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Classe III^ A classico 

Premessa al Piano di lavoro 
A.S.2018 /2019 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 

 
La classe, composta da 24 studenti (18 femmine e 6 maschi), tutti provenienti 
dalla II^A, si è finora dimostrata attenta e“curiosa” nei confronti della maggior 
parte delle discipline e sostenuta anche da buona motivazione, evidenziando 
però, al contempo, almeno per qualche elemento, alcuni limiti nel possesso di 
imprescindibili strumenti metodologici o competenze-conoscenze pregresse 
funzionali a una corretta e adeguata organizzazione del lavoro o dello studio 
richiesto dal nuovo biennio. 
 Anche le prime prove svolte e i test di ingresso hanno comunque confermato 
la positiva impressione generale sulla classe maturata dal Cdc. Nello 
specifico le prove di italiano e di latino/greco hanno rivelato una eterogenea e 
non sempre sufficiente padronanza dei prerequisiti per l’area umanistica, in 
primis di ordine tecnico-linguistico. 
Dal punto di vista comportamentale la classe, pur con qualche sporadico 
atteggiamento esuberante, è rispettosa delle regole. Il Consiglio di classe dei 
Docenti, che per la sua composizione vanta la continuità del  solo docente di 
matematica e fisica, è comunque concorde nel constatare un clima 
relazionale sereno e nel poter contare, per un coerente e valido processo 
educativo, su capacità e positività indubbiamente presenti nel gruppo classe 
che, opportunamente guidato anche nel recupero delle suddette competenze 
pregresse non pienamente acquisite, sarà sicuramente in grado di fornire 
risposte valide alle attività curricolari proposte.  
Il medesimo Consiglio auspica inoltre che, incanalando positivamente le 
eventuali manifestazioni spontanee e utilizzando proficuamente (ove 
possibile) anche gli interessi extracurricolari individuati ( 5 studenti praticano 
attività sportive a livello anche agonistico), si possa contare e 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 le 
competenze e gli obiettivi educativi e didattici trasversali di seguito proposti. 
 
 
Attività didattica e formativa 
 
Competenze e obiettivi didattici trasversali 
 
I docenti del consiglio di classe, tenendo presenti i criteri generali della 
programmazioni educativa della scuola fissati nel P.T.O.F., alla luce di quanto 
sopra riportato e facendo riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, 
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si impegnano, con modalità diversificate, coerenti con le esigenze didattiche 
di ogni singola materia e con gli strumenti propri di ogni specifica disciplina, a 
promuovere per ogni studente il raggiungimento delle seguenti competenze e 
obiettivi disciplinari trasversali:  
 Imparare a imparare 

• migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e per 
garantire apprendimenti duraturi;  
• organizzare 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 
• acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni;  
• saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie da 
fonti diverse;  
• individuare collegamenti interdisciplinari. 

 Comunicare  
• comprendere 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);  
• rappresentare fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali);  
• esprimersi in modo chiaro e rigoroso, sia all'orale che allo scritto, 
usando correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline.  

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

progettare, fare ricerca e comunicare; 
•   valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni acquisite. 

 Collaborare e partecipare 
• interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività di progetto 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  
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 Agire in modo autonomo e responsabile  
•     inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 
le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

 Individuare collegamenti e relazioni  
• individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti;  
• abituarsi a rielaborare criticamente ed approfonditamente le proprie 
conoscenze.  

Strategie didattiche comuni 
 
Il Consiglio di classe, pur riservandosi di adottare eventuali varianti a seconda 
delle necessità della specifica disciplina, intende ricorrere 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) saranno 
affiancati quelli multimediali e informatici, ove possibile. 
 
 
Criteri di verifica e di valutazione 
 
Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, verranno attuate con cadenza 
regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie e 
utilizzando l’intera gamma dei punteggi.  
Ogni docente si impegna 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 
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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) si terranno 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 
 
Il Consiglio di classe non ritiene per il momento di dover avviare attività di 
recupero, pur riservandosi la possibilità di ricorrervi qualora ne rilevi la 
necessità, come potrebbe verificarsi alla conclusione del primo quadrimestre. 
 
Progetti e percorsi curricolari 
 
Il Consiglio di classe approva i seguenti progetti o/e attività di istituto: 
  “Adottaunospettacolo” all’interno della rassegna di prosa promossa e 

realizzata dal Teatro Comunale “G. Verdi” di Pordenone 
 Conferenze di cultura classica promosse dall’ Associazione Italiana di 

Cultura Classica Atene - Roma 
 Progetto Lucrezio 
 Progetto FAI scuola 
 Progetto AIRC 
 Olimpiadi delle Neuroscienze 
 Spettacolo “Processo Haber” della Compagnia Opuscoles, CRO di 

Aviano (PN) 
 Conferenza sul rapporto fisica- musica 
 Conferenza “Camminare con Giotto”  
 Corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche (PET, FCE, IGCSE) 
 Spettacolo in lingua inglese Romeo and Juliet per Progetto Educational 
 Progetto Festival di Scienze di Cambridge 
 Progetto sportivo d’istituto e partecipazione a campionati studenteschi 
 Progetto Eupolis (cfr. ASL) su La città di Pordenone, origini ed 

evoluzione 
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Attività extracurricolari, visite guidate, viaggio di istruzione 
 
Allo stato attuale non sono programmate attività di tal genere. Il medesimo 
Consiglio si riserva comunque la possibilità di proporre e realizzare ulteriori 
ed eventuali attività, iniziative, progetti, para ed extra curricolari (viaggio di 
istruzione, uscite, conferenze, dibattiti, mostre,…),qualora vi si ravvisi la 
valenza didattico – educativa o la coerenza con le finalità del corso di studi. 
 
Alternanza Scuola Lavoro 
 
Il Consiglio di classe condivide le linee programmatiche previste dalla Scuola 
in merito all’ ASL, un complesso di attività che indicativamente dovrebbero 
vedere coinvolta la classe terza per circa 30 ore. Tutor della classe per l’ASL 
è la prof.ssa Anna Canton. 
Per il momento sono previste e programmate le seguenti attività: 

1 -  i progetti “In viaggio con gli antichi” (20 ore), CRO (5 ore) e Segni di 
storia. Conoscere la città e il territorio. (7 ore); 

2  - un modulo sulla sicurezza di 12 ore. 
 
 
Pordenone, 27 ottobre 2018                                       Coordinatrice di classe 
                                                                                   Maria Carolina Tedeschi 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  3Aclassico 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Maria Carolina Tedeschi 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
La classe ha manifestato interesse e partecipazione, pur non vivace e 
spontanea, nel corso delle attività sinora proposte e affrontate. Ha tuttavia 
rivelato, per alcuni suoi componenti, di non possedere solidi prerequisiti 
disciplinari e metodologici, come è emerso dalla prova di ingresso 
somministrata. Le prime verifiche, formali o meno, hanno infatti confermato 
l’impressione positiva generale, ma, al contempo, la mancanza di alcune 
conoscenze e competenze. Non si ritiene tuttavia necessario dover sanare 
sistematicamente tali lacune, ma si opta per un recupero in itinere, anche 
contando sulle indubbie qualità degli studenti e la loro volontà di costruirsi un 
adeguato e proficuo metodo di studio e di lavoro, in funzione delle richieste 
del nuovo corso di studi, in cui le abilità di sintesi e di interpretazione 
dell’appreso sono fondamentali ma nuove,sia per l’economia dei tempi di 
studio che per la qualità delle conoscenze. Si intende anche potenziare la 
produzione scritta e l’esposizione orale dei contenuti appresi con il registro 
specifico della disciplina, per promuovere o ottimizzare il senso critico e 
l’intervento spontaneo. 
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è improntato a 
collaborazione e disponibilità, accompagnate da sostanziali impegno e 
costanza nel lavoro domestico e, nella maggior parte dei casi, puntualità nelle 
consegne.  
La classe è nel suo insieme e, pur con qualche eccesso di vivacità, attenta, 
pronta a recepire gli stimoli offerti e a rispondervi anche con riflessioni valide. 
 

Programmazione per competenze 
 
La programmazione, di massima, coerente con le indicazioni del P.T.O.F., 
sarà articolata secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze 
possono concorrere allo sviluppo di una o più competenze: 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
( articolate in  moduli) 

 Saper leggere un 
testo e coglierne il 
significato  

 Saper confrontare 
le diverse 
interpretazioni 

 Saper 

 Collocare gli autori 
nel contesto 
storico-culturale in 
cui operano 

 Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti la 

 Il Medioevo: 
caratteri, 
mentalità, generi  
e intellettuali. 

 La nascita della 
letteratura: forme 
preletterarie, il 



padroneggiare il 
lessico specifico 
della disciplina 

 Sapere cogliere 
l’eventuale 
attualità di un 
tema 

 Saper individuare 
l’evoluzione dei 
generi letterari per 
forme e contenuti 

 Sapere mettere in 
relazione le opere 
e l’autore con 
l’ambito storico-
culturale e politico  

 Saper operare 
confronti tra testi, 
autori e opere 

 Saper comunicare 
in rapporto alla 
richiesta 
comunicativa e al 
contesto di 
appartenenza 

produzione degli 
autori 

 Individuare nei testi 
caratteristiche 
strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche 

 Condurre analisi, 
sintesi e 
interpretazione di 
testi in prosa e in 
poesia 

 Rielaborare, 
argomentare e 
riferire le 
conoscenze 
apprese 

 Usare il lessico 
specifico 

 Produrre testi di 
tipologia diversa 

 Avviare confronti 
inter e 
transdisciplinari 

volgare. 
 Religione e 

amore in 
letteratura: san 
Francesco, 
Jacopone da 
Todi, la lirica 
provenzale, 
l’”amor cortese”. 

 Scuole e rimatori: 
la scuola 
siciliana, la lirica 
siculo-toscana, il 
Dolce Stil Novo. 

 Le icone 
letterarie del ‘200 
e ‘300: Dante, 
Petrarca e 
Boccaccio. 

 Età umanistica e 
Rinascimento: 
coordinate, 
generi, autori. 

 Il poema epico- 
cavalleresco: 
Boiardo, Ariosto 
e Tasso. 

 L’uomo e la 
politica nella 
Firenze del ‘500: 
N. Machiavelli e 
F. Guicciardini. 

 Dante, Inferno(8 
canti). 

