ELISABETTA  
LATINO PETTARIN  SILVIA 
FILOSOFIA NARDINI NATASCIA 

STORIA PETTARIN  SILVIA 

INGLESE FIGELLI NICOLETTA 

MATEMATICA DE RONI ANDREA  
FISICA DE RONI ANDREA 

SCIENZE UMANE CAPUTO MARIA ANGELA 
SCIENZE DE LORENZO ELISA 

STORIA DELL'ARTE TONELLI VIVIANA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PASTORI M. GRAZIA 

RELIGIONE BEACCO CLAUDIA 

 
 

COORDINATORE DI CLASSE 
TONELLI VIVIANA 

VERBALIZZANTE 
DE LORENZO ELISA 

 
 

  
 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  
 

ARTUSI ANITA 
RET CASTELLAN CARLA 

 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE PETRACCO SELENA 
PICCININ PAOLA 

 

 
 



 
Classe III ^ F Scienze Umane 

Verifica della Premessa al Piano di lavoro 
A.S.2017 /2018 

 
 Situazione finale 

 
La classe, durante l’a.s. 2017/18, si è dimostrata, pur se non sempre 
apertamente e in maniera attiva, “curiosa” nei confronti della maggior parte 
delle discipline e delle proposte didattiche. Permane tuttavia piuttosto diffusa 
una certa tendenza ad uno studio finalizzato al superamento delle singole 
prove e non ancora adeguatamente critico e trasversale alle diverse 
discipline. In alcuni studenti il metodo di lavoro deve essere ottimizzato 
quanto a rigore e sistematicità; soprattutto, sebbene per pochi di loro, si 
rilevano carenze pregresse. Si auspica per il prossimo a.s. 2017/18 pertanto 
per i suddetti un recupero- consolidamento delle competenze per alcune 
discipline. Dal punto di vista comportamentale il gruppo classe è stato 
rispettoso delle regole. Le attività di ASL sono state apprezzate e seguite con 
interesse dalla classe, anche se  spesso hanno inciso su impegno e costanza 
nello studio in classe e a casa. 
 Il CdC ha potuto constatare un clima relazionale sereno e contare, per un 
coerente e valido processo educativo. Il medesimo Consiglio ha potuto infine 
far leva su un maggior equilibrio tra elementi di forza e elementi di debolezza 
e su una pianificazione rigorosa e costante degli impegni per metodo di 
studio, sì da raggiungere, pur in misura diversificata, le competenze e gli 
obiettivi educativi e didattici proposti. 
Un’allieva della classe seguirà un percorso di studio all’estero durante tutto 
l’anno scolastico 2018/2019 da svolgersi in Bolivia. Un’altra allieva seguirà un 
percorso di studi in Sud Africa durante l’estate, con un rientro previsto per il 
mese di settembre 2018. 
 
Attività didattica e formativa 
 
Competenze e obiettivi didattici trasversali 
 
I docenti del consiglio di classe, tenendo presenti i criteri generali della 
programmazione educativa della scuola fissati nel P.T.O.F., facendo 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, si sono impegnati, con 
modalità coerenti con le esigenze didattiche di ogni singola materia e con gli 
strumenti propri di ogni specifica disciplina, a promuovere per ogni studente i 
seguenti obiettivi disciplinari trasversali. 
 La classe, nel suo insieme e per livelli diversificati ma pur sempre adeguati, 
ha pertanto acquisito le seguenti competenze:   

 



 Imparare a imparare 
• Ha ottimizzato il metodo di studio per renderlo efficace e per garantire 
apprendimenti duraturi;  
• organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

 Acquisire ed interpretare l’informazione 
•  Interpreta abbastanza criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni;  

•  prende appunti, reperisce e seleziona informazioni e notizie da fonti 
diverse;  

•  individua, eventualmente guidata, collegamenti interdisciplinari. 

 Comunicare  
• Comprende in maniera quasi sempre corretta messaggi di diverso 
genere (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e complessità, trasmessi 
utilizzando varie tipologie di linguaggio (verbale, scientifico, simbolico, ecc.) o 
attraverso l'utilizzo di vari supporti (cartacei, informatici e multimediali);  
• rappresenta fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali);  
• si esprime in modo chiaro e perlopiù rigoroso, sia all'orale che allo 
scritto, usando quasi sempre correttamente i linguaggi specifici delle varie 
discipline.  

 Progettare 
• elabora e realizza semplici progetti, individuando obiettivi significativi e 
realistici, pianificando l’attività in base ai destinatari, individuando 
correttamente strategie di azione e tempi; 
•    utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

progettare, fare ricerca e comunicare; 
•   valuta abbastanza bene l’attendibilità e l’utilità delle informazioni 

acquisite. 

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

 Agire in modo autonomo e responsabile  



•     Si inserisce in modo attivo e consapevole nella vita sociale e sa far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

 Individuare collegamenti e relazioni  
• individua e rappresenta, 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;  
• è abituata, perlopiù, a rielaborare criticamente ed approfonditamente le 
proprie conoscenze.  

Strategie didattiche comuni 
 
Il Consiglio di classe, pur essendosi riservato di adottare eventuali varianti a 

seconda delle necessità della specifica disciplina, ha fatto ricorso alle 
seguenti strategie didattiche comuni: 
• lezioni frontali;  
• lezioni dialogate;  
• lavori di gruppo;  
• lavori individuali;  
• approfondimenti individuali o di gruppo;  
• attività laboratoriali;  
• visione di film;  
• uso degli strumenti informatici;  
• uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche;  
• uso della biblioteca;  
• partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, iniziative 
sportive, organizzati nel territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse 
culturale e formativo per la classe.  
 
Agli strumenti “tradizionali” (cartacei, in adozione o in fotocopia) sono stati 
affiancati quelli multimediali e informatici, ove possibile. 
 
 
Criteri di verifica e di valutazione 
 
Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 
regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie e 
utilizzando l’intera gamma dei punteggi.  
Ogni docente si è impegnato ad esplicitare agli studenti modalità e criteri di 
valutazione al momento della prova, in modo da favorire il processo di 
autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite, e a 
programmare per tempo le verifiche in modo tale da evitare la 
sovrapposizione di più prove nella stessa giornata.  



Per la valutazione complessiva o finale, ferme restando le modalità di verifica 
(da quelle tradizionali scritte e orali, ad altre come prove strutturate e non, 
test, questionari, relazioni, ricerche, approfondimenti) stabilite dai singoli 
docenti e proposte nei rispettivi Piani di lavoro (cui si rinvia per dettagli e 

precisazioni) sono stati tenuti presenti, oltre ai risultati quantificati mediante 
voto: 
 impegno e puntualità nello svolgimento del lavoro domestico 
 partecipazione al dialogo didattico – educativo 
 contributi personali e critici 
 progresso rispetto a situazione di partenza 
 autonomia e responsabilità dimostrate nel proprio percorso culturale 

 
Attività di recupero o di approfondimento 
 
Sono state avviate attività di sportello per scienze, fisica e matematica solo 
nella seconda parte del secondo quadrimestre. 
 
Progetti e percorsi curricolari 
 
Il Consiglio di classe ha approvato i seguenti progetti o/e attività di istituto, 
attività alle quali la classe ha partecipato in toto o in numero ristretto: 
 Progetto ChildCare 
 Progetto Scrivere di filosofia (Dipartimento di storia e filosofia) 
 Progetto FAI scuola 
 Progetto Martina 
 Progetto Linguaggi Diversi 
 Progetto "Nei tuoi panni/Tai toi bregòns/In your shoes" 
 Progetto Metodologia della Ricerca Storica 
 Spettacolo in lingua inglese a cura del Palchetto Stage 

 
Attività extracurricolari, visite guidate, viaggio di istruzione 
 
La classe, in osservanza del Regolamento di Istituto, ha effettuato il viaggio di 
istruzione a Napoli. L’esperienza si è rivelata proficua sia sul piano 
relazionale sia su quello culturale. 
 
