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CLASSE 3^B classico 
 
 

PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 
 
 
 
 La classe è composta di 23 alunni (una studentessa è stata fermata in 
seconda). Non ci sono insegnanti di continuità con il biennio. 
 La verifica del piano di lavoro e i docenti dello scorso anno esprimono 
sul carattere di classe un giudizio positivo, condiviso  anche dai nuovi 
docenti: gli allievi si dimostrano interessati, curiosi e propositivi, hanno creato 
condizioni di affiatamento tra di loro, di collaborazione con gli insegnanti, 
aderiscono con entusiasmo anche a proposte di attività extrascolastiche. 
 Un’impressione comune, suffragata anche dalle prove di ingresso 
assegnate in alcune discipline, riguarda però anche la tendenza diffusa a 
sottovalutare l’importanza dell’accuratezza nello studio, l’impegno nel lavoro 
autonomo a casa, la concentrazione in classe. Sarà quindi prioritario lavorare 
per questi obiettivi, curando l’organizzazione, la precisione e il metodo di 
studio. 
 
OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
 Si evidenziano i seguenti obiettivi trasversali, anche considerando le 
osservazioni avanzate nella verifica del piano di lavoro del precedente anno 
scolastico:  

OBIETTIVI EDUCATIVI, CULTURALI E COMPORTAMENTALI 

 Rispettare e valorizzare le persone e gli ambienti della scuola. 

 Confrontarsi proficuamente e collaborare con i compagni 

 Interessarsi agli aspetti della vita e della società contemporanea ed 
utilizzare gli strumenti interpretativi forniti dallo studio scolastico.  

 Applicare la propria capacità critica nell'interpretazione 
dell'informazione. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 

 Essere consapevoli della finalizzazione dell'attività didattica alla crescita 
personale e considerare la valutazione scolastica un mezzo, non un 
fine. 

 Essere accurati e puntuali nello svolgimento del proprio lavoro. 

 Adottare criteri di metodo nello studio e nelle esercitazioni domestiche 
in modo da poter lavorare in modo efficiente e da saper padroneggiare 
in maniera adeguata quantità via via più ampie di conoscenze. 



 Consolidare le capacità logiche, (di sintesi, deduzione e induzione) allo 
scopo di eliminare progressivamente la rigidità nel ragionamento e la 
semplice memorizzazione. 

 Esporre il proprio pensiero organizzandolo logicamente e utilizzando la 
sintassi e il lessico in modo corretto e appropriato. 

 Per i rimanenti obiettivi si fa riferimento al Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa consultabile nel sito della scuola. 

 

STRATEGIE D'INSEGNAMENTO, MODALITA' E CRITERI DI VERIFICA E 
DI VALUTAZIONE  

  A seconda delle specificità delle singole discipline si utilizzeranno 
modalità didattiche diversificate: lezione cattedratica, attività 
laboratoriali e di gruppo, proiezioni video e filmati, lavori di 
approfondimento e relazioni da parte degli studenti, uso di strumenti 
informatici. 

  Le prove di verifica saranno diversificate a seconda degli obiettivi 
(prove strutturate, semistrutturate, aperte). 

  Per i criteri di valutazione si rimanda al PTOF di istituto; si richiamano 
qui i principali indicatori: 

o Capacità di leggere e comprendere testi specifici;  
o Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;  
o Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;  
o Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per 

rielaborarle autonomamente anche al fine di risolvere problemi 
nuovi;  

o Capacità di esporre in modo appropriato ed organico;  
o Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza;  
o Impegno dimostrato;  
o Partecipazione alle attività didattiche;  
o Puntualità nelle consegne;  
o Approfondimenti personali. 

 I voti sono sempre consultabili nel registro elettronico. 

ATTIVITA' INTEGRATIVE 

Alternanza Scuola Lavoro 
Tra le attività proposte dalla scuola per l’Alternanza Scuola Lavoro, il 
consiglio di classe ha selezionato le seguenti, alle quali aderiranno la classe 
nel suo insieme o gruppi di studenti: 

 In viaggio con gli antichi: progetto articolato in due parti: una, di 
riflessione e lavoro sul tema, per tutta la classe (20 ore); una seconda, 
di presentazione di miti alle scuole medie ed elementari, per un gruppo  



 Giochi Virgiliani: lezioni di preparazione e competizione con il Liceo 
Canova di Treviso su I e VII libro dell’Eneide (18 gennaio, 29 marzo) 

 Progetto Eupolis sulla storia locale: Segni di storia, conoscere la città e 
il territorio (Medioevo e Rinascimento locali) 

 Giornate FAI dedicate al Pordenone: partecipazione attiva (studenti 
ciceroni) e passiva (visita guidata) (27-29 novembre) 

 Mattinata di visita al CRO 

 Giornata dedicata al terzo settore (30 ottobre) 

Tutor per l’ASL è la prof. Cristina Di Fusco. 
 
Altre attività 
Alle attività di seguito elencate, condivise e approvate dal consiglio di classe, 
la partecipazione sarà o della classe intera o, quella marcate con asterisco, di 
alcuni studenti su base volontaria: 

 Pordenonelegge: Giovani e lavoro; Economia delle aspettative (19 e 21 
settembre) 

 Adotta uno spettacolo: Alle cinque da me, Teatro Mascherini di Azzano 
Decimo (24 marzo) 

 Classici contro: uscita a Trieste sul tema Dike-Giustizia (3 ottobre) 

 Certamen lucretianum: organizzazione, studio dei testi, partecipazione 
al convegno, *competizione, 

 Atene&Roma: *conferenze sul tema del viaggio 

 Notte nazionale del classico sul tema di luna e magia: *ideazione, 
*organizzazione, partecipazione e coinvolgimento delle famiglie (11 
gennaio) 

 Due incontri con ricercatori dell’AIRC 

 Conferenza su musica e fisica (6 novembre) 

 *Corsi PET e FCE per le certificazioni di inglese 

 Spettacolo in inglese Romeo and Juliet (11 marzo) 

 *Settimana “School & Work”a Cambridge 

 Scatole sonore: musica al Verdi 

 *Presenza alla rappresentazione dell’opera La traviata di Giuseppe 
Verdi (19 ottobre) 

 *Incontro con il regista e presenza alla rappresentazione dell’opera 
Maria de Buenos Aires di Astor Piazzolla (27 novembre e 3 dicembre) 

 *Partecipazione ai campionati studenteschi sportivi 
 

Vista l’abbondanza di proposte educative offerte dal territorio, ci si riserva di 
accoglierne altre che si presentino in corso d’anno. 



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

Docente: Maria Carolina Tedeschi 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
La classe ha subito manifestato interesse e partecipazione vivaci 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, 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 recuperare e di ottimizzare, in qualche caso, un già 
adeguato 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 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 
padroneggiare il 

 Collocare gli autori 
nel contesto 
storico-culturale in 
cui operano 

 Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti la 
produzione degli 

 Il Medioevo: 
caratteri, 
mentalità,generi  
e intellettuali. 

 La nascita della 
letteratura: forme 
preletterarie, il 
volgare. 



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 

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 

 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. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 B CLASSICO 

LATINO 

prof. ANTONELLA POLESEL 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli studenti sono interessati alla disciplina e seguono le lezioni interagendo 

con cordialità. Sono collaborativi e ben disposti. 

Qualche difficoltà si è notata nella gestione del metodo di studio. 

Per quanto riguarda la lingua, in generale le conoscenze di partenza 

sembrano discrete; in alcuni studenti si notano maggiore sicurezza e 

autonomia, altri invece sembrano legati ad un approccio meccanico e poco 

ragionato.   

 

Programmazione per competenze: 

 Gli studenti sono condotti ad elaborare, in un processo di continuo 

perfezionamento, le seguenti competenze: 

• integrare lo studio della cultura latina nel più ampio filone della cultura 

europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e valori,  per 

prendere coscienza della propria identità culturale e, di conseguenza,  

operare scelte in modo consapevole 

• riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione letteraria 

degli autori considerati classici 

• leggere testi originali latini e saperli tradurre in italiano 

• riflettere sulla lingua nei suoi vari livelli semantico, sintattico e 

morfologico 

• distinguere, in una lingua, le caratteristiche linguospecifiche da quelle 

linguistiche generali per stabilire raffronti tra lingue diverse 

Le conoscenze necessarie a sviluppare le precedenti competenze verranno 

presentate secondo il seguente programma: 

AUTORI: Il totale dei testi, in conformità alle indicazioni del Piano dell'Offerta 

Formativa, sarà di circa 300 righe, articolate in una parte in poesia 

(Virgilio, Catullo), una parte in prosa (Cesare, Cicerone). La scelta dei 

testi sarà fatta tenendo conto da un lato dei progetti cui la classe 



a.s. 2018-2019 

aderisce (In viaggio con gli antichi, Certamen Lucretianum, Giochi 

Virgiliani, Notte del classico), dall’altro della significatività dei testi stessi 

per lo studio della cultura latina. 