 
Strategie didattiche  

 
- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti 
interdisciplinari 
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a 
singole parti o aspetti del programma 
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento 
- Spettacolo teatrale Progetto Adottaunospettacolo “Alle cinque da me” 
 



 
Strumenti didattici 

 
- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) 
- Appunti  
- Lettura integrale di testi (romanzi, commedie, tragedie) 
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o 
promemoria forniti dall’insegnante) 
- Dvd, audio e film 
 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non 
saranno   solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi di 
testi, compiti in classe, dato che si terrà conto anche di interventi spontanei 
da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 
Si prevedono 2/3 compiti scritti, prevalentemente analisi di testi letterari e 
testo argomentativo (almeno in fase elementare), e 2/3 verifiche orali per 
quadrimestre, utilizzando per queste anche forme scritte (test, questionari). 
Nella valutazione sommativa saranno considerati indicatori ulteriori la 
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione 
del lavoro domestico, la capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e 
multi disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di ciascuno. 
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F.. e 
alla Premessa al Piano di Lavoro di classe. 
 
 

Attività di recupero e di approfondimento 
 
In fase di avvio dell’anno scolastico non si è ravvisata la necessità di proporre 
simili attività. 
Non è tuttavia escluso che le si possa avviare qualora se ne colga l’utilità o 
emerga una richiesta da parte della classe. 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE DI LATINO 
CLASSE 3D classico - A. S. 2018-19  

PROF. PAOLO VENTI 
 

LIVELLI DI PARTENZA 
La classe 3DC classico da quanto emerge in questo primo periodo e dalle prov e di 
ingresso presenta un livello di preparazione di base discreto, una disciplina 
scolastica e una capacità di applicazione autonoma soddisfacenti. Dalle prime 
verifiche e dal lavoro fin qui svolto risulta una classe molto vivace e curiosa: andrà 
potenziato e sfruttato proficuamente questo aspetto in modo da mantenere vivo 
l'interesse, coinvolgendo in un circuito positivo alcuni studenti che appaiono meno 
impegnati o il cui metodo di studio richiede ancora una messa a punto. 
In genere le capacità di traduzione e la padronanza della morfologia sono discrete 
anche se per alcuni studenti permangono lacune significative: la classe mostra un 
buon impegno e un buona disponibilità. Si ritiene possibile lavorare in modo 
approfondito sulle tematiche nel seguito esposte, completando e sviluppando le 
conoscenze morfosintattiche ed avviando ad un corretto metodo di approccio ai testi 
in lingua, al manuale, alle diverse fasi della letteratura. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

Si condividono gli obiettivi generali fissati dal POF. Recependo l'utilità di lavorare 
per competenze, sviluppando cioè capacità di ampio respiro e non limitandosi a 
progressi nell'ambito della singola disciplina. Si ritiene in generale che la presente 
disciplina, in ogni fase del suo sviluppo didattico, sia tale da favorire l'acquisizione 
delle competenze di cittadinanza sottoelencate. Si affiancano fra parentesi, a titolo 
puramente esemplificativo, dei contenuti o delle attività che possono più 
specificamente essere ritenute pertinenti,:  

• Imparare ad imparare (studio di manuali, saggi, preparazione di autori in 
traduzione, memorizzazione, ecc. a seconda delle richieste) 

• Progettare (assegnazione di ricerche, esposizioni, analisi della struttura 
interna dei testi) 

• Comunicare (interrogazione, richiesta di informazioni, proposta di idee 
personali nel corso delle lezioni,  analisi di registri comunicativi nei testi letti, 
ecc.) 

• Collaborare e partecipare (partecipazione attiva alle lezioni, proposta di idee 
personali, ecc.) 

• Agire in modo autonomo e responsabile (gestire la propria presenza in classe, 
le relazioni con le materie, con la tempistica, ecc.) 

• Risolvere problemi (traduzione!!, analisi testuale!!) 

• Individuare collegamenti e relazioni (inferenza di informazioni dai testi, 
individuazione di collegamenti interni al testo o fra testi diversi o fra autori 
diversi) 

• Acquisire ed interpretare l’informazione (distinzione fra dati, testi, 
interpretazioni critiche, problemi di metodo storico, di critica letteraria, ecc.) 

 
per quanto invece concerne le competenze di base relative all'asse dei linguaggi 
che di seguito elenchiamo 



• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  

• leggere comprende e interpretare testi scritti di vario tipo 

• produrre testi divario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 

• utilizzare e produrre testi multimediali 
 
si ritiene che la disciplina in questione contribuisca in ogni suo momento ad uno 
sviluppo omogeneo, coerente e progressivo di tutte. 
 
Declinando quanto sopra, nel corso dell'anno scolastico ci si propone di conseguire 
le seguenti competenze linguistiche e letterarie: 

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

• possedere un patrimonio lessicale più ampio possibile; 

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

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

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

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

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

 
CONTENUTI 

Nel corso dell'anno scolastico i contenuti specifici verranno ripartiti come segue: 
Grammatica: 

• ripasso non sistematico delle nozioni di sintassi studiate al biennio, 
eventualmente anche di nozioni di morfologia in cui emergano lacune: 

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

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

 
Letteratura: 

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



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

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

• Livio Andronico aspetti biografici e produzione 

o frammenti dall'Odusia  

• Nevio aspetti biografici e produzione 

o Frammenti da commedie e da Bellum poenicum  

o lettura frammenti commedie  

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

o saranno lette integralmente almeno tre commedie in italiano oltre ad 
altri brani presenti nel testo in adozione 

• Cecilio aspetti biografici e produzione 

o lamento marito oppresso, padre indulgente, sententiae 

• L'ideale di humanitas e il Circolo degli Scipioni  

• Ennio aspetti biografici e produzione 

o lettura frammenti Annales  

o lettura frammenti commedie  

• Annalistica latina. Catone aspetti biografici e produzione 

o lettura alcuni frammenti di Catone  e brani dal De agri cultura 
(trattamento schiavi, ecc.) 

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

o saranno lette integralmente almeno tre commedie in italiano oltre ad 
altri brani presenti nel testo in adozione 

• Accio e Pacuvio aspetti biografici e produzione 

• frammenti Pacuvio, frammenti Accio  

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

• frammenti vari, approfondimento sull'Iter siculum  

• Si ritiene utile anticipare la figura di Catullo in modo da integrare lo studio 
della letteratura con la traduzione di passi tratti da questo autore. 

• Si ritiene utile altresì anticipare la figura di Cesare, iniziando oltretutto la 
lettura degli autori proprio da questo storiografo in modo da consentire un 
adeguato esercizio di traduzione nella prima fase dell'anno. 

 
Traduzione di autori: 



a) Cesare, incipit del De Bello gallico, passi sulle abitudini dei Galli. Dal De 
bello civili, la battaglia di Farsalo 

b) Sallustio: una decina di capitoli dal De Bello Catilinae. 

c) Catullo, un congruo numero di poesie scelte fra le più importanti 

d) in vista dei giochi virgiliani si pensa si poter proporre qualche breve assaggio 
di traduzione dal I libro dell'Eneide e in vista del Certamen Lucretianum un 
assaggio del De rerum natura 

 

NB 1: tutti gli autori affrontati saranno corredati da opportune letture antologiche in 
traduzione, di cui il docente fornirà un commento guidato di natura linguistica e 
culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche fondamentali. 

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

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

L'insegnante intende avvalersi delle seguenti metodologie didattiche: 

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

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

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

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

• presentazione e avviamento alla lettura di alcuni commenti critici 

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

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Al di là della verifica globale dell'andamento generale della classe, ricavabile di volta 
in volta dal livello di attenzione, dalle domande poste, ecc., sono evidentemente 
previste forme differenziate di verifica che mirano alla valutazione individuale degli 
allievi. 
Le interrogazioni orali, non inferiori a due per quadrimestre, consisteranno da un 
lato nella verifica diretta del livello di preparazione mediante la traduzione di frasi e 
la richiesta di nozioni morfosintattiche connesse, dall'altro nell'analisi di brani 
d'autore già noti e commentati dal docente, infine nell'esposizione di argomenti di 
storia letteraria corredati da opportuni riferimenti ai testi antologici letti. 
Le verifiche scritte, in numero di tre per quadrimestre, consisteranno nella 
traduzione effettuata con l'uso del vocabolario di un brano opportunamente scelto in 



base alle difficoltà morfosintattiche. Saranno eventualmente anche effettuate 
verifiche scritte su argomenti attinenti alla lingua o alla letteratura. 
 

EVENTUALE ATTIVITÀ' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
Per il momento risulta prematuro ipotizzare attività di recupero che però potranno 
essere nel seguito proposte e discusse dal consiglio di classe qualora si 
ravvisassero in qualche allievo difficoltà e lacune di preparazione non imputabili a 
scarso impegno individuale. 
Quanto ad attività di sostegno valuterò l'opportunità di effettuare lavori di 
approfondimento  che potranno avere come oggetto un'indagine sulla struttura delle 
commedie di Plauto (analisi antropologica-strutturale) o sul I o VII libro dell'Eneide. 
L'attività di sostegno consisterà in prevalenza nell'assegnazione di letture critiche ad 
allievi motivati, da svolgersi con l'aiuto del docente. 
 
Testi adottati:  Giancarlo Pontiggia, Bibliotheca latina, Principato 

Marco Conti, Ad astra, Le Monnier 
 
Pordenone, lì 23 ottobre 2018 IL DOCENTE 

 Prof. Paolo Venti 



PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE DI GRECO  
CLASSE III A - A. S. 2018-19 - PROF. PAOLO VENTI 

 
LIVELLI DI PARTENZA - OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

Si veda quanto dichiarato nel piano di lavoro di latino. 
 

 CONTENUTI 
Nel corso dell'anno scolastico si svilupperanno i seguenti contenuti specifici: 
Grammatica: 

∗ completamento di alcuni aspetti della morfologia non trattati al biennio  

∗ ripasso futuri e aoristi attivi 

∗ ripasso dei verbi in –mi 
∗ aoristo passivo, perfetto attivo e perfetto mediopassivo 

∗ ripasso delle nozioni di sintassi studiate al biennio: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lis arcaica; 
7) Introduzione alla lirica arcaica (generi, esecuzione, occasione, temi) 
8) Elegia arcaica; Tirteo, Mimnermo, Solone, Teognide 
9) Giambo:  Archiloco, Ipponatte,Semonide 
 
Traduzione di autori: 
Quest'anno, in considerazione della necessità di soffermarmi un po' di più sul 
completamento della morfologia e conseguentemente sull'esercizio di tradu-
zione ho ritenuto di iniziare il lavoro sugli autori da uno storiografo come Se-
nofonte, abbastanza facile da tradurre, parallelo per tanti versi a Cesare che 
vado traducendo in latino. In tal senso si procederà alla traduzione dei se-
guenti passi: 



a) Senofonte, Anabasi, III, 12, 2-26 (Senofonte prende in mano la guida dei 
Diecimila) 

b) Omero, passi da individuare anche in seguito ad un confronto con la clas-
se (per un totale di circa 200 versi) per ora si è tradotto il proemio e l'in-
contro di Ettore e Andromaca 

c) Erodoto passi da individuare anche in base agli interessi dimostrati dagli 
studenti. 