Alternanza Scuola Lavoro (ASL) 
  
Coerentemente con le linee didattico-metodologiche di Istituto la classe ha 
partecipato alle diverse iniziative promosse e realizzate in tale ambito. 
La tutor di classe per le attività di ASL è stata la Prof.ssa Elisa De Lorenzo. 
 
 
 



 
UNITÁ DI APPRENDIMENTO 
 
Il tema trasversale proposto agli studenti, che ha coinvolto diverse discipline, 
ha riguardato IL CIBO, visto dal punto di vista biochimico, storico e sociale. 
 

Unità di  
Apprendimento 
Interdisciplinare 

 

Approfondimento sul cibo (proprietà organolettiche, 
storia, cultura e tradizione) 

 

Finalità  Promuovere la riflessione su quello che mangiamo 
(cos’è, da dove viene, quando è entrato nei nostri usi 
alimentari e culturali) attraverso un approccio ludico-
sperimentale in cui gli allievi propongano un laboratorio 
storico e multimediale a studenti della primaria. 

Destinatari Allievi della classe terza F, Liceo Scienze Umane  

Prodotti 
 

Realizzazione di due attività, con il sussidio della LIM e 
di materiali cartacei, progettata e gestita in autonomia 
dagli studenti e rivolta ai colleghi più piccoli della scuola 
primaria. 

Fasi dell'UDA 

 

Fase 1: preparazione del progetto  
Fase 2: Realizzazione dei materiali e di schede di 
osservazione. 
Fase 3: Intervento presso la Scuola primaria “Padre 
Marco d’Aviano”. Attività con gli alunni e compilazione 
delle schede di osservazione. 
Fase 4: confronto sui risultati dell’attività.  

Competenze di 
cittadinanza 

IMPARARE A 
IMPARARE 

 

ABILITA’ 
Saper acquisire ed interpretare le informazioni. 
Individuare collegamenti e relazioni tra le informazioni. 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione. Essere consapevoli delle diversità dei 
metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari. Saper 
utilizzare le tecnologie della comunicazione e 
dell'informazione studiare e comunicare. 
PROGETTARE 

Saper progettare un intervento di presentazione 
didattica che sappia coinvolgere gli studenti nella 
riflessione e nell’apprendimento attraverso la creazione 
di brevi attività laboratoriali. 
COMUNICARE 

Saper padroneggiare strumenti espressivi linguistici, 
artistici e multimediali. 



COLLABORARE E PARTECIPARE 

Saper collaborare con i compagni mettendo a 
disposizione abilità e assumendo le proprie 
responsabilità, non solo individualmente ma anche nel 
gruppo. 
Scopo dell’attività è sviluppare senso di responsabilità, 
autonomia, puntualità, precisione, sensibilità rispetto 
delle esigenze dei più giovani. 

Competenze 
disciplinari 
 

Acquisire consapevolezza di come il rapporto dell’uomo 
con il cibo si sia modificato e si modifichi continuamente 
(nuove scoperte geografiche, scoperte scientifiche, 
scambi culturali, viaggi, evoluzioni tecnologiche…). 
Acquisire consapevolezza del rapporto molto stretto che 
esiste tra cultura, tradizione, religione e alimentazione. 

Discipline 

 

SCIENZE UMANE  
SCIENZE NATURALI 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

STORIA 

Tempi  
 

Febbraio-maggio 2018. 

Docenti coinvolti 
 

Prof.ssa Caputo, Prof.ssa De Lorenzo, Prof.ssa 
Pettarin, Prof.ssa Tonelli 

 

 
UNITÁ DIDATTICA: “Progettiamo un corpo con il cuore” 
 

L’Unità didattica parte dai contenuti disciplinari di Scienze Naturali e di Storia 
dell’Arte per permettere a tutto il gruppo classe di raggiungere abilità e 
competenze disciplinari e di cittadinanza essenziali per il loro sviluppo. Di 
seguito verranno illustrate le strategie e le metodologie didattiche utilizzate 
all’interno delle diverse azioni formative. I mosaici ed il video prodotto dagli 
studenti sono stati presentati alla manifestazione “Linguaggi Diversi”. 

 
UDA INCLUSIVA IN SINTESI 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 
PRIOIRITARI  

Acquisire strategie funzionali all’apprendimento di un proprio 
metodo di studio.  
 
Partecipare in modo attivo ad attività didattiche organizzate che 
prevedano modalità di lavoro in coppia o in piccolo gruppo.  
 
Migliorare i propri comportamenti e l’autoregolazione nelle relazioni 
con i compagni di classe.  

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

ATTIVE 

Tutoring, peer tutoring, cooperative learning, attività laboratoriale, 
didattica metacognitiva. 

PASSIVE 



Dare istruzioni attraverso prompt verbale e gestuale, modeling, 
rinforzo positivo, fading-out. 

 
 
 
 
 
TEMPI E AZIONI 
FORMATIVE 

AZIONE 
FORMATIVA  

PROCESSI PRIORITARI DI 
SVILUPPO 

ORE PER 
A.F. 

azione formativa 
n. 1 

Selezionare le informazioni di un 
testo scritto, per migliorarne la 
comprensione. 
 

 
10 ore 

azione formativa 
n. 2 

Organizzare le informazioni 
essenziali selezionate, sotto forma 
di mappa concettuale durante 
un’attività di peer-tutoring con un 
compagno. 
 

10 ore 

azione formativa 
n. 3 

Partecipare in modo attivo ad 
un’attività didattica con i compagni 
in modalità di cooperative learning. 
 

10 ore 

azione formativa 
n. 4 

Trasferire i contenuti appresi tramite 
esposizioni logiche e coerenti, 
utilizzando le mappe concettuali 
create come guida.  
 

10 ore 

azione formativa 
n. 5 

Creare un prodotto tridimensionale 
e multimediale significativo e 
rappresentativo del percorso fatto. 
 

5 ore 

azione formativa 
n. 6 

Riflettere metacognitivamente sulle 
proprie modalità di apprendimento e 
di relazione con gli altri. 
 

5 ore 

 
PRODOTTI/ 
FINALITA’ 
 

 
Mappa concettuale realizzata con i compagni con il software 
CmapTools.  
Mosaico dell’apparato cardio-circolatorio realizzato seguendo le 
informazioni essenziali contenute nelle mappe. 

  
    

MATERIALI E STRUMENTI 

 
PER TUTTA LA CLASSE 

 

- PC con connessione internet                 - Fogli di carta 

- Forbici                                                      - Libro di testo 

- Colori                                                        - Schede con contenuti facilitati 

- Tessere Mosaico                                     - Stampante a colori 

- Legno                                                       - Colla  

 

OBIETTIVI DELL'UDA 

 
TRAGUARDO DI: 

 

 
PER LA CLASSE 

 



COMPETENZE  
 

Competenze di 
cittadinanza: 

- collaborare 

e 

partecipare 

alle attività 

in coppia o 

in gruppo 

in modo 

attivo e 

rispettoso; 

 

      
-  progettare un prodotto coerente ed 

efficace; 
- stabilire relazioni tra contenuti 

disciplinari diversi; 

-  imparare ad   imparare. 

