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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 Cc 
 

PREMESSA 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
La classe è composta da 22 studenti (13 ragazze e 9 ragazzi); all’inizio di 
quest’anno si è aggiunto al nucleo originario della classe un alunno 
proveniente da una classe terza dello scorso anno scolastico. 
L’avvicendamento dei docenti ha interessato buona parte degli insegnamenti, 
fatta eccezione per l’insegnamento di scienze, di scienze motorie e sportive e 
di inglese, in continuità con il biennio. 
In questo primo mese e mezzo di scuola, l’impressione generale è che si 
tratti di una classe attenta, abbastanza puntuale nel rispetto delle consegne, 
disponibile al dialogo educativo e perlopiù interessata allo studio. Sul piano 
della partecipazione attiva al lavoro in classe e alla discussione sugli 
argomenti trattati, gli studenti sono vivaci e propositivi e aperti al confronto tra 
pari e con i docenti.  
Dalle prove d’ingresso somministrate in alcune discipline è emerso un livello 
di competenze mediamente soddisfacente, nonostante qualche incertezza 
nelle abilità più tecniche e scientifiche e di analisi linguistica e testuale.  
Il comportamento in classe è apprezzabile e i rapporti degli studenti con i 
docenti sono improntati a correttezza, disponibilità all’ascolto e fiducia. Le 
relazioni tra gli studenti sembrano serene e rispettose.  
Diversi studenti svolgono attività pomeridiane di vario genere in ambito 
sportivo, musicale, coreutico e di perfezionamento linguistico.  
 
Programmazione per competenze 
 
Sulla base delle caratteristiche proprie della classe, il Consiglio di Classe, 
sulla scorta dei criteri generali della programmazione educativa della scuola, 
delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, utilizzando per ogni 
disciplina modalità e strumenti specifici, promuoverà per ogni studente il 
raggiungimento delle seguenti competenze: 
 
• saper programmare e articolare lo studio personale in modo sempre più 
autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, 
rispettando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche 
 
• saper collaborare con i compagni nella progettazione, nella realizzazione e 
nella presentazione di lavori di gruppo per migliorare le relazioni personali e 
convogliare le risorse di ciascuno in vista di un obiettivo comune 
 



• saper valutare con attenzione i risultati conseguiti e coglierne criticità e 
punti di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di formazione e 
miglioramento più generale 
 
• saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi storici, 
linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici, utilizzando la terminologia 
specifica nei diversi ambiti disciplinari, sia nella produzione scritta che in 
quella orale. 
 
Strategie didattiche 
 
Il Consiglio di Classe propone l’approfondimento trasversale del tema del 
viaggio come dimensione della conoscenza di sé e dell’Altro. Accanto 
all’indagine tematica all’interno degli argomenti disciplinari, infatti, saranno 
proposti approfondimenti personali, lettura di saggi e l’utilizzo di materiale 
video.  
 
Anche nella normale attività disciplinare saranno utilizzate modalità 
diversificate di lavoro: laboratori e lavori di gruppo, relazioni e 
approfondimenti degli studenti, utilizzo di strumenti multimediali e informatici, 
dibattiti e discussioni guidate. 
 
Utilizzando le risorse offerte dal registro elettronico si cercherà di rendere 
visibili le consegne e gli impegni settimanali, in modo da evitare 
sovrapposizioni o concentrazione di prove di verifica e carichi di lavoro 
eccessivi.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
 
Per la verifica dell’apprendimento saranno proposte prove di vario tipo per 
misurare in modo più analitico il livello raggiunto dagli studenti in relazione 
alle diverse competenze e per permettere agli studenti di esercitarsi in tutta la 
gamma di prove orali e scritte, anche in vista dell’esame di Stato. 
In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva saranno 
tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche 
l’impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso 
rispetto alla situazione iniziale, l’autonomia e la responsabilità dimostrate 
nell’impegno scolastico. 
Il recupero di eventuali lacune sarà perlopiù affidato al lavoro in classe. Si 
promuoverà in ogni caso anche la frequenza di sportelli didattici e di corsi 
specifici che la scuola istituisca. 
 
 
 



Alternanza Scuola/Lavoro 
 
Gli studenti hanno già completato i moduli previsti per la formazione sulla 
sicurezza per un totale di 8 ore. Saranno quindi impegnati per ulteriori 4 ore 
di formazione in presenza. 
La classe parteciperà al progetto “In viaggio con gli antichi”, che prevede 
incontri con esperti, la visione di due film e un’uscita di carattere 
archeologico, storico e antropologico sul tema del viaggio e degli spostamenti 
dell’uomo tra passato e presente per un totale di 12 ore che saranno 
attribuite all’Alternanza Scuola/Lavoro. 
Sarà inoltre proposta l’adesione per l’intera classe al progetto “Metodologia 
della ricerca storica” (Eupolis), modulo di 7 ore in orario curriculare. 
Gli studenti, individualmente, completeranno le esperienze di Alternanza 
scegliendo tra le attività offerte dalla scuola o proponendo personalmente 
stage in aziende o enti con cui la scuola stipulerà l’opportuna convenzione. 
 
Progetti e percorsi 
 
All’inizio dell’anno scolastico gli studenti hanno partecipato alle seguenti 
proposte offerte da pordenonelegge.it: 
 
“Ulisse”. Incontro con Giulio Guidorizzi 
 
“Ribelli contro Roma. Gli schiavi, Spartaco, l’altra Italia”. Incontro con 
Giovanni Brizzi 
 
“L’Italia intatta”. Incontro con Mario Tozzi 
 
Per l’anno in corso sono programmati i seguenti interventi: 
 
Lettore di Inglese 
 
Adotta uno spettacolo (Sogno di una notte di mezza estate di W. 
Shakespeare)  
 
Lo struzzo a scuola (Lettura e analisi de Il giovane Holden in vista 
dell’incontro con il traduttore dell’ultima edizione Einaudi) 
 
FAI: “Il Pordenone a Pordenone” (Ciceroni e visita dell’intera classe) 
 
Visita alla base militare di Aviano 
 
Imparare sperimentando 
 



Conferenza dell’AIRC 
 
Individualmente gli studenti potranno aderire alla settimana di soggiorno-
studio organizzata dalla scuola nel Regno Unito. 
Sarà promossa la partecipazione, sempre individuale, ai diversi concorsi di 
traduzione e composizione proposti a livello locale o nazionale. 
 
Due docenti si rendono disponibili ad accompagnare la classe nel viaggio di 
istruzione, che sarà concordato e preparato insieme con gli studenti ed 
eventualmente con docenti e studenti di altre classi. 
 
Nel corso dell’anno, in relazione alle esigenze di integrazione disciplinare e 
sulla base delle offerte del territorio, il Consiglio di Classe si riserva di 
deliberare altre attività in orario curriculare o extracurriculare. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III C classico

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:

Non  conosco  ancora  a  sufficienza  la  classe  per  poter  offrire  un  parere
sensato. L'impressione è quella di una classe piacevole, propositiva e aperta
all'interazione educativa; le prove fin qui svolte, però, hanno prodotto anche
insufficienze legate sia a una non piena motivazione all'impegno culturale, sia
a una maturità ancora da conquistare.

Programmazione per competenze:

Per  quanto  riguarda  la  formalizzazione  della  programmazione  per
competenze, rimando  alla parte sulle competenze di Italiano della sezione
“Curricola disciplinari”  del  nostro PTOF. Qui  mi preme sottolineare che,  in
linea con il profilo dello studente liceale elaborato nel 2010 dal Ministero*, tre
saranno  le  “buone  prassi”  che  continuerò  ad  adottare  nella  quotidianità
didattica: individualizzare il più possibile l'interazione educativa (ma questo è
gravemente ostacolato dal numero, da qualche anno per me eccessivo, degli
studenti  che  mi  vengono  assegnati);  favorire  l'acquisizione  in  ciascuno
studente di autonomia operativa e di pensiero; favorire in ciascuno studente il
possesso di efficaci strumenti critici, ovvero di un personale, ma informato,
consapevole  e  sensatamente  argomentabile  giudizio  sul  reale.  Ribadisco,
come già fatto in molte altre sedi, che il conseguimento di tali finalità è per me
prioritario rispetto a qualsiasi esigenza burocratica o di uniformità didattica.