LINGUA: Salvo specifiche esigenze dettate dalla necessità di esercizio di 

analisi sintattica, i testi saranno prevalentemente scelti per contribuire al 

programma di autori. 

LETTERATURA: 

le origini, la mentalità, le forme preletterarie, le leggi settembre 

l’epica: Livio Andronico, Nevio, Ennio  ottobre 

il teatro greco, italico,latino    novembre 

Catone       novembre 

Plauto       dicembre - gennaio 

Terenzio       gennaio - febbraio 

Lucilio       febbraio 

società e cultura nell’età della tarda repubblica marzo 

Cesare       marzo 

Lucrezio       aprile 

i neòteroi e Catullo     maggio 

 

Strategie didattiche: 

LETTERATURA: Le lezioni di letteratura sono articolate in un breve momento 

di esposizione degli argomenti studiati da parte di uno o due studenti, un 

successivo  confronto dialogato aperto alla classe e una parte cattedratica 

per la presentazione dei nuovi argomenti. Si insiste sull'importanza di basarsi 

sui testi per argomentare le considerazioni di carattere generale sugli autori. 

Per migliorare le capacità di memorizzazione e di esposizione l'insegnante 

suggerisce "idee-guida", articolazioni schematiche dei contenuti, note di 

performance espositiva. 

Per il teatro di Plauto si cercheranno forme di attività laboratoriali per 

l’approccio ai testi. 

LINGUA: Gli studenti sono guidati ad organizzare il quaderno degli esercizi in 

modo che diventi uno strumento utile all’autocorrezione, ad elaborare 

strategie e a seguire un protocollo di traduzione, a riflettere sul senso del 

testo e a ricavare informazioni sul contesto.  

In generale vengono incoraggiati la fruizione di media comunicativi diversi, 

l'aiuto fra compagni, gli approfondimenti autonomi. 
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Strumenti didattici: 

- PONTIGGIA Giancarlo, GRANDI Maria Cristina, Bibliotheca latina 1, 

Principato, 2014 

- CONTI Marco, Ad astra, Mondadori Education 2018 

 Sono i libri di testo in adozione e rappresentano la principale fonte di 

raccolta delle conoscenze, ma contemporaneamente diventano 

occasione di esercizio di osservazione critica, quando si stabiliscano 

confronti con altri testi sia per quanto riguarda i contenuti, sia per 

l'impostazione didattica. 

- Internet: ampiamente utilizzata sia per il reperimento di informazioni, sia 

per arricchire le lezioni con immagini, musiche, filmati, grazie al 

collegamento in classe e al proiettore 

- Vocabolario latino - italiano 

- Lezioni cattedratiche, prevalentemente per i contenuti teorici 

- Lezioni dialogate 

- Interventi mirati sulla terminologia 

- Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti 

- Esperienze laboratoriali 

- Esercitazioni e lavori di gruppo 

Strumenti di verifica 

Le verifiche orali sono quotidiane; agli studenti è concessa una giustificazione 

a quadrimestre da gestire autonomamente, una seconda presentata dai 

genitori; entrambe sono segnate nel registro elettronico nella sezione test 

(voti blu). 

A conclusione di argomenti significativi si procede ad una verifica scritta per 

controllare l’intera classe contemporaneamente. 

I compiti scritti di traduzione sono cinque nel corso dell’anno con recupero a 

fine quadrimestre per gli assenti.  
 

Criteri di verifica e valutazione 

Si rimanda alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto: PTOF 

consultabile nel sito della scuola. 



a.s. 2018-2019 

Oltre alle verifiche più formali, vengono annotati anche gli interventi brevi 

(nella sezione test). 

Si tiene conto inoltre della partecipazione, dell’impegno, della regolarità dello 

studio, del comportamento: la ”media” dei voti segnati è calcolata in modo 

puramente matematico dal registro elettronico, ma naturalmente il voto finale 

risulta da una complessità di considerazioni relative al significato del singolo 

voto, alla diversità delle verifiche e a considerazioni didattiche ed educative di 

competenza del docente. 
 

Attività di recupero 

Oltre alla normale gestione delle difficoltà "in itinere" mediante ripetizione 

delle spiegazioni o esercizi mirati anche individuali, la scuola offre delle 

lezioni pomeridiane di sostegno (sportelli). Gli studenti possono iscriversi con 

uno qualsiasi degli insegnanti a disposizione. 

Attività di approfondimento 

 In viaggio con gli antichi: progetto articolato in due parti: una, di 

riflessione e lavoro sul tema, per tutta la classe (20 ore); una seconda, 

di presentazione di miti alle scuole medie ed elementari, per un gruppo 

(ASL)  

 Giochi Virgiliani: lezioni di preparazione e competizione con il Liceo 

Canova di Treviso su I e VII libro dell’Eneide (18 gennaio, 29 marzo) 

(ASL) 

 Classici contro: uscita a Trieste sul tema Dike-Giustizia (3 ottobre) 

 Lezioni dell’Associazione Italiana di Cultura Classica sul tema del 

viaggio 

 Notte nazionale del classico sul tema “Luna: magia e realtà”: ideazione, 

organizzazione, partecipazione e coinvolgimento delle famiglie (11 

gennaio) 

 Certamen lucretianum: organizzazione, studio dei testi, competizione, 

partecipazione al convegno (aprile) 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 B CLASSICO 

GRECO 

prof. ANTONELLA POLESEL 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli studenti sono interessati alla disciplina e seguono le lezioni interagendo 

con cordialità. Sono collaborativi e ben disposti. 

Qualche difficoltà si è notata nella gestione del metodo di studio e degli 

impegni, ad esempio nella verifica del lavoro estivo. 

Per quanto riguarda la lingua, il test d’ingresso ha evidenziato che molti 

studenti necessitano di un ripasso della morfologia ed in generale di esercizio 

di traduzione. 

Programmazione per competenze: 

Gli studenti sono condotti ad elaborare, in un processo di continuo 

perfezionamento, le seguenti competenze: 

• integrare lo studio della cultura greca nel più ampio filone della cultura 

europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e valori, per prendere 

coscienza della propria identità culturale e, di conseguenza, operare scelte in 

modo consapevole; 

• riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione letteraria 

degli autori considerati classici; 

• leggere testi originali greci e saperli tradurre in italiano; 

• riflettere sulla lingua nei suoi vari livelli semantico, sintattico e 

morfologico; 

• distinguere, in una lingua, le caratteristiche linguospecifiche da quelle 

linguistiche generali per stabilire raffronti tra lingue diverse. 

Le conoscenze necessarie a sviluppare le precedenti competenze verranno 

presentate secondo il seguente programma: 

AUTORI: Il totale dei testi, in conformità alle indicazioni del Piano dell'Offerta 

Formativa, sarà di circa 250 righe tra poesia e prosa 

 poesia: passi da Omero e da autori giambici ed elegiaci in parallelo alla 

trattazione in letteratura; 

 prosa: passi da Erodoto e Senofonte. 
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La scelta dei testi sarà effettuata secondo il tema del giardino e del locus 

amoenus, secondo gli argomenti relativi ai progetti cui la classe partecipa (In 

viaggio con gli antichi, Notte del classico), o, in generale, in relazione alla 

significatività dei testi stessi per lo studio della cultura greca. 

 

LINGUA: Nella prima parte dell’anno si completerà il programma di 

morfologia con la trattazione di perfetto e piuccheperfetto; in seguito, 

salvo specifiche esigenze dettate dalla necessità di esercizio di analisi 

sintattica, i testi in prosa saranno prevalentemente scelti per contribuire 

al programma di autori. 

LETTERATURA: 

profilo storico dalla protostoria dei Greci all'età arcaica - settembre 

la cultura orale       - ottobre 

i poemi omerici       - ottobre 

Iliade         - ottobre 

Odissea        - novembre 

Omero “minore”       - dicembre 

Esiodo        - gennaio 

la lirica ionico-attica: Archiloco, Mimnermo, Solone, Ipponatte, Teognide, 

Anacreonte       - febbraio - marzo 

la lirica a Sparta: Tirteo, Alcmane    - aprile 

la lirica eolica: Saffo      - maggio– giugno 

 

Strategie didattiche: 

LETTERATURA: Le lezioni di letteratura sono articolate in un breve momento 

di esposizione degli argomenti studiati da parte di uno o due studenti, un 

successivo  confronto dialogato aperto alla classe e una parte cattedratica 

per la presentazione dei nuovi argomenti. Si insiste sull'importanza di basarsi 

sui testi per argomentare le considerazioni di carattere generale sugli autori. 