ABILITA' 
 

Abilità trasversali: 
- Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale; 

- Saper trasferire le abilità acquisite in contesti disciplinari 

diversi; 

- Utilizzare le tecnologie informatiche per fare ricerche e per 

creare delle mappe concettuali. 

 

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'UDA 

PER LA CLASSE 

 
- Valutazione formativa dei processi operativi-agentivi messi in atto per elaborare i 

contenuti disciplinari.  

- La valutazione sommativa riguarderà sia la qualità procedurale dei prodotti, che 

la qualità formale degli stessi.  

- Nel dettaglio verranno valutate: -coerenza logica delle mappe concettuali;- 

correttezza dei contenuti presentati; - utilizzo di immagini o video per agevolare 

la comprensione nei meccanismi fisio-patologici essenziali; - originalità nella 

scelta delle risorse; - chiarezza durante l’esposizione orale. 

- Verranno rilevate le competenze trasversali e di cittadinanza acquisite o 

consolidate durante le attività svolte. 

 

 
 
 
Pordenone, 1 giugno 2018                                         Coordinatrice di classe 

Viviana Tonelli        



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI CLASSE 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Classe 3 Fu 
Italiano  

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E BILANCIO DEL LAVORO SVOLTO 
La classe è apparsa durante tutto l’anno scolastico come un ambiente 
tranquillo e disponibile al dialogo e al confronto; gli studenti hanno in genere 
risposto agli stimoli proposti, dimostrando di orientarsi in modo via via più 
autonomo sia nella comprensione dei testi sia nel collegamento delle 
tematiche studiate con il proprio vissuto e con la realtà circostante. Se non 
sempre il profitto è risultato poi all’altezza delle aspettative, ciò è dovuto in 
parte al fatto che alcuni studenti non hanno ancora messo a punto un metodo 
di lavoro efficace, in parte al fatto che in qualche caso manca ancora 
l’attitudine a rielaborare criticamente le nozioni apprese. In ogni caso, anche 
se non c’è naturalmente omogeneità in quanto ad impegno e risorse, il grado 
di preparazione raggiunto è almeno sufficiente e l’interiorizzazione dei nodi 
concettuali affrontati si è verificata, seppur con gradazioni diverse, per tutti gli 
studenti. Per quanto riguarda l’espressione scritta e orale, un gruppo di alunni 
ha raggiunto ormai una discreta padronanza dei mezzi espressivi e sa 
pianificare il proprio discorso in modo razionale e anche con qualche tratto di 
originalità; la maggior parte della classe ha spesso in mente i concetti da 
esprimere, ma stenta ancora a esporli in modo chiaro; qualche studente, se 
non guidato, scrive e parla ancora in modo piuttosto caotico e frammentario, 
a volte per una preparazione sommaria, a volte per oggettive difficoltà di 
ordine sintattico. 
Siccome nella prima parte dell’anno scolastico è stato necessario ripartire 
quasi daccapo nell’impostazione di modi e ritmi di lavoro, e poi l’attività 
curricolare ha dovuto continuamente essere interrotta per la partecipazione 
della classe alle attività di alternanza scuola-lavoro, il programma è stato 
notevolmente ridotto rispetto a quanto preventivato in sede di 
programmazione. 
 
CONTENUTI  
Dei singoli autori sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: i 
principali elementi biografici e la formazione; gli orientamenti ideologici e la 
poetica; le relazioni con il contesto storico e culturale. 
Si è cercato di collocare ogni autore o tema trattato nell’ambito del panorama 
letterario di riferimento, in una linea di continuità dal mondo classico ai recenti 
sviluppi della letteratura contemporanea. 
Le opere in prosa sono state analizzate secondo lo schema seguente: 
genesi; struttura e contenuto; ideologia, motivi, temi; tecniche narrative; 
aspetti linguistici e stilistici. Dei testi poetici sono stati presi in considerazione 
i seguenti aspetti: occasione e collocazione; schema metrico; parafrasi; 



identificazione delle principali figure retoriche in rapporto al significato; temi e 
motivi; interpretazione generale e contestualizzazione. 
Per quanto riguarda la preparazione alla prima prova d’esame, sono state 
effettuate esercitazioni sull’analisi di testi narrativi e poetici (tipologia A) ed è 
stato iniziato il lavoro preparatorio alla stesura del testo argomentativo 
(tipologia D), per cui sono state proposte numerose esercitazioni e si è fatto 
un tentativo guidato a fine anno. I compiti in classe hanno previsto lo 
svolgimento delle tipologie testuali sopra indicate. 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
I MODULO. L’AFFERMAZIONE DELLA CIVILTÀ COMUNALE: I 
RAPPORTI SOCIALI E L’IMMAGINARIO, GLI INTELLETTUALI E 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA. 
Testi: 
I primi documenti in volgare: l’indovinello veronese, i placiti cassinensi, le 
iscrizioni di S. Clemente 
Visione dello spettacolo teatrale  Mistero buffo di Dario Fo (in video) 
 
II MODULO. LA LETTERATURA RELIGIOSA: LA POESIA LIRICA E 
DRAMMATICA. 
Testi: 
Francesco d’Assisi, Il cantico di frate sole 
Jacopone da Todi, O Segnor, per cortesia 
 
III MODULO. LA POESIA LIRICA E LA TRATTATISTICA AMOROSA DAI 
PROVENZALI AI SICULO-TOSCANI. 
Testi: 
Andrea Cappellano, I XIII comandamenti dell’amore 
Giacomo da Lentini, Meravigliosamente 
 
IV MODULO. IL DOLCE STIL NOVO. 
Testi: 
Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la 
mia donna laudare 
Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 
Dante, Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
 
V MODULO. LA POESIA COMICO-PARODICA 
Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo; Tre cose solamente 
m’enno in grado 
 



VI MODULO. LA PROSA: CRONACHE DI CITTA’ E DI VIAGGI. IL 
MILIONE DI MARCO POLO. 
Testi: 
Marco Polo, Il Prologo (I); passi vari tratti da Il Milione 
 
VII MODULO. INCONTRO CON L’AUTORE: DANTE. 
La Vita nuova: Il libro della memoria (I); La prima apparizione di Beatrice (II); 
La “mirabile visione”(XLII) 
 
VIII MODULO. PERCORSO TEMATICO NELL’INFERNO DANTESCO: 
DANTE E LE SUE REAZIONI ALL’INCONTRO CON I DANNATI. 
Canti dell’Inferno: I, III, IV, V, X, XIII, XV 
 
IX MODULO. INCONTRO CON L’AUTORE: FRANCESCO PETRARCA. 
L’epistolario: L’ascensione al Monte Ventoso; 
Il Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I); Solo et pensoso i 
più deserti campi (XXXV); Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC); Pace non 
trovo, e non ò da far guerra (CXXXIV); Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno 
(CXXVIII); Chiare, fresche et dolci acque (CXXVI); Se lamentar augelli, o 
verdi fronde (CCLXXIX). 
 
X MODULO. INCONTRO CON L’AUTORE: GIOVANNI BOCCACCIO. 
Il Decameron: Il proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al “peccato della 
Fortuna”; Andreuccio da Perugia (II, 5); La novella delle papere (introduzione 
alla IV giornata, in fotocopia); Lisabetta da Messina (IV, 5); Caterina e 
l’usignolo (V, 4) (in fotocopia); Federigo degli Alberighi (V, 9) 
Visione della novella di Andreuccio dal film Decameron di Pier Paolo 
Pasolini 
 
XI MODULO. L’ETA’ DELL’UMANESIMO: L’ORGANIZZAZIONE DELLA 
CULTURA E IL NUOVO STATUS DELL’INTELLETTUALE NEL 
QUATTROCENTO. 
 