 
NB 1: tutti gli autori affrontati saranno corredati da opportune letture antologi-
che in traduzione, di cui il docente fornirà  un commento guidato di natura lin-
guistica e culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche fondamen-
tali. 
NB 2: I testi degli autori saranno ricavati dall'antologia in mancanza di un te-
sto specifico corredato di note. Le osservazioni linguistico-contenutistiche-
metriche saranno fornite via via dal docente. 
 

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

Si veda quanto precisato per il latino 
Quanto ad attività di sostegno valuterò l'opportunità di effettuare lavori di 
approfondimento  che potranno avere come oggetto alcuni aspetti dell'epica 
greca (figura dell'eroe, formularità, ecc.). L'attività di sostegno consisterà in 
prevalenza nell'assegnazione di letture critiche ad allievi motivati, da svolger-
si con l'aiuto del docente. 
 
 

Testi adottati:  Giulio Guidorizzi, Koésmov, Mondadori 
Anzani-Motta, Limen, Le Monnier 

 
Pordenone, lì 23 ottobre 2018 IL DOCENTE 
 Prof. Paolo Venti 
 
 
 



DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: NICOLA ORTOLAN

Presentazione della classe 

La classe  si  presenta  numerosa  con  una maggioranza  della  componente
femminile.  Gli  studenti  dal  punto  di  vista  della  socializzazione  sembrano
piuttosto uniti, solamente alcuni di loro sembrano più introversi e chiusi. La
partecipazione  al  dialogo  educativo  è  risultata  sicuramente  intensa  fino  a
questo momento. Gli studenti partecipano alla lezione con domande, curiosità
ed interventi significativi e puntuali. 
Dal punto di vista delle verifiche fino ad ora si è svolta una verifica scritta
della disciplina. La maggior parte della classe ha risposto bene alle richieste
dimostrando un buon livello delle competenze espressive. Anche lo studio si
è rivelato puntuale e di buon livello. Solamente una piccola parte della classe
ha trovato  qualche difficoltà  a rispondere alle  richieste  della  verifica.  Si  è
notato  anche l'interesse  dimostrato  dagli  studenti  alla  comprensione  degli
errori commessi nella verifica, interesse volto al miglioramento dei risultati di
apprendimento. 

Programmazione per competenze

a. competenze

Le  finalità  perseguite  sono  in  linea  con  quanto  richiesto  sia  dalla
programmazione di dipartimento che dalle Indicazioni Nazionali per i Licei.
Inoltre  si  ricorda  l'importanza  dell'acquisizione  delle  competenze  chiave
europee per  l'apprendimento permanente che vengono  perseguite  anche
attraverso le competenze disciplinari. Lo studio della storia e della filosofia è
inoltre indispensabile per la formazione delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze trasversali:
–  imparare ad imparare: acquisizione di un metodo di studio appropriato e
critico;
– competenze civiche e sociali per una cittadinanza inclusiva;
_competenze linguistiche.

Gli studenti, a conclusione del percorso liceale: 
• saranno  consapevoli  del  significato  della  riflessione  filosofica  come

modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche
diverse  e  in  diverse  tradizioni  culturali,  ripropone  costantemente  la
domanda  sulla  conoscenza,  sull'esistenza  dell'uomo  e  sul  senso
dell'essere e dell'esistente;

• avranno acquisito una conoscenza il  più possibile organica dei  punti
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni



autore o tema trattato sia il legame col contesto storico culturale, sia la
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.

• Avranno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine
all'approfondimento  e  alla  discussione  razionale,  la  capacità  di
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità
dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

• Saranno  in  grado  di  orientarsi  sui  seguenti  problemi  fondamentali:
l'ontologia, l'etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia
con  le  tradizioni  religiose,  il  problema  della  conoscenza,  i  problemi
logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme di sapere, in particolare
la scienza, il  senso della bellezza, la libertà e il  potere nel  pensiero
politico, nodo quest'ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze
relative a Cittadinanza e Costituzione. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento

Al  fine  di  conseguire  le  competenze  del  precedente  punto,  nel  secondo
biennio l'attività  didattica  sarà finalizzata all'acquisizione della  terminologia
filosofica  e  alla  capacità  di  analizzare  i  problemi,  i  concetti  e  le  teorie
filosofiche  nella  loro  evoluzione  storica  e  in  lacuni  nuclei  tematici
fondamentali. 
Le finalità da raggiungere durante l'anno scolastico sonole seguenti: 

• comprendere i contenuti della sezione manualistica del libro di testo;
• esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e

specifici,
• comprendere e utilizzare con competenza il lessico filosofico;
• analizzare  i  testi,  individuando  tesi,  argomenti,  struttura  logico

argomentativa e genere testuale;
• saper compiere confronti tra autori diversi e col contesto storico.

c. Autori e percorsi didattici

Per conseguire le competenze del punto a. e gli obiettivi di apprendimento del
punto b., nel corso dell'anno si affronteranno i seguenti nuclei tematici, propri
della filosofia antica e medievale: 

• la nascita della filosofia: contesto storico, relazioni tra filosofia e altre
forme culturali come religione, mito e Weltanschauung  (settembre)

• i  presocratici:  la  scuola  ionica  di  Mileto  (Talete,  Anassimandro,
Anassimene),  i  pitagorici,  Eraclito,  la  scuola  di  Elea  (Parmenide  e
Zenone), i fisici pluralisti (Empedocle, Anassagora, Democrito) (ottobre,
novembre)

• I sofisti e Socrate (dicembre)
• Platone: il dialogo platonico, la dottrina delle idee, l'anima, metafisica e

teoria della conoscenza. Approfondimento tematico: Il Timeo. (gennaio,



febbraio)
• Aristotele:  logica,  fisica,  metafisica,  etica,  politica  e  poetica.

Approfondimento  tematico:  l'estetica  antica  e  il  confronto  Platone-
Aristotele sulle arti (marzo, aprile)

• L'ellenismo  e  la  filosofia  tardo  antica:  la  problematica  etica  nello
scetticismo, epicureismo, stoicismo e neoplatonismo (maggio)

• Linee  generali  del  rapporto  tra  fede  e  ragione:  Agostino,  Anselmo,
Tommaso (maggio, giugno). 

Strategie didattiche

L'attività didattica sarà impostato attraverso la lezione partecipata nella quale
sarà  data  amplia  possibilità  di  partecipazione  critica  agli  studenti.  In
particolare il docente avrà cura di: 

• delineare le tematiche proposte a partire dai testi presenti nel manuale;
• illustrare  e  definire  i  termini  linguistici  fondamentali  dell'indagine

filosofica;
• costruire  quadri  sintetici  e  riassuntivi  per  agevolare  l'apprendimento

degli studenti;
• spiegare l'evoluzione del pensiero di un autore e proporre confronti con

l'apoca attuale. 

Strumenti didattici: 

Nel corso dei diversi interventi l'insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti
didattici: 

• testo in adozione (sezione mmanualistica e raccolta antologica di testi)
• selezione  di  brani  di  storiografia  filosofica,  finalizzati  all'acquisizione

delle diverse interpretazioni critiche;
• mappe concettuali, schemi riassuntivi e di confronto;
• strumenti audiovisivi e multimediali;
• eventuali conferenze e incontri di interesse filosofico.

Strumenti di verifica: 

Per  valutare  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  saranno  utilizzati  i  seguenti
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere; 
• prove scritte  e  interrogazioni  finalizzare  alla  verifica  dell'acquisizione

delle competenze e abilità specifiche;
• esercitazioni  scritte  su  testi  filosofici  selezionati  dal  docente  per

potenziare le competenze di comprensione, analisi e interpretazione. 

Criteri di valutazione: 



Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
• conoscenze: qualità, quantità e approfondimento dello studio;
• linguaggio: competenze espressive e linguistiche (sia in forma scritta

che in forma orale)
• testo: competenza nello sviluppo organico di un testo filosofico. 

Altri criteri di valutazione saranno l'attenzione e le partecipazione in classe, la
progressione e i ritmi di apprendimento. 

Modalità di recupero: 

Il docente andrà ad adottare tutti gli interventi didattici necessari a recuperare
eventuali  incertezze  e  difficoltà  incontrate  dagli  studenti  (come  prove
aggiuntive di recupero, semplificazione di alcuni autori/nuclei tematici). 

Attività di approfondimento: 

Si prevedono due interventi di approfondimento tematico: 
• Il Timeo di Platone: le ragioni di un successo
• Estetica antica: Platone e Aristotele a confronto. 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari: 

Qualora se ne rilevi l'attinenza con temi filosofici pianificati la classe o singoli
studenti parteciperanno a progetti promossi dall'istituto e a iniziative culturali
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 



DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: NICOLA ORTOLAN

Presentazione della classe 

La classe  si  presenta  numerosa  con  una maggioranza  della  componente
femminile.  Gli  studenti  dal  punto  di  vista  della  socializzazione  sembrano
piuttosto uniti, solamente alcuni di loro sembrano più introversi e chiusi. La
partecipazione  al  dialogo  educativo  è  risultata  sicuramente  intensa  fino  a
questo momento. Gli studenti partecipano alla lezione con domande, curiosità
ed interventi significativi e puntuali. 
Dal punto di vista delle verifiche fino ad ora si è svolta una verifica scritta
della disciplina. La maggior parte della classe ha risposto bene alle richieste
dimostrando un buon livello delle competenze espressive. Anche lo studio si
è rivelato puntuale e di buon livello. Solamente una piccola parte della classe
ha trovato qualche difficoltà a rispondere alle richieste della verifica.  Si rende
noto,  tuttavia,  che la  prima verifica è stata preparata su una selezione di
argomenti  ristretti  a  causa  del  ritardo  sulla  programmazione  dell'anno
precedente. Infatti, per arrivare all'inizio del programma di storia del triennio,
è stato necessario compiere un exursus piuttosto veloce del periodo che va
dall'età di Augusto fino all'impero carolingio. Sotto questo riguardo, quindi, è
possibile  che la  valutazione possa essere falsata (proprio dal  carattere di
“emergenza” della verifica). 

Programmazione per competenze: 

a. competenze

Le  finalità  perseguite  sono  in  linea  con  quanto  richiesto  sia  dalla
programmazione di dipartimento che dalle Indicazioni Nazionali per i Licei.
Inoltre  si  ricorda  l'importanza  dell'acquisizione  delle  competenze  chiave
europee per  l'apprendimento permanente che vengono  perseguite  anche
attraverso le competenze disciplinari. Lo studio della storia e della filosofia è
inoltre indispensabile per la formazione delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze trasversali:
–  imparare ad imparare: acquisizione di un metodo di studio appropriato e
critico;
– competenze civiche e sociali per una cittadinanza inclusiva;
_competenze linguistiche.