Per migliorare le capacità di memorizzazione e di esposizione l'insegnante 

suggerisce "idee-guida", articolazioni schematiche dei contenuti, note di 

performance espositiva. 

LINGUA: Gli studenti sono guidati ad organizzare il quaderno degli esercizi in 

modo che diventi uno strumento utile all’autocorrezione, ad elaborare 

strategie e a seguire un protocollo di traduzione, a riflettere sul senso del 

testo e a ricavare informazioni sul contesto.  
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AUTORI: È la sezione più significativa della disciplina, quella in cui gli 

studenti vengono educati a leggere nel senso più completo del termine un 

testo in lingua originale e a coglierne a fondo il valore linguistico e 

contemporaneamente il contesto storico, culturale, letterario. Per ottenere 

questo ambizioso e gratificante obiettivo le lezioni di spiegazione sono 

costantemente integrate da un’attività laboratoriale di riflessione e analisi sul 

testo da parte degli studenti. 

In generale vengono incoraggiati la fruizione di media comunicativi diversi, 

l'aiuto fra compagni, gli approfondimenti autonomi. 

 

Strumenti didattici: 

 GUIDORIZZI Giulio, Letteratura greca, L’età arcaica, Edizione riforma 

Einaudi Scuola, 2012  

AGAZZI Pierangelo - VILARDO Massimo, Hellenistì, manuale, 

Zanichelli, 2007   

ANZANI Maria – MOTTA Maria, limén, Mondadori Education 2018  

Sono i libri di testo in adozione e rappresentano la principale fonte di 

raccolta delle conoscenze, ma contemporaneamente diventano 

occasione di esercizio di osservazione critica, quando si stabiliscano 

confronti con altri testi sia per quanto riguarda i contenuti, sia per 

l'impostazione didattica. 

 Internet: ampiamente utilizzata sia per il reperimento di informazioni, sia 

per arricchire le lezioni con immagini, musiche, filmati, grazie al 

collegamento in classe e al proiettore 

 Vocabolario greco - italiano MONTANARI, consigliato ROMIZI 

 Lezioni cattedratiche, prevalentemente per i contenuti teorici 

 Lezioni dialogate 

 Interventi mirati sulla terminologia 

 Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti 

 Esperienze laboratoriali 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche orali sono quotidiane; agli studenti è concessa una giustificazione 

a quadrimestre da gestire autonomamente, una seconda presentata dai 

genitori; entrambe sono segnate nel registro elettronico nella sezione test 

(voti blu). 
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A conclusione di argomenti significativi si procede ad una verifica scritta per 

controllare l’intera classe contemporaneamente. 

I compiti scritti di traduzione sono cinque nel corso dell’anno con recupero a 

fine quadrimestre per gli assenti. 

Criteri di verifica e valutazione 

Si rimanda alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto: PTOF 

consultabile nel sito della scuola. 

Oltre alle verifiche più formali, vengono annotati anche gli interventi brevi 

(nella sezione test). 

Si tiene conto inoltre della partecipazione, dell’impegno, della regolarità dello 

studio, del comportamento: la ”media” dei voti segnati è calcolata in modo 

puramente matematico dal registro elettronico, ma naturalmente il voto finale 

risulta da una complessità di considerazioni relative al significato del singolo 

voto, alla diversità delle verifiche e a considerazioni didattiche ed educative di 

competenza del docente. 

 

Attività di recupero 

Oltre alla normale gestione delle difficoltà in itinere mediante ripetizione delle 

spiegazioni o esercizi mirati anche individuali, la scuola offre delle lezioni 

pomeridiane di sostegno (sportelli). Gli studenti possono iscriversi con uno 

qualsiasi degli insegnanti a disposizione. 

Attività di approfondimento 

 In viaggio con gli antichi: progetto articolato in due parti: una, di 

riflessione e lavoro sul tema, per tutta la classe (20 ore); una seconda, 

di presentazione di miti alle scuole medie ed elementari, per un gruppo 

(ASL)  

 Classici contro: uscita a Trieste sul tema Dike-Giustizia (3 ottobre) 

 Lezioni dell’Associazione Italiana di Cultura Classica sul tema del 

viaggio 

 Notte nazionale del classico sul tema “Luna: magia e realtà”: ideazione, 

organizzazione, partecipazione e coinvolgimento delle famiglie (11 

gennaio). 



Filosofia e storia 
Docente: Di Fusco Cristina 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
Per quanto concerne l'analisi della classe e le attività comuni di 
approfondimento, si conferma quanto scritto nella premessa dalla coordinatrice, 
essendo stato condiviso nel primo consiglio di classe. 
Nelle ore di filosofia e storia, fin dalle prime lezioni, la classe si è dimostrata 
attenta ed interessata, in particolare alla nuova disciplina, ma anche agli 
argomenti del programma di storia relativi al recupero della cronologia 
essenziale e di alcuni concetti del programma del secondo anno. 
La difficoltà maggiore sarà, soprattutto per il primo periodo, quella di fornire agli 
allievi gli strumenti necessari ad intervenire in modo appropriato nelle attività in 
classe così come di selezionare i contenuti nelle verifiche, utilizzando gli appunti 
e il libro di testo, ma anche cercando di rielaborare personalmente conseguendo 
così un metodo di studio efficace e un linguaggio specifico di ogni ambito. 
Per aumentare sempre di più le occasioni di confronto in classe si ritiene utile 
alternare i momenti dedicati alla lezione frontale a momenti di dialogo e 
discussione guidata, che un po' alla volta consentano a tutti di rafforzare le 
proprie competenze linguistiche e argomentative, in modo tale da stimolare 
l’interesse per il mondo esterno alla scuola, aumentare il livello di autostima e il 
rispetto per le opinioni altrui.  
Sempre in relazione al potenziamento delle competenze, oltre che della 

normativa relativa all’alternanza scuola lavoro, verrà proposto alla classe un 

argomento di approfondimento pluridisciplinare, pensato in collaborazione con 

lo Studio associato Eupolis per dare continuità al progetto di Metodologia della 

ricerca storica del biennio e legato alla conoscenza del territorio, dedicato alla 

città di Pordenone e alla sua vocazione commerciale. Inoltre nelle ore di filosofia 

questa classe verrà coinvolta nell’attività “Scrivere di filosofia”, finalizzata alla 

lettura e alla composizione di testi argomentativi, con la preziosa collaborazione 

del prof. Fracas. 

Programmazione per competenze 
 
La conoscenza del pensiero filosofico è luogo di formazione delle abilità e 
competenze previste in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI, 
inoltre sviluppa in modo privilegiato le seguenti competenze chiave:  imparare 
ad imparare, competenze sociali e  consapevolezza ed espressione culturale. 
 



 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia 

Operare attraverso 

una corretta 

metodologia di 

lavoro 

Comprendere 

analizzare 

sintetizzare un testo 

e distinguere le 

diverse tipologie di 

testo 

Utilizzare gli 

strumenti del lavoro 

storico e filosofico, 

primo fra tutti il 

manuale, riuscendo a 

selezionare e 

gerarchizzare le 

informazioni 

Decodificare 

domande e consegne 

Individuare e 

costruire nessi di 

causa-effetto 

Riconoscere, 

riprodurre, costruire 

un'argomentazione 

Filosofia: che cos'è 

la filosofia?; 

peculiarità del 

pensiero greco; le 

scuole dei Presofisti; 

le origini e il 

problema dell'archè; 

conoscenza sensibile 

e intelletto, la nascita 

dell'ontologia;  

l'atomismo antico. 

Lezione frontale 

Lettura in classe di 

parti del manuale e 

sottolineatura dei 

concetti, dei nessi, 

del lessico specifico 

Costruzione di 

sintesi, schemi, 

mappe concettuali, 

cronologie 

Domande flash con 

risposte aperte su 

brevi testi di varia 

tipologia 

con variazione degli 

spazi e dei tempi per 

formulare la risposta 

scritta 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 

                        entro               la fine               Di              Ottobre 

Utilizzare in modo 

autonomo il lessico e 

i concetti acquisiti, 

ma anche lavorare al 

loro arricchimento 

Individuare, 

memorizzare e 

utilizzare 

adeguatamente i 

concetti e il lessico 

specifico 

Conoscere ed 

utilizzare i diversi 

modelli testuali 

(sintesi, commento, 

argomentazione) 

Usare nella 

produzione orale e 

scritta il lessico 

specifico della 

disciplina 

Decodificare un 

testo, riconoscendo 

lo specifico della 

scrittura nei vari 

generi 

Filosofia: i Sofisti; 

Socrate: il dialogo e 

la ricerca della 

definizione, il 

razionalismo etico; 

Platone. 
 

