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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

CL.3BS 

La classe è composta da 21 allievi di cui 11 ragazze, le relazioni fra gli alunni 
appaiono affettuose e improntate al rispetto reciproco, non sussistono 
problemi disciplinari ad eccezione di una certa disattenzione e passività che 
caratterizzano normalmente i gruppi classe specie nelle ultime ore. Le 
relazioni con gli insegnanti sono positive e il dialogo buono, le lezioni sono 
seguite sostanzialmente con attenzione e interesse, gli interventi sono 
pertinenti e adeguati, gli allievi esprimono le proprie opinioni rispettando 
quelle altrui, ma non tutta la classe è allineata su questi livelli, è quindi 
proposito del Consiglio di classe favorire il confronto fra tutti gli allievi. La 
valutazione che il Consiglio di classe esprime sotto il profilo dei prerequisiti 
sedimentati e della preparazione raggiunta alla luce delle prime valutazioni è 
generalmente buona. L’impegno domestico è eterogeneo e a fianco di allievi 
costanti e organizzati altri denotano uno studio superficiale o estemporaneo. 
Si esorta quindi la classe ad allinearsi su livelli di impegno più intensi e 
specialistici in vista del raggiungimento degli obiettivi del triennio che devono 
formare l’autonomia, la riflessione critica, la rielaborazione, al fine di integrare 
l’acquisizione dei contenuti con la formazione personale. 

La composizione del Consiglio di classe è quasi interamente avvicendata ad 
eccezione dell’insegnante di inglese e questo oltre alla presenza di nuove 
discipline costituisce una iniziale difficoltà per gli studenti che sembrano 
mettere in atto risorse per affrontare il cambiamento. 

 Diversi studenti hanno consistenti impegni sportivi e sarà loro riservata una 
programmazione personalizzata delle verifiche se necessario. 

Si ritiene che sussistano le condizioni per l’avvio di un proficuo anno 
scolastico. 

La classe sarà coinvolta in esperienze di alternanza scuola-lavoro e in 
progetti didattici, conferenze, visite guidate di seguito indicate. 

Alternanza scuola lavoro 

La classe parteciperà interamente alle seguenti esperienze: 

Factory 4.0 ore 8, La fisica in moto ore 8, CRO ore 5. 

Individualmente o a gruppi gli allievi parteciperanno ad altre esperienze e tutti 
svolgeranno il corso sulla sicurezza. 

Progetti e uscite didattiche: 

Visita a Venezia Palazzo Ducale mostra dedicata a Tintoretto. 



Olimpiadi della Fisica e della Matematica. 

AIRC. 

Il Consiglio di classe approva eventuali iniziative proposte nel corso dell’anno 
scolastico. 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI Facendo riferimento alle indicazioni 
contenute all'interno del P.T.O.F. e nell'ottica di realizzare un'azione didattica 
efficace, il Consiglio di classe intende perseguire le seguenti competenze 
chiave di cittadinanza: 

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

 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità; contribuire 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività di progetto 
collettive. 

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

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Individuare 
collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

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



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

 STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI Facendo riferimento alle specificità 
proprie di ogni disciplina e alle esigenze didattiche mirate ad un 
apprendimento efficace e duraturo, ogni docente utilizzerà le metodologie che 
riterrà più adeguate tra le seguenti: Lezioni frontali, lezioni dialogate attività 
laboratoriali approfondimenti e relazioni individuali lavori di gruppo e a coppie 
uso autonomo della biblioteca utilizzo di strumenti audiovisivi e multimediali 
lettura di quotidiani o riviste specialistiche partecipazione a convegni e 
mostre visite guidate 

 STRUMENTI - Libri di testo, dizionari e materiale bibliografico - strumenti 
informatici - materiale in dotazione ai laboratori e alle palestre. 

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE Le verifiche verranno attuate con 
cadenza regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie e 
utilizzando l’intera gamma dei punteggi. 1. Verifiche scritte (temi, analisi 
testuali, traduzioni, questionari, test a scelta multipla, esercizi e problemi) 2. 
Verifiche orali (interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 
approfondimenti personali); esercitazioni pratiche. Nella valutazione finale 
(quadrimestre; anno scolastico) si terrà conto, oltre che dei contenuti e delle 
competenze acquisiti nelle singole discipline, anche della progressione 
nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno, della 
partecipazione propositiva e della puntualità nel portare a termine le 
consegne. 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO Riguardo agli interventi di recupero il Consiglio di 
classe si attiene a quanto previsto dall'Istituto: recupero in itinere, attività di 
sportello, attività di recupero in orario extrascolastici. 
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ITALIANO 
Prof. Roberto Cescon 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe partecipa in modo positivo e soddisfacente alle attività proposte, che l'insegnante cerca 
di variare anche durante la stessa lezione (intervento frontale, schematizzazione e analisi di testi a 
gruppi o individuali, correzione e condivisione dei risultati) al fine di consolidare il metodo di studio 
e le competenze trasversali di analisi, interpretazione e rielaborazione critica delle informazioni.  
Dai dati iniziali si rileva un profilo sufficiente della classe nella capacità di comprensione testuale, 
che talvolta deve però essere guidata. Da migliorare la pianificazione sintattica del testo e l’uso 
preciso del lessico.   
Sarà cura dell’insegnante lavorare per promuovere la chiarezza espositiva (non solo quella 
specifica della materia) e per migliorare la correttezza della produzione scritta.  
La letteratura è l’incontro con il “volto non comune” di un uomo, grazie al quale possiamo prenderci 
cura di noi ed accendere il nostro sguardo sulla realtà. Questo sarà il senso di ogni attività 
proposta alla classe.   

STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Si alterneranno diverse tecniche didattiche: lezione frontale, discussione, lavoro di gruppo, attività 
a carattere laboratoriale, esercitazioni scritte (strutturate, semistrutturate e a risposta aperta). 
Inoltre saranno proposte diverse strategie per incentivare la motivazione alla lettura, come ad 
esempio discussioni, disfide sui libri letti, pubblicazione delle recensioni sul blog della Biblioteca, 
partecipazione ad iniziative territoriali legate al mondo del libro.  

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Sono previste interrogazioni, analisi e correzione del lavoro svolto a casa e in classe (con lo scopo 
di verificare la continuità degli apprendimenti) e verifiche sommative al termine di unità di 
apprendimento rilevanti. Queste ultime avranno sia carattere retrospettivo (quesiti semistrutturati, 
strutturati e aperti), sia prospettivo (es. analisi di un nuovo testo di carattere simile a quelli già 
affrontati).  
Sono altresì previste almeno cinque prove scritte durante l'anno scolastico, le quali saranno 
strutturate secondo le tipologie d’Esame.  
Sarà valutata sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe.  
Gli alunni verranno informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove orali e scritte, al fine 
di renderli consapevoli delle abilità richieste e per favorire il processo di autovalutazione. 
Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, verranno presi in considerazione: la 
continuità del lavoro svolto, l’impegno e la responsabilità nell’assunzione dei propri doveri, la 
progressione nell’apprendimento, la frequenza regolare e attiva alle lezioni e il metodo di studio 
adottato.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Sulla base della dinamica degli apprendimenti, potranno essere adottate specifiche strategie di 
recupero all’interno dell’attività didattica.  
Saranno svolti approfondimenti e attività di ricerca bibliografica su alcuni contenuti disciplinari o 
legati alla lettura e all’attualità. 
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A b i l i t à ( n e l q u a d r o d e l l e 
competenze linguistiche conformi al 
quadro europeo)

Conoscenze

B2: È in grado di comprendere le idee 
fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti, sia astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel 
proprio settore di specializzazione.

1. Il Duecento e il Trecento  
- Dal latino alle lingue romanze. Il sistema linguistico latino e 
la lingua italiana: comparsa e uso letterario. I primi 
documenti in volgare (Indovinello veronese, Placito 
capuano). L’influenza della cultura ecclesiastica (l’allegoria 
medievale, la visione trascendentale, l’enciclopedismo, il 
rapporto con il mondo classico, le scuole e gli scriptoria). 
Brano dal De Amore di Cappellano. La chanson de geste, il 
poema cavalleresco, la poesia trobadorica e l’amor cortese. 
- La poesia del Duecento. La scuola siciliana; il fenomeno 
della toscanizzazione dei manoscritti. La lirica siculo-toscana 
e i nuovi centri culturali (Bologna e Firenze). Lo Stilnovo: le 
rime dolci e leggiadre, la donna angelicata, amore e 
gentilezza; Guinizzelli e il motivo della lode (Al cor gentil 
rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna 
laudare); Cavalcanti e l’amore come forza devastante (Chi è 
questa che ven, ch’ogn’om la mira, Voi che per gli occhi mi 
passaste il core, Tu m’hai sì piena la mente che dormia).  
- Petrarca e il dissidio dell’io. La nuova figura 
dell’intellettuale. Il rapporto con il mondo classico. Trionfi, 
Secretum. Rerum vulgarum fragmenta (la formazione 
dell’opera e le redazioni, l’amore e la figura di Laura, il 
dissidio, lingua e stile). Rvf I, III, XVI, CCXXXIV. 
- Boccaccio, la novella e l’epopea dei mercanti. Il periodo 
napoletano e fiorentino. Il Decameron: la struttura, la realtà 
rappresentata, l’orrido cominciamento, l’epopea mercantile, 
la lieta brigata e i valori cortesi, la fortuna e l’amore, critica 
alla religiosità corrotta e esaltazione delle capacità 
dialettiche umane, gli incerti confini del genere novellistico. 
La dedica alla donne, Ser Ciappelletto, Griselda, Nastagio 
degli Onesti, Frate Cipolla, Elisabetta da Messina, la novella 
delle papere, Chichibio e la gru. Il Corbaccio. 
2. Dante e la Commedia. Biografia dantesca. L'evoluzione 
istituzionale del comune di Firenze, le lotte tra guelfi e 
ghibellini fino alla battaglia della Lastra. La Vita Nuova 
(capp. I, II, III, V, XXVI). Il Convivio. Il De Vulgari Eloquentia. 
De Monarchia e le Epistole. La Commedia: problemi 
filologici, caratteri strutturali, la visione del mondo (l’edizione 
Petrocchi e la contaminazione dello scriptorium di 
Boccaccio, il titolo e il genere, il senso anagogico e la 
missione profetica, Dante auctor e agens, simbologia 
numerica, allegoria e figura, la struttura del poema, elementi 
di cosmologia dantesca). L’Inferno: commento e parafrasi 
dei canti I, II, III, V, VI, XIII, XXVI, XXXIII, XXXIV. 
3. Il poema cavalleresco rinascimentale 
- La civiltà umanistico-rinascimentale. Le signorie. La civiltà 
delle corti. Il mecenatismo. L’edonismo e la malinconia. Il 
neoplatonismo. La nuova visione dell’uomo. Pico della 
Mirandola, dal De hominis dignitate. La riscoperta dei 
classici e la filologia.  
- La questione della lingua nel Cinquecento: il petrarchismo, 
il fiorentinismo e la soluzione cortigiana. Rapporto tra politica 
e diffusione della lingua: il caso dell’affermazione del 
fiorentino. 
- Machiavelli. Dagli specula principis alla scienza politica: 
l'analisi della verità effettuale e la lezione delle cose antique, 
I caratteri del principe (centauro, golpe, lione, dissimulare, 
l’occasione, la ruina) e il ruolo della fortuna. I Discorsi sopra 
la prima deca di Tito Livio. Lettera a Francesco Vettori. Il 
Principe I, XVIII, XXV, XXVIII. 
4. Le tipologie testuali della Prima Prova 
dell'Esame di Stato.