Lo studente: 
• conosce i  principali  eventi  e  le  trasformazioni  di  lungo periodo della

storia dell'Europa e dell'Italia, dall'antichità ai giorni nostri, nel quadro
della storia globale del mondo;



• sa  leggere  e  valutare  le  diverse  fonti  e  interpretare  i  documenti
storiografici;

• usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie
della disciplina;

• guarda  alla  storia  come  a  una  dimensione  significativa  per
comprendere,  attraverso  la  discussione  critica  e  il  confronto  fra  una
varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento: 

L'apprendimento  riguarderà  la  terminologia  specifica,  le  nozioni  di  fonte
storica  e  interpretazione  storiografica,  gli  eventi,  i  processi,  le  strutture,  i
concetti necessari allo studio della storia. Oltre alla successione discronica
degli eventi, lo studente dovrà saper analizzare anche da un punto di vista
sincronico la complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i
diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Gli  studenti  nel corso dell'anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i
seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

• collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso
nel  contesto  di  riferimento  al  fine  di  giungere  a  una  valutazione
significativa e pertinente della sua rilevanza storica; 

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

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

• Comprendere e impiegare la terminologia specifica in modo appropriato
al contesto;

• leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche;
• distinguere,  comprendere  e  interpretare  le  diverse  fonti  storiche  per

delineare le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le
informazioni rilevanti, la struttura argomentativa e la tipologia testuale
specifica. 

• Distinguere le diverse interpretazioni storiografiche relative a un evento
o a un fenomeno storico complesso. 

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

c. Percorsi didattici e contenuti
• Roma imperiale: da Augusto alla caduta dell'impero romano d'occidente

(settembre)
• I regni romano barbarici, l'Islam e l'impero carolingio (ottobre)
• la  civiltà medievale (nascita dell'europa feudale,  espansione europea



dopo il Mille, istituzioni politiche, religiose ed economiche (novembre)
• Approfondimento tematico: i comuni italiani dalla struttura vescovile alle

signorie (dicembre, gennaio)
• La crisi del basso medioevo (gennaio, febbraio)
• L'europa tra il XV e il XVI secolo: evoluzione delle strutture statali, la

città e il rinnovamento della cultura (febbraio, marzo)
• Riforma protestante e controriforma (aprile, maggio)
• Il Cinquecento: scoperte geografiche, imperi colonali, guerre di religione

(maggio, giugno). 

Strategie didattiche: 

L'attività  didattica  avrà  come momenti  centrali  la  lezione partecipata  nella
quale di darà ampio spazio agli interventi degli studenti. Il docente svilupperà
i propri interventi didattici secondo le seguenti modalità: 

• esposizione  sintetica  e  problematica  delle  caratteristiche  salienti  del
periodo storico esaminato;

• lettura,  analisi  ed  interpretazione  di  fonti  storiche  e  documenti
storiografici,

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
• schematizzazione dei principali nodi teorico-concettuali;
• costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti

centrali e secondari di un particolare tema storico;

Strumenti didattici: 

Nel corso dei diversi interventi l'insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti
didattici: 

• testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi:
fonti e documenti storiografici)

• mappe concettuali, schemi riassuntivi e di confronto;
• strumenti audiovisivi e multimediali;
• eventuali conferenze e incontri di interesse storico. 

Strumenti di verifica: 

Per  valutare  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  saranno  utilizzati  i  seguenti
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere; 
• prove scritte  e  interrogazioni  finalizzare  alla  verifica  dell'acquisizione

delle competenze e abilità specifiche;
• esercitazioni  scritte  su  testi  filosofici  selezionati  dal  docente  per

potenziare le competenze di comprensione, analisi e interpretazione. 



Criteri di valutazione: 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
• conoscenze: qualità, quantità e approfondimento dello studio;
• linguaggio: competenze espressive e linguistiche (sia in forma scritta

che in forma orale)
• testo: competenza nello sviluppo organico di un testo storico. 
•

Altri criteri di valutazione saranno l'attenzione e le partecipazione in classe, la
progressione e i ritmi di apprendimento. 

Modalità di recupero: 

Il docente andrà ad adottare tutti gli interventi didattici necessari a recuperare
eventuali  incertezze  e  difficoltà  incontrate  dagli  studenti  (come  prove
aggiuntive di recupero, semplificazione di alcuni autori/nuclei tematici). 

Attività di approfondimento: 

Si prevede un intervento di approfondimento tematico: 
• I comuni italiani: dalla struttura vescovile allo sviluppo delle signorie 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari: 

Qualora se ne rilevi l'attinenza con temi storici pianificati la classe o singoli
studenti parteciperanno a progetti promossi dall'istituto e a iniziative culturali
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3A DISCIPLINA: INGLESE  
Docente:Michela Mazzucco  
La classe evidenzia una competenza linguistica che si attesta su livelli 
mediamente discreti e decisamente buoni per alcuni. La motivazione allo 
studio, pur con alcune distinzioni, appare nel complesso buona.  Le abilità di 
studio sono adeguate ad affrontare il programma di prima liceo e la 
disponibilità a interagire nel dialogo didattico risulta apprezzabile per la 
maggior parte degli allievi, mentre deve essere costantemente sollecitata per 
un numero limitato.  
Programmazione per competenze:  
Per l’elenco delle competenze e delle abilità da acquisire in ambito sia 
linguistico che letterario si fa riferimento al documento redatto in sede di 
riunione disciplinare e riportato nel PTOF.  
Per le conoscenze, si elencano qui di seguito le aree tematiche che verranno 
trattate: 
Primo quadrimestre: Lingua 
Approfondimenti grammaticali e lessicali delle Unità 1, 2 del corso in 
adozione, incentrati rispettivamente sui temi: Being Connected and 
Inspirational Travel 
Letteratura 
Avviamento alla lettura a carattere letterario e acquisizione del lessico 
specifico. 
La ballata medievale in un contesto europeo, Chaucer 
 
Secondo quadrimestre Lingua 
Approfondimenti grammaticali e lessicali dai moduli 3, 4, del corso in 
adozione, Job opportunities  e The crime scene 
Letteratura 
Le origini del teatro e Shakespeare 
  
Strategie didattiche:  
Sarà adottato un approccio di tipo umanistico basato su tecniche e attività 
proprie di vari tipi di didattica, al fine di favorire un clima sereno e creare le 
condizioni in cui tutti possano sfruttare al meglio le proprie capacità. 
Il metodo sarà di tipo comunicativo e le attività svolte in inglese, saranno 
centrate sull’allievo, il quale sarà chiamato ad avere un ruolo interattivo e di 
costante cooperazione, e verrà reso consapevole degli obbiettivi da 
raggiungere.  
Si avrà cura di esercitare tutte e quattro le abilità linguistiche e i moduli del 
corso di lingua verranno trattati di regola secondo la successione in cui 
vengono proposti dal testo. Verranno offerte occasioni di ripasso e 
approfondimento anche in funzione alle esigenze linguistiche che  
emergeranno durante le esercitazioni e le verifiche. 
Per quanto riguarda la letteratura, si userà il metodo induttivo, seguendo 



percorsi di analisi che mettano la classe in grado di fare ipotesi, raccogliere 
dati, arrivare a conclusioni parziali e globali sugli argomenti presi in esame 
con l’obiettivo di attualizzare le problematiche in esame. A tal fine, lezioni 
dialogate saranno alternate a lavori di coppia e/o di gruppo e a brevi 
presentazioni a cura degli studenti. 
La classe sarà inoltre coinvolta nella ricerca e studio di questioni e tematiche 
di attualità relative a determinati Paesi o aree geografiche, attraverso la 
lettura di articoli di giornali, riviste, video ecc., utilizzando il laboratorio 
d’informatica.  
Strumenti didattici:  
Le esercitazioni di lingua saranno basate sul testo in adozione 
Performer.B2,Zanichelli. Al corso verranno affiancati articoli giornalistici tratti 
da vari quotidiani in lingua inglese e documenti multimediali quali ad esempio 
brevi video tratti da internet.  
Per la letteratura, si farà riferimento al testo in adozione, Compact Performer 
Literature, Zanichelli e lo si integrerà con materiale multimediale quale 
documenti scritti, audio e video e sequenze di film per variare le modalità di 
presentazione e i registri linguistici. Per quanto riguarda le scelte antologiche, 
verranno operate con i criteri di cui sopra.  
Strumenti di verifica  
Compiti in classe, test discreti, esercitazioni laboratoriali, interrogazioni non 
formalizzate, ricerche individuali e/o a gruppo e presentazioni. 
Numero di verifiche per quadrimestre 
Compiti in classe: due/tre per quadrimestre, con eventuale uso del dizionario 
monolingue  
Verifiche orali: frequenti e informali. Gli studenti dovranno tenersi sempre 
aggiornati e pronti a rispondere sugli argomenti via via trattati. 
Possibilità di brevi test discreti  
Criteri di verifica e valutazione  
Per i compiti scritti, la valutazione sarà basata sul raggiungimento degli 
obbiettivi di verifica di volta in volta specificati in epigrafe alla traccia dell’ 
elaborato e sarà comunicata entro una settimana. 
Per le valutazioni orali, si terrà conto di tutti gli interventi formali 
(presentazioni, ricerche) ,di interventi spontanei o a richiesta, dei compiti per 
casa e dei risultati di test di tipo discreto. I voti periodicamente riportati sul 
registro rappresenteranno una sintesi di tutti questi elementi.  
Concorreranno alla valutazione quadrimestrale anche l’impegno e la 
partecipazione dimostrati. 
Gli alunni verranno messi al corrente dei parametri usati per la valutazione 
della competenza linguistica sia scritta che orale.  
Attività di recupero  
In prima istanza, il recupero e il sostegno verranno attivati in classe 
contestualmente alle attività di routine. In caso di difficoltà circoscritte e non  



attribuibili a mancanza di impegno, verrà suggerita la frequenza di uno 
sportello didattico pomeridiano tra quelli attivati dalla scuola. 
 
Attività di approfondimento 
Qualora si presentasse l’occasiona classe parteciperà ad uscite didattiche 
organizzate dalla scuola.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 A  

MATEMATICA E FISICA 

Docente: Carlo Scagnol 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe ha iniziato l’anno scolastico in maniera abbastanza disordinata, 
mostrando scarsa concentrazione e insufficiente attenzione. Gli alunni 
tendono a essere caotici e rumorosi, cosa che rende molto più difficile 
l’apprendimento dei contenuti richiesti, che, nel corso dell’anno, si riveleranno 
tutt’altro che facili, oltre a rendere più faticosa e stancante la permanenza in 
classe. La partecipazione al dialogo educativo, a parte il disordine degli 
interventi, che sovente si sovrappongono tra loro, risulta adeguata. Lo 
svolgimento delle consegne domestiche viene svolto, dalla maggior parte 
degli alunni, con sufficiente regolarità. 
 