Lezione frontale 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 

                        entro               la fine               di            Febbraio 

Cogliere e formulare Analizzare un tema Filosofia:Platone; Lezione frontale 



problemi attraverso 

un approccio storico-

critico-riflessivo 

in correnti e autori 

diversi 

Individuare nessi 

interdiciplinari, con 

l'attualità ma anche 

con il proprio vissuto 

di singoli individui. 

Aristotele; 

introduzione alle 

filosofie ellenistiche, 

alla Patristica e alla 

Scolastica. 
 

Lettura e analisi dei 

testi 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 

 
La storia si colloca nell'ASSE STORICO-SOCIALE, le cui competenze chiave 
sono: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
Competenze Abilità Conoscenze Metodologia 

Operare attraverso 

una corretta 

metodologia di 

lavoro 

Comprendere 

analizzare 

sintetizzare un testo 

e distinguere le 

diverse tipologie di 

testo 

Utilizzare gli 

strumenti del lavoro 

storico, primo fra 

tutti il manuale, 

riuscendo a 

selezionare e 

gerarchizzare le 

informazioni 

Decodificare 

domande e consegne 

Individuare e 

costruire nessi di 

causa-effetto 
 

Storia: la crisi 

dell’Impero romano, 

la diffusione del 

Cristianesimo, i 

regni romano-

barbarici, l’Islam, 

l’impero bizantino e 

la guerra greco-

gotica, la nascita 

dello stato della 

chiesa (recupero 

programma di 

seconda); il sistema 

feudale e la nascita 

dell'Europa, la 

ripresa economica 

del Mille, i poteri 

universali e la lotta 

per le investiture, le 

Crociate.  
 

Lezione frontale 

Lettura in classe di 

parti del manuale e 

sottolineatura dei 

concetti, dei nessi, 

del lessico specifico 

Costruzione di 

sintesi, schemi, 

mappe concettuali, 

cronologie 

Domande flash con 

risposte aperte su 

brevi testi di varia 

tipologia 

con variazione degli 

spazi e dei tempi per 

formulare la risposta 

scritta 
 

                        entro               la fine               di              Ottobre 

Utilizzare in modo 

autonomo il lessico e 

i concetti acquisiti, 

ma anche lavorare al 

loro arricchimento 

Individuare, 

memorizzare e 

utilizzare 

adeguatamente i 

concetti e il lessico 

specifico 

Conoscere ed 

utilizzare i diversi 

modelli testuali 

(sintesi, commento, 

argomentazione) 

Usare nella 

Storia: la nascita 

degli stati moderni, I 

Comuni; il 

Rinascimento e le 

guerre per il 

predominio in Italia; 

rotte commerciali e 

scoperte 

geografiche; gli 

imperi coloniali; 
 

Lezione frontale 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 



produzione orale e 

scritta il lessico 

specifico della 

disciplina 

                        entro               la fine               di            Febbraio 

Cogliere e formulare 

problemi attraverso 

un approccio storico-

critico-riflessivo 

Individuare nessi 

interdiciplinari, con 

l'attualità ma anche 

con il proprio vissuto 

di singoli individui. 

Storia:Carlo V; 

Riforma e 

Controriforma; 

Filippo II ed 

Elisabetta I; la crisi 

del '600 e la guerra 

dei trent'anni; la 

nascita dell'Olanda 

La Rivoluzione 

inglese e 

l’Assolutismo 

francese 

Lezione frontale 

Lettura e analisi dei 

testi 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 

 

Strategie e strumenti didattici 
Utilizzo del manuale 
Utilizzo di mappe concettuali  
Utilizzo di mezzi audio-visivi ( filmati e power point) 
Utilizzo della biblioteca 
Lavoro di coppia 
Lezione frontale 
Partecipazione a incontri e conferenze 
Strumenti di verifica 
Interrogazione orale 
Verifica scritta 
Domande flash 
Esercitazioni individuali casalinghe  
Produzioni scritte  
Analisi del testo  
Criteri di verifica e di valutazione  

Le occasioni di verifica saranno per quanto possibile frequenti, anche se non 
sempre oggetto di valutazione 
La valutazione sommativa  terrà presente il livello di conoscenze e competenze 
acquisite, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il progresso 
nell’apprendimento 
Attività di recupero 
Il recupero viene attuato normalmente durante le ore curriculari, invitando gli 
allievi che avessero avuto un'insufficienza in una verifica a proporsi 
volontariamente nelle ore immediatamente successive alla correzione collegiale 



 
INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE     
 
La classe appare interessata alla materia. Il rapporto con gli studenti è 
corretto e sereno e questo permette uno svolgimento regolare e proficuo di 
quanto è stato pianificato per l’anno in corso. Emerge un gruppo con 
buone/ottime capacità linguistiche. Per qualcuno il cammino richiede ancora 
un maggiore lavoro di consolidamento a causa di lacune pregresse. 
 
                                                                                                                       
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 , 
Zanichelli, 2018, saranno svolte le seguenti unità: 
 

UNIT   1 BEING CONNECTED 

TIME settembre / ottobre 

VOCABULARY Phrasal verbs for relationships 
Word formation: nouns 

TOWARDS INVALSI Reading: Friends can shape your life 
Listening: Friendships and relationships 

GRAMMAR Present simple and present continuous 
Dynamic and stative verbs 
Present perfect and past simple 
Present perfect continuous and duration form 

USE OF ENGLISH New friends (Fce: part 1) 
Me and my pet (Fce: part 2) 

READING Six degrees of separation (Fce: part 5) 

SPEAKING Speaking about yourself (Fce: part1) 

LISTENING Celebrations  (Fce: part 1) 

21stCENTURY SKILLS Learn by doing: decision making 

WRITING Family occasions: an essay 

 

UNIT   2 INSPIRATIONAL TRAVEL 

TIME novembre 

VOCABULARY Phrasal verbs for travelling  
Word formation: adjectives 

TOWARDS INVALSI Reading: The kindness of strangers 
Listening: Travelling for your job 

GRAMMAR Past simple and past continuous 
Used to/ Would+ inf 
Be used to/ get used to 
Past simple and past perfect simple 



Past perfect continuous 

USE OF ENGLISH Space travel (Fce: part 3) 
Key word transformation 

READING The art of travelling (Fce: part 6) 

SPEAKING Different ways of travelling (Fce: Part 2) 

LISTENING The Kon-Tiki expedition (Fce: part 2) 

21stCENTURY SKILLS Problem solving 

WRITING For and against a gap year : an essay 

 

UNIT   3 JOB OPPORTUNITIES 

TIME dicembre/gennaio 

VOCABULARY Phrasal verbs and collocations for jobs 
Word formation: adverbs 

TOWARDS INVALSI Reading: The ‘new’ economy 
Listening: how to be successful in business 

GRAMMAR Future tenses 
Future continuous and future perfect 
The future with time clauses 
Articles/ Uses of articles 

USE OF ENGLISH Interviews (Fce: part 1) 
A job for life (Fce: part 3) 

READING Work experience (Fce: part 7) 

SPEAKING Thinking about a future career (Fce: parts 3 and 4) 

LISTENING Unusual jobs ( Fce: part 3) 

21stCENTURY SKILLS Being flexible 

WRITING Summer jobs for students:  a formal letter 

 

UNIT   4 THE CRIME SCENE 

TIME febbraio/marzo 

VOCABULARY Collocations and expressions for crime 
Word formation: negative prefixes 

TOWARDS INVALSI Reading: Intellectual property theft: is it a crime? 
Listening: Can art be a crime? 