1. Inizia la lettura diretta del testo 
acquisendo autonomia interpretativa, 
attraverso opportune operazioni di analisi e 
di sintesi. 
2. Colloca i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale in un quadro di confronti 
con altri autori. 
3. Riconosce le peculiarità del testo 
letterario nel suo sviluppo diacronico. 
4. Comprende gli elementi essenziali dei 
testi letterari e compie operazioni di analisi 
almeno a livello tematico. 
5. Colloca i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale. 
6. Utilizza il testo letterario come strumento 
di conoscenza e riflessione sia in relazione 
al passato sia in relazione al presente.

È in grado di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità. 

1.Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, 
corrett i e adeguat i al la si tuazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la 
propria posizione. 
2. Utilizza in modo appropriato il lessico dei 
testi affrontati. 
3. Sa lavorare nella classe, da solo o in 
gruppo, rispettando le scadenze, i ruoli e i 
compiti di ciascuno. 
4. Sa analizzare e argomentare anche  in 
relazione alle diverse tipologie testuali della 
Prima Prova dell'Esame di Stato.

Sa produrre testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento 
di attualità, esponendo i pro e i contro 
delle diverse opzioni.

1. Sa delineare un percorso per autore 
partendo dai testi e risalendo al contesto.  
2. Sa riconoscere, riassumere, spiegare e 
contestualizzare i testi letti. 
3. Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, 
e s p e r i e n z e l e t t e r a r i e e c o n t e s t i , 
individuando le linee di continuità, analogia, 
discontinuità e differenza. 
4. Sa elaborare un testo coerente e coeso, 
utilizzando in maniera corretta la sintassi e 
il lessico.



 
    DISCIPLINA LATINO 
    Docente: Vanna Presotto 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
Il comportamento a volte esuberante di qualcuno disturba il regolare 
andamento della lezione e la concentrazione del resto della classe che si 
dimostra nel complesso attenta e si applica per seguire lo svolgimento della 
lezione. I compiti per casa non sono svolti con costanza da tutti. Dalle prime 
prove fatte risulta una carenza nelle conoscenze morfosintattiche e 
soprattutto nella capacità di tradurre; si dovrà dunque recuperare e rafforzare 
questa abilità. 
Il metodo di lavoro dovrà essere reso più proficuo tramite laboratori di 
traduzione. Per quanto riguarda la letteratura invece gli alunni sono più 
autonomi sia nello studio sia nella rielaborazione dei contenuti. 
 
OBIETTIVI 
Nel PTOF si trovano gli obiettivi didattici declinati in competenze, abilità e 
conoscenze a cura del Dipartimento di Lettere. 
 
Si precisa che l’alunno dovrà: 
Storia della Letteratura: 

• Conoscere gli autori, le opere e i generi della letteratura latina affrontati 
in  classe; 

• Contestualizzare i testi letterari  del programma sotto il profilo storico,  
artistico e culturale;  

• Confrontare testi concernenti la stessa tematica distanti nel tempo e 
nello  spazio e riconoscerne persistenze e variazioni; 

• Consolidare e potenziare le conoscenze morfosintattiche e lessicali 
della  lingua latina precedentemente acquisite. 

Testi: 
• Individuazione di elementi morfosintattici, lessicali e retorici utili  alla 

caratterizzazione di un autore e/o di un genere letterario. 
 
CONOSCENZE 
 
LINGUA 
Ripasso/consolidamento della morfologia (declinazioni dei nomi e degli 
aggettivi, comparativi e superlativi, pronomi, coniugazione dei verbi, verbi 
irregolari). 
· Sintassi dei casi: la proposizione ed i suoi elementi; i casi e le loro 
funzioni; nominativo, accusativo, ablativo, genitivo, dativo. 
· Sintassi del verbo e del periodo: uso del participio, del gerundio e del 



gerundivo; proposizioni subordinate 
 
LETTERATURA 
Primo quadrimestre 
 
• Introduzione alla letteratura latina: problemi di datazione, come 
intendere la  “letteratura”, libri e opere letterarie, i rapporti tra Roma e la 
Grecia, la lingua e  la scrittura latina (settembre) – 
• L’età arcaica: i testi epigrafici, i carmina, la questione del saturnio, le più  
antiche iscrizioni, la fase più arcaica del diritto romano, i primi documenti  
storiografici, l’oratoria (settembre-ottobre) – 
• L’epica e il teatro nella Roma arcaica: i ludi scaenici, i fescennini, la 
satura,  l’Atellana, la fabula palliata, cothurnata, togata e praetexta, l’arte del 
vertere,  funzione e scopi della produzione teatrale ed epica (ottobre) 
• Gli autori delle origini: Livio Andronico, Nevio, Ennio (novembre)  -  
• Il teatro comico tra III e II secolo a.C.: Plauto e Terenzio (novembre-
dicembre)  
 
Secondo quadrimestre 
 
• Catone e la storiografia (gennaio)  
• La tragedia arcaica: Pacuvio e Accio (gennaio-febbraio)  
• Lucilio e le linee evolutive del genere satirico (febbraio) 
• La poesia tra II e I secolo a.C.: il movimento neoterico, Catullo (marzo-
aprile) 
• Cesare (aprile-maggio) 
 
E’ prevista la lettura integrale dell’ Aulularia di Plauto in traduzione  mentre 
brani scelti di Terenzio, Cesare e Catullo saranno letti e analizzati  in  latino 
per consolidare  le conoscenze morfologiche, sintattiche e lessicali e  per 
permettere una maggiore riflessione sulla lingua e sullo stile dell’autore. 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
Si cercherà di motivare la classe allo studio della lingua, riprendendo e 
ampliando i contenuti già svolti e completando la sintassi del verbo, 
applicandoli nella traduzione dei testi degli autori, in modo da entrare in 
contatto diretto con essi per studiarne la poetica e la contestualizzazione 
storica e culturale. Sarà possibile studiare gli autori attraverso testi in lingua o 
anche direttamente in traduzione. 
Il riconoscimento degli elementi di continuità o meno tra le civiltà del passato 
e l’oggi sarà un altro momento importante del processo cognitivo, valido 
anche per testare le capacità rielaborative autonome degli studenti. 



Alla lezione frontale, pur utile per avviare gli studenti alla conoscenza di un 
argomento e alla comprensione di concetti chiave, si affiancheranno 
presentazioni di schematizzazioni riassuntive. Sarà riservato dello spazio ai 
lavori di gruppo e alla lettura integrale di opere. Sarà utilizzato anche internet 
per la navigazione in siti che riguardino gli argomenti di studio, per cercare di 
rendere autonomi gli studenti in questo tipo di ricerca e più veloci nella 
costruzione di percorsi di studio autonomi. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Si prevedono prove scritte (almeno sei nel corso dell’anno) e orali in numero 
congruo; verteranno a misurare il grado di comprensione del testo latino e la 
capacità di traduzione in lingua italiana, ma verificheranno anche la capacità 
di contestualizzare i diversi autori e di argomentare le loro scelte linguistiche 
e contenutistiche. Consisteranno in traduzioni, testi argomentativi, 
questionari, test a risposta chiusa, a completamento, per associazione, a 
scelta multipla. 
Ai fini della valutazione, si terrà conto della capacità dell’alunno di tradurre 
brevi testi latini in italiano e di identificarne le strutture morfologiche e 
sintattiche, ma anche delle conoscenze degli autori studiati e della capacità di 
stabilire relazioni tra autori appartenenti a diversi periodi storici e ancora di 
attualizzare le problematiche inerenti agli stessi. 
Nella valutazione si terrà conto poi dei progressi fatti, dell’attenzione e 
dell’interesse mostrati. 
Con cadenza trimestrale si valuterà, assieme agli studenti, il grado di 
conoscenze e competenze acquisite, per calibrare meglio l’attuazione del 
piano di lavoro. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Saranno attuati recuperi individuali o di gruppo a seconda delle necessità. 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
 
Saranno organizzate uscite in giornata, se ci sarà l’occasione di mostre, 
conferenze o altre attività che siano inerenti il programma da svolgere o che 
possano migliorare le competenze degli alunni. 
 