XII MODULO. DIGNITA’ DELL’UOMO ED EDONISMO NELL’UMANESIMO. 
Testi:  
Lorenzo il Magnifico, Trionfo di Bacco e Arianna 
 
XIII MODULO. IL POEMA EPICO –CAVALLERESCO NELLA TRADIZIONE 
FERRARESE 
La tradizione orale e i cantari cavallereschi;  
Ludovico Ariosto: cenni e letture dall’Orlando furioso 
 



Metodologie didattiche  
Si è cercato di mettere sempre in primo piano la lettura dei testi e l’analisi 
collettiva; accanto alla lezione frontale, indispensabile per inquadrare periodi 
e autori, si è cercato di promuovere dialoghi e dibattiti, di proporre materiale 
audiovisivo, di far lavorare qualche volta gli studenti in gruppo.  
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale, per la valutazione orale sono state prese in 
considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività didattica (interventi 
a dibattiti o lezioni dialogate, correzione dei compiti per casa, contributi 
personali alla lezione o al lavoro di gruppo), che hanno acquisito perciò la 
funzione di verifica accanto alle interrogazioni sistematiche.  
 
 
 
Pordenone, 2 giugno 2018      Elisabetta Rossi 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III FU 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Silvia Pettarin 
 
Competenze relative alla disciplina  
Gli studenti hanno dimostrato interesse per gli aspetti culturali e contenutistici 
della disciplina (la Letteratura), mentre è ancora difficile il rapporto con la 
traduzione dei testi, in quanto le competenze linguistiche e sintattiche di una 
parte cospicua della classe sono piuttosto fragili.  
Lo studio della Letteratura è partito dall’inquadramento storico-culturale degli 
autori; ad una breve introduzione su ogni autore è seguita la lettura di una 
selezione di opere (in lingua, con traduzione in classe oppure direttamente in 
traduzione), dalle quali sono stati individuati i temi e le caratteristiche stilistiche. 
La lettura in lingua originale ha permesso, inoltre, di valorizzare gli aspetti 
linguistici e lessicali delle opere. 
In una parte degli studenti è cresciuta la capacità di analisi dei contenuti e di 
contestualizzazione degli stessi, mentre altri sono ancora in difficoltà nella 
comprensione autonoma di testi e contenuti. I testi letterari sono stati 
l’occasione di collegamenti pluridisciplinari, con la contemporaneità e con il 
vissuto degli studenti.  
 
Programma  
Libro di testo: G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di Letteratura Latina, 1. L’età 
arcaica e repubblicana, Le Monnier Scuola.  
Sono indicati i testi letti in lingua originale. Per ogni genere letterario e/o autore 
c’è stata un’introduzione sul contesto storico e culturale.  

 
•  Le origini della Letteratura Latina. 
•  Il teatro romano arcaico: le origini; la commedia e la tragedia greca. 
•  Plauto e la palliata: le caratteristiche del teatro di Plauto; i temi delle 
    commedie; Mostellaria (scelta antologica del testo); Pseudolus (scelta 
    antologica del testo); Amphitruo (Un tipo sospetto; Mercurio a confronto con 
    Sosia – in lingua originale con traduzione a fronte; le altre scelte antologiche 
    solo in traduzione).  
•  Terenzio: le caratteristiche del teatro di Terenzio; i temi delle commedie;  
    Heautontimorùmenos (scelta antologica del testo); Adelphoe (scelta 
    antologica del testo); Hecyra (La solitudine di Panfilo; Sostrata, un paradigma 
    di dignità).  
•  Il Circolo degli Scipioni. 
•  Ennio, gli Annales.  
•  Catullo: lingua, cultura, pubblico; il Liber (Carme 1, Carme 2, Carme 5, 



  Carme 11, Carme 13, Carme 51, Carme 72, Carme 85, Carme 109.  
    I carmina sono stati tradotti in classe). 
•  Cesare: la vita e la produzione letteraria; i Commentarii; il De bello Gallico 
    (contenuti e caratteristiche); libro 1,1, con traduzione in classe; libro 5, 12-14, 
    in traduzione; libro 6, 21-23, in traduzione). 
•  Lucrezio: la ridottissima biografia; Il De rerum natura (struttura, contenuti, 
    caratteristiche stilistiche): Ricorrere alla poesia per spiegare la filosofia (4, vv. 
    1-25, con traduzione in classe); L’inno a Venere (1, vv. 1-43, contenuto); Il 
    sacrificio di Ifigenia (1, vv. 80-101, con traduzione in classe); Perché non 
    bisogna temere la morte (3, vv. 425-444, con traduzione in nota). 
 
Strategie didattiche 
Sono stati ripresi alcuni elementi dello studio della lingua, partendo dalle 
strutture presenti nei testi antologici presi in esame. I testi sono stati presentati, 
quando più possibile, in lingua originale e la traduzione è stata effettuata in 
classe, stimolando la partecipazione attiva degli studenti (con partecipazione 
limitata a pochi alunni)). L’analisi del lessico e i confronti con il lessico delle altre 
lingue a loro note sono stati elementi prioritari.  
 
Strumenti didattici  
Lezione frontale, traduzione guidata. 
Testo in adozione e testi da siti specializzati, oltre a qualche traduzione in 
fotocopia. 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali e verifiche scritte (il testo latino è stato sempre accompagnato dal 
testo a fronte).  
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione si è basata sulle verifiche e sulla partecipazione; sulla continuità 
e puntualità nell’impegno; sulla disponibilità nei confronti della disciplina; sulla  
crescita delle competenze degli studenti. La valutazione dell’esposizione orale 
ha tenuto conto anche delle capacità e della correttezza espressiva, della 
ricchezza lessicale, della conoscenza del linguaggio proprio della disciplina.  
 
Attività di recupero  
Non sono state effettuate attività di recupero specifiche.  
 



Verifica del piano di lavoro della classe 3Bu

Disciplina: Filosofia
Docente: NATASCIA NARDINI  

Osservazioni conclusive
Nel corso dell’anno scolastico, il comportamento degli allievi è stato educato 
e  rispettoso.  Durante  le  lezioni,  la  classe  ha  seguito  con  attenzione  ed 
interesse  la  spiegazione,  anche  se  alcuni  allievi  sono  intervenuti  solo  su 
sollecitazione dell’insegnante.  Il  profitto  appare diversificato:  un gruppo ha 
raggiunto  risultati  buoni  ed in  alcuni  casi  ottimi,  una parte della  classe si 
attesta su risultati discreti, mentre alcune allieve raggiungono la sufficienza. 
Gli studenti si sono impegnati, sforzandosi nel produrre, durante le verifiche, 
risposte coerenti  e argomentate,  utilizzando in modo appropriato il  lessico 
specifico della disciplina. Lo studio è stato diligente; la maggior parte degli 
allievi ha cercato di attuare una rielaborazione consapevole ed originale di 
quanto appreso.
Una parte del pensiero medievale in programma quest’anno verrà recuperata 
all’inizio del prossimo anno scolastico.

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

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

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

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

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

specifico della scrittura nei vari generi.