GRAMMAR Modals of ability, possibility and permission 
Could/ manage to/ succeed in/be able to 
Modals of deduction 
Modals of obligation, necessity and advice 
Need 

USE OF ENGLISH Elementary my dear  Watson (Fce: part 2) 
Key word transformations 

READING The coldest of cold cases (Fce: part 5) 

SPEAKING Talking about serious crimes (Fce: part 2) 

LISTENING Cyber-crime (Fce: part 4) 



21stCENTURY SKILLS Taking responsibility 

WRITING Crime help lines: an article 

 

UNIT  5 GLOBAL ISSUES 

TIME aprile/maggio 

VOCABULARY Phrasal verbs for global issues 
Word formation: abstract nouns 

TOWARDS INVALSI Reading: Sustainable development 
Listening: Sustainable conservation projects 

GRAMMAR Zero, first and second conditionals 
Unless/ in case/as long as/ provided that 
Third conditionals 
Mixed conditionals 
Expressing wishes and regrets: I wish/ if only 

USE OF ENGLISH Are women now equal? (Fce: part 3) 
Key word transformations 

READING Story of a refugee girl (Fce: part 6) 

SPEAKING The advantages of a school education ( Fce: part 2) 

LISTENING If we hadn’t ignored the warnings (Fce: part 29 

21stCENTURY SKILLS Creating new ideas 

WRITING Global Awareness Day : an informal email 

 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015, saranno svolte le seguenti  
unità: 
 
COMPETENZE  DA RAGGIUNGERE  PER OGNI UNITA’: 
 

 Riferire fatti e descrivere situazioni; 

 Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

 Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 

 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

 Argomentare e sostenere le opinioni; 

 Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 

UNIT 1 THE MAKING OF THE NATION 

TIME ottobre 

HISTORY & SOCIETY Celts, Romans, Anglo-Saxons, Vikings and 
Normans 
Henry II and Thomas Becket 
Old, Middle and Modern English 

DOCUMENTS The Magna Carta 

ARCHITECTURE Canterbury Cathedral 



VIDEOS YouTube: THE BAYEUX TAPESTRY – BBC one 
The History of English  (Learn English with Gil - You 
Tube) 

 

UNIT 2 MEDIEVAL LITERATURE 

TIME novembre 

LITERARY CONTEXT Ballads  
The Medieval Narrative Poem 
King Arthur and the Matter of Britain 

AUTHORS G. Chaucer 

TEXT BANK ‘Lord Randal’ p.12   
‘Geordie’ (fot.)                                                                             
from THE CANTERBURY TALES “When the sweet 
showers….. “(p.18) 

CULTURAL ISSUES ‘A hard rain’s gonna fall’ by Bob Dylan  
‘Geordie’ by F. de André                                                                            
‘The Wife of Bafa’ by P. Agbabi 

VIDEOS Film: EXCALIBUR by  John Boorman 

 

UNIT 2 TUDOR ENGLAND 

TIME gennaio/ febbraio 

HISTORY & SOCIETY The Tudor Dynasty 
The Reformation 

ARCHITECTURE THE Elizabethan stage 

LITERARY CONTEXT The sonnet 

TEXT BANK W.Shakespeare: from  “Sonnets”  MY MISTRESS’ 
EYES p. 34 

VIDEOS ELIZABETH, THE GOLDEN AGE by S. Kapur 

    

UNIT 3 WILLIAM SHAKESPEARE 

TIME marzo/ aprile 

TEXT BANK from ROMEO AND JULIET: the Prologue  ‘Two 
Households’ p. 48 
‘The Ball’ p.49  
‘The Balcony scene’ p.50 (lines 1-22) 
from MACBETH  ‘The Three Witches’ p.54 
‘Duncan’s Murder’ p.55 
‘Macbeth’s Last Monologue’ p.57 
from HAMLET ‘To be or not to be’ (fotocopia) 

VIDEOS SHAKESPEARE IN LOVE by J.Madden 
THE MERCHANT OF VENICE by M. Redford 

EXTRA ACTIVITIES ROMEO AND JULIET by Palketto Stage 

 



 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

 Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e 
lessicale; 

 Dibattito su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

 Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte. 

 Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE; 

 Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

 Flipped classroom 

 Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo; 

 Fotocopie articoli di giornale; 

 Altri libri ( per esercitazioni FCE); 

 Uso di DVD e CD; 

 Uso della rete. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Tests strutturati e semistrutturati; 

 Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà; 

 Prove di ascolto; 

 Varie tipologie di testo scritto: email, saggio, articolo. 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione partirà da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è  calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie B1 e B2 
saranno usate per la produzione libera. La valutazione terrà conto  anche del 
comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti per 
casa. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Saranno svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
 
 



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 B  

MATEMATICA 

Docente: Carlo Scagnol 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Ho acquisito la classe da quest’anno, per cui ho potuto raccogliere solo delle 
impressioni iniziali. Sembra composta in gran parte da alunni diligenti e 
coscienziosi, anche se un po’ introversi, i quali, perciò, anche se interessati, 
possono non partecipare attivamente al dialogo educativo. Svolgono 
regolarmente le consegne assegnate per casa. Il metodo di studio, così come 
la conoscenza di alcuni contenuti pregressi, pur correttamente impostati, 
andranno perfezionati nel corso degli anni sucessivi. 
 
 
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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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 
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. 

 

 

 



ISIS Leopardi Majorana 

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 3BC

DISCIPLINA: FISICA

Docente: prof. Giordano Favro

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

La classe consta di 23 studenti, tutti provenienti dalla 2BC. Nel primo periodo di attività didattica
gli studenti appaiono motivati ed interessati alla materia. Il dialogo educativo appare proficuo
e quasi mai viziato da eccessiva vivacità o scarsità di autocontrollo da parte degli studenti. In
alcuni invece traspare una certa ritrosia a partecipare attivamente alle lezioni, pur risultando
comunque attenti durante spiegazioni ed esercizi. Il livello della classe risulta ancora da verifi-
care. Da una prima impressione, appare che ci sia una difficoltà a valutare il livello delle proprie
capacità, in alcuni casi sovrastimandole ed in altri sottostimandole. In generale l’atteggiamento
della classe è molto corretto.

COMPETENZE

1. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio specifico e utilizzando coscientemente il S.I.

2. Applicare il metodo sperimentale: formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi
fisiche.

3. Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni.

4. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artifi-
ciale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

PROGRAMMAZIONE: Contenuti disciplinari e Abilità relative ai contenuti

1. Grandezze e misure

• Saper individuare le grandezze fisiche
e le loro unità di misura.

• Saper distinguere grandezze fonda-
mentali e derivate.

• Saper dedurre l’unità di misura delle

grandezze derivate.

• Saper convertire una misura in un suo
multiplo o sottomultiplo.

• Saper ragionare in termini di notazione
scientifica.

2. Teoria degli errori

• Saper individuare sensibilità e portata
di alcuni strumenti di misura.

• Saper effettuare misure dirette ed
indirette.

• Calcolare gli errori sulle misure effet-
tuate.

• Esprimere le misure con il corretto
numero di cifre significative.

3. Cinematica del moto rettilineo di un punto materiale



• Saper usare il sistema di riferimento
nello studio di un moto.

• Saper rappresentare il moto di un cor-
po mediante un grafico spazio-tempo.

• Saper dedurre il grafico spazio-
tempo dal grafico velocità-tempo e/o
accelerazione-tempo.

• Saper rappresentare i dati sperimentali
in un grafico spazio-tempo

• Saper classificare i moti in funzione
della velocità.

• Saper utilizzare le leggi orarie per
risolvere problemi.

4. Vettori e operazioni con essi

• Saper distinguere grandezze scalari e
vettoriali.

• Saper operare con i vettori.

• Saper classificare i moti in funzione
della traiettoria.

5. Forze, I principi della dinamica, Equilibrio dei corpi e dei fluidi

• Saper distinguere massa e peso.

• Saper analizzare l’equilibrio di un
punto materiale.

• Saper risolvere problemi di statica.

• Saper applicare i principi della dinami-
ca.

6. Leggi di conservazione dell’energia e della quantità di moto

• Saper definire e calcolare il lavoro.
• Saper definire e calcolare la potenza.
• Saper definire e calcolare l’energia ci-

netica e l’energia potenziale gravitazio-
nale di un corpo.

• Saper applicare il teorema dell’energia
cinetica.

• Saper applicare la conservazione del-
l’energia alla risoluzione di semplici
problemi.

• Conoscere la legge di gravitazione
universale e le leggi di Keplero.

• Saper risolvere problemi di meccanica.

OBIETTIVI MINIMI

Alla fine del terzo anno lo studente deve:

• Saper individuare le grandezze fisiche e
le loro unità di misura.

• Saper distinguere grandezze fondamen-
tali e derivate.

• Saper dedurre l’unità di misura delle
grandezze derivate.

• Saper convertire una misura in un suo
multiplo o sottomultiplo.

• Saper ragionare in termini di notazione
scientifica.

• Saper usare il sistema di riferimento nello
studio di un moto.

• Saper rappresentare il moto di un corpo
mediante un grafico spazio-tempo.

• Saper dedurre il grafico spazio-tempo dal
grafico velocità-tempo e/o accelerazione-



tempo.