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

Presentazione della classe e situazione di partenza:

Nel corso delle prime settimane di lavoro la classe nell’insieme ha manifestato cu-
riosità e partecipazione alle lezioni, il dialogo educativo appare improntato al rispet-
to reciproco, gli interventi sono pertinenti e interessati anche se la partecipazione di 
tutti rimane un obiettivo da conseguire. Sul piano disciplinare sussistono le normali 
disattenzioni  che caratterizzano l’età e le dinamiche di gruppo. .La classe va guida-
ta verso l’acquisizione e l’uso del linguaggio specifico della disciplina, verso la 
comprensione e rielaborazione dei temi proposti nonché la loro attualizzazione. Altri 
obiettivi fondamentali sono : l’ acquisizione della sicurezza nell’ esposizione orale, 
ordinata e argomentata dei contenuti;  lo studio domestico più specialistico e pro-
fondo, l’utilizzo zio e dei contenuti in contesti diversi al fine di formare la propria au-
tonomia.
Sembrano sussistere potenzialità e capacità per raggiungere gli obiettivi indicati.

Programmazione per competenze:

Abilita’
Saper utilizzare lessico e categorie della disciplina
Saper individuare alcuni nessi con il contesto storico culturale e tra le
discipline
Saper ricostruire le domande e riconoscerne la ricorrenza
Saper riconoscere i punti nodali
Saper condurre approfondimenti
Saper analizzare, confrontare, discriminare
Saper argomentare una tesi

Competenze
Riconoscere come tratto specifico della filosofia l’orientamento a
problematizzare e la razionalità dell’indagine
Saper identificare i problemi trattati e argomentare, confrontare e
contestualizzare le principali soluzioni studiate
Saper elaborare testi di varia natura argomentativa sui problemi affrontati
Saper rintracciare la genesi concettuale di fenomeni culturali contemporanei
Saper proporre una riflessione personale con un linguaggio appropriato

Strategie didattiche

Lettura di testi filosofici parziali e integrali ( guidata e autonoma)
Utilizzo di mappe concettuali



Utilizzo di mezzi audio-visivi ( filmati e power point)
Utilizzo della biblioteca
Cooperative learning
Lavoro di coppia
Lezione frontale

Strumenti didattici:
Libro di testo
Fotocopie
Media
Visite guidate

Strumenti di verifica
Interrogazioni orali
Verifiche scritte strutturate
Verifiche scritte non strutturate
Lavoro svolto a casa
Approfondimenti
Relazioni

Criteri di verifica e valutazione

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

Attività di recupero
Recupero in itinere

CONTENUTI  

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

Physis 
La natura come problema. 



Talete :il problema dell’arche’. 
Anassimandro : Principio di tutte le cose è l’àpeiron. 
Anassimene : la nascita del cosmo. 
Pitagora : la dottrina pitagorica, la reincarnazione dell’anima. La grande teoria : Il 
vero il buono il bello. Concetto di armonia. 
Eraclito : il frammento e l’aforisma, il logos, l’unità dei contrari, il divenire universa-
le. 
Le fonti della filosofia greca. 

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

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

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

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

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

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

Aristotele 
Vita e opere. Il trattato. L’organizzazione enciclopedica del sapere e la divisione dei 



saperi. La Metafisica:le quattro caue,le categorie,la sostanza,la teologia. 
La fisica, il cosmo.La Logica. La poetica 

Temi 

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

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



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Bs
DISCIPLINA STORIA  

prof.Michielin Antonietta 

Profilo della classe : vedi programma di filosofia. 

Finalità:lo studio della storia è finalizzato alla conoscenza dei principali fatti della 
civilta’occidentale e dell’uomo in generale. Sviluppa quindi le capacità critiche e la 
formazione della coscienza civile. 

Competenze :  

Utilizzare il manuale con il supporto del docente. 
Conoscere il linguaggio specifico della disciplina, sapendo riconoscerne il 
lessico. 
Acquisire i contenuti disciplinari da lezioni di tipo frontale, 
riconoscendone gli elementi essenziali della ricostruzione dei fatti 
storici e sapendo riesporli in sintesi (orale e/o scritta). 
Collocare opportunamente, entro le coordinate spaziali e  tem-porali, 
avvenimenti ed elementi essenziali di ordine socio-economico. 
Servirsi di strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole 
sinottiche, atlanti storici e geografici, riproduzioni di documenti e 
pagine storiografiche. 
Compiere sui documenti storici e sui testi storiografici le operazioni 
seguenti: 
distinguere la fonte dalla letteratura secondaria; 
riconoscere i diversi tipi di fonte (diretta o indiretta, volontaria o 
involontaria ); 
ricavare le informazioni basilari da un documento;  
enucleare il contenuto essenziale delle interpretazioni storiografiche. 
Attuare confronti e collegamenti concettuali tra elementi analoghi presenti 
in contesti storici diversi. 

Contenuti : su cui misurare in modo trasversale le competenze indicate sopra. 

Ripasso : caratteri generali della società feudale, Il conflitto fra papato e impero, i 
Comuni. 

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

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



 l mercanti medioevali. 

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

Verso gli Stati territoriali e nazionali;a) la formazione della Monarchia inglese, d) la 
guerra dei cento anni e la formazione della Monarchia francese, c) i Regni Iberici , la 
crisi del papato e dell’Impero , 
Caratteri generali dello Stato moderno: L’accentramento del potere, la Corte,i Parla-
menti, la territorialità, la formazione della burocrazia.  
Truppe mercenarie e eserciti permanenti:l’evoluzione della guerra , armi da fuoco e 
virtù militari. 

L’evoluzione dei Comuni Italiani, il mondo comunale in crisi e l’ascesa dei Signori, 
nuovi rapporti fra città e contado. L’assestamento degli Stati regionali dalle guerre 
all’equilibrio. 
Caratteri generali dell’ Umanesimo e del Rinascimento italiano, il programma cultu-
rale degli umanisti. 

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

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

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

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

L’età di Filippo II : caratteri generali,  



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



 
 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3BS 

DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Laura Moroni 

 
 
Presentazione della classe 
Rispetto agli anni precedenti, gli studenti di questa classe dimostrano un 
atteggiamento più maturo per quanto riguarda l’impegno, l’attenzione e i 
rapporti interpersonali. 
Le attività che permettono lo scambio di idee ed opinioni anche sotto forma di 
gioco sono ritenute stimolanti e particolarmente apprezzate, mentre un lieve 
calo di partecipazione e brio si nota durante lo svolgimento delle lezioni 
prettamente strutturali. 
I rapporti con l’insegnante sono sempre buoni e improntati sul rispetto e la 
buona educazione. 
 
 
Competenze e Abilità 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 
stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel POF. 
 
 
Metodologia didattica 

• Lavori in piccoli gruppi o a coppie in modo da favorire la 
comunicazione. Durante alcune lezioni l’insegnante sarà affiancata da 
un lettore madrelingua che svolgerà attività adeguate a favorire 
l’interazione in lingua inglese 

• Approfondimenti culturali con supporti informatici e multimediali 
• Didattica laboratoriale 
• Lettura, comprensione e stesura di brevi testi di vario genere 
• Visione di video in lingua inglese per approfondire alcune tematiche 
• Attività di recupero e/o sostegno in itinere 

 
 
Criteri di Valutazione 
Le diverse abilità – Leggere, Ascoltare, Parlare, Scrivere e Interagire – 
saranno  valutate sulla base di una rubrica che prevede 4 livelli fondamentali: 
Livello Base Non Raggiunto, Livello Base Raggiunto, Livello Intermedio e 
Livello Avanzato. 
Inoltre si terrà conto della partecipazione alle attività, dell’impegno a casa, del 
tipo di collaborazione durante i lavori di gruppo e dell’atteggiamento in classe. 
 
 



 
 
 
Contenuti 
 
Dal testo: 
M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Performer B2, Zanichelli 
 
Modules 1, 2, 3, 4 con particolare riguardo al Vocabulary e lo Use of English. 
 
 
Introduzione allo studio della letteratura inglese con particolare riguardo a: 

• Medieval ballad 
• Geoffrey Chaucer 
• The Tudors 
• The Elizabethan period 
• Shakespeare  
• Romeo and Juliet 

 
Nel corso dell’anno la classe parteciperà ad uno spettacolo per le scuole 
organizzato dal Teatro Verdi di Pordenone dal titolo “Romeo and Juliet are 
Dead” 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  3 B S 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In base all'attività svolta nel primo periodo, la classe evidenzia 

complessivamente un livello di partenza discreto, anche se piuttosto 

diversificato. La partecipazione alle lezioni è nel complesso abbastanza 

attenta e ordinata. 
 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
sviluppare nel secondo biennio sono: 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 

differenziale e integrale, rappresentandole anche sotto forma grafica 
2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio, 

individuando invarianti e relazioni 
3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale, e usarle in particolare per individuare le 
strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche in 
ambiti disciplinari diversi 

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base 
per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, 
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo informatico 

5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto storico, 
filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e 
comprenderne il significato concettuale 

Durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i collegamenti e i confronti 
concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali 
e sociali, la filosofia e la storia e favorirà l’uso degli strumenti informatici, al 
fine di rappresentare e manipolare strumenti matematici ma anche in vista del 
loro uso nelle altre discipline. 
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OBIETTIVI 