[*Cito  qui  per  scrupolo  qualche  stralcio  di  questo  documento:  “I  percorsi
liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con
atteggiamento  razionale,  creativo,  progettuale  e  critico,  di  fronte  alle
situazioni,  ai  fenomeni  e ai  problemi,  ed acquisisca conoscenze,  abilità  e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le
capacità e le scelte personali”; “la libertà dell’insegnante e la sua capacità di
adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive
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ai  fini  del  successo  formativo.”;  nel  dettaglio,  il  liceo  classico  offre  gli
strumenti  per  consentire  “di  elaborare una  visione  critica della  realtà”;  le
sottolineature sono mie]

Per  quanto  riguarda  le  competenze  strettamente  di  materia,  concepite  in
ottica  triennale  e  che  comunque  in  parte  coincidono  con  quelle  della
premessa, queste saranno 
a)la comprensione approfondita di quanto letto, ascoltato, visto, ecc.; la sua
rielaborazione (con il  possesso degli  strumenti  di  analisi,  anche tecnici  di
letteratura, e di quelli critici); la sua riesposizione orale e scritta; 
b)l'inclinazione  a  interessarsi  alla  comprensione  di  sé  e  della  realtà
circostante
c)l'assunzione  di  iniziativa,  l'approfondimento,  la  maturità  e  la  personale
sincerità nell'elaborazione; 
d)il possesso e la capacità di reperimento di informazioni, prevalentemente in
ambito  letterario  o  culturale,  e  la  capacità  di  gestirle,  anche  operando
confronti e inferenze; 
e)la capacità di empatia, l'attenzione, la sensibilità soprattutto, ma non solo,
nei confronti dei testi letterari;  la capacità di cogliere il  quadro generale di
quanto si viene trattando e la specifica globalità di un singolo fenomeno, che
è ben di più della somma delle analisi operate su di esso.

Per quanto riguarda i contenuti,  questi saranno, in sintesi, quelli  dell'anno:
SET.-OTT.:  Religiosità  e  visione  del  mondo  nel  Medio  Evo;  Nascita  dei
volgari, la società cortese e la nascita delle letterature straniere; La società
comunale, la lirica in Italia fino allo Stilnovismo compreso; Altra letteratura
dell'età  comunale;  OTT-GEN.:  Dante  con  un  approfondimento  su  La  Vita
Nuova e il superamento della donna angelo stilnovista; La Divina Commedia
in  generale  (e  l'Inferno  in  particolare);  GEN.-MAR.:  Petrarca  e  il
preumanesimo; Boccaccio e la fusione di cortesia e borghesia; Altra cultura e
letteratura del Trecento; L'Umanesimo, la corte di Lorenzo e la rinascita del
poema cavalleresco; Altra letteratura del Quattrocento; MAR.-MAG.: Ariosto e
il  Rinascimento;  La  trattatistica  non  strettamente  storico-politica;
Petrarchismo,  antipetrarchismo  e  letteratura  dell'eccesso;  Machiavelli  e
Guicciardini;  Altra letteratura del  Cinquecento; Introduzione al Cinquecento
controriformista; Tasso e la Gerusalemme Liberata. 
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Saranno  proposti  -di  questi  autori,  opere  e  temi-  anche  testi  significativi,
alcuni dei quali analizzati in profondità.
Gli studenti saranno chiamati anche alla lettura e presentazione in classe di
intere opere concordate con il docente. 
Ci sarà inoltre spazio anche per l'attualità e per la riflessione e il confronto su
temi generali.

Strategie didattiche:

Saranno quelle ormai per me consuete:  lezioni il  più possibile dialogate o
laboratoriali,  stimolo  agli  approfondimenti  personali  e  ai  lavori  di  gruppo,
puntuale  verifica  dei  lavori  per  casa,  spazio  agli  apporti  spontanei  degli
studenti.  Si  darà  attenzione  anche  alle  proposte  culturali  extracurricolari,
interne od esterne al nostro istituto, cogliendone, se utile, alcune.

Strumenti didattici:

Si utilizzeranno tutti gli strumenti possibili, interni ed esterni alla 
scuola,compresi quelli informatici.

Strumenti di verifica:

Saranno  assai  vari,  scritti  (compiti  in  classe  generici  e  letterari,  prove
strutturate,  verifica  delle  attività  assegnate  “per  casa”,  ecc.)  e  orali
(soprattutto  esposizioni  anche  con  supporto  informatico).  Anche
l'osservazione dei comportamenti e degli interventi in classe (o di altro utile a
dare un quadro più preciso dello studente) e l'analisi del processo educativo
saranno strumenti utilizzati, anche se meno oggettivabili.

Criteri di verifica e valutazione:

Ci saranno verifiche in itinere, la cui valutazione tenderà a sciogliersi in un
unico voto a fine percorso,  e verifiche che daranno origine a un voto già
definitivo.  Si  verificheranno  specifiche  competenze,  abilità  e  conoscenze
(quelle  presenti  nel  curriculum  di  Italiano  del  nostro  PTOF,  integrate  da
quanto scritto nel presente documento), ma anche si cercherà di capire dalle
verifiche il livello di avanzamento nel conseguimento delle finalità di cui ho
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parlato  nel  paragrafo  dedicato  alla  Programmazione  per  competenze.  La
valutazione  delle  verifiche,  di  numero  congruo  (non  meno  di  quattro  a
periodo,  tra  scritte  e  orali)  e  di  importanza  differenziata,  avverrà  quasi
esclusivamente in decimi,  secondo i  parametri  esplicitati  nel  nostro PTOF.
Sono possibili valutazione intermedie, come 7+, 7/8, 8-. Qualche + isolato o
qualche altro segno sarà o immediatamente comprensibile o adeguatamente
spiegato. La valutazione finale e quadrimestrale non sarà in alcun modo la
media  matematica dei  voti,  ma un numero (sempre da 2 a 10,  l'1  non è
contemplato  dal  nostro  PTOF)  frutto  di  un'accurata  valutazione  di  tutti  gli
elementi  in possesso del  docente e avverrà alla luce delle finalità e degli
obiettivi espressi nella premessa generale ai piani di lavoro e nel presente
piano di lavoro.

Attività di recupero:

Il più possibile in itinere, ma non si escludono interventi ad hoc.

Attività di approfondimento:

Per ora non sono previsti altri approfondimenti; ci si riserva di metterne in atto
qualora ce ne fosse la necessità e l'opportunità.

Libri di testo adottati: Baldi e altri, Il piacere dei testi, voll.1 e 2, Paravia

  Una qualsiasi edizione commentata della Commedia



 
LATINO 

 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
A partire dalle prove d’ingresso e nelle prime verifiche orali sul ripasso di 
argomenti del programma svolto nel primo biennio, la classe ha dimostrato in 
generale una preparazione di base sufficientemente solida e accurata, anche 
se con livelli di competenze nella traduzione dal greco e dal latino 
disomogenei, e una buona disponibilità allo studio a casa e all’attenzione 
durante l’attività a scuola. 
Da queste premesse positive è iniziato quest’anno il lavoro di completamento 
e approfondimento della riflessione linguistica sul quale si innesta 
naturalmente l’accostamento ai temi letterari e alla produzione poetica delle 
civiltà classiche. 
Il comportamento degli studenti è serio, rispettoso nei rapporti tra compagni, 
con i docenti e con l’ambiente scolastico nel suo complesso e il clima in 
classe è improntato ad un sereno e proficuo dialogo educativo. 
Le prime attività programmate e di gruppo hanno dimostrato che gli studenti 
sanno gestire autonomamente il proprio impegno, rispettare le consegne e 
lavorare in modalità laboratoriale con ordine e con discreta precisione. 
 
Programmazione per competenze 
 
Per quanto concerne le competenze e le abilità specifiche del Latino e del 
Greco si fa riferimento al documento di programmazione disciplinare per il 
secondo biennio dell’indirizzo classico. 
 
Strategie didattiche 
 
Le competenze e le abilità di ambito linguistico saranno consolidate ed 
esercitate attraverso un metodico lavoro di revisione e di completamento 
degli argomenti grammaticali e un esercizio assiduo in classe e a casa. Dopo 
un periodo iniziale di ripasso ed esercizio, verrà proposta la traduzione a 
gruppi o a coppie di alcuni testi indicati dall’insegnante. Gli alunni 
presenteranno quindi ai compagni i risultati del proprio lavoro, analizzando le 
difficoltà incontrate, sottolineando gli argomenti grammaticali e lessicali più 
interessanti e inquadrando il passo nell’opera dell’autore o soffermandosi sui 
contenuti. I temi proposti saranno prevalentemente di carattere storico-
antropologico e ciò permetterà anche un ripasso di alcuni momenti 
fondamentali della storia greca e romana.  
Lo studio della letteratura si avvarrà del contributo delle spiegazioni da parte 
dell’insegnante, della lettura e del commento dei testi antologici e del sussidio 



di saggi ed articoli scientifici proposti per l’approfondimento individuale di 
alcuni temi particolarmente interessanti anche a livello multidisciplinare (il 
tema dell’uguaglianza e della disuguaglianza in rapporto alla famiglia, alla 
società e allo straniero). 
Dei principali autori della letteratura oggetto di studio verranno proposti passi 
in lingua per il confronto diretto con le caratteristiche linguistiche, stilistiche e 
concettuali proprie delle loro opere. 
Particolare attenzione verrà dedicata all’apprendimento del lessico per radici 
o per campi semantici coerenti con le tipologie testuali presentate e alla 
riflessione sull’etimologia e gli ampliamenti semantici utilizzando i testi 
adottati e gli strumenti specialistici forniti dalla biblioteca di Istituto o in 
formato digitale. 
Per l’esercizio delle abilità orali di sintesi ed efficacia comunicativa, gli 
studenti prepareranno a turno, per ogni lezione, l’esposizione dei contenuti 
delle opere maggiori proposte dal programma dell’anno in corso, avvalendosi 
anche – a loro discrezione – di strumenti multimediali. 
  