• Saper rappresentare i dati sperimen-
tali in un grafico spazio-tempo. Sa-
per classificare i moti in funzione della
traiettoria.

• Saper classificare i moti in funzione della
velocità.

• Saper utilizzare le leggi orarie per
risolvere problemi.

• Saper distinguere grandezze scalari e
vettoriali.

• Saper eseguire le operazioni tra vettori.

• Saper distinguere massa e peso.

• Saper analizzare l’equilibrio di un punto
materiale.

• Saper risolvere problemi di statica.

• Saper applicare i principi della dinamica.

• Saper definire il lavoro come prodotto
scalare di forza e spostamento.

• Saper definire la potenza.

• Saper definire e calcolare l’energia cine-
tica e l’energia potenziale gravitazionale
di un corpo.

• Saper applicare il teorema dell’energia
cinetica.

• Saper applicare la conservazione del-
l’energia alla risoluzione di semplici
problemi.

• Conoscere la legge di gravitazione
universale e le leggi di Keplero.

STRATEGIE DIDATTICHE

Principale strategia didattica è la lezione, che si cerca di rendere meno frontale possibile. Pro-
posito dell’insegnante è quello di far pervenire lo studente ad una comprensione autonoma dei
concetti, almeno nei punti fondamentali.

Una volta acquisite le competenze minime necessarie per la comprensione dei contesti fisici,
sarà compito dell’insegnante far sviluppare agli studenti le capacità di analisi, esplorazione e
descrizione dei fenomeni.

Nei casi in cui sia possibile, l’insegnante si premurerà di effettuare degli esperimenti per
approfondire la conoscenza degli argomenti sviluppati durante le lezioni.

STRUMENTI DI VERIFICA

• Verifiche scritte delle competenze (teoria ed esercizi).

• Verifiche orali, sia delle competenze teoriche che di risoluzione di esercizi.

• Eventuali relazioni di attività di laboratorio

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

• Livello di conoscenza degli argomenti trattati.

• Uso corretto del linguaggio e del formalismo specifico della disciplina.

• Chiarezza, correttezza e rigore logico nell’esposizione.



• Capacità di applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi.

• Capacità di lettura critica dei risultati ottenuti.

Pordenone, 26 ottobre 2018,

prof. Giordano Favro



 
 

◄   S C I E N Z E    N A T U R A L I   ► 
 

docente Fulvia Tedeschi 
 

 
 
►Situazione di partenza 
  

   Le impressioni sulla classe, in questo primo periodo di conoscenza, si 
basano su elementi che dovranno essere ulteriormente verificati e 
approfonditi. La IIIB nel suo insieme dimostra, nel corso dell’attività didattica, 
tempi di attenzione adeguati, interesse discreto e disponibilità alla 
collaborazione; la partecipazione attiva, pur diffusa, non è estesa all’intera 
classe. Sul piano dell’applicazione domestica non sono stati ancora ben 
individuati l’impegno e il metodo di studio dei singoli allievi, ma in alcuni si è 
riscontrato una applicazione superficiale ed una scarsa autonomia di lavoro. 
Subentrando ad altri insegnanti, si è ritenuto indispensabile, prima di 
presentare le nuove tematiche, effettuare un ripasso serrato degli argomenti 
di Chimica trattati al biennio, ed in qualche caso integrarli. Una prima prova di 
verifica ha evidenziato casi di fragilità, alcuni dei quali marcata. Si confida che 
tutti gli allievi affrontino il nuovo anno scolastico con consapevolezza del 
proprio ruolo nella attuazione del lavoro di classe, con la dovuta 
responsabilità nella preparazione individuale e riescano ad esprimere al 
meglio le loro potenzialità. 
 
 
►Programmazione 
 

   Si fa riferimento alla Premessa al Piano di lavoro per le competenze 
trasversali ed alla sezione Scienze Naturali del PTOF per il significato della 
disciplina e per la programmazione disciplinare comune.  
In particolare, nel secondo biennio di liceo classico, l’insegnamento di 
Scienze Naturali (che si articola in Chimica e Biologia) avrà l’obiettivo di 
consolidare o di sviluppare gradualmente negli allievi le seguenti 
competenze: 
● individuare gli aspetti caratterizzanti dei fenomeni, identificando in ciò che si  
  osserva differenze, similitudini, regolarità, variazioni  
● identificare i componenti di un sistema o di una struttura complessa per  
  individuarne gli elementi costitutivi e definire rapporti e relazioni fra di essi  
● utilizzare i modelli interpretativi, usati per descrivere e interpretare strutture,  
  processi, fenomeni comprendendone utilità e limiti 
● applicare le conoscenze, le regole e i principi appresi alla realtà quotidiana,  
  al mondo vivente e, in generale, a situazioni nuove 
● ricercare e raccogliere informazioni relative a un problema, selezionando le  



  fonti, formulare ipotesi in base all’osservazione e alle informazioni in    
  possesso e proporre semplici soluzioni di verifica 
● raccogliere dati sperimentali, elaborarli e trarre conclusioni dai risultati  
  ottenuti  
● distinguere tra opinioni, interpretazioni personali ed evidenze scientifiche 
● comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo formale  
  specifici delle scienze  
L’acquisizione di tali competenze prevede lo sviluppo di alcune abilità che, 
nella tabella seguente sono indicate in forma di indicatori. Vengono inoltre 
riportate le conoscenze che verranno richieste, sintetizzate ed espresse sotto 
forma di contenuti disciplinari  

conoscenze abilità 
 

● Ripasso e consolidamento dei  
contenuti di chimica trattati nel 
primo biennio 
 

● La struttura dell’atomo  
●primi modelli atomici  
●atomo di Bohr 
●modello a orbitali 
●configurazione elettronica 
  degli elementi 
 
 
 
 
 
 

 

● Il sistema periodico 
   degli elementi  
●tavola periodica 
●proprietà periodiche  
●metalli, non metalli e 
  semimetalli. 
 

● I legami chimici e 
   la geometria  
   delle molecole 
●legame covalente, ionico,  
  metallico 
●formule di struttura 
●interazioni tra molecole 
 

● La quantità chimica e  
   la mole  

●massa atomica e molecolare  
●u.m.a. 
●mole e numero di Avogadro  

 
 
 
 
 
 

•descrivere le caratteristiche delle particelle subatomi-  
  che ed i modelli atomici di Thomson e  Rutherford   
•spiegare il concetto della quantizzazione dell’energia  
  nel modello di Bohr 
•spiegare il concetto di orbitale alla luce del principio di   
  Heisenberg  
•descrivere il modello atomico a orbitali ed attribuire un  
  valore e un significato a ogni numero  quantico 
•saper collocare gli elettroni nei livelli e sottolivelli di 
  energia e negli orbitali  
•caratterizzare un elemento dalla sua configurazione   
  elettronica 
 

•classificare un elemento in base alla posizione che  
  occupa nella tavola periodica  
•porre in relazione la struttura elettronica, la posizione  
  degli elementi e le loro proprietà periodiche  
•prevedere la reattività di un elemento in base alla sua  
  configurazione elettronica  
•spiegare il significato di numero di ossidazione  
 

•prevedere il tipo di legame tra gli atomi in un molecola  
•risalire, dalle configurazioni elettroniche e dai simboli di  
  Lewis, alle formule di struttura delle molecole 
•stabilire la geometria assunta da semplici molecole 
  nello spazio e prevederne la polarità  
•prevedere il tipo di legame intermolecolare 
•correlare le proprietà fisiche delle sostanze con i relativi 
  legami intramolecolari e intermolecolari 
 

•conoscere la differenza tra massa atomica/molecolare 
  assoluta e relativa   
•utilizzare la tabella delle masse atomiche per determina- 
  re le masse molecolari e molari di una sostanza 
•calcolare la massa atomica sulla base della  
  composizione isotopica dell’elemento 



●formule chimiche e  
  composizione percentuale  
 
 
 

● Le reazioni chimiche 
●reazioni ed equazioni  
  chimiche 
●bilanciamento  
●calcoli stechiometrici 
 

● La classificazione e  
   la nomenclatura  
   dei composti inorganici 
●nomenclatura dei composti   
  inorganici e principali 
  reazioni per ottenerli   
 

● Lo stato gassoso  
   aspetti essenziali 
●variabili dei gas  

●gas ideali e teoria cinetico- 
  molecolare 
●comportamento dei gas 
  (aspetti qualitativi)  
●legge di Boyle  
●pressione atmosferica  
     

● Lo stato solido  
  aspetti essenziali 
●concetto di cella elementare e  
  di reticolo cristallino 
● tipi di solidi 
●classificazione dei minerali 
●proprietà fisiche e chimiche   
  