Argomento Funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3 Le funzioni e le loro 
caratteristiche 
Le proprietà e i grafici 
delle funzioni 
Dominio e codominio 
di una funzione 
Invertibilità di una 
funzione 
Funzioni composte 
Funzioni lineari, 
quadratiche, semplici 
funzioni modulari e 
irrazionali 
Funzioni definite per 
casi 

Saper leggere il grafico di una funzione e 
dedurre da esso le proprietà della 
funzione (dominio, codominio, immagine 
e controimmagine) e viceversa. 
Saper calcolare il dominio una funzione 
razionale e irrazionale. 
Saper tracciare il grafico di funzioni 
lineari, quadratiche, modulari, irrazionali 
e di funzioni definite per casi 
Saper determinare gli zeri di una 
funzione e i suoi segni 
Saper stabilire se una funzione è 
iniettiva, suriettiva e biiettiva;  
Saper calcolare la funzione inversa e 
costruire il suo grafico 
Saper stabilire se una funzione è 
crescente, decrescente, pari o dispari 
Saper determinare la funzione composta 

Argomento Successioni numeriche 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 Principio d’induzione 
Successioni 
numeriche: 
definizione analitica e 
ricorsiva di una 
successione 
Progressioni 
aritmetiche e 
geometriche 
 

Riconoscere le caratteristiche generali di 
una successione 
Saper determinare il termine generale di 
una successione 
Saper passare dalla definizione ricorsiva 
a quella analitica e viceversa 
Saper applicare il principio d’induzione 
Saper determinare le caratteristiche e le 
proprietà di progressioni aritmetiche e 
geometriche 
Determinare la ragione e la somma dei 
primi n termini di una progressione 
Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi che hanno come 
modello successioni numeriche 
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Argomento Equazioni e disequazioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Disequazioni 
razionali e loro 
proprietà 
Disequazioni fratte; 
sistemi di 
disequazioni 
Equazioni e 
disequazioni 
irrazionali 
Moduli (valori 
assoluti); equazioni e 
disequazioni modulari 

Saper risolvere disequazioni razionali di 
secondo grado e di grado superiore 
Saper risolvere disequazioni fratte e 
sistemi di disequazioni 
Saper risolvere equazioni e disequazioni 
irrazionali 
Saper risolvere equazioni e disequazioni 
modulari 
Utilizzare equazioni e disequazioni per 
stabilire il dominio e il segno di una 
funzione 
Saper risolvere semplici equazioni e 
disequazioni utilizzando opportuni grafici 
Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi che hanno come 
modello equazioni e disequazioni, anche 
irrazionali e modulari 

Argomento Piano cartesiano: la retta 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Punto medio di un 
segmento, baricentro 
di un 
triangolo,distanza tra 
due punti 
La retta in forma 
implicita ed esplicita; 
coefficiente angolare 
e intercetta all’origine 
Posizione reciproca 
di due rette; rette 
parallele e 
perpendicolari 
Distanza punto-retta 
Luoghi geometrici: 
asse di un segmento 
e bisettrice di un 
angolo 
Fascio proprio e 
improprio di rette 

Saper calcolare la distanza tra due punti, 
il punto medio di un segmento, il 
baricentro di un triangolo, l’area di un 
triangolo e di particolari quadrilateri;  
Saper scrivere l’equazione di una retta in 
forma implicita ed esplicita;  riconoscere 
il significato e determinare il coefficiente 
angolare di una retta date le coordinate 
di due suoi punti o l’angolo che essa 
forma con il semiasse positivo delle x 
Saper trovare la retta passante per due 
punti e per un punto noto il coefficiente 
angolare;  
Saper applicare la condizione di 
parallelismo e di ortogonalità tra rette 
Saper usare la formula della distanza 
punto retta, saper calcolare l’area di un 
triangolo.  
Saper trovare l’equazione cartesiana di 
un luogo geometrico 
Saper trovare l’asse di un segmento e la 
bisettrice di un angolo 
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Saper riconoscere e determinare le 
caratteristiche di un fascio proprio e 
improprio di rette; determinare il valore 
del parametro di un fascio di rette in 
modo che vengano soddisfatte alcune 
proprietà  
Saper affrontare i problemi geometrici sia 
con un approccio sintetico sia con un 
approccio analitico  
Saper utilizzare l’algebra nella 
risoluzione di problemi di geometria 
analitica 
Saper riprodurre semplici dimostrazioni 

Argomento Piano cartesiano: le trasformazioni geometriche 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Simmetrie rispetto 
punti e rette , 
traslazioni e 
dilatazioni nel piano 
cartesiano 

Saper applicare le formule delle 
simmetrie rispetto a punti e rette parallele 
agli assi cartesiani, per trovare punti e 
curve 
Saper applicare la simmetria rispetto alla 
bisettrice del primo e terzo quadrante 
Saper verificare se una curva è 
simmetrica rispetto un punto o una retta 
parallela agli assi cartesiani 
Saper applicare le formule delle 
traslazioni per trovare punti e curve 
Saper applicare le formule delle 
dilatazioni per trovare punti  
Individuare invarianti e relazioni tra le 
figure geometriche e utilizzare le 
trasformazioni per risolvere problemi 

Argomento Le coniche nel piano cartesiano: la parabola 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 La parabola come 
luogo geometrico, 
l’equazione di una 
parabola con asse 
parallelo all’asse x o 
all’asse y. 
Posizione di una retta 
rispetto ad una 
parabola 
Rette tangenti ad una 

Saper determinare vertice, asse, fuoco e 
direttrice di una parabola e saperla 
disegnare a partire dalla sua equazione 
Saper  tracciare il grafico di funzioni 
modulari e irrazionali riconducibili a 
parabole 
Saper determinare la posizione di una 
retta rispetto ad una parabola 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
parabola, passante per un punto dato 
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parabola 
Fasci di parabole 
Luoghi geometrici: 
coordinate 
parametriche ed 
equazione cartesiana 

oppure parallela ad una retta data 
Determinare l’equazione di una parabola 
a partire da condizioni date.  
Determinare l’area di un segmento 
parabolico 
Studiare le proprietà di un fascio di 
parabole 
Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  
Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e parabole. 
Saper risolvere problemi con punti 
variabili su tratti di parabola. 

Argomento La circonferenza 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 La circonferenza 
come luogo 
geometrico e la sua 
equazione 
Posizione di una retta 
rispetto ad una 
circonferenza 
Rette tangenti ad una 
circonferenza 
Fasci di 
circonferenze 
Luoghi geometrici: 
coordinate 
parametriche ed 
equazione cartesiana 

Saper calcolare centro e raggio e 
disegnare una circonferenza, nota 
l’equazione 
Saper tracciare il grafico di funzioni 
modulari e irrazionali riconducibili ad 
archi di circonferenze 
Saper determinare la posizione di una 
retta rispetto ad una circonferenza e la 
posizione reciproca di due circonferenze 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
circonferenza, passante per punto dato o 
parallela ad una retta data. 
Determinare l’equazione di una 
circonferenza, note alcune condizioni.  
Determinare l’area di un settore circolare, 
di un segmento circolare e la lunghezza 
di un arco di circonferenza 
Studiare le proprietà di un fascio di 
circonferenze 
Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  
Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette, simmetrie e 
circonferenze. 
Saper risolvere problemi con punti 
variabili su tratti di circonferenze. 
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Argomento L’ellisse 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 L’ellisse come luogo 
geometrico  
L’equazione canonica 
di un’ellisse riferita ai 
propri assi o traslata  
Posizione di una retta 
rispetto ad una ellisse 
Rette tangenti ad una 
ellisse 

Saper determinare vertici e fuochi e 
saper disegnare un’ellisse riferita ai 
propri assi o traslata 
Saper  tracciare il grafico di funzioni 
modulari e irrazionali riconducibili ad 
ellissi 
Saper determinare la posizione di una 
retta rispetto ad una ellisse 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
ellisse, passante per un punto dato o 
parallela ad una retta data 
Saper determinare l’equazione di 
un’ellisse riferita ai propri assi o traslata a 
partire da condizioni date.  
Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  
Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e coniche. 
Saper risolvere problemi con punti 
variabili su tratti di ellisse. 

Argomento L’iperbole 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 L’iperbole come 
luogo geometrico 
L’equazione canonica 
di un’iperbole riferita 
ai propri assi o 
traslata 
Posizione di una retta 
rispetto ad una 
iperbole 
Rette tangenti ad una 
iperbole 
L’iperbole equilatera 
riferita ai propri assi o 
ai propri asintoti 
La funzione 
omografica 

Saper determinare vertici e fuochi e 
saper disegnare un’iperbole riferita ai 
propri assi o traslata 
Saper determinare la posizione di una 
retta rispetto ad un’iperbole 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
iperbole, i passante per un punto dato o 
parallela ad una retta data 
Determinare l’equazione di un’iperbole a 
partire da condizioni date.  
Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  
Saper determinare vertici e fuochi e 
saper disegnare un’iperbole equilatera di 
equazione nota 
Saper determinare l’equazione di 
un’iperbole equilatera a partire da 
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condizioni date. 
Saper determinare gli asintoti di una 
funzione omografica e saperla disegnare 
Saper determinare l’espressione analitica 
di una funzione omografica a partire da 
condizioni date. 
Saper tracciare il grafico di funzioni 
modulari e irrazionali riconducibili ad 
iperboli e a funzioni omografiche 
Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e coniche. 
Saper risolvere problemi con punti 
variabili su tratti di iperbole. 

Argomento Esponenziali e logaritmi  

Competenze   

1-2-3-4-5 

Potenze con 
esponente reale 
Funzione 
esponenziale e sue 
caratteristiche 
Equazioni e disequa-
zioni esponenziali 
Definizione di 
logaritmo 
Proprietà dei logaritmi 
Funzione logaritmica 
Equazioni e disequa-
zioni logaritmiche 
Numero di Nepero. 

Saper applicare le proprietà dei 

logaritmi. 