 
 
 
Programmazione: 

Per quanto riguarda le abilità e le competenze relative a entrambe le materie 
si rimanda a quanto è precisato nel P.T.O.F. della Scuola. 
 
I seguenti contenuti potranno subire modifiche, in base alle caratteristiche 
della classe, alle potenzialità che essa saprà manifestare e alle situazioni 
contingenti che si verranno a delineare nel corso dell’anno. 
 
Matematica 
 
Richiami alla scomposizione dei polinomi e alle operazioni con le frazioni 
algebriche. 
Equazioni di secondo grado, relazioni fra radici e coefficienti, equazioni 
parametriche, equazioni di grado superiore al secondo, sistemi di secondo 
grado. 
Disequazioni di secondo grado, disequazioni di grado superiore al secondo, 
disequazioni con valori assoluti. 
Geometria analitica: la retta (ripasso), la parabola, la circonferenza. 
Eventuale trattazione di alcuni dei seguenti argomenti:  
-Ellisse e iperbole. 
-Geometria: la misura e le grandezze proporzionali, la similitudine. 
-Statistica. 
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Fisica 
 
Il moto rettilineo uniforme. 
Il moto uniformemente accelerato. 
I vettori. 
I moti nel piano. 
Le forze. 
I principi della dinamica. 
I moti nel piano: moto circolare uniforme e moto parabolico 
 
 

Strategie didattiche: 
I contenuti verranno proposti attraverso lezioni frontali di introduzione di un 
argomento con relativa problematica; al tempo stesso, verrà favorita una 
discussione in classe degli argomenti sviluppati, durante la quale verranno 
elaborate, con il più ampio coinvolgimento degli alunni, domande, risposte, 
riflessioni, applicazioni relative agli argomenti proposti. 

Per ciascun argomento saranno svolti numerosi e vari esercizi per 
permettere, favorire e sollecitare l'acquisizione dei contenuti della disciplina. 

La metodologia utilizzata si propone di: 

a) favorire e strutturare la preparazione al dialogo culturale; 
b) migliorare le relazioni interpersonali tra gli studenti; 
c) recuperare, per quanto possibile, le lacune pregresse di quegli alunni che 

manifestino seria volontà di migliorarsi; 
d) abituare gli alunni all'uso del libro di testo non solo come eserciziario ma 

anche come strumento di studio e consultazione; 
e) abituare gli alunni all'autovalutazione, cercando di rendere gli studenti 

consapevoli degli obiettivi da raggiungere e di quelli già raggiunti. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche saranno prevalentemente scritte. In questo modo, date le poche 
ore settimanali a disposizione e la gran mole di argomenti, non banali, da 
trattare, sarà possibile dedicare maggior tempo allo svolgimento in classe, 
assieme agli alunni, di numerosi esercizi, di approfondimento e di recupero, 
attività, questa, di cui gli alunni sentono una forte necessità. Si utilizzeranno, 
tuttavia, anche verifiche orali, per valutare con maggiore accuratezza gli 
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eventuali alunni insufficienti e in tutte le eventuali situazioni in cui l’insegnante 
lo riterrà opportuno. Tra i criteri di valutazione, si darà importanza alla 
comprensione degli argomenti trattati, al rigore formale e alle proprietà di 
linguaggio, nonché alla destrezza e all'eleganza formale nell'esecuzione e 
nella risoluzione dei problemi proposti, tenendo anche conto delle situazione 
generale della classe, dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, 
dell’impegno profuso e della progressione di apprendimento del discente. 

 

 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Per quanto riguarda il recupero degli alunni insufficienti, si procederà con 
attività in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi argomenti, 
eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli alunni, 
eventualmente impegnandoli con lavori in piccoli gruppi. Si assegneranno 
compiti per casa e il lavoro domestico verrà controllato in classe. È 
impossibile quantificare i tempi, poiché tale attività viene svolta durante tutto 
l’anno scolastico, parallelamente al lavoro curricolare. Nel caso in cui la 
scuola attivi lo sportello didattico, gli alunni bisognosi verranno invitati a 
ricorrere a tale attività.  

Ritengo che, affiancando tutte queste strategie, l’alunno volonteroso che 
desideri recuperare le proprie lacune abbia discrete possibilità di successo. 

Per l’eccellenza gli alunni verranno stimolati in orario curricolare con esercizi 
e proposte di lavoro tese ad accrescere il senso critico e la capacità di 
gestione dei calcoli. 

 
 

 



 

PIANO DI LAVORO 
CLASSE  3A CLASSICO  

STORIA  DELL’ARTE 
prof.ssa C. Manganaro 

Presentazione della classe e situazione di partenza: La classe, avviato  un primo 

periodo di conoscenza reciproca e una definizione dei livelli di partenza, rivela  

mediamente buone capacità di osservazione e critiche.  Gli studenti si dimostrano 

disponibili e interessati verso progetti e attività loro proposti, che si impegnano a 

migliorare con buone capacità di collaborazione e sostengono il ritmo della 

attenzione in classe e del lavoro domestico. Va adeguato il rispetto delle regole.  Il 

metodo di studio è in generale sufficientemente autonomo, tutti gli studenti 

dimostrano curiosità verso la nuova materia. Ricordo l’importanza della revisione 

regolare del lavoro svolto e l’obbligo della preparazione settimanale. 

Programmazione per competenze: L’articolazione delle lezioni, riferita al 

programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF e coerente con il PECUP, prevederà 

la seguente scansione adattata alla situazione di quest’anno, tenuto conto delle 

difficoltà inerenti le ore di formazione scuola-lavoro si renderà necessaria 

un’ulteriore riduzione dei contenuti: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  

La lettura 

formale del 

testo visivo 

(dicembre) 

 

Brevi lezioni 

frontali,  

proiezione di 

immagini, l'analisi 

e la risoluzione di 

casi o problemi 

 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 

Ascoltare 

Prendere appunti 

Effettuare livello base di lettura d’opera 

Comprendere e usare terminologia specifica 

Saper generalizzare 

Padroneggiare la procedura insegnata 

Attività 

formativa sul 

Pordenone a 

Pordenone 

ASL per i 

Ciceroni, 

approfondimento 

per la classe in 

visita 

SAPER ANALIZZARE, OSSERVARE, 

SINTETIZZARE, STRUTTURARE 

PROCEDIMENTI, COMUNICARE, 

ASCOLTARE, OPERARE IN GRUPPO,  

Dalla Preistoria 

alle civiltà 

preelleniche 

(lavoro su meta 

cognizione, 

mappe 

concettuali e 

tests di verifica)  

(Settembre-

Lettura del testo, 

sintesi, 

costruzione 

mappe 

concettuali, 

cooperative 

learning,  

utilizzo tests 

online di verifica,  

SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI 

Ascoltare istruzioni 

Decodificare istruzioni impartite 

Avvalersi di varie fonti 

Scegliere e sintetizzare le fonti 

Interpretare testi scritti 

Sintetizzare  

Comprendere nuclei tematici 

Comprendere e usare terminologia specifica 



novembre) lavoro sul 

metodo di studio 

Saper comunicare 

Presentazione 

di una breve 

storia 

dell’archeologia 

Predisposizioni di 

presentazioni 

Uso di PPT 

Esposizione 

individuale in 

classe 

SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI 

Ascoltare istruzioni 

Decodificare istruzioni impartite 

Avvalersi, scegliere, sintetizzare varie fonti 

Interpretare testi scritti 

Sintetizzare  

Comprendere nuclei tematici 

Comprendere e usare terminologia specifica 

Saper comunicare 

La civiltà greca: 

ceramica, 

scultura  e  

architettura 

(gennaio-

febbraio) 

Esercitazioni di 

riconoscimento 

d’opere 

Interrogazioni fra 

pari 

Cruciverba  

Mappe 

concettuali 

Esecuzione 

disegni 

Attività in inglese 

SAPER  GENERALIZZARE 

Saper analizzare  

Saper confrontare   

Saper collegare  

Comprendere e usare terminologia specifica 

Conoscere autori e opere 

Saper cogliere i riflessi storico-stilistici 

Il Romanico:  

architettura 

Scultura 

(aprile) 

Studio autonomo 

Mappe 

concettuali 

Ricerca di casi 

Esempi sul 

territorio 

 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

Il linguaggio 

gotico: 

architettura 

(maggio)  

 

Studio autonomo 

Mappe 

concettuali 

Ricerca di casi 

Esempi sul 

territorio 

 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

Scultura e 

pittura alle 

origini del 

Lavori e 

esercitazioni di 

gruppo 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 

Comprendere e usare la terminologia 



 

Rinascimento 

(giugno) 

 

Cooperative 

learning 

Preparazione 

powerpoint 

Approfondimento 

delle tecniche  

 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

 

STUDENTI ALL’ESTERO: Si indicano gli argomenti MINIMI per gli studenti 
all’estero, tenendo presente che LA RICHIESTA al rientro è di effettuare in classe 
una presentazione (Prezi o PPT) illustrativa delle esperienze artistiche, visite o 
viaggi effettuati all’estero: 

Architettura greca: terminologia base per la descrizione di un tempio. 
Scultura greca: arcaica, Fidia, Policleto, Skopas, Prassitele, Lisippo e opere. 
Arte pagana e cristiana: principali tipologie edilizie a Roma (acquedotto, tempio, 

teatro, anfiteatro, terme, basilica pagana), basiliche paleocristiane, Ravenna 

bizantina, architettura romanica e gotica in Italia, Giotto. 

 

Strategie didattiche: L’attività didattica si svolgerà con diverse metodologie: brevi 

lezioni frontali, proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla 

metacognizione ed esempi di didattica attiva: la simulazione operativa, l'analisi e la 

risoluzione di casi/problemi, il lavoro di progetto, i lavori e le esercitazioni di gruppo, 

l’apprendimento cooperativo (cooperative-learning) o il role playing, CLIL, ASL con il 

FAI, tutto secondo le esigenze in corso d’anno. 

Strumenti didattici: Libro di testo: Cricco Di Teodoro ed. azzurra, powerpoint, 

proiettore, lavagna, aula informatica, laboratori, Biblioteca, intero territorio locale… 

Strumenti di verifica: Le verifiche avranno modalità di svolgimento orale, ma 

potranno, in caso di necessità, avere modalità di svolgimento differenti: scritte a 

risposta aperta, a scelta multipla, vero/falso, a completamento, crossword. Saranno 

oggetto di valutazione anche l’impegno, la partecipazione costruttiva, la gestione 

delle consegne e del lavoro domestico, la revisione del quaderno degli appunti, la 

capacità di collaborazione nelle diverse occasioni (progetti, percorsi, visite, attività in 

laboratorio o in biblioteca ecc). 