● L’organizzazione del  
   corpo degli animali  
• tessuti animali, organi,  
  apparati 
•omeostasi 
 

● Il sistema scheletrico e  
   muscolare  
 
 
 
  
 
 

● Il sistema cardiovascolare  
●sistemi circolatori aperti e  
  chiusi 
 

•convertire grammi in moli e viceversa e calcolare il 
  numero di atomi o molecole presente in un campione 
•determinare composizione percentuale, formula  
  minima, molecolare dei composti 

•bilanciare una reazione chimica  
•utilizzare i coefficienti stechiometrici per determinare la  
  massa delle specie chimiche coinvolte 
•riconoscere il reagente limitante e quello in eccesso 
 
 
 

•riconoscere la classe di appartenenza di un composto,  
  dati la formula o il nome  
•utilizzare il numero di ossidazione degli elementi per  
  determinare la formula dei composti  
•assegnare il nome IUPAC e tradizionale ai principali  
  composti inorganici 
•scrivere e bilanciare le principali reazioni di formazione  
  dei composti appartenenti alle diverse classi  
 

•descrivere le caratteristiche dello stato gassoso,  
•interpretare le proprietà fisiche dei gas mediante il  
  modello cinetico-molecolare 
•spiegare l’effetto della temperatura sulla pressione e sul  
  volume di un gas  
•applicare la legge di Boyle 
•riconoscere e spiegare, nei fenomeni dell’esperienza  
  quotidiana, gli effetti della pressione dell’aria  
 
 
 

•descrivere le caratteristiche dello stato solido e la  
 struttura cristallina  
•spiegare le differenze tra solidi amorfi e cristalli 
•associare alcune caratteristiche dei solidi al tipo di 
  legame presente 
 
 
 
 
 

•collegare la struttura di un tessuto, organo, apparato   
  alla rispettiva funzione  
•riconoscere la specificità dei diversi tessuti 
•illustrare i meccanismi dell’omeostasi, distinguendo i  
  sistemi a feedback negativo e a feedback positivo  
 

 
•elencare le diverse funzioni dello scheletro e dei  
  muscoli e riconoscere le principali ossa dell’uomo  
•distinguere i tessuti che formano le ossa e le rispettive 
  funzioni 
•descrivere la struttura delle fibre muscolari, dei  
  sarcomeri  e spiegare il processo di contrazione 

 
 

•spiegare la circolazione polmonare e quella sistemica, 
  indicando le relazioni funzionali tra i due circuiti 
•descrivere gli eventi del ciclo cardiaco 
 



 

●cuore, sangue e vasi  
  nell’uomo  
 
 
 
 
 
 

●Il sistema linfatico  
   aspetti essenziali 

 

● Il sistema respiratorio  
   dell’uomo 
 

 

 

•saper spiegare la relazione tra struttura di arterie, vene, 
  capillari e pressione, velocità del sangue 
•conoscere la composizione del sangue e spiegare le  
  principali funzioni dei singoli componenti  
•descrivere sommariamente effetti e cause di alcune  
  patologie 
 

•descrivere le funzioni svolte dalla linfa e dai vari organi 
  linfoidi   
 

•descrivere le funzioni degli organi dell’apparato   
  respiratorio e spiegare il meccanismo della ventilazione  
  polmonare 
•spiegare i meccanismi alla base degli scambi gassosi  
  e le funzioni dell’emoglobina 
•descrivere effetti e cause di alcune patologie 
 

 
 
►Strategie didattiche  
 

   L’attività didattica si realizzerà attraverso l’integrazione di:  
       ● lezione frontale   
       ● lezione dialogata   
       ● risoluzione guidata di esercizi e problemi  
       ● attività di laboratorio    
       ● analisi guidata di argomenti concordati   
       ● lavoro di gruppo  
       ● proiezione di filmati         
       ● uscite didattiche (visite a musei, partecipazione a conferenze) 
 
 
►Strumenti didattici 
 

   Saranno utilizzati : 

       ● libri di testo in adozione  
       ● appunti stesi dagli allievi  
       ● materiale tratto da altri manuali,  siti web specialistici 
       ● strumenti audiovisivi e multimediali 
       ● materiale in dotazione al laboratorio di Scienze  
 
 
►Strumenti di verifica 
  

   Per verificare il raggiungimento degli obiettivi si ricorrerà a: 
      ● prove orali (interrogazioni tradizionali, colloqui brevi, interventi pertinenti) 
      ● prove scritte (strutturate, semistrutturate, esercizi di applicazione)  
      ● relazioni sulle attività di laboratorio  
      ● approfondimenti personali 



    Ulteriori elementi di verifica in itinere saranno rappresentati anche da: 
       ● qualità degli interventi brevi in classe  
       ● precisione e ordine nello svolgimento del lavoro a casa  
       ● capacità di lavorare in gruppo 
 
 
►Criteri di verifica e di valutazione 
 

   Per le verifiche orali si terrà conto principalmente di: 
    ● quantità e qualità delle conoscenze  
    ● capacità di collegare, applicare, rielaborare i concetti acquisiti  
    ● chiarezza espositiva ed uso della terminologia specifica 
La misurazione delle prove di verifica scritte verrà effettuata assegnando un 
punteggio a ciascun item, indicando il punteggio ottenuto sul totale, cui si farà 
corrispondere un voto.  
La valutazione, oltre agli elementi suddetti, avrà come riferimento, in via 
prioritaria, il raggiungimento delle abilità per le competenze disciplinari e 
trasversali individuate. Per la valutazione finale si terrà conto anche di: 
    ● attenzione e partecipazione alle attività didattiche in classe  

    ● continuità e responsabilità nell'applicazione domestica  
    ● contributo dato alla discussione e al lavoro collettivo 
    ● progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza 
 
 
►Attività di recupero 
 

   Gli interventi di rinforzo e di recupero verranno attuati in primo luogo in  
itinere, Qualora si rendesse necessario si dà la disponibilità ad effettuare lo 
“sportello” di consulenza pomeridiano. 
 
 
►Attività di approfondimento 
 

   La classe parteciperà a due incontri con ricercatori dell’AIRC sulla 
prevenzione delle patologie oncologiche.  
 
 
 
 

              Pordenone, ottobre 2018 
 
 

     L’insegnante 
 

     Fulvia Tedeschi 
 



 

PIANO DI LAVORO 
CLASSE  3B 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.  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 DELLA CLASSE 3B classico 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Paola Arcuri

Libro di testo: “PIU’ MOVIMENTO” – Fiorini, Coretti, Bocchi – editore Marietti 
Scuola - 2010

Altri materiali didattici: tutti i materiali messi a disposizione dall’istituto quali 
attrezzi (piccoli e grandi), palloni, funicelle, tappeti e materassi, altri strumenti 
per la pratica degli sport individuali e di squadra. Si farà uso di materiali 
messi a disposizione dal docente quali sistemi di cronometraggio, contenuti 
video e documenti inerenti gli argomenti del programma. 

1. Situazione in ingresso (osservazioni generali ed esiti dei test 
iniziali)
La classe è composta da 23 allievi, 6 maschi e 17 femmine
 Nel corso del primo periodo dell’anno la maggior parte degli allievi ha 
dimostrato un buon livello di interesse e di partecipazione. Al momento, 
non si segnalano problemi comportamentali/disciplinari né segnali di 
potenziale conflittualità. La collaborazione tra pari risulta buona.

2.      Risultati di apprendimento sulla base della normativa vigente, con 
riferimento alla programmazione del Consiglio di classe. 
Articolazione di conoscenze, abilità e competenze

(D.P.R. n. 89/2010 e Indicazioni Nazionali di cui al D.I. n. 211/2010)
Nel corso del primo biennio assume speciale rilevanza la dimensione 
delle competenze sociali o trasversali, in particolare quelle collegabili 
all’educazione alla cittadinanza attiva, tra cui si possono prevedere le 
seguenti:
- utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile;
- partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione 
dell’attività sportiva anche
in compiti di arbitraggio e di giuria;
- riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della 
propria salute;
- riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli 
infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio e 
sportivo.
Nel contempo, il percorso didattico è finalizzato a colmare eventuali 
lacune nella formazione delle capacità motorie fondamentali, oltre che a
valorizzare le potenzialità di ogni studente.



2.1 La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive
Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, 
ampliare le capacità coordinative e condizionali realizzando schemi 
motori complessi utili ad affrontare attività sportive, comprendere e 
produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo 
criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui.

1^ OSA  La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI

Conoscere 
tempi e ritmi 
dell’attività 
motoria 
riconoscendo i 
propri limiti e 
potenzialità.