Strategie e strumenti didattici
E' stata utilizzata prevalentemente la lezione dialogata, cercando l’interazione 
con la classe per stimolare una riflessione più matura e consapevole;  per 
alcuni autori si è affiancata alla parte manualistica la lettura di testi filosofici in 
antologia per cogliere la specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi.
Laddove  possibile,  si  è  cercato  di  attualizzare  la  riflessione  filosofica 
legandola al vissuto degli studenti.
Alcuni  autori  ed argomenti  si  sono prestati  a riferimenti  e collegamenti  ad 
altre discipline (Scienze Umane, Italiano. Latino, Matematica, Storia dell'Arte)
Il libro di testo è servito come base per la spiegazione; in vista di un maggior 
approfondimento, sono stati letti in classe brani tratti dalle opere dei filosofi  
non  riportati  dal  manuale  in  adozione  oppure  si  è  fatto  riferimento  a 



letteratura critica sull’argomento affrontato.
In alcuni casi sono stati utilizzati DVD o filmati con interventi di esperti. 

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

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

Contenuti disciplinari
 L’origine della filosofia in Grecia. La ricerca del principio. 
 La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro e Anassimene.
 Pitagora. La matematica e la dottrina del numero
 Eraclito. La teoria del divenire, la dottrina dei contrari.
 La  scuola  di  Elea.  Parmenide:  il  sentiero  della  verità,  il  mondo 

dell’apparenza  e  dell’opinione.  Zenone:  gli  argomenti  contro  il 
movimento

 I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito.
 La sofistica:  caratteri  generali.  Protagora.  L’uomo “misura  di  tutte  le 

cose”,  il  relativismo culturale,  l’utile  come criterio di  scelta,  il  mito di 
Prometeo. Gorgia. Sul non essere e l’Encomio di Elena.

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

 Platone. Vita e opere, la “dottrina delle Idee”, il significato del mito e il  
dialogo; la conoscenza come anamnesi (lettura ed analisi del Menone), 
la concezione dell’anima (lettura ed analisi del mito del carro alato nel 
Fedro),  la  dottrina  dell’amore  (lettura  ed  analisi  del  Simposio),  la 
Repubblica e  lo  Stato  ideale;  il  compito  del  filosofo  (il  mito  della 
caverna); il comunismo platonico; la dialettica e il significato di arte.

 Aristotele. Vita e opere, il rapporto con Platone, la sistematizzazione dei 
saperi, la metafisica, la fisica, la psicologia, l’etica, la politica, la poetica, 
il sillogismo e i principi della logica.

 Individuo e cosmo nelle  filosofie  ellenistiche (stoicismo,  epicureismo, 



cinismo  e  scetticismo).  Fisica  ed  etica  dell’epicureismo  e  dello 
stoicismo.

 Introduzione  al  Medioevo.  Caratteri  generali  della  patristica  e  della 
scolastica. Fede e ragione in Agostino d'Ippona, Tommaso d'Aquino e 
Anselmo d'Aosta. La critica all'argomento ontologico di Sant'Anselmo.

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

PROGETTI, ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO, INIZIATIVE CULTURALI 
E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 
La classe ha partecipato con interesse e motivazione al Progetto “Scrivere di 
filosofia”  (le  6  ore  svolte  risultano  computate  come  ore  di  alternanza 
scuola/lavoro).  Tale  progetto  verrà  concluso  all'inizio  del  prossimo  anno 
scolastico con l'intervento di un esperto (2 ore). 
Per quanto riguarda la realizzazione dell'UDA interdisciplinare nell'ambito del 
Progetto educativo e didattico finanziato dalla Regione “Nei tuoi panni...tai toi  
bregòns...in your shoes”, sull'alimentazione, è stato realizzato un percorso di 
approfondimento partendo dai fisici presocratici (Talete-Anassimene: l'uomo 
come un “continuum” con la physis; nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto 
si  trasforma;  ilozoismo  e  la  materia  animata;  collegamento  con  il 
Rinascimento (G.  Bruno Dio  Natura  naturans Natura  naturata;  N.  Cusano 
“Deus sive natura”); confronto tra orfismo, pitagorismo e buddismo (il divieto 
di mangiare alcuni cibi); confronto tra l'uomo-ragione di Socrate e il pensiero 
cristiano  medievale  (l'anima  si  nutre  di  sapere  e  l'uomo  inteso  dal 
cristianesimo  come  spirito  che  si  alimenta  di  fede);  la  preghiera  come 
nutrimento  dell'anima  (Dal  Medioevo  ad  oggi:  dalle  sante  ascetiche  alle 
ragazze anoressiche).  

                                        
            L'insegnante                        

                                                               Prof. ssa Natascia Nardini
Pordenone, 6 giugno 2018 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III FU 
DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Silvia Pettarin 
 
Competenze relative alla disciplina  
Gli studenti hanno dimostrato molto interesse la disciplina, sia per gli argomenti 
trattati che per la contestualizzazione geostorica e per i costanti richiami alle altre 
discipline e alla storia contemporanea. Alcuni di loro hanno dimostrato curiosità e 
capacità di approfondimento individuale; altri tendono ad essere eccessivamente 
legati al testo e ad un apprendimento mnemonico e poco rielaborativo. 
L’acquisizione delle competenze relative alla disciplina (elencate nella Premessa 
al Piano di Lavoro dell’anno scolastico appena concluso) risulta, pertanto, molto 
eterogenea. 
Alcuni argomenti del programma hanno costituito parte della preparazione 
dell’UDA dedicata al Cibo e alla cultura alimentare. 
La classe ha svolto un percorso nell’ambito del Progetto “Segni di Storia. 
Conoscere la città e il territorio” (La città di Pordenone, origini ed evoluzione), che, 
comprendendo anche ore di formazione e la realizzazione (a gruppi) di quattro 
Power points, è stato inserito nelle attività dell’Alternanza Scuola/Lavoro. 
Nell’ambito del Progetto “Nei tuoi panni/Tai toi bregòns/In your shoes (Progetto 
su bando regionale) è stata effettuata un’uscita a Trieste che ha in parte anticipato 
i programmi degli anni successivi (Mostra “Nel mare dell’intimità” e Museo “D.De 
Henriquez. Della guerra per la pace). 
Gli studenti hanno letto, a scelta, uno di questi testi: S. Vassalli, La Chimera; O. 
Lazzaro, Le male erbe; C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi; L. Sciascia, La strega 
e il capitano. 
 
Programma  
Libro di testo: A.M. Banti, Tempi e culture, 1, Editori Laterza.  
 
• Una nuova Europa 	
• Spiritualità e potere 	
• La crisi del tardo Medioevo  
• Il potere e il sapere nel Rinascimento  
• Guerre, stati, viaggi e spazi aperti 	
• Le riforme religiose e il sogno di un nuovo impero (La Riforma e la   
Controriforma) 
• Carlo V e il suo impero 	
• L’Europa dopo Carlo V 
 



È stata proposta, come integrazione ad alcuni argomenti, la visione parziale del 
Mistero Buffo di Dario Fo (Bonifacio VIII).  
 
Strategie didattiche  
Lezioni frontali e dialogate e confronto di opinioni; attività laboratoriale (Progetto 
“Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio”); progettazione e realizzazione 
dell’UDA. Gli studenti sono stati sollecitati a collegare gli argomenti a quelli di altre 
discipline, in particolare alla Letteratura. 
  
Strumenti didattici  
Libro di testo; contributi da siti di informazione e di approfondimento; proiezione 
di video e filmati, uscite e viaggi d’istruzione. 
  
Strumenti di verifica  
Verifiche orali; verifiche scritte anche sotto forma di terza prova dell’Esame di 
Stato.  
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione si è basata su un numero congruo di verifiche orali e scritte (in 
forma di terza prova); sulla partecipazione in classe e all’attività laboratoriale; 
sulla continuità e puntualità nell’impegno; sulla crescita delle competenze degli 
studenti. La valutazione dell’esposizione orale ha tenuto conto anche delle 
capacità e della correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della 
conoscenza del linguaggio proprio della disciplina.  
 