Criteri di verifica e valutazione: Verranno considerati nella valutazione parametri 

inerenti l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, la motivazione, 

l’organizzazione autonoma dei lavori di presentazione alla classe, le prove e i tests, 

e il quaderno. Si valuterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi: proprietà di 

linguaggio, ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico dei 

movimenti artistici, rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, 



precisione concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 

soprattutto a partire dall’analisi delle opere.  

Attività di recupero: Le attività di potenziamento-recupero saranno inserite in corso 

d’anno: attività metacognitive, di ripasso in classe secondo le esigenze: mappe 

concettuali, percorsi diversificati di apprendimento, cooperative learning, uscite 

didattiche, realizzazione di powerpoint, lezioni fra pari, esercizi in situazione-

roleplaying, potenziamento delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento: 

PROGETTO  FAI : d’autunno a MONTEREALE, d’inverno ‘IL PORDENONE a  

Pordenone’ (come Ciceroni e in visita). 

CLIL ARTE – approccio al metodo in brevi moduli: attività di listening e vocabolario 

base. 

VISITE  GUIDATE – eventuali attività di visita secondo proposte da valutare (in 

corso d’anno). 



 
 

PIANO DI LAVORO 
Classe 3Ac 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 
 
 

Situazione di partenza 
 

La classe, composta da 24 studenti dei quali 18 femmine e 6 maschi, ha 
accolto positivamente la nuova insegnante e dimostra di aver iniziato il 
percorso del secondo biennio con buona motivazione nei confronti della 
materia. Si rileva pertanto un atteggiamento generalmente attento durante le 
spiegazioni anche se non ancora propositivo.  
Dalle prime osservazioni in classe l’approccio allo studio risulta per alcuni 
piuttosto mnemonico, anche a causa di difficoltà legate a lacune pregresse 
nella disciplina, mentre per altri più critico e rielaborativo. La docente 
cercherà di coltivare, con l’ausilio di esperienze di approfondimento e attività 
laboratoriali, lo spirito critico degli studenti e di potenziare l’interesse verso la 
disciplina. 
Resta da verificare l’impegno di ciascuno nel lavoro domestico soprattutto nel 
curare il formalismo richiesto in particolare dalla chimica nella risoluzione 
degli esercizi, oltre che nella stesura di mappe concettuali funzionali alla 
memorizzazione dei contenuti e alla comprensione dei nessi logici tra essi.  
Per quanto concerne il programma dell’anno si procederà affrontando la 
Chimica nel corso del primo periodo, in continuità con gli argomenti svolti lo 
scorso anno, e la Biologia nel corso del secondo periodo con un primo 
approccio allo studio di alcuni apparati del corpo umano. Tale scansione 
dovrebbe evitare  l’eccessiva frammentazione degli argomenti cosa che, 
secondo il parere della docente, potrebbe impedire un adeguato 
apprendimento degli stessi. 
 



Programmazione per competenze 

 
CHIMICA 

 

 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

Capitolo 2 

La carta 

d'identità delle 

sostanze 

 

SETTEMBRE 

Utilizzare i concetti 
e i modelli delle 
scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni naturali e 
per interpretare dati 
sperimentali 

Spiegare il percorso che 
consente di assegnare 
la massa ad atomi e 
molecole 

* Utilizza la tabella delle 
masse atomiche per 
determinare le masse 
molecolari 

Capitolo 3  

Le 

trasformazioni 

chimiche della 

materia 

 

OTTOBRE 

Utilizzare i concetti 
e i modelli delle 
scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni naturali e 
per interpretare dati 
sperimentali 
 

Interpretare le leggi 
ponderali della chimica 
in base all’ipotesi 
atomico-molecolare 

Rappresentare le reazioni 
chimiche con 
un’equazione bilanciata 

* Riconosce una 
trasformazione chimica  

* Esegue calcoli 
applicando la legge di 
conservazione della 
massa 

* Interpreta dati e grafici 
relativi alle leggi di Proust 
e Dalton 

* Elabora dati per ricavare 
la formula di un composto 

* Esegue il bilanciamento 
di un’equazione di 
reazione 

Capitolo 4  

Modelli atomici 

e 

configurazione 

elettronica 

 

OTTOBRE 

Collocare le 
scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni 
tecnologiche in una 
dimensione storico-
culturale ed etica, 
nella 
consapevolezza 
della storicità dei 
saperi 

Individuare le 
caratteristiche delle 
principali particelle 
subatomiche 

Spiegare perché la 
composizione del nucleo 
consente di individuare 
l’identità chimica 
dell’atomo e l’esistenza 
di isotopi  

 Descrivere le prove 
sperimentali che sono 
alla base del modello 
atomico nucleare 

Spiegare la struttura 
elettronica a livelli di 
energia  sulla base degli 
spettri atomici e dei 
saggi alla fiamma 

Spiegare la disposizione 
degli elettroni alla luce 
dei valori di energia di 
ionizzazione 

 Introdurre gli aspetti 

* Effettua calcoli 
utilizzando la legge di 
Coulomb 

* Descrive le caratteristiche 
delle particelle 
subatomiche che 
costituiscono gli atomi  

* Utilizza il numero atomico 
(Z) e il numero di massa 
(A) per distinguere e 
rappresentare un isotopo 

* Descrive le prove 
sperimentali che hanno 
determinato l’evoluzione 
dei modelli atomici 

* Descrive la disposizione 
reciproca delle particelle 
subatomiche in base al 
modello atomico nucleare 

* Caratterizza una 
radiazione 
elettromagnetica in 
termini di lunghezza 
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fondamentali del 
modello atomico a 
orbitali 

d’onda, frequenza ed 
energia 

* Correla i valori di energia 
di ionizzazione alla 
configurazione  
elettronica di un atomo 

* Descrive la disposizione 
degli elettroni in base al 
modello atomico di Bohr 

* Associa a ogni atomo la 
sua  configurazione 
elettronica 

Capitolo 5  

Il sistema 

periodico degli 

elementi 

 

NOVEMBRE 

Classificare, 
formulare ipotesi, 
trarre conclusioni 
 

Spiegare la relazione tra 
configurazione 
elettronica e 
disposizione degli 
elementi nella tavola 
periodica  

 
Elencare le famiglie 

chimiche e descrivere 
alcune proprietà 
chimiche che le 
identificano 

 
Descrivere le principali 

proprietà periodiche 
degli elementi 

* Associa a ogni atomo la 
sua configurazione 
elettronica. 

 
* Individua le diverse 

famiglie chimiche degli 
elementi  

 
* Correla la posizione di un 

elemento nella tavola 
periodica con le sue 
proprietà chimiche e 
fisiche 

Capitolo 6  

I legami chimici 
 

NOVEMBRE 

Classificare, 
formulare ipotesi, 
trarre conclusioni 
 

Prevedere la formazione 
dei legami tra gli atomi 
sulla base della regola 
dell’ottetto  

 
Spiegare le differenze tra i 

modelli di legame: 
legame ionico, legame 
metallico, legame 
covalente puro, 
polarizzato e dativo 

* Utilizza i simboli di Lewis 
per prevedere il numero 
di legami che forma un 
atomo 

 
* Distingue tra i diversi 

modelli di legame 
 
* Utilizza la scala di 

elettronegatività per 
stabilire la polarità di un 
legame covalente 

Utilizzare i concetti 
e i modelli delle 
scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni naturali e 
per interpretare dati 
sperimentali 

Associare le proprietà 
macroscopiche dei 
composti ionici, delle 
sostanze molecolari e 
dei metalli ai diversi 
modi di legarsi degli 
atomi 

 Prevedere, in base alla 
posizione nella tavola 

* Descrive le proprietà dei 
metalli, delle sostanze 
molecolari e dei composti 
ionici 

* Formula ipotesi, a partire 
dalle proprietà delle 
sostanze, sui legami tra 
gli atomi 
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periodica, il tipo di 
legame che si può 
formare tra due atomi 

* Stabilisce, in base alla 
posizione nella tavola 
periodica, il tipo di 
legame che si instaura tra 
atomi 

Capitolo 7  

Le forze 

intermolecolari 

e le proprietà 

delle sostanze 
 

NOVEMBRE 

Classificare, 
formulare ipotesi, 
trarre conclusioni 
 

Prevedere, in base alla 
teoria VSEPR, la forma 
e la polarità di una 
molecola  

 
Interpretare i processi di 

dissoluzione in base alle 
forze intermolecolari che 
si possono stabilire tra le 
particelle di soluto e 
quelle di solvente 

* Deduce, utilizzando la 
teoria VSEPR, la forma 
delle molecole 

 
* Individua se una 

molecola è polare o 
apolare 

 
* Definisce le diverse forze 

che si stabiliscono tra le 
particelle costituenti le 
sostanze 

 
* Stabilisce se due 

sostanze sono solubili o 
miscibili 

Utilizzare i concetti 
e i modelli delle 
scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni naturali e 
per interpretare dati 
sperimentali 

Descrivere e rappresentare 
in modo simbolico i 
processi di dissociazione 
e di ionizzazione 

 
Correlare le proprietà 

fisiche delle sostanze 
con l’intensità delle forze 
che si stabiliscono tra le 
particelle 

* Riconosce e rappresenta 
i processi di 
dissociazione e di 
ionizzazione 

 
* Mette in relazione le 

proprietà fisiche di 
sostanze e soluzioni con 
le forze che si 
stabiliscono tra le 
particelle 

Capitolo 8  

Classi, formule 

e nomi dei 

composti 
 

DICEMBRE 

Utilizzare i concetti 
e i modelli delle 
scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni naturali e 
per interpretare dati 
sperimentali 

Riconoscere che la 
capacità degli atomi di 
legarsi è correlata al 
concetto di numero di 
ossidazione 

 
Definire le principali classi 

di composti inorganici e, 
data la formula di un 
composto, riconoscere 
la classe di 
appartenenza 

* Assegna, nota la formula 
di una specie chimica, il 
numero di ossidazione  a 
ciascun atomo 

 
* Riconosce la classe di 

appartenenza dalla 
formula o dal nome di un 
composto 

 
* Distingue 

sperimentalmente i 
composti con proprietà 
acide e basiche 

Risolvere situazioni 
problematiche 

Applicare le regole di 
nomenclatura IUPAC e 

* Assegna i nomi ai 
composti 
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utilizzando 
linguaggi specifici 

tradizionale per 
assegnare il nome ai 
composti e viceversa 

Distinguere le reazioni che 
portano alla formazione 
delle varie classi di 
composti 

  
 
 
* Individua le reazioni che 

portano alla formazione 
del composto analizzato  

 

 

BIOLOGIA 
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Unità 3 

Struttura e 

funzioni 

degli animali 

 

GENNAIO 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

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

Spiegare le relazioni tra 
funzione e 
specializzazione cellulare; 
riconoscere i diversi tipi di 
tessuti in base alle loro 
caratteristiche istologiche. 