Criteri di verifica e valutazione 
 
Le verifiche scritte saranno quattro, due per ciascun quadrimestre. 
Consisteranno in prove di traduzione dal latino e dal greco di passi scelti in 
base a criteri sia linguistici sia di significatività contenutistica. 
Le verifiche orali, almeno quattro, anch’esse suddivise nei due periodi 
dell’anno scolastico, avranno lo scopo di accertare il livello di preparazione, le 
capacità espositive ed argomentative e la proprietà espressiva. Accanto alle 
prove orali vi saranno verifiche scritte sotto forma di test, riassunti, commenti, 
analisi testuali. 
I criteri di valutazione delle prove scritte e orali saranno esplicitati e illustrati 
agli alunni con attenzione, perché il momento della correzione sia 
un’occasione di riflessione e crescita culturale. La valutazione complessiva, 
infatti, non sarà certo la media aritmetica delle diverse misurazioni, ma terrà 
conto dell’impegno, dell’interesse, della cura nel perseguire gli obiettivi 
didattici proposti, della volontà di superare le eventuali difficoltà incontrate e, 
finalmente, del livello di apprendimento raggiunto. 
Le eventuali difficoltà nell’apprendimento saranno affrontate prioritariamente 
in classe; gli alunni interessati potranno usufruire degli sportelli pomeridiani e 
dei corsi di recupero che la scuola metta a disposizione.  
 
Contenuti culturali 
 
(settembre – ottobre) 
Revisione di alcuni argomenti morfosintattici e approfondimento della 
riflessione linguistica. 
Esercizio di traduzione per il consolidamento delle abilità di traduzione. 



L’età preletteraria: le prime forme di latino scritto (iscrizioni, carmina, annales, 
testi giuridici, ecc.). 
I primi scrittori di Roma: la nascita della letteratura latina. 
L’epica: l’elaborazione del genere a Roma. 
 
(novembre - dicembre)  
Il congiuntivo indipendente. Il periodo ipotetico con apodosi indipendente. 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio e al percorso di approfondimento sul viaggio 
nel mondo antico. 
Catone e la nascita della prosa latina 
Il teatro romano: elementi italici e rapporti con il mondo greco. 
Plauto. 
Cecilio Stazio. 
 
(gennaio – febbraio) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio e al percorso di approfondimento sul viaggio 
nel mondo antico. 
L’ambiente scipionico. 
Terenzio. 
La tragedia romana: Pacuvio e Accio. 
 
(marzo – aprile) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio e al percorso sulla crisi della Res publica. 
 Lucilio. 
La prosa dall’età dei Gracchi all’età di Silla.  
 
(maggio – giugno) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio e al percorso sulla crisi della Res publica.  
Percorso antologico tra i carmi di Catullo. 
La poesia neoterica e Catullo. 
 
L’approfondimento del tema del viaggio nel mondo antico utilizzerà passi in 
lingua dal De bello Gallico di Cesare, in particolare dalle sezioni etnografiche. 
La lettura di passi scelti dal Bellum Catilinae e dal Bellum Iugurthinum di 
Sallustio sarà volta, invece, ad esaminare alcuni momenti salienti della crisi 
della Res publica e dei valori tradizionali.  
 
 
 



 
GRECO 

 
Per quanto concerne la presentazione della classe e la situazione di 
partenza, la programmazione per competenze, le strategie didattiche e i 
criteri di verifica e valutazione si fa riferimento al Piano di lavoro di Latino. 
 
Contenuti culturali 
 
(settembre – ottobre) 
Revisione degli argomenti morfosintattici fondamentali. 
Esercizio per il consolidamento delle abilità di traduzione sui passi proposti 
dagli Esercizi 2 del testo in adozione in 2a.  
I poemi omerici tra storia e leggenda. Oralità e scrittura. Lo statuto dell'aedo.  
Iliade: il proemio e la struttura del poema; il mondo degli dei e il mondo degli 
uomini; lo statuto dell’eroe omerico; la società omerica e le incongruenze con 
le conoscenze storiche dell’età micenea; le caratteristiche formali del poema 
(formularità, similitudini, ritmo narrativo). Lettura in italiano e commento dei 
passi antologici. 
 
(novembre – dicembre) 
Esercizio per il consolidamento delle abilità di traduzione sui passi proposti 
dagli Esercizi 2 del testo in adozione in 2a. Il perfetto attivo. 
La questione omerica. La trasmissione dei testi antichi: geografia e storia 
della tradizione. La filologia moderna. La lingua omerica. 
Traduzione da Omero, Iliade. 
  
(gennaio – febbraio) 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Erodoto incentrati sul tema del viaggio. Il perfetto medio-passivo. 
Gli aggettivi verbali. 
Odissea: il proemio e la struttura del poema; l’eroizzazione di Odisseo e gli 
elementi folklorici; il ruolo degli dei; l’antropologia reale e fantastica del 
poema. Lettura in italiano e commento dei passi antologici. 
I poemi ciclici. 
Gli inni omerici. 
Poesia burlesca e realistica. 
Traduzione da Omero, Odissea.  
 
(marzo – aprile) 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Erodoto. 
Esiodo. Lettura dei passi antologici. 
 



 
(maggio – giugno) 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Lisia. 
L’elegia: Callino, Tirteo, Mimnermo, Solone.  
La poesia giambica: Archiloco e Ipponatte. 
Traduzione di alcuni frr. di Mimnermo, Solone, Archiloco e Ipponatte. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  3Cc
DISCIPLINA: FILOSOFIA
Docente: Renata Novaretti

Presentazione della classe e situazione di partenza
La classe appare coinvolta, attenta e curiosa nell'interazione didattica, vivace
e stimolante per la quantità e la qualità degli interventi.  Le prime verifiche
stanno  presentando  un  quadro  caratterizzato  dal  possesso  di  livelli  di
competenza diversificati: risultano mediamente più sviluppate le capacità di
comprensione, mentre sembrano più acerbe quelle di argomentazione e di
rielaborazione organizzata dei contenuti. Particolare attenzione dovrà essere
indirizzata  verso  i  casi  che  rivelano  qualche  fragilità  logico-espressiva,
limitati tempi di attenzione e scarsa disponibilità allo studio, per il recupero di
adeguati livelli motivazionali e di apprendimento. 

Programmazione per competenze:
1)  consapevolezza  del  significato  della  riflessione  filosofica,  che,
parafrasando  Fritz  Waismann,   si  configura  come  ricerca  dei  “crepacci
nascosti”  sotto il sentiero levigato e rassicurante del senso comune e delle
conoscenze scientifiche;
2)  consapevolezza  del  significato  delle  principali  domande  espresse  dal
pensiero antico e medioevale, quella sull’essere, sull’uomo, sull’agire, sulla
conoscenza;
3)   orientarsi  intorno  alle  principali  tematiche  filosofiche:  ontologia,  etica,
logica, rapporto filosofia-religione, filosofia-politica, filosofia-scienza, filosofia-
arte;
4)  comprendere e interpretare i testi filosofici,  attraverso un lavoro di analisi
per parole-chiave;
5) capacità di cogliere il legame di un autore o di un tema con il contesto
storico-culturale;
6) capacità di istituire un confronto critico fra diverse posizioni su uno stesso
tema;
7)  padroneggiare  strumenti  espressivi  e  argomentativi  per  l’interazione
comunicativa  verbale,  utilizzando  il  lessico  e  le  categorie  proprie  della
disciplina;
8) capacità di utilizzare i diversi generi di scrittura filosofica;
9) capacità di rielaborare  i  contenuti,  attraverso la riflessione personale e
l‘approfondimento;
10)  capacità di  considerare criticamente,  ma con rispetto,  affermazioni  ed
informazioni   al fine di giungere a convinzioni fondate e a scelte consapevoli;

Questi  obiettivi  implicano  lo  sviluppo  e  l’esercizio  di  abilità  comunicative
(chiarezza  e  coerenza  espositiva,  proprietà  di  linguaggio),  abilità  critiche
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(servirsi delle categorie filosofiche per la lettura della realtà e per  la soluzione
di problemi nuovi, sostenere proprie  idee e fare valutazioni autonome), abilità
di studio (organizzare lo studio in modo efficace, con percorsi autonomi di
ricerca e approfondimento) e di collaborazione nel lavoro di gruppo, abilità di
orientamento (capacità di autovalutazione).

CONOSCENZE
Il  programma quest'anno si propone di sviluppare le tematiche centrali  del
pensiero filosofico greco così come sono state trattate nelle opere di Platone
e Aristotele, anche attraverso un esame comparativo con i  motivi  filosofici
originari, quelli del primo naturalismo e dell'ontologia eleatica, dell'ambiente
culturale e speculativo della Sofistica e di Socrate. Saranno trattati poi  gli
sviluppi  del  pensiero  nelle scuole filosofiche dell'età ellenistica e alcuni temi
della filosofia in età tardo-antica e medioevale.
La prospettiva storica, che mira alla ricostruzione dei contesti, si combinerà
con  quella  analitica  intorno  ad  alcuni  temi,  come  quello  della  verità,  al
problema  etico  e  a  quello  politico. Sarà  oggetto  di  uno  specifico
approfondimento tematico il problema della giustizia dai Sofisti a Platone, con
lettura e analisi di testi, relazioni scritte, individuali e di gruppo.