Saper disegnare grafici delle funzioni 

esponenziali e logaritmiche e da esse 

deducibili  

Saper risolvere equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche anche per 

via grafica. 

Saper risolvere problemi applicati alla 

realtà con l’uso della funzione 

logaritmica ed esponenziale. 

Argomento Statistica descrittiva 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 Distribuzioni 
statistiche e loro 
rappresentazione 
grafica 

I rapporti statistici 
Valori di sintesi: indici 
di posizione centrale; 
indici di variabilità 

Saper analizzare e rappresentare i 
caratteri qualitativi e quantitativi di un 
unità statistica con tabelle e grafici, 
anche con l’uso degli strumenti 
informatici 
Saper analizzare le distribuzioni doppie 
di frequenza, individuando le distribuzioni 
condizionate e marginali 
Calcolare la frequenza, le classi di 
frequenza e le frequenze cumulate 
Calcolare e utilizzare gli indici di 
posizione centrale:media (aritmetica, 
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ponderata, geometrica, armonica,media 
quadratica), mediana e moda 
Calcolare e utilizzare gli indici di 
variabilità: il campo di variazione, lo 
scarto semplice medio, la deviazione 
standard 
Interpretare i valori di sintesi in termini di 
caratteristiche di un insieme di dati 

Gli obiettivi minimi sono reperibili nella sezione Didattica del registro 

elettronico. 

 
Strategie didattiche 

Gli allievi saranno condotti al raggiungimento degli obiettivi a partire dalle 

conoscenze e dalle abilità di cui sono già in possesso. Le nuove conoscenze 

saranno presentate in maniera rigorosa ed essenziale con lezione frontale, 

ma gli allievi giungeranno alla loro comprensione e all'acquisizione delle 

abilità soprattutto attraverso azioni quali riflettere sui problemi proposti, 

rispondere a quesiti, svolgere esercizi, analizzare e risolvere problemi, 

costruire figure geometriche, sintetizzare e organizzare le conoscenze 

acquisite. Tali attività saranno svolte sia in classe, dove gli allievi opereranno 

individualmente e in gruppo, sia a casa: un lavoro domestico costante e 

consistente è essenziale per completare e consolidare la comprensione degli 

argomenti e raggiungere un grado di autonomia sufficiente nelle abilità da 

acquisire. Per quanto possibile, il lavoro domestico sarà revisionato e corretto 

in classe, in particolare in caso di difficoltà manifestate dagli allievi nello 

svolgere o completare le consegne, o in caso di procedimenti che per la loro 

tipologia necessitano di puntualizzazioni e chiarimenti. Allo studente sarà 

richiesto sia di studiare sugli appunti presi a lezione, sia di completare lo 

studio sul libro di testo. Si cureranno l’esposizione dei concetti, delle 

definizioni e delle proprietà degli enti matematici. 

 

Strumenti di verifica 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzeranno verifiche scritte 

e orali, controllo del lavoro domestico ed esercitazioni individuali e di gruppo. 

All'allievo si richiederà di risolvere problemi, rispondere a quesiti, svolgere 

esercizi, formulare definizioni, descrivere proprietà, discutere ipotesi e 

situazioni. 
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Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 

▪ livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
▪ uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
▪ chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 
▪ chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 
▪ capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi e 

consegne varie e alla risoluzione di problemi; 
▪ capacità di formulare autonomamente ipotesi di risoluzione di problemi; 
▪ capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi contenuti, 

con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
▪ capacità di rielaborare i concetti a partire dai risultati ottenuti nella 

risoluzione dei problemi. 
La valutazione finale terrà conto anche di: 
▪ impegno dimostrato; 
▪ interesse per la disciplina e per le attività didattiche; 
▪ partecipazione al dialogo educativo; 
▪ puntualità nelle rispetto delle consegne; 
▪ autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 
▪ progressione nell’apprendimento. 
 

Attività di recupero 

Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 

interessato saranno indicati, a partire dall'esito delle prove di verifica, gli 

elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo di lavoro 

da svolgere. Se necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato 

attraverso sportello didattico e corsi di recupero. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3B Scientifico

DISCIPLINA: FISICA

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe è composta da 21 studenti.

L'atteggiamento  della  classe  è  piuttosto  corretto  e  discretamente  maturo
durante le lezioni. Alcuni allievi partecipano attivamente alle lezioni mentre
una parte della classe tende a comportarsi passivamente durante le lezioni. A
causa del cambio d'insegnante non è stato possibile valutare la preparazione
della classe al momento della stesura del presente documento.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a
sviluppare nel secondo biennio sono:

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i  concetti  di
sistema e di complessità.

2. Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.

3. Utilizzare  nella  fisica,  in  maniera  corretta  e  proficua,  le  conoscenze
matematiche acquisite per modellare fenomeni e risolvere problemi.

4. Essere  in  grado  di  interpretare  e/o  elaborare  dati,  anche  di  natura
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto.

5. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un
problema e di comunicare i  risultati  ottenuti  valutandone la coerenza
con la situazione problematica proposta.

6. Fare  esperienza  e  rendere  ragione  dei  vari  aspetti  del  metodo
sperimentale.

7. Comprendere  e  valutare  le  scelte  scientifiche  e  tecnologiche  che
interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica.
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8. Collocare le  principali  scoperte  scientifiche e  invenzioni  tecniche nel
loro contesto storico e sociale.

9.  Saper utilizzare strumentazione di laboratorio, semplice e leggermente
complessa.

10. Saper svolgere semplici esperimenti con sufficiente autonomia.

11. Analizzare e rappresentare i dati raccolti durante gli esperimenti, anche
utilizzando strumenti informatici. 

12. Saper presentare i concetti tipici della fisica utilizzando terminologia e
formalismo adeguati.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA

(1) La meccanica

Competenze:  da 1 a 5

Conoscenze e contenuti disciplinari:

Ripasso sul calcolo vettoriale. Principi di relatività galileiani. Sistema di 
riferimento inerziale e non inerziale.  Le trasformazioni di coordinate 
galileiane. Le grandezze invarianti. Legge non relativistica di addizione delle 
velocità. I moti nel piano. Moto circolare uniforme; forza centripeta e 
centrifuga. Il principio di indipendenza dei moti. Moto di un proiettile.

Abilità: 

Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti. Saper 
riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper analizzare e  
formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  e
applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione. Saper rappresentare le leggi del moto unidimensionale; e 
utilizzarle per risolvere problemi di cinematica. Formalizzare i Principi della 
dinamica e applicarli alla risoluzione di problemi, in cui siano presenti le forze 
analizzate. Applicare il principio d’indipendenza dei moti per risolvere 
problemi sul moto dei proiettili.

(2) Lavoro ed energia 

Competenze:  da 1 a 12

Conoscenze e contenuti disciplinari:
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Lavoro di una forza e la sua interpretazione grafica ; Potenza di una forza. 
Energia cinetica e il Teorema dell’Energia Cinetica. Conoscere la differenza 
tra forze conservative e non conservative. Energia potenziale relativa alla 
forza peso e alla forza elastica. Legame tra lavoro di una forza conservativa e
la variazione di energia potenziale. Principio di conservazione dell’energia 
meccanica. Legame tra il lavoro di forze non conservative e la variazione di 
energia meccanica.

Abilità: 

Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti. Saper 
esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti. Saper 
riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi .Saper analizzare e  
formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  e
applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione. Calcolare  il lavoro fatto da una forza e la sua potenza. 
Analizzare, anche graficamente,  il lavoro di una forza costante e di una forza
che dipende dalla posizione. Verificare che il lavoro di una forza conservativa 
non dipende dalla posizione. Calcolare l’energia cinetica e/o l’energia 
potenziale posseduta da un corpo soggetto alla forza peso o alla forza 
elastica. Interpretare le leggi che mettono in relazione il lavoro con l’energia 
cinetica e l’energia potenziale di un sistema di corpi e utilizzare tali leggi per 
la risoluzione di problemi. Analizzare il concetto di sistema isolato e applicare 
il Principio di conservazione dell’energia alla risoluzione dei problemi. 
Discutere in quali problemi occorre ragionare, per la loro risoluzione,  in 
termini di energia dissipata e lavoro compiuto da forze non conservative.

(3) I Principi di conservazione

Competenze:  da 1 a 7

Conoscenze e contenuti disciplinari:

Quantità di moto e variazione della quantità di moto. Impulso di una forza e 
suo significato geometrico; Teorema dell’Impulso. Principio di conservazione: 
della massa e della quantità di moto.  Urti elastici, in una o due dimensioni. 
Urti anelastici e totalmente anelastici. Il centro di massa e suo moto. 

Abilità: 

Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti. Saper 
riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper analizzare e  
formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  e
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applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione. Calcolare  la quantità di moto e la variazione della quantità di 
moto di un corpo. Calcolare  l’Impulso di una forza e la forza media; 
determinare il suo legame con la variazione della quantità di moto di un 
corpo. Pervenire al teorema dell’Impulso a partire dalla seconda legge della 
dinamica. Analizzare la conservazione delle grandezze fisiche in riferimento 
ai problemi sul moto. Utilizzare i principi di conservazione della quantità di 
moto per risolvere problemi, anche relativi agli urti  anelastici in una e due 
dimensioni. Utilizzare i principi di conservazione della quantità di moto e 
dell’energia cinetica per risolvere problemi relativi agli urti  elastici in una e 
due dimensioni. Analizzare il moto del centro di massa di un sistema; 
calcolare la posizione e la velocità del cento di massa.