Attività di recupero  
Non sono state effettuate attività di recupero specifiche.  
 
UDA: Approfondimento sul cibo (proprietà organolettiche, storia, cultura e 
tradizione)	
Le scoperte geografiche e l’arrivo di nuovi alimenti in Europa. 
 
Attività di approfondimento  

• Progetto “Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio” (La città di Pordenone, 
origini ed evoluzione)  

• Progetto “Nei tuoi panni/Tai toi bregòns/In your shoes (Progetto su bando 
regionale): uscita a Trieste (Mostra “Nel mare dell’intimità” e Museo “D. De 
Henriquez. Della guerra per la pace). 
	



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Nello svolgimento del lavoro svolto sono state apportate alcune modifiche alla 

programmazione iniziale, in quanto è apparsa una grave fragilità nelle 

competenze e lacune nelle conoscenze sia lessicali che grammaticali da parte 

di un gruppo di studenti. Sono stati pertanto eliminati alcuni contenuti 

programmati a inizio anno (1 unità di lingua e alcuni argomenti di letteratura) e 

svolti gli altri con ritmo più adeguato alle necessità, per dar tempo a chi fosse 

in difficoltà di ripassare e approfondire. Per alcuni argomenti e abilità quali la 

comprensione del testo orale si è fatto ancora riferimento al livello B1. 

Purtroppo però lo studio costante e rigoroso richiesto per poter colmare lacune 

pregresse e svolgere un percorso costruttivo non è risultato altrettanto 

adeguato da parte di questi stessi studenti, che hanno continuato quindi ad 

accumulare lacune anche sugli argomenti nuovi svolti insieme. Vi sono peraltro 

altri studenti del gruppo che hanno seguito regolarmente il percorso di terzo 

anno, arricchendo le proprie conoscenze e competenze ben avviandosi verso 

il livello B2 previsto per la fine del quinquennio. 

 

CONTENUTI 

 

Contenuti linguistici 

Dal testo SPIAZZI,TAVELLA, LAYTON: Performer FCE Tutor, Student’s book 

e Workbook con risorse digitali – Zanichelli sono state svolte le prime 4 unità 

(Della 4a non è stato svolto il Writing, la lettera informale, che gli studenti 

ripasserano per conto loro); 

Grammar: Present tenses (present simple, continuous, perfect); past simple, 

past continuous, used to/would; Future tenses, future continuous and future 

perfect; expressions with time. 

Vocabulary: Adjectives ending in -ing and -ed; word formation: suffixes, 

compound words; jobs (anche dal testo del biennio e fotocopie); people; free 

time; learning (anche da fotocopie); movies (fotocopie);  

Video: video clip su argomenti svolti (An American High School, a TV 

Newsroom, Pinewood studios, Emmeline Pankhurst and the Suffragettes). 

 

 



Competenze:  

Listening: (livello pre-intermediate e intermediate) dal CD, da video e tipologia 

PET 

Writing: an essay, an article, a film review; a letter of application for a job (le 

ultime due dal testo del biennio) 

Reading: gapped texts, multiple choice excercises, e altre tipologie da esame 

FCE. 

Speaking: presentarsi e rispondere a domande di tipo personale/familiare, 

descrivere persone, fare un colloquio di lavoro, descrivere e paragonare due 

immagini, esprimere opinioni ed operare una scelta, parlare di tempo libero, 

descrivere e commentare un film, acquistare dei biglietti al cinema. 

Use of English: varie tipologie di esercizi dal libro di testo 

 

Letteratura 

Dal testo SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON: Compact Performer Culture and 

Literature, Zanichelli 

 

The English Renaissance 

Meet the Tudors; Portraits of Queen Elizabeth; King by divine right (+ insights: 

Guy Fawkes and Thanksgiving) 

Why study Shakespeare? 

W. Shakespeare: England’s genius 

The structure of theatres; the audiences; the Globe 

Romeo and Juliet: Two Households 

The balcony scene (da fotocopia) 

Hamlet: To be or not to be (da fotocopia) 
 
Lettura del copione di Midsummer night’s dream e visione dello spettacolo in 

lingua inglese messo in scena da Il Palketto Stage. 

Visione del film: Shakespeare in love 

Video sull’autore e le opere dal sito BBC learningenglish 



Su Shakespeare gli studenti hanno svolto dei lavori di gruppo per presentare i 

vari argomenti trattati poi dal testo o altri sussidi. 

 

Altro 

Education in Britain and the USA; 

Summerhill school; 

The Montessori method. 

 

UDA 

Per motivi di tempo non si è riusciti a produrre una guida alla visita di 

Pordenone in lingua inglese 

 

Progetti 

6 allieve hanno partecipato al progetto Childcare 

 

Per quanto riguardano gli obiettivi minimi, le metodologie, i mezzi, strumenti e 

tipi di verifiche, criteri di valutazione e attività di recupero si fa riferimento a 

quanto stabilito nelle riunioni di Dipartimento e pubblicato nel POF. 

 

Pordenone, 3 giugno 2018 

L’insegnante 

Prof.sa Nicoletta Figelli 

 

 

 

 

 

 



Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” 
 

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

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

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

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

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

di base 

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



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

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

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

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



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

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

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

di base 

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

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

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

intermedio 

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

di base 

 



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

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

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



centrale e dell’errore assoluto da attribuire alla grandezza misurata; 
propagazione degli errori nelle misure indirette (cenni al problema). 
Notazione scientifica (ripasso sulle proprietà delle potenze), ordine di 
grandezza (def). Interpretazione dei dati: l’interpolazione e l’estrapolazione 
dei dati sperimentali, come strumenti per rilevare la regolarità della relazione 
e per fare previsioni; relazione di proporzionalità diretta, inversa e lineare 
(forma algebrica e cartesiana); confronto fra la “forza” della dipendenza 
attraverso le variazioni relative di una variabile rispetto all’altra. 
Le forze - Introduzione alle forze: la forza come causa di variazione di moto o 
di forma; la condizione di equilibrio statico e l’equilibrio in condizione di moto 
uniforme (primi cenni); il processo dinamico e transitorio nel raggiungimento 
dell’equilibrio in sistemi elastici (semplici osservazioni sperimentali sul molle 
lineari e su un pendolo di torsione). Forza elastica: definizione di corpo 
elastico: forza deformante (esterna) e forza di reazione elastica (def.); la 
condizione di equilibrio fra forza deformante e forza di reazione elastica; la 
legge di Hooke (formulazione provvisoria fra i moduli, osservazione fra i versi 
delle forze e della deformazione); la rappresentazione grafica della legge di 
Hoojke; interpretazione della costante elastica (fisica, come “durezza” della 
molla, geometrica, come coefficiente angolare). Forza peso: massa, peso e 
loro relazione, attraverso la costante “g”; condizione di equilibrio fra forza 
elastica e forza peso; il dinamometro. Sessione sperimentale: determinazione 
della costante elastica di una molla. Forza di attrito radente: cenni teorici alle 
cause dell’attrito; osservazioni sperimentali semi-qualitative sulla condizione 
di attrito radente statico, dinamico e sulla transizione dall’uno all’altro; l’attrito 
statico come forza di “reazione” (definizione ancora informale) alla forza 
motrice, che assume infiniti valori; la forza di attrito statico massimo e la forza 
(costante) di attrito dinamico; dipendenza dell’attrito dalla coppia di materiali 
a contatto; formule di calcolo; grafico cartesiano dell’attrito radente; situazioni 
di equilibrio fra forza elastica ed attrito 
Vettori - Vettori geometrici: modulo, direzione e verso (def.); vettori 
equipollenti, vettori applicati e vettori liberi (def.); somma (metodo punta-coda 
e del parallelogramma); vettore opposto; sottrazione vettoriale (con la 
definizione rigorosa e il metodo semplificato); moltiplicazione per un numero; 
la relazione fra il modulo della somma di due vettori a la somma dei loro 
moduli, in relazione all’angolo formato; la scomposizione lungo due direzioni 
arbitrarie e secondo gli assi cartesiani; componenti numeriche cartesiane 
(def.) ed esecuzione dei calcoli vettoriali per componenti. 
 