Settembre-ottobre
Mito e logos. Poesia e filosofia in Grecia: il problema della giustizia dall'Iliade
alle  opere  di  Esiodo  e  Solone.  La   naturalizzazione  della  giustizia:
Anassimandro, Eraclito.
La nascita della filosofia dallo stupore e dalla meraviglia. Giustificazione
estetica della realtà: cosmologia e ontologia presocratica.           I primi
fisici. I Pitagorici. Eraclito. La scuola di Elea. 

Novembre
I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora,  Democrito
Sofisti. Soggettivismo, relativismo, agnosticismo e nichilismo. La retorica.
La giustizia umana, la democrazia, la natura e la legge.

Dicembre
Socrate.  La vita e la vicenda giudiziaria. Il sapere di non sapere. Il dialogo.
L’intellettualismo etico.

Gennaio
Giustificazione metafisica della realtà :  Platone.  La teoria delle idee e
l'immortalità dell'anima. La politica. La giustizia secondo Platone.

Febbraio-marzo
Aristotele.     Fisica, metafisica, logica, etica, politica, poetica.
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Aprile-maggio-giugno
Epicureismo e Stoicismo
Neoplatonismo
Fede e ragione nell’opera di Agostino di Ippona e di Tommaso d’Aquino
La crisi della Scolastica.

Testi:   Bonazzi, Atene, la città inquieta, Einaudi, Torino, 2017
           Cioffi, Luppi,…Il discorso filosofico, vol.1, Mondadori, Milano

Strategie didattiche:  la lezione frontale è  lo strumento privilegiato per la
presentazione degli argomenti, intorno ai quali tuttavia si sviluppa sempre la
discussione,  ritenendo  che  il  dialogo  sia  il  luogo  dello  scambio,  del
chiarimento,  per un’appropriazione più consapevole dei contenuti,   per la
maturazione di una maggiore consapevolezza di sé e degli altri. La lettura e
l'analisi dei testi più significativi, in classe  (anche attraverso lavori di gruppo)
e a casa,  viene proposta  come introduzione o  in  fase di  svolgimento dei
contenuti,  cercando  di  evidenziare  le  strategie  argomentative,  i  concetti
fondamentali  e  le  scelte  lessicali.  Lavoro  individuale  e  a  gruppi  per
l'approfondimento  tematico  in  programma,  con  analisi  di  testi  e  relazioni
scritte.

Strumenti didattici: 
Libro  di  testo  (sezione  manualistica  e  antologica),  fotocopie  fornite
dall’insegnante, consultazione del materiale online a corredo del manuale in
adozione.

Strumenti di verifica
L'accertamento dei livelli  culturali raggiunti sarà effettuato attraverso due o
più  colloqui  e  una  o  più  prove  scritte  al  quadrimestre.  Brevi  domande
verranno poste all'inizio di ogni lezione, allo scopo di verificare la continuità
dello  studio  e  stimolare  l'attivazione  di  tutti  attraverso  il  frequente
coinvolgimento.  Le  prove scritte  saranno di  tipologia  diversa,  più  o  meno
strutturata:  prove  di  analisi  e  di  sintesi,  di  collegamento  e  confronto,  di
rielaborazione.

Criteri di verifica e valutazione
Le  verifiche  consisteranno  nell’accertamento  delle  conoscenze   e  delle
competenze acquisite, considerando in particolare:
1) completezza e precisione dei contenuti appresi;  
2) capacità di definizione di termini e concetti; 
3) capacità di analisi e di sintesi;
4) aderenza alla richiesta;
5) chiarezza e coerenza espositiva;
6) appropriato uso del lessico specifico;
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7) capacità di argomentare e di operare confronti;
8)  autonomia  di  giudizio  e  capacità  di  produrre  riflessioni  personali
organiche, anche in forma scritta.

Per  la valutazione finale sarà considerato, oltre al profitto,  ogni aspetto della
partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno e dell'interesse.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  3C c
DISCIPLINA: STORIA

Docente: Renata Novaretti

Presentazione della classe e situazione di partenza.
Per  storia  valgono  le  valutazioni  già  espresse  nella  programmazione  di
filosofia. 

Programmazione per competenze:
1) comprendere i fenomeni storici, collocandoli in una dimensione diacronica
(confronto tra epoche diverse) e sincronica (confronto tra aree geografiche e
culturali diverse);
2) capacità di analisi  e di ricostruzione della dinamica dei processi   storico-
sociali;
3) riconoscere e valutare le diverse fonti storiche, confrontare criticamente le
diverse  tesi  interpretative  per  maturare  la  consapevolezza  della
problematicità della conoscenza storica;
4) saper distinguere momenti di frattura e di continuità nei processi di breve e
di lungo periodo;
5) capacità di servirsi correttamente del linguaggio specifico della materia;
6) capacità di produrre approfondimenti attraverso il confronto con materiali e
strumenti  diversi,  per  esposizioni  orali,  elaborati  scritti  e/o  multimediali
eventuali;
7) saper cogliere e descrivere i problemi relativi all’incontro di culture diverse.

CONOSCENZE
Il programma quest'anno analizza il lungo processo di transizione dal modo di
produzione feudale a quello moderno, capitalistico-borghese, nei suoi diversi
aspetti,  economico-sociali,  politici  e  culturali.  Si  inizierà  dal   processo  di
costruzione   dell'universalismo medioevale per poi arrivare alla sua crisi e
dissoluzione,  che  ha  favorito  l'emergere  delle  monarchie  nazionali,  veri
laboratori  per  l'organizzazione  politica  statuale  moderna.  Anche  la  crisi
dell'universalismo  cristiano,  con  la  conseguente  frammentazione  religiosa
dell'Occidente, sarà considerata nelle sue relazioni con i  coevi processi di
trasformazione economica e politica.
Particolare attenzione verrà posta alle trasformazioni economiche con le loro
conseguenze sul piano sociale e politico, dalla rinascita dopo il Mille alla crisi
del '600.

       Settembre- ottobre 
-La rottura dell'unità politica ed economica del mediterraneo: Arabi, bizantini e
feudalesimo occidentale nell'Alto Medioevo.
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-La Chiesa e l'Impero tra il X e l'XI secolo. La lotta per le investiture. Il 
problema della riforma della Chiesa: il fallimento dei progetti di Chiesa 
imperiale e popolare.
-Crescita demografica ed economica dopo il Mille. La società urbana: 
ordinamenti comunali e corporazioni.

        Novembre-dicembre
-Le crociate. 
-La crisi europea tra Trecento e Quattrocento: crisi economica e demografica;
la crisi della Chiesa e dell'Impero; la guerra dei Cento anni.

  Gennaio-febbraio
-La caduta dell'Impero romano d'Oriente.
-Il Rinascimento in Italia: cultura e pensiero politico.
-Gli stati regionali e la crisi della libertà d'Italia.
-Le scoperte geografiche.

  Marzo-aprile         
-Conseguenze  spirituali,  politiche,  economico-sociali  delle  scoperte.  La
“rivoluzione dei prezzi”.
-L'età di Carlo V e il conflitto franco-imperiale.                                                   
-La Riforma protestante.                            
                                                Maggio- giugno                      
-Riforma cattolica e Controriforma.
-L'età di Filippo II e di Elisabetta Tudor.
-La crisi politico-religiosa della Francia. 
-La guerra dei trent'anni.
-La Rivoluzione inglese. L'assolutismo monarchico in Francia.
-La stagnazione economica nel Seicento.

La classe aderisce al progetto “Metodologia della ricerca storica”, in 
collaborazione con Eupolis, con un modulo di 7 ore di lavoro, in classe e sul 
territorio, sul tema della storia di Pordenone nel periodo umanistico-
rinascimentale. Il lavoro è riconosciuto ai fini dell'ASL.

Manuale  in  adozione:  Castronovo,  Impronta  storica,  vol.1,  Rizzoli,  Milano,
2017

Strategie didattiche:
Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  indicati  si  adotteranno  le  seguenti
modalità operative:
-  esposizione  esaustiva  ma  sintetica  dei  problemi  e  degli  eventi  storici
attraverso la lezione frontale, per le conoscenze di base della disciplina;
- ampio riferimento al materiale documentario e storiografico;
- consultazione di carte geo-politiche per la contestualizzazione chiara degli
eventi nello spazio e confronti con la situazione attuale;
- visione di film di argomento storico e discussione;
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- approfondimenti tematici attraverso lavori di gruppo.

Strumenti didattici:
Libro di testo, anche nella versione digitale,  fotocopie fornite dall‘insegnante,
consultazione di carte geo-politiche, materiale documentario e storiografico,
film di argomento storico.