(4) La meccanica dei corpi estesi: la meccanica dei corpi rigidi

Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari: 

Moto circolare: grandezze lineari e angolari. Leggi della cinematica 
rotazionale. Corpo rigido e suo Momento d’Inerzia. Momento di una forza e di
una coppia di forze. Dinamica rotazionale: Secondo Principio della Dinamica 
per il moto rotazionale. Energia cinetica rotazionale ed energia totale di un 
corpo rigido. Principio di conservazione dell’Energia Meccanica. Momento 
angolare. Principio di Conservazione del Momento Angolare. Equilibrio di un 
corpo rigido. Moto traslatorio e rotatorio di un corpo rigido. 

Abilità: 

Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti. Saper 
riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper analizzare e  
formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione. Ricavare e utilizzare grandezze cinematiche  angolari in 
situazioni reali. Mettere a confronto il moto rettilineo e il moto circolare: 
evidenziare le analogie tra le definizioni delle grandezze lineari e angolari. 
Riconoscere analogie tra  le leggi della cinematica del moto lineare e del 
moto rotatorio. Calcolare le grandezze angolari e lineari nel moto circolare e 
usarle per risolvere problemi. Calcolare il momento di una forza, di una 
coppia di forze e di più forze applicate a un corpo rigido. Analizzare la 
condizione di equilibrio di un corpo rigido  e risolvere esercizi sull’equilibrio 
dei corpi. Calcolare il Momento d’inerzia e l’Energia Cinetica di alcuni corpi 
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con geometria diversa. Calcolare il Momento angolare. Formalizzare il 
Secondo Principio della Dinamica per le rotazioni ed evidenziare  le sue 
analogie e differenze con il Secondo Principio della Dinamica per le 
traslazioni. Formalizzare il Principio di Conservazione del Momento Angolare 
ed evidenziare  le sue analogie e differenze con il Principio di Conservazione 
della quantità di moto. Descrivere il moto di traslazione e rotazione di un 
corpo rigido. Applicare la Seconda Legge della Dinamica  e i Principi di 
Conservazione dell’Energia e del Momento Angolare per risolvere semplici 
problemi di meccanica rotazionale.

(5) La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi

Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari: 

Grandezze caratteristiche di un fluido. Ripasso sulla Statica dei fluidi: Principi 
di Pascal, Stevin e Archimede.  Dinamica dei fluidi: portata, equazione di 
Continuità e sue applicazioni. Equazione di Bernoulli e saperla interpretare 
come principio di conservazione dell’energia. Applicazioni dell’equazione di 
Bernoulli: effetto Venturi e Teorema di Torricelli. 

Abilità: 

Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti. Saper 
riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper analizzare e  
formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  e
applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione. Utilizzare alle leggi di Pascal, Stevin e Archimede per risolvere 
problemi di statica dei fluidi. Utilizzare il modello di fluido ideale nello studio 
del moto di un fluido. Mettere in relazione fenomeni e leggi  fisiche e 
riconoscere i limiti di validità di tali leggi. Applicare l’equazione di continuità e 
l’equazione di Bernoulli, e le loro applicazioni, nella risoluzione di problemi 
relativi al moto di un fluido in un condotto di sezione e altezza variabili. 

(6) La gravitazione

Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari: 

Le tre Leggi di Keplero sui moti orbitali. La Legge delle Gravitazione 
Universale di Newton. Campo gravitazionale e la sua rappresentazione 
mediante linee di campo. Conservatività della forza gravitazionale; energia 
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potenziale gravitazionale. Principio di equivalenza: massa inerziale e massa 
gravitazionale. Orbite dei satelliti attorno alla Terra. Principio di conservazione
dell’energia, velocità di fuga e buchi neri. Eventuale approfondimento. Modelli
cosmologici: dal modello aristotelico-tolemaico a quello copernicano. Il 
modello geocentrico: i contributi dati da Brahe, Keplero e Galilei. 

Abilità: 

Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti. Saper 
riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper analizzare e  
formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  e
applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione. Descrivere, anche formalmente, la relazione tra forza di 
gravitazione universale, campo gravitazionale ed energia potenziale 
gravitazionale. Mettere a confronto  il campo gravitazionale e l’ energia 
potenziale gravitazionale con quelli in prossimità della superficie terrestre. 
Utilizzare la legge di gravitazione universale per il calcolo della costante G e 
per il calcolo dell’accelerazione di gravità sulla Terra. Descrivere l’azione delle
forze a distanza in funzione del concetto di campo gravitazionale. Interpretare
le leggi di Keplero in funzione delle leggi di Newton e della legge di 
gravitazione universale. Calcolare l’iterazione gravitazione tra due o più corpi,
la loro energia potenziale. Analizzare il moto dei satelliti. Definire la velocità di
fuga di un  pianeta e descrivere le condizioni di formazione di un buco nero. 
Applicare le leggi di Keplero, la legge di gravitazione universale e il principio 
di conservazione dell’energia meccanica nella risoluzione di problemi relativi 
al moto di pianeti e satelliti. Eventuale approfondimento: descrivere i diversi 
modelli cosmologici e illustrare analogie e differenze.

(7) Termologia e Calorimetria: i gas e la teoria cinetica

Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari: 

Temperatura ed equilibrio termico: Principio Zero della Termodinamica. Le 
leggi dei gas ideali: Boyle e Gay–Lussac e loro rappresentazioni nei piani p-t 
e V-t; l’equazione di stato dei gas perfetti. La temperatura in gradi Kelvin e lo 
zero assoluto; il valore della costante R. Relazioni tra grandezze 
macroscopiche e microscopiche alla luce della teoria cinetica dei gas. 
Energia cinetica media di una molecola in funzione della temperatura T; 
costante di Boltzman. Energia interna dei gas perfetti. Relazione tra la 
variazione di temperatura di un corpo e la quantità di energia scambiata con 
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l’ambiente esterno. Definizione a analisi di alcune grandezze: caloria ed 
equivalente meccanico della caloria; calore, calore specifico, capacità 
termica. Calorimetro delle mescolanze. I diversi stati della materia e le leggi 
che regolano i cambiamenti di stato: calore latente di evaporazione, fusione e
solidificazione. Meccanismi di propagazione del calore.

Abilità: 

Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti. Saper 
riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper analizzare e  
formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  e
applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione. Utilizzare il modello di gas ideale come approssimazione del 
comportamento dei gas reali. Mettere in relazione fenomeni e leggi  fisiche e 
riconoscere i limiti di validità di tali leggi. Applicare le leggi dei gas ideali e 
l’equazione di stato dei gas perfetti per risolvere problemi sui gas reali. 
Illustrare la teoria cinetica dei gas perfetti. Interpretare, dal punto di vista 
microscopico, la pressione esercitata dal gas perfetto e la sua temperatura 
assoluta. Descrivere, anche formalmente, il legame tra energia cinetica 
media, temperatura assoluta ed energia interna di un gas ideale. Scegliere e 
utilizzare le leggi fisiche e le relazioni matematiche  adeguate per risolvere 
problemi relativi al cambiamento di temperatura o di stato di un fluido. 
Discutere le caratteristiche della conduzione, della convezione e dell’ 
irraggiamento.

(8) I Principi della termodinamica

Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari: 

Conoscere relazioni che permettono di calcolare il calore scambiato e il 
lavoro in una trasformazione termodinamica. Calore molare a pressione e a 
volume costante. Relazione di Mayer. Le trasformazioni termodinamiche: 
isoterma, isocora, isobara, adiabatica; leggi che le esprimono e grafici che le 
rappresentano nel piano di Clapeyron. Saper distinguere tra trasformazioni 
reversibili e irreversibili. Conoscere il Primo Principio della termodinamica e 
interpretarlo alla luce del Principio di conservazione dell’energia. Conoscere i 
diversi enunciati del Secondo Principio della termodinamica  e comprenderne
l’equivalenza, sapendoli interpretare dal punto di vista fisico. Macchine 
termiche e i principi fisici che stanno alla base del loro funzionamento; 
rendimento di una macchina termica. Teorema di Carnot e il massimo 
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rendimento. Definizione di Entropia di un sistema, suo significato fisico e sue 
implicazioni. Uguaglianza e disuguaglianza di Clausius;  eventuale variazione 
di entropia nei processi termodinamici. Equazione di Boltzman. Terzo 
Principio della Termodinamica.

Abilità: 

Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti. Saper 
riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper analizzare e  
formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  e
applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione. Calcolare le variabili termodinamiche che identificano lo stato di 
un sistema termodinamico. Calcolare il calore scambiato e il lavoro fatto o 
subito da un sistema termodinamico in una qualunque trasformazione 
termodinamica, anche ciclica. Applicare la relazione di Mayer per determinare
calore molare a volume o a pressione costante. Esaminare le principali 
trasformazioni di un gas, isocore, isobare, isoterme e adiabatiche e le 
trasformazioni cicliche,  come applicazioni del primo principio. Applicare nella 
risoluzione di esercizi il Primo Principio della termodinamica e le relazioni 
matematiche appropriate in ogni singola trasformazione di stato; calcolare la 
variazione di energia interna. Applicare nella risoluzione di esercizi il Secondo 
Principio della Termodinamica e calcolare il rendimento di una macchina 
termica. Descrivere le caratteristiche dell’entropia Analizzare alcuni fenomeni 
della vita reale dal punto di vista della loro reversibilità o irreversibilità.

STRATEGIE DIDATTICHE

Principale strategia didattica è la lezione, che si cerca di rendere meno 
frontale possibile. Proposito 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. Gli studenti lavoreranno in gruppo nella fase di 
realizzazione degli esperimenti, mentre le relazioni saranno sviluppate  in 
maniera individuale.