Pordenone, 7/6/2018      
 

   L’insegnante  
 Andrea  De Roni 
 

 



DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
 

CLASSE 3FU 
 

Docente: MARIA ANGELA CAPUTO 
 
 

Presentazione della classe  
 

La cattedra di scienze umane ha previsto la presenza di una nuova docente. 
Gli alunni si sono dimostrati disponibili ad un rapporto costruttivo e 
interessato alle discipline presentate. Nel corso dell’anno le lezioni sono state 
prevalentemente proposte secondo una modalità interattiva e dialogata. Ciò 
ha favorito un  rapporto relazionale adeguato a soddisfare momenti di 
approfondimento e consolidamento in itinere. Particolare attenzione è stata 
rivolta all’approccio metodologico e scientifico nell’ambito antropologico, 
sociologico e psicologico. La disciplina pedagogica ha dato spunti per la 
riflessione didattica sia in ordine temporale del passato che in riferimento a 
alla nostra contemporaneità. 
Gli alunni si sono impegnati  ed hanno partecipato con curiosità ed interesse . 
Si sono dimostrati  responsabili  e progressivamente  hanno sviluppato una 
buona capacitò critica ed analitica. Anche gli alunni più fragili nel corso del 
secondo quadrimestre hanno recuperato sul metodo di studio, manifestando 
una ricaduta più positiva sul piano dell’apprendimento personale. Infine è da 
sottolineare  la capacità di stabilire un buon rapporto interpersonale tra pari  e  
rispettoso con l’insegnante. 

 

Contenuti: Antropologia 

 
Modulo 1 
Concetti fondamentali della disciplina: cultura, relativismo culturale, 
etnocentrismo, etnografia, etnologia. 
Modulo 2 
• I fondatori della disciplina e la generazione dei classici: Tylor,  
Malinowski, Boas, Levi-Strauss, il postmodernismo. 
Modulo 3 
• L’origine della specie umana, elementi di paleoantropologia. 
Modulo 4 
• Antropologia economica: caccia e raccolta, rivoluzione neolitica, 
orticoltura. Il concetto di economia e i tre settori produttivi. 
 

Contenuti: Sociologia 
 

Modulo 1 
• Le origini della disciplina a partire dal suo contesto storicosociale. 



Modulo 2 
• Comte fondatore della disciplina. 
Modulo 3 
• Il materialismo storico di Marx. 
Modulo 4 
• Durkheim e il primato della società sull’individuo. 
Modulo 5 
• Weber, la classificazione delle azioni e il concetto di tipo ideale. 
Modulo 6 
• L’agire umano tra logica e non-logica in Pareto. 
 

Contenuti: Psicologia 
 

Modulo 1 
• La psicologia e lo studio del comportamento: prospettive teoriche 
e ambiti di ricerca. 
Modulo 2 
• Le tecniche di rilevazione: il disegno di ricerca e la raccolta dei dati. 
Modulo 3 
• Lo studio dello sviluppo: la psicologia dello sviluppo e i diversi 
modelli psicologici (età evolutiva e ciclo di vita). 
Modulo 4 
• Lo sviluppo cognitivo: la vita intrauterina e neonatale. 
La psicologia dell’età evolutiva di Piaget; i processi di assimilazione ed 
accomodamento e lo sviluppo stadiale (senso-motorio; preoperatorio, 
operatorio concreto e operatorio formale) 
 

Contenuti: Pedagogia 
 

Modulo 1 
La nascita del cristianesimo:  - la nascita delle prime comunità -San Paolo e 
San Agostino  (la patristica) 
Modulo 2 
La diffusione del monachesimo orientale e occidentale (San Benedetto) 
Modulo 3 
Dalle persecuzioni cristiane alla caduta dell’impero romano. L’alto 
medioevo e la rivoluzione agricola. L’educazione laica nel basso 
Medioevo. 
Modulo 4 
La nascita delle università .L’epoca d’oro della Scolastica: Tommaso 
d’Aquino. 
Modulo 5 
La pedagogia della Riforma protestante: Lutero, Calvino. 
 



Modulo 6 
La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione gesuitica. 
 

Strategie didattiche 
Sono state impiegate le seguenti metodologie didattiche: 
• lezioni frontali; 
• lezioni dialogate aperte alle richieste di chiarimento e di approfondimento; 
• presentazioni powerpoint multimediali; 
• lettura ed analisi di testi; 
• suggerimenti per letture e approfondimenti personali da svolgersi 
in autonomia; 
• visione di filmati (interviste di studiosi, documentari, filmati); 
• attività di ricerca individuali o di gruppo. 
 

Strumenti di verifica 
Sono stati impiegati  i seguenti metodi di verifica: 
• indagini informali in itinere; 
• verifiche orali (interrogazioni); 
• verifiche scritte; 
• verifiche scritte valide per l’orale (a risposta multipla o domande 
aperte secondo l’opportunità); 
• lavori di gruppo; 
• esposizione di lavori personali di approfondimento. 
 

Criteri di verifica e valutazione 
Le valutazioni vengono attribuite in base ai seguenti criteri: 
• conoscenze; 
• capacità espositiva; 
• comprensione di nessi logici, concettuali, inferenziali, causali, 
interdisciplinari; 
• padronanza del lessico specifico della materia; 
• impegno e partecipazione; 
• progressi conseguiti rispetto al livello di partenza. 
 

Attività di recupero 
Per compensare le difficoltà e le lacune manifestate dagli allievi, 
sono state dedicate delle lezioni al ripasso e al consolidamento degli 
argomenti trattati allo scopo di rafforzare le conoscenze e le competenze 
poste come obiettivo.  
 

   Il docente 

M. Angela Caputo 
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Verifica del Piano di Lavoro della classe III FU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

                                        Docente: De Lorenzo Elisa 
  
 

Presentazione della classe: 
 

La classe ha dimostrato interesse e curiosità per la disciplina, collaborando in 
maniera attiva alla realizzazione degli interventi didattici. Vi è sempre stata 
disponibilità al dialogo e al reciproco confronto. 
Attraverso i contenuti disciplinari fondamentali e l'esecuzione sistematica di  
attività sperimentali e attività di apprendimento cooperativo, gli studenti sono 
stati guidati nel consolidamento di quegli strumenti culturali e metodologici 
necessari per poter comprendere in modo approfondito e scientificamente 
corretto i fenomeni naturali e tecnologici che li circondano e hanno sviluppato 
un atteggiamento più critico e cosciente nei confronti del mondo che li circonda. 
Per quanto riguarda le scelte nella programmazione, a seguito dell’interesse 
dimostrato dagli allievi e in considerazione delle peculiarità del percorso di 
studi, si è scelto di approfondire la conoscenza dell’Anatomia del corpo umano 
con interventi di didattica laboratoriale inseriti della U.D.A. denominata 
“Progettiamo un corpo con il cuore!”. 
 