Strumenti di verifica
Per l'accertamento dei livelli  culturali  saranno utilizzati  strumenti  di  verifica
diversificati: prove orali (due o più colloqui al quadrimestre) e  prove scritte
(una o più al quadrimestre) di diversa tipologia: ( es.: domande a risposta
aperta, più o meno sintetica; quesiti a risposta multipla; mappe concettuali;
schemi; brevi testi espositivi e argomentativi, analisi testuale). Brevi domande
verranno poste all'inizio di ogni lezione per verificare la continuità dello studio
e favorire l'attivazione di tutti attraverso il frequente coinvolgimento.

Criteri di verifica e valutazione
Le verifiche hanno lo  scopo di  controllare  il  livello  delle  acquisizioni  reali
raggiunte,  in  termini  di  conoscenze,  abilità,  competenze,  considerando in
particolare: 
1)  capacità  di  rievocare  correttamente  i  contenuti,  con  completezza  e
precisione nell’uso del lessico e delle categorie propri della disciplina;
2) aderenza alla richiesta;
3) capacità di collocare i contenuti nella dimensione spazio-temporale; 
4) capacità di cogliere i nessi di interdipendenza nella dinamica strutturale e
congiunturale delle diverse formazioni storiche;
5) capacità di creare schemi e mappe concettuali  relative a eventi  storici,
evidenziandone le cause e le conseguenze a breve e a medio-lungo termine;
6)  capacità  di  riferirsi  opportunamente  alle  fonti  per  documentare
affermazioni;
7) capacità di esprimere valutazioni autonome che traggano tuttavia alimento
dal confronto con le principali interpretazioni storiografiche.

La valutazione finale terrà conto anche di ogni contributo all’attività didattica
che  possa  esprimere  la  qualità  della  partecipazione   e  i  livelli
dell’apprendimento.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^C classico 
 
 

DISCIPLINA: lingua e letteratura inglese 
 
 

Docente: prof. Del Bianco Tiziana 
 
: 
 Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
 
La classe 3^C è composta di 22 alunni. 
La classe, vivace ed interessata allo studio della lingua già durante il biennio, 
si dimostra ora curiosa di affrontare anche la storia della cultura e letteratura 
inglese. 
La classe è caratterizzata dalla presenza di un buon gruppo di studenti attenti 
e coinvolti, attivamente partecipi sul piano comunicativo. Alcuni elementi sono 
facilmente distraibili e tendono, se non costantemente richiamati, a distogliere 
l’attenzione della classe con atteggiamenti un po’ immaturi.  
Il coinvolgimento attivo in classe, unito ad una auspicabile, duratura 
disponibilità a recepire le nuove proposte culturali e la partecipazione al 
dialogo, permetteranno di affrontare adeguatamente gli argomenti in 
programma e di sviluppare coerentemente le capacità critiche degli studenti. 
 
Programmazione per competenze: 
 
Testi in adozione: 
- Compact Performer-culture & literature, AAVV. Ed. Zanichelli; 
- Performer B2, seconda edizione di Performer First Turor, AAVV, ed. 
Zanichelli. 
 
Nel testo di cultura e letteratura saranno affrontate le prime due 
‘specifications’ relative a: 
 

1. The making of the nation; 
2. The English Renaissance. 
 

Nella prima sezione saranno affrontati nello specifico argomenti di natura 
storica, culturale e letteraria riguardanti: 
 

- i Celti, i Romani, gli Anglosassoni; 
- la conquista normanna, il sistema feudale, i re Plantageneti; 



- la cattedrale gotica, la ballata medievale, Chaucer e la società inglese 
dell’epoca; alcuni personaggi da ‘The Canterbury Tales’. 

 
Nella seconda sezione: 
 

- Il Rinascimento e la dinastia Tudor; 
- Il sonetto ed il mondo teatrale con le sue produzioni ; 
- William Shakespeare con estratti da alcune delle sue opere quali: 
- - ‘Romeo and Juliet’; 
- - ‘A midsummer’s night’s dream’; 
- - ‘Julius Caesar’; 
- - ‘Hamlet’; 
- - ‘Macbeth’; 
- - ‘The merchant of Venice’; 
- - ‘The tempest’. 

 
 
 
Nel  testo ‘Performer’ si affronteranno le prime 5 unità didattiche, 
comprendenti esercizi connessi alle 4 abilità linguistiche, attività di revisione 
di strutture grammaticali e ‘use of English’ che abitueranno gli studenti alle 
esercitazioni per le prove FCE o livello B2. 
Si illustra di seguito lo schema della prima UD esemplificativa del lavoro che 
si proporrà: 
  

Titolo Competenze Abilità Conoscenze Prodotto 

Being 
connected 

L4 Saper prendere 
decisioni, 
parlare di amici 
e conoscenti 

Simple 
present e 
present 
progressive; 
present 
perfect and 
duration 
form. 
Dynamic 
verbs 
Adjectives 
about 
positive and 
negative 
qualities 

Saper 
compilare un 
‘form’ e saper 
enunciare um 
problema da 
risolvere 

 
Le successive UD saranno: 

- Unit 2 Inspirational travel : lessico relativo al viaggiare;  



Conoscenze: past simple and continuous; used to and would; be used  
and get used to; past perfect simple and continuous. 
 

- Unit 3 Job opportunities: lessico relativo al mondo del lavoro; 
Conoscenze: future tenses and time clauses. 
 

- Unit 4 The crime scene: lessico relativo al mondo del crimine; 
Conoscenze: modals of ability, deduction and obligation, necessity and 
advice. 
 

- Unit 5 Global issues: lessico relativo allo sviluppo sostenibile e alle 
problematiche ambientali; 
Conoscenze: all conditionals, wishes and regrets. 
 
Il testo prevede per ciascuna UD una sezione in preparazione alle 
prove INVALSI che potrebbero costituire la novità del futuro Esame di 
Stato.  
 
Relativamente alla sezione finale Dossiers se ne svolgeranno 2: 
 

- Dossier 1: Global ambassadors; creating an interview; 
 

- Dossier 2: Youth’s rights and responsibilities; creating a community 
campaign. 

 
La classe ha aderito al Progetto ‘Adotta uno struzzo’ che prevede la lettura 
del testo ‘Il giovane Holden’, ed. Einaudi, con conseguente incontro con il 
traduttore Matteo Colombo organizzato dalla omonima libreria. 
 
E’ stato inoltre accettata la richiesta di adottare lo spettacolo ‘Il sogno di una 
notte di mezza estate’ che vedrà la classe coinvolta nella preparazione di 
recensioni e/o cartellone per il mese di aprile 2019. 
 
 
Per i riferimenti ad ulteriori, specifiche competenze, si rimanda a quanto 
condiviso e delineato nel PTOF della scuola relativo alla programmazione per 
competenze e condiviso dal dipartimento di disciplina.  
 
 
 
Strategie didattiche: 
 
Le strategie didattiche saranno basate su: 



- lezione frontale (presentazione contenuti e relative considerazioni di 
carattere tematico); 

- lezione interattiva (discussione su una tematica prescelta ed 
interrogazione collettiva, scambio di pareri in chiave argomentativa); 

- lezione multimediale (con supporti quali CD, Cdrom, computer); 
- lettura ed analisi dei testi su strumenti cartacei; 
- lavoro di gruppo e cooperative learning: per favorire l’esposizione orale 

di ciascuno studente, si ricorrerà al lavoro di gruppo basato su 
domande aperte, ripasso di quanto spiegato dall’insegnante con 
rielaborazione di nuovi concetti, scambio di opinioni con uso di lessico 
adeguato; talvolta si richiederà anche un lavoro di rielaborazione scritta 
relativa ad un film o un articolo tratto da giornale o sito on-line. 

 
Strumenti didattici: 
 
 Ci si avvarrà di: 

- libri di testo; 
- libri per la preparazione specifica agli esami B1 e B2; 
- supporti quali CD, CDrom, DVD, internet; 
- giornali in forma cartacea oppure on line. 
 

Strumenti di verifica: 
 
Gli strumenti di verifica saranno test orali e scritti, due o tre per quadrimestre, 
come stabilito nel POF. Per quanto riguarda l’orale, vista la tipologia della 
materia, la verifica orale scaturirà dal continuo interscambio comunicativo e vi 
saranno inoltre verifiche più formali legate allo svolgimento del programma. 
 