 
Spiegare perché la cute è 

considerata un apparato e 
descriverne componenti e 
struttura. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale 

Saper mettere in relazione 
il buon funzionamento 
del proprio corpo con il 
mantenimento di 
condizioni fisiologiche 
costanti. 

Illustrare i meccanismi 
dell’omeostasi, 
distinguendo i sistemi a 
feedback negativo da 
quelli a feedback positivo. 

 
Descrivere la regolazione a 

feedback negativo della 
temperatura corporea. 
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Unità 5 

Il sangue e il 

Sistema 

circolatorio 

 

FEBBRAIO 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

Spiegare e descrivere 
correttamente 
l’organizzazione e le 
funzioni dell’apparato 
cardiovascolare. 

Descrivere con la 
terminologia specifica la 
circolazione polmonare e 
la circolazione sistemica, 
indicando le relazioni 
funzionali tra i due circuiti. 

 

Comprendere il ruolo 
svolto dal cuore nel 
sistema cardiovascolare 

Descrivere gli eventi del 
ciclo cardiaco spiegando 
come insorge e si 



e l’importanza di una 
perfetta coordinazione 
dei meccanismi che 
attivano e regolano il 
ciclo cardiaco. 

propaga il battito 
cardiaco. 

 
Leggere correttamente 

l’ECG e capire come si 
misura la pressione 
sanguigna. 

Descrivere la struttura e 
l’organizzazione dei vasi 
sanguigni in relazione 
alle loro rispettive 
funzioni. 

Saper spiegare la relazione 
tra struttura di arterie, 
vene e capillari, pressione 
e velocità del sangue. 

Comprendere i 
meccanismi di scambio 
tra sangue e tessuti, 
evidenziando le funzioni 
del sangue e i fattori che 
ne controllano il flusso e 
la composizione. 

Spiegare come vengono 
regolati il flusso 
sanguigno e gli scambi 
nei capillari tra sangue e 
tessuti. 

 
Descrivere le funzioni dei 

componenti del sangue e 
la generazione degli 
elementi figurati. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

Comprendere le 
indicazioni fornite da una 
lettura corretta delle 
analisi del sangue, 
spiegare le differenze tra 
i diversi tipi di anemia; 
collegare le leucemie 
con il processo 
emopoietico; adottare 
comportamenti corretti 
per la prevenzione delle 
più diffuse patologie 
cardiovascolari. 

Descrivere le informazioni 
fornite dall’emocromo; 
spiegare le cause delle 
diverse forme di anemia e 
leucemia; descrivere 
effetti e cause di 
aterosclerosi, infarto del 
miocardio, ictus. 
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Unità 6 

Gli scambi 

Gassosi 

 

MARZO 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

Comprendere le relazioni 
tra le strutture e le 
funzioni delle diverse 
parti dell’apparato 
respiratorio. 

Descrivere le funzioni degli 
organi dell’apparato 
respiratorio; spiegare il 
significato delle 
espressioni “ventilazione 
polmonare”, “trasporto dei 
gas respiratori”, “scambi 
gassosi”. 
 

Spiegare la meccanica 



della respirazione 
confrontando il controllo di 
questa funzione con 
quello del battito cardiaco. 

Saper mettere in relazione 
le funzioni dell’apparato 
respiratorio con quelle 
dell’apparato 
cardiovascolare, 
comprendendo la loro 
stretta interdipendenza. 

Descrivere i meccanismi 
degli scambi respiratori 
evidenziando le relazioni 
tra respirazione cellulare 
e respirazione polmonare; 
spiegare le differenze e le 
relazioni tra il trasporto di 
O2 ed il trasporto di CO2 
nel sangue. 

 
Spiegare il ruolo di globuli 

rossi ed emoglobina, 
considerando gli 
adattamenti a particolari 
situazioni ambientali. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

Conoscere alcune comuni 
patologie e malattie 
genetiche dell’apparato 
respiratorio. 

Spiegare perché l’apparato 
respiratorio è 
particolarmente esposto a 
infezioni; correlare le 
alterazioni patologiche ai 
sintomi che le 
caratterizzano. 
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Unità 3 

L’alimentazione 

e 

la digestione 

 

APRILE 

MAGGIO 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

Comprendere che il 
processo digestivo ha la 
funzioni di elaborare gli 
alimenti trasformandoli 
in sostanze utilizzabili 
dalle nostre cellule. 

Elencare le diverse fasi 
della digestione; 
individuare i nutrienti 
indispensabili per il corpo 
umano, identificando il 
ruolo svolto da ciascuno 
di essi; descrivere 
l’organizzazione e le 
funzioni dei tessuti che 
rivestono il tubo 
digerente. 

Saper mettere in relazione 
i diversi organi che 
compongono l’apparato 
digerente con le 
rispettive funzioni; 
spiegare i processi fisici 
e chimici implicati nelle 
fasi della trasformazione 

Distinguere la digestione 
meccanica dalla 
digestione chimica; 
descrivere le fasi della 
digestione nella bocca, 
nello stomaco, 
nell’intestino tenue, 
indicando le funzioni delle 



del cibo e 
dell’assorbimento dei 
nutrienti. 

sostanze secrete dal tubo 
digerente. 

 
Distinguere ruolo e funzioni 

delle ghiandole esocrine 
ed endocrine associate 
all’apparato digerente; 
spiegare come avviene 
l’assorbimento dei diversi 
nutrienti. 

Saper spiegare 
l’importanza di un 
controllo della qualità e 
della quantità dei 
nutrienti nel sangue. 

Descrivere i meccanismi 
che consentono di 
mantenere un corretto 
equilibrio tra metabolismo 
cellulare, digestione e 
nutrizione. 

 
Discutere, con opportuni 

esempi, le relazioni tra 
dieta e patologie. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

Comprendere l’importanza 
di un corretto regime 
alimentare per la salute 
e per la prevenzione di 
malattie. 

Descrivere le principali 
patologie dell’apparato 
digerente. 

 
 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari. 
Utilizzo di materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, laboratori 
virtuali, filmati, animazioni) e di inserti di approfondimento. 
Risoluzione guidata e autonoma di esercizi. 
Tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 
l’applicazione degli stessi negli esercizi. 
Partecipazione a conferenze ed attività extrascolastiche. 
 

Prove di verifica 

 
Interrogazione orale 
Prove scritte di vario genere (test, questionari con domande aperte, analisi di 
testi scientifici) 
Discussione in classe guidata da stimolazioni del docente 
Esposizione di approfondimenti personali 
Correzione di lavori assegnati per casa 
 



Criteri di valutazione 
 
Gli obiettivi formativi specifici della disciplina vengono segmentati in obiettivi 
di conoscenza e capacità, ai quali sono stati associati degli indicatori al fine 
di ottenere la più completa valutazione dei progressi dello studente. Alle 

conoscenze e capacità espresse in ciascuna prova effettuata verrà 
assegnato un livello da 1 a 10, infine il giudizio complessivo della prova 
scaturirà dalla media dei due livelli ottenuti e terrà conto dell’impegno e della 
partecipazione dello studente al dialogo educativo, della progressione 
nell’apprendimento, del rispetto delle consegne. 
 
 

Conoscenze 
Padronanza dei contenuti 
Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 

Capacità 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 

Organizzazione e coesione 
argomentativa 
Rielaborazione personale ed 
originale 

Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 

Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 
 
 
 
 

 

 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante cercherà di adeguare 
il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si aggiungeranno la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Per gli studenti che 
richiedessero ulteriori chiarimenti, sia riguardo ai concetti proposti che sul 
metodo di studio, l’insegnante si rende disponibile per l’attivazione di uno 
sportello didattico.  
 

Attività di approfondimento  
 

Per quanto concerne gli approfondimenti di carattere scientifico si prevede:  
- incontro con i ricercatori dell’AIRC su temi inerenti i corretti stili di vita 

per la prevenzione di patologie neoplastiche (alimentazione e fumo); 



- spettacolo teatrale dal titolo “Processo Haber” sulla figura del 
controverso chimico tedesco padre del metodo per la sintesi industriale 
dell’ammoniaca,  proposto dalla compagnia amatoriale di ricercatori del 
CRO di Aviano; 

- possibilità di partecipare, su base volontaria, alle Olimpiadi delle 
Neuroscienze. 

 
Pordenone, 23 ottobre 2018 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

Docente: Elisabetta di iorio   

Presentazione della classe e situazione di partenza:   

La classe composta da 24 alunni (18 femmine e 6 maschi) si presenta 

eterogenea per quanto riguarda la preparazione motoria e sportiva di base, 

l’interesse e la partecipazione. Alcuni alunni svolgono attività sportiva a livello 

agonistico e altri a livello amatoriale.   

Questa prima analisi sarà integrata con test di ingresso utili per rilevare i livelli 

di partenza e il successivo miglioramento delle prestazioni individuali. Questi 

riguarderanno le capacità motorie condizionali e coordinative, le tecniche 

individuali degli sport praticati negli anni precedenti, la conoscenza delle regole 

relative a questi sport e le conoscenze anatomiche e fisiologiche del corpo 

umano.   