STRUMENTI DIDATTICI

Le lezioni si svolgeranno principalmente in classe e nei laboratori di fisica ed
informatica. Gli strumenti utilizzati saranno: libri di testo in adozione, materiali
e  documenti  forniti  dall’insegnante,  filmati  e  documenti  reperiti  in  Internet,
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materiale  presente  nei  laboratori  di  fisica  e  infine  strumenti  informatici
hardware e software (Word, Excel) presenti nel laboratorio di informatica.

STRUMENTI DI VERIFICA

Gli  strumenti  di  verifica  principali  sono  i  seguenti:  verifiche  scritte  delle
competenze (principalmente di risoluzione di esercizi), verifiche orali, sia delle
competenze  teoriche  che  di  risoluzione  di  esercizi,  eventuali  relazioni  di
attività di laboratorio.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Uso corretto di linguaggio e formalismo della fisica. Chiarezza e correttezza
espositiva. Capacità di applicazione delle nozioni teoriche nella risoluzione di
problemi.  Capacità  di  elaborazione  ed  esposizione  dei  dati  raccolti  negli
esperimenti. Capacità di operare correlazioni matematiche fra le grandezze in
esame  negli  esperimenti.  Lettura  critica  dei  risultati  ottenuti.  Capacità  di
operare collegamenti con altre discipline tecniche e scientifiche.

ATTIVITA' DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

È  offerta  l'opportunità  di  svolgere  attività  pomeridiane  a  richiesta  degli
studenti. Si valuterà se attivare corsi di recupero durante l'anno. Se rilevanti e
accessibili, saranno  prese in considerazione  conferenze e/o attività pratiche
inerenti l'approfondimento di alcune tematiche svolte.

OBIETTIVI MINIMI

Il dipartimento ha stabilito quali sono gli obiettivi minimi di apprendimento e le
relative  competenze.  Sono  condivisi  nella  sezione  “Didattica”  del  registro
elettronico di ogni studente. 

Pordenone, 27 ottobre 2018



 

DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe dimostra interesse per la disciplina e collabora alla realizzazione 
degli interventi didattici in maniera attiva. Sono vivaci ma educati, capaci di 
rispettare i ruoli e riconoscere i momenti in cui è necessario impegnarsi.  
Le prime prove di verifica hanno indicato la possibilità di ottenere buoni 
risultati in relazione all’importante obiettivo del rafforzamento della 
competenza espressiva e del linguaggio specifico che veicola i contenuti 
della disciplina, realizzabile solo dal momento in cui gli studenti lo 
individueranno come un’abilità che si può sviluppare e si dedicheranno con 
costante impegno al suo miglioramento. 
Dimostrano buone capacità di concentrarsi nei tempi scolastici e organizzare 
il lavoro domestico che finora è stato adeguato e puntuale. Si prospetta 
dunque la possibilità di svolgere un lavoro proficuo. 
 

Programmazione preventiva per competenze e conoscenze 
 
Competenze 
− Comprendere e utilizzare strumenti espressivi per analizzare e 

argomentare su tematiche inerenti alla disciplina; 
− Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 
− Generalizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e stabilire 

relazioni; 
− Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
− Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale; 
− Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti del progresso delle 

scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 
− Prendere coscienza del concetto di benessere e salute; 
− Prendere coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente;  
− Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 
 
 
Contenuti 
CHIMICA (settembre-febbraio) 
− L’atomo e la sua struttura: evoluzione del modello atomico nella storia, il 

modello a orbitali, la configurazione elettronica. 



 

− Il Sistema Periodico: la tavola periodica, le proprietà periodiche degli 
elementi, metalli, non metalli, semimetalli. 

− I legami chimici: perché gli atomi si legano, la Regola dell’ottetto, legame 
covalente (omopolare, polare, dativo, i complessi di coordinazione), 
legame ionico, legame metallico, i legami tra molecole. 

− Descrivere la forma delle molecole: le formule di struttura di Lewis, forma 
delle molecole, la teoria VSEPR. 

− Le nuove teorie del legame: la teoria del legame di valenza; ibridazione 
degli orbitali atomici, la teoria degli orbitali molecolari. 

− Le forze intermolecolari: molecole polari e non polari, forze dipolo-dipolo e 
di London, il legame a idrogeno, confronto tra legami, dai legami chimici 
allo stato di aggregazione della materia (stato solido e gassoso). 

− Prerequisiti per la comprensione della stechiometria di una reazione 
chimica: massa atomica e massa molecolare, la mole e contare per moli, 
formule chimiche e composizione percentuale.  

− Prerequisiti per la comprensione del meccanismo di una reazione 
chimica: il numero di ossidazione, i diversi tipi di composti inorganici, la 
nomenclatura tradizionale e IUPAC dei composti inorganici  

 
SCIENZE DELLA TERRA (marzo) 
− Classificazione delle rocce e loro ciclo. 
− Rocce magmatiche: il processo magmatico, la struttura e la composizione 

delle rocce magmatiche, cenni di classificazione. 
− Rocce sedimentarie e metamorfiche (cenni). 

 
BIOLOGIA (aprile-maggio) 
− I tessuti: tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare, tessuto 

nervoso 
− Apparato locomotore 
− Apparato respiratorio 
− Apparato circolatorio 
 
Strategie didattiche 
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione  a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta sarà guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e terrà conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 



 

 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina avverrà, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche e sarà costituita da: 
− prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
− domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
− prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
− verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
− relazioni laboratoriali; 
Si attribuisce rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate e 
i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno. 
 
Attività di recupero 
Nel caso se ne presenti la necessità saranno utilizzate alcune tra le seguenti 
strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti; 
- attivare uno sportello didattico rivolto a chi intende farne richiesta.  
 
Per gli allievi che dimostrino particolare interesse e padronanza nelle singole 
discipline, potranno essere predisposte le seguenti attività: 
- tutoraggio per il recupero: tra compagni di classe, o per allievi di classi 
precedenti. 
- approfondimenti personali di argomenti già trattati sotto la guida del 

docente. 
 

 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PROF. PAOLO BIGI 
CLASSE Terza As 
 
CONTENUTI: 
Disegno- Lineamenti di prospettiva e assonometria. 
Costruzione della prospettiva con vari metodi. 
Prospettiva centrale e accidentale di figure semplici, figure solide, 
semplici e manufatti architettonici. 
Assonometrie. 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
 
UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

INDICATORI 
  

CONOSCENZE 
 

14. Il Rinascimento. La 
stagione delle scoperte 
 
 
 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Quattrocento 

2. Introdurre il concetto di Gotico Internazionale 

all’interno della più generale cornice storica e 

culturale del Quattrocento italiano ed europeo 

3. Introdurre il concetto di Rinascimento, la 

teorizzazione della prospettiva scientifica, la teoria 

della proporzioni e la riscoperta dell’antico come 

nuovi sistemi del fare artistico 

4. Valutare’importanza della diffusione dello stile 

rinascimentale attraverso la produzione della bottega 

dei Della Robbia  

5. Delineare le personalità artistiche di Brunelleschi, 

Michelozzo, Ghiberti,  della Quercia, Donatello e 

Masaccio, sapendone riconoscere le opere, le novità 

formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 

realizzative  

14.1 Itinerario nella storia 

14.4 Il Rinascimento 

14.5 Filippo Brunelleschi 

14.7 Lorenzo Ghiberti 

14.8 Jacopo della Quercia 

14.9 Donatello 

14.10 Masaccio 

14.11 Beato Angelico  

14.12 I Della Robbia 

 

 

15. Il Rinascimento. La 
stagione delle esperienze 
(parte prima ) 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del secondo Quattrocento 

2. Consolidare il concetto di Rinascimento all’interno 

della più generale cornice storica e culturale del 

secondo Quattrocento 

3. Riconoscere le implicazioni filosofiche e conoscitive 

della ricerca prospettica e tecnico-geometrica 

all’interno della trattatistica dello stile e dell’estetica 

del Rinascimento 

4. Comprendere la stretta connessione tra filosofia 

neoplatonica, riscoperta dell’Antico e le nuove 

tendenze delle arti figurative 

5. Percepire il mutamento di gusto che vede, dopo secoli 

di pittura sostanzialmente a soggetto sacro, 

l’affermazione di una nuova pittura a soggetto profano 

e mitologico 

6. Valutare l’evoluzione del ruolo dell’artista da 

artigiano ad artista 

7. Delineare le personalità artistiche di Alberti, Uccello, 

Lippi, Pietro della Francesca, del Verrocchio, 

Botticelli, Filippino Lippi sapendone riconoscere le 

opere, le novità formali, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative  

15.1 Leon Battista Alberti 

15.2 Paolo Uccello 

15.3 Filippo Lippi 

15.4 Piero della Francesca 

15.5 Andrea del Verrocchio 

15.6 Sandro Botticelli 

15.7 Filippino Lippi 

15.8 L’architettura e l’urbanistica 

di Pienza, Urbino e Ferrara 

 

 

 
 



 

UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

INDICATORI 
  

CONOSCENZE 
 

16. Il Rinascimento. La 
stagione delle esperienze 
(parte Seconda) 
 
 
 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte 

2. Riconoscere l’uso della prospettiva cromatica nella 

definizione del paesaggio e valutare la 

rappresentazione della città nelle opere pittoriche 

3. Identificare le relazioni stilistiche tra Primo 

Rinascimento fiorentino, rielaborazione della 

prospettiva da parte di Piero della Francesca e la 

pittura veneziana e in generale del Nord Italia nel 

secondo Quattrocento 

4. Comprendere le peculiarità stilistiche dei pittori 

della corte ferrarese 

5. Valutare le esperienze architettoniche del secondo 

Quattrocento di Venezia, Roma e Napoli 

6. Delineare le personalità artistiche di Antonello da 

Messina, Mantegna, Bellini e Perugino, sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative  