Criteri di verifica e valutazione: 
 

L’approccio sarà di tipo comunicativo sia nell’apprendimento prettamente 
linguistico che in ambito letterario. A tale proposito va sottolineato che, 
proprio per potenziare la produzione orale e renderla significativa, verrà 
dato ampio spazio all’analisi testuale che coinvolgerà attivamente gli 
studenti in quanto diretti destinatari del messaggio scritto. 
L’approccio alla letteratura sarà di carattere anche storico-cronologico e, 
come suggerito dalla suddivisione degli argomenti del testo in adozione, 
prevederà un accesso ai tre generi letterari per ciascuno dei quali sono 
stati scelti autori e brani significativi dal punto di vista storico-letterario e 
più ampiamente culturale. 
Detto studio sarà finalizzato al dialogo educativo di vasto respiro e gli 
esercizi funzionali alla preparazione agli esami di certificazione europea. 
Si sfrutteranno i CD-ROM allegati al testo per far ascoltare alcuni dei passi 
in programma ed altri saranno proposti, così come si inviteranno gli 



studenti a riascoltarli per conto proprio e ad esercitarsi rispetto a testi 
supplementari sempre presenti nel ricco supporto audio-visivo. 
Verranno forniti schemi riassuntivi e materiale tratto anche da altri testi o 
giornali per ulteriori approfondimenti o informazioni aggiornate in lingua 
corrente. Si sfrutteranno talvolta anche i settimanali disponibili a scuola ed 
altro materiale, ad es. notizie scaricate dalla BBC ed altri siti, per abituare 
gli studenti alla lettura degli avvenimenti contemporanei. 
Un approccio simile sarà adottato anche per il testo ‘Performer’ il cui CD-
ROM annesso è altrettanto ricco di materiale sfruttabile in classe ma 
anche a livello domestico ed individuale. 
Il tempo dedicato alla letteratura sarà di un’ora e mezzo circa per 
settimana, mentre il tempo rimanente sarà ripartito tra lo studio del testo 
‘Performer’ e la lettura di articoli da giornale. 
 
Attività di recupero: 
 
Il recupero ed il sostegno, per quanto possibile, saranno inizialmente 
attivati in classe tramite attività di ripasso specifico. Per superare difficoltà 
a livello scritto, si inviteranno gli studenti a rifare alcuni degli esercizi 
proposti nelle verifiche formali in classe, lavori che verranno poi 
riesaminati. 
Nel caso gli interventi si dimostrassero insufficienti, si programmeranno 
eventuali corsi di recupero o si indirizzerà lo studente interessato ad una 
attività di sportello. 
 
Attività di approfondimento: 
 
Per dare modo agli studenti di approfondire ed ampliare il programma, si 
daranno consigli su ulteriori testi e si darà la possibilità, ai più motivati, di 
esporre qualche tematica di fronte alla classe in modo da interagire più 
proficuamente con l’insegnante e, nei casi specifici, premiare le 
eccellenze. 
Nell’ambito dei progetti di dipartimento, sarà possibile per qualche 
studente partecipare all’iniziativa interclassse ‘Ely Porta’ che prevede un 
corso di inglese in orario mattutino nella città di Cambridge. 
E’ previsto anche l’intervento di 4 ore di un lettore madre-lingua, attività di 
cui gli studenti hanno già usufruito nel corso del secondo anno. 

 
     

 
Pordenone, 27 ottobre 2018.                                         Tiziana Del Bianco 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Cc 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente:Angelo Castronovo 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

 
La classe è composta da 22 alunni. Si presenta come un gruppo eterogeneo. 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si può considerare 
soddisfacente. Per quanto concerne il profitto, la classe  sembra dimostrare  
un certo interesse alla materia e una buona interazione con il docente. 
 

 

 

 

Modulo di raccordo:  

Equazioni e disequazioni lineari fratte. Equazione della retta e relativi grafici. 
 
Algebra: 
Le equazioni di secondo grado:  equazioni di secondo grado (numeriche e 

letterali, intere e fratte),  le relazioni fra coefficienti e radici,  la regola di 
Cartesio, scomporre un trinomio di secondo grado,  equazioni parametriche e 
di grado superiore al secondo. Sistemi di secondo grado. 
Le disequazioni di secondo grado:  disequazioni di primo e secondo grado,  

disequazioni di grado superiore al secondo e disequazioni fratte. Sistemi di 
disequazioni. 

Geometria analitica: 
La parabola come luogo geometrico. Parabola con asse parallelo all'asse Y. 
Parabole in posizioni particolari. Posizione reciproca tra retta e parabola. 
Parabola per tre punti. Condizioni per determinare l'equazione di una 
parabola. Tangenti alla parabola. Parabola con asse parallelo all’asse x. 
La circonferenza come luogo geometrico. Posizione reciproca tra 
circonferenza e retta. Circonferenza per tre punti. Tangenti ad una 
circonferenza. Applicazioni varie. Studio di particolari funzioni e luoghi. 
Problemi vari sulla circonferenza.  
L’ellisse come luogo geometrico, riferita al centro e agli assi. Eccentricità.  
L’iperbole riferita al centro e agli assi. Equazione canonica dell’iperbole con i 
fuochi appartenenti all’asse X e all’asse Y. Eccentricità. Riferita al centro e 
agli assi. Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. Applicazioni. 
Rappresentazioni grafiche di alcune funzioni.  
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Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 

Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle osservazioni 

pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che saranno  risolti anche 

con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipativo e 

costruttivo. 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 
domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 
contemporaneamente da tutti gli allievi. 
La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 
profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Cc 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 22 alunni. Si presenta come un gruppo eterogeneo. 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si può considerare 
soddisfacente. Per quanto concerne il profitto, la classe  sembra dimostrare  
un certo interesse alla materia e una buona interazione con il docente. 
 

Programmazione 

Misure e  sistemi di misura 

Sistema  S.I. e cgs .   
Grandezze fisiche fondamentali e derivate 
Definizione di misure dirette, indirette ed errori di misura.  
 
Vettori 

Grandezze scalari e grandezze vettoriali.  
Conoscere la definizione di vettore. 
Conoscere le operazioni sui vettori. 
Saper operare con i vettori anche nel piano cartesiano. 
 
Cinematica 

Moto uniforme; diagramma spazio tempo; moto vario; velocità e 

accelerazione.  

Moto uniformante accelerato.  

Caduta dei gravi.  

Moto curvilineo. Moto circolare uniforme. Moto armonico. 

 

Dinamica 

Concetto di forza, forze di attrito ed elastiche,equilibrio delle forze. 

I principi della dinamica. 

Concetto di lavoro. 
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Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 

Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle osservazioni 

pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che saranno  risolti anche 

con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipativo e 

costruttivo. 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 
domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 
contemporaneamente da tutti gli allievi. 
La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 
profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 

 



 

 

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

docente Fulvia Tedeschi  
 

 

 
 
►  Situazione di partenza 
    Classe collaborativa e vivace, anche in questo primo periodo dell’anno 
scolastico, la IIIC ha assicurato un positivo clima di lavoro come già in 
passato. Nel corso delle lezioni gli allievi si dimostrano disponibili a seguire le 
proposte didattiche con interventi apprezzabili, nonostante la partecipazione 
attiva non sia ancora estesa a tutti. Gli allievi nel loro insieme appaiono, in 
classe, motivati e interessati;  pur se in alcuni di essi persistono le difficoltà di 
rielaborazione emerse sin dal primo anno, la maggior parte dimostra di 
possedere gli strumenti per apprendere e applicare i contenuti  proposti. 
Tuttavia queste potenzialità non sono – purtroppo- adeguatamente sostenute 
da una applicazione domestica responsabile per continuità e per grado di 
approfondimento; ne segue una acquisizione delle abilità e delle competenze 
non sempre convincente e comunque quasi mai brillante. 
 
 
►  Programmazione 
    Si fa riferimento alla Premessa al Piano di lavoro per le competenze 
trasversali ed alla sezione Scienze Naturali del PTOF per il significato della 
disciplina e per la programmazione disciplinare comune.  
In particolare, nel secondo biennio di liceo classico, l’insegnamento di 
Scienze Naturali (che si articola in Chimica e Biologia) avrà l’obiettivo di 
consolidare o di sviluppare gradualmente negli allievi le seguenti 
competenze: 
● individuare gli aspetti caratterizzanti dei fenomeni, identificando in ciò che si  
  osserva differenze, similitudini, regolarità, variazioni  
● identificare i componenti di un sistema o di una struttura complessa per  
  individuarne gli elementi costitutivi e definire rapporti e relazioni fra di essi  
● utilizzare i modelli interpretativi, usati per descrivere e interpretare strutture,  
  processi, fenomeni comprendendone utilità e limiti 
● applicare le conoscenze, le regole e i principi appresi alla realtà quotidiana,  
  al mondo vivente e, in generale, a situazioni nuove 
● ricercare e raccogliere informazioni relative a un problema, selezionando le  
  fonti, formulare ipotesi in base all’osservazione e alle informazioni in    
  possesso e proporre semplici soluzioni di verifica 
● raccogliere dati sperimentali, elaborarli e trarre conclusioni dai risultati  
  ottenuti  



● distinguere tra opinioni, interpretazioni personali ed evidenze scientifiche 
● comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo formale  
  specifici delle scienze  
 

L’acquisizione di tali competenze prevede lo sviluppo di alcune abilità che, 
nella tabella seguente sono indicate in forma di indicatori. Vengono inoltre 
riportate le conoscenze che verranno richieste, sintetizzate ed espresse sotto 
forma di contenuti disciplinari  
 

conoscenze abilità 
 

● Ripasso e consolidamento dei  
contenuti essenziali trattati nel 
primo biennio 
 

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

 

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

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

● La quantità chimica e  
   la mole  

●massa atomica e molecolare  
●u.m.a. 
●mole e numero di Avogadro  
●formule chimiche e  
  composizione percentuale  
 
 
 

 

 
 
 
 