Rielaborare il 
linguaggio 
espressivo 
adattandolo a 
contesti 
differenti.

Rispondere in 
maniera 
adeguata alle 
varie afferenze 
(propriocettive 

 

 I ritmi dei gesti e 
delle azioni dello 
sport.

Principi 
fondamentali della 
teoria e 
metodologia 
dell’allenamento 
della forza, 
resistenza 
organica , velocità, 
mobilità articolare, 
la coordinazione.

Ruolo degli apparati
cardio-respiratorio, 
muscolo-

 Riprodurre e saper 
realizzare ritmi 
personali delle 
azioni e dei gesti 
tecnici degli sport 
praticati, saper 
interagire con il 
ritmo del 
compagno.

Trasferire e 
ricostruire 
autonomamente e 
in collaborazione, 
metodi e tecniche di
allenamento, 
adattandole alle 
esigenze, capacità, 
spazi e tempi di cui 
si dispone.

Utilizzare piani di 
lavoro per 

Intero anno 
scolastico



ed esterocettive)
anche in 
contesti 
complessi per 
migliorare 
l’efficacia 
dell’azione 
motoria.

scheletrico.

Il movimento come 
prevenzione,  il 
benessere 
psicofisico, il 
controllo della 
postura e della 
salute. 

Le tecniche mimico-
gestuali e di 
espressione 
corporea e le 
interazioni con altri 
linguaggi 
( musicale, 
coreutico, teatrale, 
iconico).

incrementare le 
capacità 
coordinative e 
condizionali e per il 
miglioramento 
dell’efficienza fisica.

Saper applicare le 
regole dello star 
bene con un 
corretto stile di vita 
e idonee 
prevenzioni.

Rappresentare 
idee, stati d’animo, 
storie mediante la 
gestualità e la 
postura.

Conoscere tecniche
di espressione 
corporea.

2^OSA -Lo sport, le regole ed il fair play

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI

Conoscere gli 
elementi 
fondamentali 
della storia dello
sport.

Utilizzare le 
strategie di 
gioco e dare il 
proprio 
contributo 

La struttura e 
l’evoluzione dei 
giochi e degli sport
individuali e 
collettivi affrontati.

I regolamenti e i 
fondamentali degli 
sport di squadra 
affrontati.

Cenni sulla storia 

Elaborare 
autonomamente e in
gruppo tecniche e 
strategie dei giochi 
sportivi  individuali e
di squadra 
trasferendole a 
spazi e a tempi 
disponibili.

Cooperare in equipe

Intero anno 
scolastico



personale dello sport.

Conoscere le 
droghe legali: 
alcool e tabagismo

utilizzando e 
valorizzando le 
propensioni e le 
attitudini individuali.

Approfondire la 
tecnica e la tattica 
degli sport praticati.

Mettere in pratica le 
regole ed alcuni 
gesti di arbitraggio. 

3^ OSA-Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI

Conoscere le 
norme di 
comportamento 
per la 
prevenzione di 
infortuni, del 
primo soccorso 
ed i principi per 
l'adozione di 
corretti stili di 
vita.

Assumere 
comportamenti 
corretti in 
ambiente 
naturale.

I principi di 
prevenzione della 
sicurezza 
personale in 
palestra, a scuola, 
all’aperto.

  

Assumere  
comportamenti 
funzionali ed idonei 
alla sicurezza per 
prevenire infortuni 
nelle diverse 
attività, nel rispetto 
della propria ed 
altrui incolumità. 

Mettere in atto 
interventi di Primo 
Soccorso.

Applicare norme di 
prevenzione 
igieniche-sanitarie 
per il benessere 
psicofisico. 

Intero anno 
scolastico



4^ OSA-Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI

Mettere in pratica
comportamenti 
responsabili e 
attivi verso il 
comune 
patrimonio 
ambientale.

 Utilizzare 
conoscenze ed 
abilità TIC per la 
produzione di 
elaborati completi
ed originali nel 
campo delle 
scienze motorie

Attività  motoria e 
sportiva in 
ambiente naturale.

Tecnologia 
applicata allo sport.

Sapersi esprimere
in attività ludiche e
sportive in 
ambiente naturale,
nel rispetto del 
comune 
patrimonio 
territoriale.

Imparare ad 
utilizzare attrezzi , 
materiali e 
strumenti 
tecnologici ed 
informatici 
nell’ambito 
sportivo.

Intero anno 
scolastico

Contenuti
- Giochi di agilità e sportivi, percorsi e circuiti. 
- Atletica leggera: corsa di resistenza, marcia, salto in lungo
- Rugby, Pallavolo, Pallacanestro, Badminton, Calcio a cinque. Attività di 

arbitraggio guidato degli sport individuali e di squadra. Assistenza 
indiretta durante le attività pratiche

- Ginnastica artistica: acrosport
-  Eventuale partecipazione ai Campionati Studenteschi e a tornei interni 

o con altri Istituti
-  La sicurezza in ambito scolastico con particolare attenzione alla 

palestra 
- Cinesiologia muscolare
- Approfondimento sugli argomenti trattati e materiale di ricerca (per gli 

studenti con esonero parziale dalle lezioni).



Metodologia
Nel primo periodo dell’anno scolastico saranno privilegiati gli stili 
d’insegnamento di “riproduzione”: stile a comando; della pratica; della 
reciprocità. In un secondo periodo, presupponendo che gli allievi abbiano 
maturato un sufficiente autocontrollo ed autonomia nello svolgimento di un 
compito motorio, saranno utilizzati stili di “produzione”: scoperta guidata; 
risoluzione di problemi; programma individuale a scelta dell’allievo. Tra le 
strategie d’insegnamento, privilegiando quella più efficace a seconda dei 
contenuti, sarà utilizzato l’insegnamento interattivo; a stazioni; 
l’apprendimento cooperativo o strategie di auto – apprendimento. Particolare 
attenzione sarà data alla presentazione dei compiti; alla progressione delle 
attività ed al feedback.

3. Contributo della materia al conseguimento delle competenze
chiave europee e delle competenze chiave di cittadinanza.
Scienze Motorie contribuirà al conseguimento delle seguenti 
competenze chiave.
[In riferimento alle raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio 
dell’Unione Europea del 2006] Imparare ad imparare, Competenza 
digitale, Competenze sociali e civiche.
[In riferimento al DM 139/2007] Imparare ad imparare, Progettare, 
Comunicare, Collaborare e partecipare, Risolvere problemi, Individuare 
collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare informazioni, Agire in 
modo autonomo e responsabile. 

4. Contributo della materia al conseguimento delle competenze di 
asse (con riferimento al DM 139/2007)
Scienze Motorie contribuirà al conseguimento delle seguenti 
competenze di asse:
L.1.1 - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale (e non) in 
vari contesti (riferimento alla comunicazione nelle azioni sportive)
L.1.2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
(riferimento ai regolamenti ed ai documenti sportivi)
M.3 - Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi
M.4 - Analizzare dati e interpretarli
T.1 - Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale
T.2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
energetici
S.2 – Esperienza personale, diritti e doveri

5. Criteri e strumenti di valutazione 



Per la valutazione si fa riferimento alle indicazioni fornite dal P.O.F.  
Nella fattispecie, la valutazione quadrimestrale e finale dovrà tenere 
conto dei risultati ottenuti, dei progressi effettivamente raggiunti in base 
alle capacità potenziali e ai livelli di partenza, della partecipazione, 
dell’impegno, del comportamento, del rispetto delle regole e 
dell’interesse dimostrati durante le lezioni.
Verranno attuate verifiche formative e sommative in itinere con 
osservazione diretta e sistematica durante la lezione, nonché verifiche 
sotto forma di test, prove pratiche, questionari, ricerche e 
approfondimenti individuali e/o di gruppo, colloqui.
Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie si decide di 
operare nel seguente modo: la valutazione sommativa è rappresentata 
per il 40 % dalle voci relative a partecipazione, impegno, capacità 
relazionali, comportamento e rispetto delle regole; il restante 60% è 
dato dalla media delle verifiche disciplinari teoriche/pratiche riguardanti 
le conoscenze e le abilità

6. Modalità di recupero e potenziamento
Eventuali recuperi didattici saranno attuati in itinere.

Pordenone, 27/10/2018
  Il Docente

Paola Arcuri



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Bc DISCIPLINA:  

RELIGIONE  

Docente: Cecco Sonia 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe 3Bc è composta da 23 studenti di cui 18 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 
rilevanti: finitezza, trascenden- za, 
egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita;  

confronta orientamenti e risposte 
cri- stiane alle più profonde 
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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