16.3 Antonello da Messina 

16.4 Andrea Mantegna 

16.5 Giovanni Bellini 

16.6 Pietro Perugino 

16.7 Esperienze architettoniche nel 

secondo Quattrocento: Venezia, 

Urbino e Cortona, Firenze, Roma e 

Napoli 

 

17. Il Rinascimento. La 
stagione delle certezze  
(parte prima  
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Cinquecento 

2. Definire il movimento della Riforma protestante 

evidenziandone le ricadute politiche e sociali in Italia 

e in Europa 

3. Valutare l’impatto che il crescente gusto di 

collezionare opere d’arte antica ha avuto come fonte 

d’ispirazione per gli artisti 

4. Individuare l’importanza della presenza 

contemporanea di artisti nella città di Firenze e 

Roma, che consolidano il loro ruolo di centri di 

grande mecenatismo 

5. Comprendere l’importanza del Sacco di Roma del 

1527 come un momento fondamentale di diffusione 

del linguaggio rinascimentale elaborato a Roma in 

tutta la penisola italiana 

6. Delineare le personalità artistiche di Bramante, 

Leonardo, Raffaello e Michelangelo, sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative 

17.1 Itinerario nella storia 

17.2 Il Cinquecento 

17.3 Donato Bramante 

17.4 Leonardo da Vinci 

17.5 Raffaello Sanzio 

17.6 Michelangelo Buonarroti 

 

18. Il Rinascimento. La 
stagione delle certezze  
(parte seconda) 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte rinascimentale veneta 

2. Identificare le peculiarità dell’esperienza pittorica 

veneta e veneziana dal punto di vista culturale e 

artistico tra Quattrocento e Cinquecento 

3. Comprendere le dinamiche del dibattito sulla 

supremazia tra disegno dell’arte centro italiana e 

colore in area veneta 

4. Valutare l’evoluzione del ruolo dell’artista, in 

particolare rispetto alla straordinaria affermazione di 

Tiziano 

5. Riconoscere le particolarità dell’illusionismo 

prospettico di Correggio nelle varie esperienze 

parmensi  

6. Delineare le personalità artistiche di Giorgione, 

Tiziano, Lotto e Correggio, sapendone riconoscere le 

opere, le novità formali, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative  

7. Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e l’uso 

della terminologia relativa alla produzione artistica 

rinascimentale veneta 

18.1 L’esperienza veneziana 

18.2 Giorgione da Castelfranco 

18.3 Tiziano Vecellio 

18.4 Lorenzo Lotto 

18.6 Il Correggio 

 

 



 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
DISEGNO: Verifica grafica, elaborati grafici eseguiti in classe (compiti) e a casa 
(esercizi) riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il correttouso degli 
strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi etecniche di 
rappresentazione. 
STORIA DELL’ARTE: Verifica scritte, test con domanda vero/falso e a domanda 
aperta 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del linguaggio 
specifico;  migliorate competenze rispetto al livello di partenza e capacità 
elaborative. 
La valutazione porra’ attenzione anche alla partecipazione, alla puntualità e alla 
continuità nell’impegno manifestato dall’allievo. 
Alla partecipazione della discussione in classe e all’attenzione tenuta dallo studente 
durante la spiegazione della materia.  
 

UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

INDICATORI 
  

CONOSCENZE 
 

19. Il Rinascimento. Alla 
ricerca di nuove vie  
(parte prima) 
 
 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del secondo Cinquecento  

2. Introdurre il concetto di Manierismo all’interno della 

più generale cornice storica e culturale del secondo 

Cinquecento italiano  

3. Comprendere i rapporti tra arte e religione, in relazione 

alle dinamiche storiche tra Riforma protestante e 

Controriforma cattolica 

4. Individuare l’importanza della diffusione di modelli 

architettonici rispondenti alle nuove esigenze liturgiche 

anche in relazione all’opera dei Gesuiti  

5. Individuare gli sviluppi della trattatistica architettonica 

del secondo Cinquecento sapendo identificare le 

differenze di impostazione dei trattati di Sebastiano 

Serlio, Jacopo Vignola e Andrea Palladio 

6. Delineare le personalità artistiche di del Sarto, Peruzzi, 

Pontormo, Rosso,  Parmigianino, Giulio Romano, 

Sansovino, Cellini, Ammannati e Vasari sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative  

7. Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e l’uso 

della terminologia relativa alla produzione artistica del 

secondo Cinquecento  

19.2 Verso il Manierismo: 

Baldassarre Peruzzi 

19.3 Il Manierismo: Pontormo, 

Rosso fiorentino, Agnolo 

Bronzino, Il Parmigianino, Giulio 

Romano, Il Sansovino,Cellini, 

Bartolomeo Ammannati,  Giorgio 

Vasari,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Il Rinascimento. Alla 
ricerca di nuove vie  
(parte seconda) 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte 

2. Consolidare il concetto di Manierismo all’interno della 

più generale cornice storica e culturale del secondo 

Cinquecento italiano 

3. Valutare l’esperienza di Palladio sia come architetto sia 

come trattatista e della sua importanza nella diffusione 

di modelli architettonici in Europa e nel mondo 

4. Individuare le differenze tematiche e tecniche a cui 

pervengono Tintoretto e Veronese, pur partendo da una 

medesima matrice di pittura tonale di ascendenza 

giorgionesca e tizianesca 

Delineare le personalità artistiche di Palladio, 

Tintoretto, Veronese, sapendone riconoscere le opere, 

le novità formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 

realizzative 

20.1 Andrea Palladio  

20.2 Jacopo Tintoretto 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3B scientifico 
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 21 allievi, 10 maschi e 11 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 
ed esterocettive) 
anche in 
contesti 

  

 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-
scheletrico. 

Il movimento come 
prevenzione,  il 

 

 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 
incrementare le 
capacità 
coordinative e 

 

 

 

Intero anno 
scolastico 



complessi per 
migliorare 
l’efficacia 
dell’azione 
motoria. 

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). 

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 
personale 

 

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 
dello sport. 

Conoscere le 

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 
utilizzando e valorizzando 
le propensioni e le 
attitudini individuali. 

 

 

 

Intero anno 
scolastico 



droghe legali: 
alcool e tabagismo 

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 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3BS 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

Docente: Claudia Beacco  
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Della classe 3BS 18 studenti si avvalgono dell’ora di religione. Il comportamento 
risulta corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della disciplina è positivo. 
La classe sembra accogliere le attività didattiche con serietà e la partecipazione 
risulta corretta e costruttiva nella maggior parte dei casi. 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 cristiano,  
2. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale 
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 sistematica, 
gli interrogativi di senso più rilevanti: 
finitezza, trascendenza, egoismo, amore, 
sofferenza, consolazione, morte, vita;  

confronta orientamenti e risposte cristiane 
alle più profonde questioni della condizione 
umana, nel quadro di differenti patrimoni 
culturali e religiosi 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 comunità cristiane 
codificata nella genesi redazionale del Nuovo 
Testamento;  

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

 

studia la questione su Dio e il rapporto fede-
ragione in riferimento alla storia del pensiero 
filosofico e al progresso scientifico-
tecnologico; 

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

 
conosce il rapporto tra la storia umana e la 
storia della salvezza, ricavandone il modo 
cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo 
nel tempo;  

descrive l'incontro del messaggio cristiano 
universale con le culture particolari e gli 
effetti che esso ha prodotto nei vari 
contesti sociali;  

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

riconosce in opere artistiche, letterarie e 
sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne 
sono all'origine e sa decodificarne il 
linguaggio simbolico;  

 

conosce lo sviluppo storico della Chiesa 
nell'età medievale e moderna, 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 cristiana di 
figure significative di tutti i tempi, il rapporto 
tra gli elementi spirituali, istituzionali e 
carismatici della Chiesa;  

 

conosce, in un contesto di pluralismo culturale 
complesso, gli orientamenti della Chiesa sul 
rapporto tra coscienza, libertà e verità con 
particolare riferimento a bioetica, lavoro, 
giustizia sociale, questione ecologica e 
sviluppo sostenibile.  

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

 

NUCLEI TEMATICI 
 

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo delle 
seguenti Unità di Apprendimento: 
 

1. UOMO E CONOSCENZA DI DIO 
2. CITTADINANZA ATTIVA E CONSUMO CRITICO 
3. LA CHIESA NEL PRIMO MILLENNIO 
4. LE CHIESE CRISTIANE E L’ECUMENISMO 
5. DAGLI STRANIERI AI TEMPI DELLA BIBBIA A QUELLI DELLA PORTA 

ACCANTO 
6. I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI 



 
Attività integrative  
Partecipazione all’incontro dell’Associazione Culturale Aladura “Se ci sei batti un 
colpo” con Marco Vannini il 26/10/2018 
 
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.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 
Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 

e-mail:  pnis001004@istruzione.it    – www.leomajor.gov.it 

http://www.leomajor.gov.it/

	0000-COPERTINE SCIENTIFICO 18-19 10
	000-3^B SCIENTIFICO
	Composizione del consiglio di classe
	Materia di insegnamento
	Docente

	COORDINATORE DI CLASSE
	Verbalizzante

	00-premessa pl-3BS-2018_19-Michielin
	01-2018-19-PL-S3B-italiano-cescon
	02-2018-19-pl-S3B-latino-presotto
	05-pl-2018_19-michielin-filosofia- 3BS-Michielin
	06-pl-3BS-2018_19-storia-Michielin
	07-2018-19-pl-S3B-inglese-moroni
	08-2018-19-PL-S3B-matematica-celotto
	09-2018-19-pl-S3B-fisica-basaldella
	12-2018-19-pl-S3B-scienze-garlatti
	13-2018-19-pl-S3B-arte-bigi
	14-2018-19-pl-S3B-scienze motorie e sportive-arcuri
	15-2018-19-pl-S3B-religione-beacco
	retro copertina - Copia