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

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

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

•conoscere la differenza tra massa atomica/molecolare 
  assoluta e relativa   
•utilizzare la tabella delle masse atomiche per determina- 
  re le masse molecolari e molari di una sostanza 
•calcolare la massa atomica sulla base della  
  composizione isotopica dell’elemento 
•convertire grammi in moli e viceversa e calcolare il 
  numero di atomi o molecole presente in un campione 
•determinare composizione percentuale, formula  
  minima, molecolare dei composti 



 

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

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

● Lo stato gassoso  
   aspetti essenziali 
●variabili dei gas  

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

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

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

● Il sistema scheletrico e  
   muscolare  
 
 
 
  
 

● Il sistema cardiovascolare  
●sistemi circolatori aperti e  
  chiusi 
●cuore, sangue e vasi  
  nell’uomo  
 
 
 

 

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

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

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

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

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

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

 

•spiegare la circolazione polmonare e quella sistemica, 
  indicando le relazioni funzionali tra i due circuiti 
•descrivere gli eventi del ciclo cardiaco 
•saper spiegare la relazione tra struttura di arterie, vene, 
  capillari e pressione, velocità del sangue 
•conoscere la composizione del sangue e spiegare le  
  principali funzioni dei singoli componenti  
•descrivere a grandi linee effetti e cause di alcune patologie  



 

●Il sistema linfatico  
   aspetti essenziali 
 

● Il sistema respiratorio  
   dell’uomo 

 

 

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

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

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

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

►  Strumenti di verifica 
    Per verificare il raggiungimento degli obiettivi si ricorrerà a: 
      ● prove orali (interrogazioni tradizionali, colloqui brevi, interventi pertinenti) 
      ● prove scritte (strutturate, semistrutturate, esercizi di applicazione)  
      ● relazioni sulle attività di laboratorio  
      ● approfondimenti personali 
    Ulteriori elementi di verifica in itinere saranno rappresentati anche da: 
       ● qualità degli interventi brevi in classe  
       ● precisione e ordine nello svolgimento del lavoro a casa  
       ● capacità di lavorare in gruppo 
 
 



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

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

    Gli interventi di rinforzo e di recupero verranno attuati in primo luogo in  
itinere, Qualora si rendesse necessario si dà la disponibilità ad effettuare lo 
“sportello” di consulenza pomeridiano. 
 
 
►  Attività di approfondimento 
    La classe parteciperà a due incontri con ricercatori dell’AIRC, sulla 
prevenzione delle patologie oncologiche. 
 
 
 
 
 
            Pordenone, ottobre 2018 
 

 
 

    L’insegnante 
 

    Fulvia Tedeschi 
 
 



 

PIANO DI LAVORO 
CLASSE  3C CLASSICO  

STORIA  DELL’ARTE 
prof.ssa C. Manganaro 

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

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

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

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

migliorare con buone capacità di collaborazione e sostengono il ritmo della 

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

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

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

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

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

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

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

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

un’ulteriore riduzione dei contenuti: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  

La lettura 

formale del 

testo visivo 

(dicembre) 

 

Brevi lezioni 

frontali,  

proiezione di 

immagini, l'analisi 

e la risoluzione di 

casi o problemi 

 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 

Ascoltare 

Prendere appunti 

Effettuare livello base di lettura d’opera 

Comprendere e usare terminologia specifica 

Saper generalizzare 

Padroneggiare la procedura insegnata 

Attività 

formativa sul 

Pordenone a 

Pordenone 

ASL per i 

Ciceroni, 

approfondimento 

per la classe in 

visita 

SAPER ANALIZZARE, OSSERVARE, 

SINTETIZZARE, STRUTTURARE 

PROCEDIMENTI, COMUNICARE, 

ASCOLTARE, OPERARE IN GRUPPO,  

Dalla Preistoria 

alle civiltà 

preelleniche 

(lavoro su meta 

cognizione, 

mappe 

concettuali e 

tests di verifica)  

(Settembre-

Lettura del testo, 

sintesi, 

costruzione 

mappe 

concettuali, 

cooperative 

learning,  

utilizzo tests 

online di verifica,  

SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI 

Ascoltare istruzioni 

Decodificare istruzioni impartite 

Avvalersi di varie fonti 

Scegliere e sintetizzare le fonti 

Interpretare testi scritti 

Sintetizzare  

Comprendere nuclei tematici 

Comprendere e usare terminologia specifica 



novembre) lavoro sul 

metodo di studio 

Saper comunicare 

Presentazione 

di una breve 

storia 

dell’archeologia 

Predisposizioni di 

presentazioni 

Uso di PPT 

Esposizione 

individuale in 

classe 

SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI 

Ascoltare istruzioni 

Decodificare istruzioni impartite 

Avvalersi, scegliere, sintetizzare varie fonti 

Interpretare testi scritti 

Sintetizzare  

Comprendere nuclei tematici 

Comprendere e usare terminologia specifica 

Saper comunicare 

La civiltà greca: 

ceramica, 

scultura  e  

architettura 

(gennaio-

febbraio) 

Esercitazioni di 

riconoscimento 

d’opere 

Interrogazioni fra 

pari 

Cruciverba  

Mappe 

concettuali 

Esecuzione 

disegni 

Attività in inglese 

SAPER  GENERALIZZARE 

Saper analizzare  

Saper confrontare   

Saper collegare  

Comprendere e usare terminologia specifica 

Conoscere autori e opere 

Saper cogliere i riflessi storico-stilistici 

Il Romanico:  

architettura 

Scultura 

(aprile) 

Studio autonomo 

Mappe 

concettuali 

Ricerca di casi 

Esempi sul 

territorio 

 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

Il linguaggio 

gotico: 

architettura 

(maggio)  

 

Studio autonomo 

Mappe 

concettuali 

Ricerca di casi 

Esempi sul 

territorio 

 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

Scultura e 

pittura alle 

origini del 

Lavori e 

esercitazioni di 

gruppo 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 

Comprendere e usare la terminologia 



 

Rinascimento 

(giugno) 

 

Cooperative 

learning 

Preparazione 

powerpoint 

Approfondimento 

delle tecniche  

 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

 

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

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

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

bizantina, architettura romanica e gotica in Italia, Giotto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

laboratorio o in biblioteca ecc). 

Criteri di verifica e valutazione: Verranno considerati nella valutazione parametri 

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

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

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

linguaggio, ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico dei 

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



precisione concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 

soprattutto a partire dall’analisi delle opere.  

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

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

concettuali, percorsi diversificati di apprendimento, cooperative learning, uscite 

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

roleplaying, potenziamento delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento: 

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

Pordenone’ (come Ciceroni e in visita). 

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

base. 

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

corso d’anno). 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3C liceo classico  
Scienze Motorie e Sportive a.s. 2018 - 2019 

Docente Maurizio Bressan  
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 3C del liceo classico è costituita da nove elementi di sesso 

maschile e da tredici di sesso femminile. Si presenta molto diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari; in questo primo scorcio di anno 
scolastico si è comportata in modo corretto e rispettoso. La globalità degli 
studenti, nel limite delle capacità individuali, si è messa alla prova in tutte le 
attività fino ad oggi presentate conseguendo discreti risultati nelle prove volte. 
Il gruppo nell’insieme è ben assortito, unito, sufficientemente partecipe e 
abbastanza collaborativo. Comunica in modo spontaneo, rispettoso e 
solidale. 
 
Programmazione per competenze 

Lo studente deve dimostrare un progresso nel campo delle abilità e 
delle conoscenze attraverso impegno, volontà, coerenza, motivazione, 
controllo, responsabilità, tolleranza e rispetto. Pertanto nel suo impegno 
scolastico lo studente dovrà:  
- utilizzare il gesto motorio in modo adeguato rispetto alla situazione; 
- tollerare carichi di lavoro per tempi prolungati; 
- vincere resistenze a carico naturale e/o addizionale di adeguata entità;; 
- praticare i fondamentali delle diverse discipline individuali e di squadra che 

si andranno ad affrontare; 
- trasferire le competenze acquisite da un abito all’altro; 
- riprodurre una tecnica e utilizzare specifici attrezzi; 
- controllare le reazioni;  
- collaborare nel gruppo; 
- organizzarsi autonomamente. 

 

Questo percorso gli consentirà di riuscire ad accrescere competenze in 
ambiti diversificati: motori, espressivi, ludici, sociali,  cognitivi. 
Gli obiettivi di apprendimento saranno sviluppati per ciascuna delle sotto 
elencate competenze. 
Competenza motoria: incremento e consolidamento delle capacità 
fisiologiche condizionali. 
Competenza espressiva: consapevolezza del proprio corpo e percezione 
sensoriale. 
Competenza ludica: gioco e sport, aspetti relazionali. 
Competenza sociale: consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e 
del senso civico e coscienza della propria corporeità, delle modalità 
relazionali e comunicative individuali e di gruppo. 
Competenza cognitiva: prevenzione, salute e ambiente naturale.  
 



a.s. 2018 - 2019 cl.3Cc 

Interdisciplinarietà 
- Conoscere le norme elementari di primo soccorso relative alla pratica 

sportiva.  
- Conoscere e rispettare l’ambiente e la natura, se stessi e gli altri. 
- Trasferire in altre discipline le competenze apprese. 
- Saper scegliere strategie adatte alla soluzione di problemi (creatività). 