Programmazione per competenze:   

Sulla base della Programmazione annuale di Educazione fisica inserita nel 

P.O.F vengono individuati i seguenti obiettivi didattici:  

1. Miglioramento capacità condizionali; in particolare l'alunno al termine del 

triennio dovrà dimostrare di:   

Essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento 

delle capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità e flessibilità 

individuando i compiti motori e distinguendo le attività per lo sviluppo di queste 

capacità   

Trasferire le capacità condizionali nello svolgimento dei giochi presportivi e 

sportivi   

2. Affinamento delle capacità coordinative speciali; in particolare l'alunno al 

termine del triennio dovrà dimostrare di:   

Compiere azioni complesse nel più breve tempo possibile   

Rielaborare le informazioni spaziali, temporali e corporee al variare delle  

situazioni (in riferimento al proprio corpo, compagno, attrezzo, ambiente)   
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Combinare schemi motori e posturali diversi per la soluzione di un compito 

motorio e in situazioni di gioco   

3. Consolidamento del carattere, sviluppo del senso civico e della socialità; 

in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare di:   

Esprimere corretti comportamenti relazionali e sociali nello svolgimento delle 

attività motorie e sportive   

Contribuire alla crescita motoria e sportiva del gruppo classe, partecipando 

attivamente e responsabilmente alla riuscita della lezione   

Riconoscere le diverse difficoltà insite nelle attività motorie ed eventualmente 

progettare e/o modificare attività e compiti motori per superarle riconoscere e 

rispettare le norme per la tutela degli ambienti   

Individuare strategie e comportamenti orientati a risolvere situazioni problema 

in diversi contesti (scuola-extrascuola)   

4. Conoscenza e pratica di attività sportive; in particolare l'alunno al termine 

del triennio dovrà dimostrare di:   

Migliorare l'esecuzione dei fondamentali individuali di alcuni sport individuali e  

di squadra e utilizzare queste abilità in diverse situazioni riconoscere gli errori 

tecnici e individuare le cause principali costruire una strategia di gioco 

collaborando con i compagni   

Conoscere e rispettare le regole del fair-play in ogni contesto motorio e sportivo  

Conoscere il regolamento di alcuni giochi sportivi e i segni convenzionali per 

arbitrare un incontro sportivo   

Progettare in gruppo o individualmente una parte della lezione di educazione 

fisica   

5. Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni e in caso 

di incidenti; in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare di:   

Conoscere e applicare i principi di una corretta assistenza attiva e passiva nei  

diversi compiti motori 

Conoscere e applicare le norme igieniche fondamentali in caso di infortunio   
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acquisire e riconoscere i modelli di comportamento più opportuni in funzione 

del benessere (efficienza fisica, abitudini alimentari, equilibrio emotivo, 

disponibilità ad apprendere e cooperare)   

Per quanto riguarda le competenze trasversali e di cittadinanza e l’unità 

didattica di apprendimento condivisa si fa riferimento a quanto indicato nella 

Premessa del Piano di lavoro di classe.   

I Quadrimestre: incremento delle capacità condizionali e affinamento delle 

capacità coordinative. Tecnica e tattica di due specialità sportive individuali e 

due di squadra. Teoria di allenamento riferite alle attività praticate. 

Applicazione corretta delle regole degli sport praticati. Organizzazione di 

attività e di arbitraggio degli sport individuali e di squadra praticati. 

Progettazione e/o modifica di attività e compiti motori. Assistenza diretta e 

indiretta connesse alle attività. Conoscenze relative al rapporto sport-doping, 

sport-salute.   

II Quadrimestre: potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 

Tecnica e tattica delle specialità sportive individuali e di squadra. Teoria di 

allenamento riferite alle attività praticate. Applicazione corretta delle regole 

degli sport praticati. Assistenza diretta e indiretta. Conoscenze relative al 

rapporto sport-salute e possibili collegamenti interdisciplinari.   

Questi contenuti potranno subire delle variazioni per tempi e contenuti in 

relazione agli interessi e motivazioni individuali che si individueranno nel corso 

delle attività e in relazione alle strutture, ai mezzi e spazi a disposizione.   

Strategie didattiche: durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale 

da stimolare l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la collaborazione della 

maggior parte degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati 

impegnandoli in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati, assistenza 

diretta ed indiretta, organizzazione e progettazione di attività o parti di lezione.   

Ogni esperienza didattica sarà sviluppata secondo un metodo sia globale che 

analitico differenziando e graduando secondo le capacità medie della classe 

nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, psicologiche individuali e delle 

differenze oggettive tra maschi e femmine. L’insegnante cercherà di intervenire 

per stimolare l’autocorrezione, l’analisi e la risoluzione di problemi e per 

accrescere l’autonomia nell’organizzare e progettare un lavoro finalizzato. Si 

prevedono lezioni frontali, lavoro a coppie, lavoro di gruppo ed individuale e 

mini tornei. L’attività pratica sarà supportata contestualmente da informazioni   
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sulla tecnica, tattica e metodologia e sui principi scientifici di diverse discipline 

sportive in modo da favorire qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare e 

l’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della scuola e utili per costruire 

una cultura motoria e sportiva quale costume di vita.   

Strumenti didattici: uso di strutture a disposizione della scuola, uso di piccoli 

e grandi attrezzi, di audiovisivi, uso di schede strutturate, testi posseduti 

dall’insegnante e/o dalla scuola e dvd.   

Strumenti di verifica: si verificheranno i risultati raggiunti mediante 

osservazioni soggettive ed oggettive riproponendo i test d’ingresso, utilizzando 

prove pratiche, test sulle attività motorie e sportive individuali e di squadra, 

domande orali e scritte (in particolare per gli alunni esonerati dalla parte 

pratica).   

Criteri di verifica e valutazione: le verifiche saranno mensili e/o alla fine di 

ogni modulo per avere la possibilità di portare eventuali aggiustamenti e 

modifiche a qualche aspetto del Piano di lavoro annuale.   

In particolare verranno valutate: le capacità e le abilità motorie, i progressi e le 

mete raggiunte rispetto ai livelli di partenza, le conoscenze teoriche, la 

partecipazione attiva, l’interesse, l’impegno, l’attenzione durante le lezioni e il 

rispetto di un codice di comportamento in palestra attraverso l'osservazione 

sistematica.   

Attività di recupero: si potranno attivare, in alcune fasi della lezione stessa, 

situazioni di recupero e di potenziamento delle capacità motorie e dei gesti 

tecnici tipici delle discipline sportive suddividendo la classe in gruppi di livello.   

Attività di approfondimento: si prevedono attività integrative e progetti in 

collaborazione con società sportive e club presenti nel territorio e con agenzie 

educative e operatori esterni alla scuola (incontri con esperti, conferenze, 

spettacoli teatrali) su temi fondamentali riguardanti la salute e il benessere degli 

adolescenti.   

   



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Ac DISCIPLINA:  

RELIGIONE  

Docente: Cecco Sonia 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe 3Ac è composta da 24 studenti di cui 16 si avvalgono 
dell'Insegnamento della Religione Cattolica. Il gruppo di avvalentesi è vivace 
e creativo. Il comportamento di tutti gli studenti è corretto e l'atteggiamento 
dimostrato nei confronti della disciplina è positivo e accogliente nei confronti 
della docente. La classe partecipa propositivamente alla lezione con 
interventi che dimostrano interesse; ciò consente lo svolgimento di un'attività 
didattica serena e stimolante. La preparazione specifica è nel complesso 
buona.  

Programmazione per competenze: 
COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n.  

9)  

C3 Comunicare 
C4 Collaborare e partecipare 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile 
C7 Individuare collegamenti e relazioni 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale 
e artificiale  

COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)  

1. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio cri- 
stiano,  

2. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multi- 
culturale  

3. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura;  

4. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,  
5. restare aperto nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali  

CONOSCENZE  ABILITÁ  
approfondisce, in una riflessione si- 
stematica, gli interrogativi di senso più 

confronta orientamenti e risposte 
cri- stiane alle più profonde 



rilevanti: finitezza, trascenden- za, 
egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita;  

questioni della condizione umana, 
nel quadro di differenti patrimoni 
culturali e reli- giosi presenti in 
Italia, in Europa e nel mondo;  

rileva, nel cristianesimo, la centralità del 
mistero pasquale e rintraccia la 
corrispondenza del Gesù dei Vangeli con 
la testimonianza delle prime co- munità 
cristiane codificata nella ge- nesi 
redazionale del Nuovo Testa- mento;  

collega, alla luce del cristianesimo, 
la storia umana e la storia della 
salvez- za, cogliendo il senso 
dell'azione di Dio nella storia 
dell'uomo;  

studia la questione su Dio e il rap- porto 
fede-ragione in riferimento alla storia del 
pensiero filosofico e al pro- gresso 
scientifico-tecnologico;  

legge pagine scelte dell'Antico e 
del Nuovo Testamento applicando 
i cor- retti criteri di interpretazione;  

conosce il rapporto tra la storia umana e 
la storia della salvezza, ri- cavandone il 
modo cristiano di com- prendere 
l'esistenza dell'uomo nel tempo;  

descrive l'incontro del messaggio 
cri- stiano universale con le culture 
parti- colari e gli effetti che esso 
ha prodot- to nei vari contesti 
sociali;  

arricchisce il proprio lessico religio- so, 
conoscendo origine, significato e attualità 
di alcuni grandi temi biblici: salvezza, 
conversione, redenzione, comunione, 
grazia, vita eterna, rico- noscendo il senso 
proprio che tali categorie ricevono dal 
messaggio e dall'opera di Gesù Cristo;  

riconosce in opere artistiche, 
lettera- rie e sociali i riferimenti 
biblici e reli- giosi che ne sono 
all'origine e sa de- codificarne il 
linguaggio simbolico;  

conosce lo sviluppo storico della Chiesa 
nell'età medievale e moder- na, cogliendo 
sia il contributo allo sviluppo della cultura, 
dei valori civili e della fraternità, sia i motivi 
storici che determinarono divisioni, 
nonché l'impegno a ricomporre l'unità;  

rintraccia, nella testimonianza 
cristia- na di figure significative di 
tutti i tem- pi, il rapporto tra gli 
elementi spiritua- li, istituzionali e 
carismatici della Chiesa;  

conosce, in un contesto di plurali- smo 
culturale complesso, gli orienta- menti 
della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 
libertà e verità con parti- colare riferimento 
a bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologi- ca e sviluppo 
sostenibile.  

opera criticamente scelte etico-
reli- giose in riferimento ai valori 
proposti dal cristianesimo.  

NUCLEI TEMATICI  



Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo 
delle seguenti nuclei tematici:  

1. UOMO E CONOSCENZA DI DIO 
2. I PRINCIPI DEL CONSUMO CRITICO E LE SCELTE PRATICABILI NEL 
QUOTIDIANO 
3.RADICI E FONDAMENTI DELL’ETICA 
4.TEMATICHE DI BIOETICA 
5.LA CHIESA NEL PRIMO MILLENNIO 
6.RAPPORTI INTERPERSONALI E SOCIETA' DIGITALE  

Strategie didattiche  

Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di 
gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, 
visite guidate, incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le 
occasioni di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La 
scelta delle diverse strategie d’intervento sarà volta a favorire la 
partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando 
che spesso l’esiguo numero di ore annuali (circa 32) e la complessità della 
materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un esauriente svolgimento 
della programmazione.  

Strumenti didattici  

Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI Torino 2012. Altri 
strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, film, giornale, fotocopie, testi 
poetici e musicali, arte.  

Strumenti di verifica  

La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del 
grado di difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di 
verifica esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali.  

Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non 
sufficiente (NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) 
eccellente (E). Si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, 
sulla disponibilità alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi 
originali presentati criticamente.  
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