 
 

 

A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le 
seguenti competenze e conoscenze: 

 

 

Competenze 
 

 

− Comprendere   e   utilizzare   strumenti   espressivi   per   analizzare   e 
argomentare su tematiche inerenti alla disciplina; 

- Saper trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti; 

− Saper    effettuare    connessioni    logiche (competenza parzialmente 
raggiunta); 

−  Saper riconoscere e stabilire relazioni; 
   − Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici  

(competenza parzialmente raggiunta); 

− Saper porsi in modo critico e consapevole di fronte a temi di carattere 
scientifico; 

−  Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 
 

 

Contenuti 
 
CHIMICA 
 
− Lo stato gassoso: le leggi di Boyle, Charles e Gay-Lussac per determinare 
le relazioni tra pressione, volume e temperatura. 
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-  Dalla massa degli atomi alla mole: le unità di misura, la massa atomica 
relativa, gli isotopi, la massa molecolare e peso formula, la mole, la formula 
minima/molecolare o la composizione percentuale. 
   - Le particelle e la struttura dell’atomo: le particelle subatomiche, il 
modello atomico di Thomson, il modello di Rutherford, quantizzazione 
dell’energia e le transizioni elettroniche nell’atomo secondo il modello di Bohr,  
il principio di Heisenberg; i numeri quantici; la configurazione degli atomi 
polielettronici in base al principio di Aufbau, di Pauli e alla regola di Hund. 

- Il sistema periodico: la  tavola periodica, le  proprietà periodiche degli 
elementi, metalli, non metalli, semimetalli, gas nobili. 
- I legami chimici: la regola dell’ottetto, i l  legame covalente puro e polare, 
i l  legame ionico, i legami tra molecole. 
- Classificazione e nomenclatura dei composti: le classi di appartenenza dei 
composti chimici, la nomenclatura IUPAC. 
 
BIOLOGIA E ANATOMIA: 
 
- Il corpo umano: le relazioni tra funzione e specializzazione cellulare, i diversi 
tipi di tessuto (epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso; l’omeostasi. 
- Le patologie oncologiche: i meccanismi biologici alla base del cancro. 
- L’apparato cardiovascolare e il sangue: l’ istologia e anatomia del cuore, gli 
eventi del ciclo cardiaco, la pulsazione, le strutture dei vasi sanguigni; le 
funzioni dei componenti del sangue e la generazione degli elementi figurati; gli 
effetti e cause di aterosclerosi, infarto miocardico e ictus. 

 
Strategie didattiche 
 

Si è dato spazio ad attività che hanno coinvolto attivamente gli studenti: 
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione a conferenze e ad attività extrascolastiche. 

 
Strumenti di verifica 
 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta sia 
in itinere che al termine delle diverse unità didattiche attraverso: 

− domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 
relazioni tra le sue componenti; 

- prove  di  approfondimento,  per  verificare  la  capacità  di  analizzare  
in maniera autonoma le conoscenze apprese; 

- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento 
dei contenuti; 

− verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 
contenuti dello studente. 
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Valutazione 
 
È stato oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate e i 
risultati raccolti da singole prove disciplinari prodotte dallo studente nel corso 
dell’anno. Si è attribuito rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione 
al dialogo educativo. 
 
 
Attività di recupero 

 

Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero: 
-  calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe; 
-  utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 

-  approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 
compresi o di maggiore difficoltà; 

-  svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 
argomenti. 

 
 
 
 
Pordenone, 05.06.2018                                        La Docente 
 
                                                                            Prof.ssa Elisa De Lorenzo



  
 STORIA DELL’ARTE 
 
Insegnante : Tonelli Viviana 
 
 
 CLASSE  III F SCIENZE UMANE 
 
 
La classe motivata all’ascolto , si è rivelata discretamente attenta e concentrata 
sul lavoro svolto in classe. L’interesse è stato buono.  
I risultati sono soddisfacenti per la maggior parte della classe. 
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  
 
     
  



 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’abilita’ 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. 
 
 
       
       



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha partecipato alle lezioni con interesse e buona partecipazione. 
Il comportamento, migliorato nel corso dell’anno scolastico sia nella capacità 
di concentrazione che dal punto di vista relazionale, è sempre stato corretto. 
Permangono ancora livelli eterogenei delle capacità condizionali, coordinative 
e tecnico-sportive, ma la classe ha dimostrato di aver raggiunto esiti 
generalmente soddisfacenti nelle attività svolte.  

Le lezioni si sono svolte presso la palestra del Palazzetto e sono state 
utilizzate le attrezzature a disposizione. 
Le attività proposte hanno tenuto conto di una progressiva distribuzione dei 
carichi e delle difficoltà di esecuzione rispettando i ritmi di apprendimento 
degli alunni. In relazione ai livelli di partenza sono migliorate in generale le 
capacità tecniche, le conoscenze e competenze motorie. 
I contenuti sono stati sviluppati con lezioni frontali, dimostrazione ed 
esecuzione, esercitazioni individuali, a piccoli gruppi e a squadre e con fasi di 
libera creatività. 
Al termine delle varie unità didattiche sono state predisposte prove pratiche di 
verifica sul grado di apprendimento motorio.  
Le verifiche inoltre si sono basate sul grado di apprendimento motorio, sulla 
partecipazione al dialogo educativo e sui test motori. 
La valutazione ha tenuto conto del livello raggiunto nelle diverse attività 
pratiche sviluppate rispetto al livello di partenza, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità di impegno, dell’interesse e la volontà di migliorare le 
proprie potenzialità. 
           
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Miglioramento delle proprie qualità fisiche in particolare della forza e della 
resistenza. 
Affinamento delle capacità coordinative. 
Acquisizione di elementi tecnico-pratici delle attività sportive, individuali e di 
squadra 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in modo 
adeguato nelle diverse situazioni operative. 
Capacità di adottare nelle situazioni di gioco, comportamenti corretti e 
rispettosi delle regole e dei ruoli dei giocatori. 

Conoscenza dei contenuti tecnici e dei regolamenti delle discipline trattate. 
Conoscenza del lessico specifico della disciplina. 
Acquisizione di informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 
infortuni. 



CONTENUTI 

Test motori attitudinali. 
Esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali. 
Esercizi per lo sviluppo delle capacità percettive e di coordinazione dinamica. 
Circuiti e percorsi. 
Esercizi di allungamento, di mobilizzazione generale, di coordinazione 
generale e specifica a corpo libero e con utilizzo di piccoli attrezzi. 
Giochi pre-sportivi di squadra. 
Pallacanestro, Softball, Pallavolo: fondamentali individuali e gioco di squadra. 
Passi base allo “Step”,  brevi sequenze e combinazioni, coreografia di 
gruppo. 

Partecipazione al progetto di “Educazione alla salute”  



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Fu gli allievi che hanno partecipato all’ora di insegnamento 
della religione cattolica sono state 13. 
La classe ha dimostrato un discreto 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 32 

 

CONTENUTI SVOLTI 
 

• UOMO E CONOSCENZA DI DIO 

• IL PROBLEMA DEL MALE NEL LIBRO DI GIOBBE: VISIONE ED 
ANALISI DEL FILM “LE MELE DI ADAMO” 

• RADICI E FONDAMENTI DELL’ETICA.  

• VIZI E VIRTÙ 

• L’ETICA E I GIOVANI 

• TEMATICHE DI BIOETICA 

• LA REDENZIONE NELLA TEOLOGIA CRISTIANA 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “GOD’S NOT DEAD” 

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

 
 
Pordenone, 6 Giugno 2018 
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