Metodologia di sviluppo 
La differenziazione tra biennio e triennio dipenderà solo in parte dai blocchi 

tematici. La differenza sostanziale, per la parte pratica sarà data dal livello di 
prestazione richiesta, riferito alla complessità del compito motorio, 
all'autonomia e alla capacità di rielaborazione personale raggiunta. La parte 
teorica sarà trattata solo per le ragioni inerenti alla lezione o assegnata come 
momento di ricerca e sviluppo rispetto ad un determinato argomento. 

La metodologia sarà scelta di volta in volta, a seconda dei contenuti che si 
andranno a sviluppare e delle dinamiche di gruppo che si intendono 
modificare.  

Agli alunni verrà sempre data una formulazione chiara degli obiettivi e la 
spiegazione delle finalità principali degli esercizi, con indicazione dei livelli di 
accettabilità e dei criteri di valutazione.  

Verranno costantemente fornite informazioni sul risultato della prestazione 
e sugli eventuali errori, con guida e sostegno per modificarli. Sarà garantita la 
progressività delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice al 
complesso.  

Agli alunni saranno richieste: l'analisi delle esperienze, l'elaborazione 
personale, l’autovalutazione, la ridefinizione delle strategie di apprendimento. 

Per facilitare l'apprendimento e per attivare procedure di insegnamento 
coerenti con le finalità educative indicate nella prefazione dei programmi 
ministeriali di Scienze Motorie e Sportive e con gli obiettivi educativi inseriti 
nel PTOF di questo istituto, si cercherà di favorire un’atmosfera che:  
- incoraggi gli studenti a essere attivi artefici dell’apprendimento 
- favorisca la natura personale dell'apprendimento 
- riconosca l’importanza di apprendere per prove ed errori 
- incoraggi la fiducia in sé 
- offra il convincimento di essere accettati e rispettati anche nei propri limiti 
- faciliti la scoperta  
- educhi al senso di responsabilità. 

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

perfezionare le conoscenze per accrescere le proprie personali competenze. 
- Indipendentemente dalla personale esperienza motoria, attraverso la 

volontà e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo, e 
attraverso le azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il 
miglioramento.  
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- Lo studente con la pratica, l’impegno, l’attenzione, il controllo ‘costante’ 
dell’azione motoria durante la lezione potrà acquisire elasticità sul piano 
fisico, mentale ed emotivo. Ciò renderà possibile il trasferimento delle 
competenze motorie nel suo quotidiano, per costruire sane abitudini di vita. 

- Nelle proposte motorie terrò conto delle caratteristiche morfologiche e di 
genere degli studenti e della loro eventuale esperienza agonistica. Ma 
soprattutto considererò le difficoltà fisiologiche per recuperare quelle abilità 
non esercitate in tempi adeguati allo sviluppo psicomotorio individuale. 

- Per promuovere la motivazione al conoscere, all’imparare, al vivere 
insieme con rispetto, proporrò a tutti gli studenti situazioni motorie e di 
gioco anche complesse, al fine di offrire loro l’opportunità di attuare un 
personale percorso di crescita, creando situazioni risolutive rispetto ai limiti 
espressivi personali incontrati. Ciò comporta uno sviluppo della 
consapevolezza individuale e di gruppo, una maggiore capacità di 
osservazione, per giungere insieme a trovare l’adeguata risoluzione, ed 
impegnarsi in seguito per applicarla con risultati positivi e soddisfacenti. 
 

Saranno quindi create le condizioni codificate e non codificate, adatte 
per perseguire gli obiettivi riguardanti la conoscenza e l’estensione delle 
capacità motorie, la cooperazione e il rispetto dei compagni e delle regole.  

 

Per migliorare abilità e competenze dello studente dal punto di vista 
fisiologico-condizionale saranno create situazioni di rafforzamento e/o 
potenziamento allo scopo di:  
- incrementare la capacità di resistenza attraverso il miglioramento delle 

funzioni cardiovascolari 
- incrementare la capacità di forza veloce, attraverso il miglioramento delle 

funzioni del sistema neuro-muscolare 
- incrementare la capacità di velocità attraverso il miglioramento delle 

rapidità di esecuzione nelle azioni motorie.  
- incrementare la mobilità articolare, per la corretta ed economica 

esecuzione del gesto.  
Per consolidare la consapevolezza di possedere un corpo e avvalorare 

le sue capacità saranno create situazioni di problematicità; allo studente sarà 
richiesto di: 
- imparare ad assumere informazioni attraverso gli analizzatori percettivi: 

tattile, visivo, vestibolare, acustico, cinestesico 
- imparare a trasformare e adattare il programma motorio prestabilito ai 

mutamenti improvvisi 
- imparare a controllare il movimento in funzione dello scopo previsto 
- dimostrare capacità di controllo del corpo in situazioni inusuali statiche, 

dinamiche, a terra e in volo 
- imparare a reagire a stimoli e/o a segnali esterni, se possibile con azioni 

motorie adeguate alla situazione.  
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Il gioco e lo sport rappresentano si un momento ludico, ma anche un 
fondamentale apprendimento necessario per rapportarsi con compagni ed 
avversari attraverso l’uso di efficaci strategie cognitive, relazionali, sociali. 
Allo studente sarà richiesto di: 
- saper eseguire con sufficiente correttezza i fondamentali individuali e di 

squadra dei giochi trattati, delle attività sportive individuali, a corpo libero e 
con piccoli e grandi attrezzi 

- saper giocare una partita in modo articolato 
- saper arbitrare almeno uno dei giochi sportivi trattati 
- saper eseguire alcune specialità dell'atletica leggera 
- conoscere le regole principali di gioco e di gara delle specialità affrontate. 
- imparare a conoscere il proprio corpo, il sistema sensoriale percettivo, i 

segnali di affaticamento e i metodi  di allenamento  
- praticare attività sportive che favoriscano un sano confronto agonistico  
- acquisire capacità di collaborazione e cooperazione 
- conoscere il valore dei rapporti e delle relazioni interpersonali 
- migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi 
- aiutare ove necessario i compagni nelle attività. 

 

Per cercare di mantenere un corretto stile di vita, un’alimentazione sana 
in un ottica di prevenzione alla salute e al rispetto dell’ambiente naturale, allo 
studente sarà richiesto di: 
- estendere la coscienza della corporeità alle attività in ambiente naturale e a 

quelle di libera espressività 
- acquisire il valore della corporeità e dello sport per stimolare personali 

riflessioni rispetto alle “mode” proposte dalla società  
- acquisire abitudini di vita che tengano in considerazione il movimento e lo 

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  

Strumenti didattici 

 Per applicare nel concreto le strategie sopra esposte, allo studente 
saranno proposte attività, situazioni, occasioni di studio e ricerca diversificate, 
per sviluppare capacità e incrementare competenze. 
- incremento della resistenza con una metodica di esercizio progressiva e 

graduale, un predominio di lavoro in resistenza aerobica, integrato da un 
minimo lavoro in regime anaerobico 

- incremento della forza con una metodica di esercizio che prevede l'utilizzo 
di attività a carico naturale o con piccoli attrezzi 

- incremento della velocità con l'intensità dello stimolo che deve essere 
massimale  

- incremento della mobilità articolare attraverso attività proposte che 
dovranno tendere a migliorare il gesto motorio rendendolo più efficace, 
preciso ed economico.  
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Esercizi per il riconoscimento delle varie stazioni, posizioni, azioni, 
comprensivi di nomenclatura specifica: 
- attività individuali, in gruppo, in circuito, per sollecitare e migliorare le 

capacità condizionali e coordinative anche con l'utilizzo di piccoli attrezzi 
- andature preatletiche 
- preacrobatica: capovolta avanti, indietro, verticali, utilizzo della pedana 

elastica, della sbarra ruota,  salto giro e libere invenzioni 
- esercizi di riporto, di agilità e destrezza, salti e/o volteggi con arrivo sul 

tappeto 
- esercizi con la funicella  
- esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
- esecuzione di azioni motorie preferibilmente tratte dai grandi giochi sportivi 
- ricerca di situazioni implicanti rapporti non abituali fra il corpo e lo spazio 

quali capovolte, cadute e atteggiamenti variati in fase di volo 
- giochi sportivi ritoccati, per esempio utilizzando aree di gioco non usuali, 

variando il numero ed il ruolo dei componenti la squadra, usando attrezzi 
simili ma di dimensioni diverse, muovendosi in maniera e posizioni inusuali, 
adattando l’azione a condizioni esterne fisse o variabili. 

 

Giochi tradizionali, giochi presportivi, giochi sportivi: pallavolo, calcio, 
pallacanestro, calcetto, pallamano. Atletica leggera: corsa veloce e di 
resistenza. 
 

Lavori di gruppo finalizzati allo sviluppo personale di esercizi, giochi, balli, 
momenti di arbitraggio, gestione autonoma del gruppo classe nel presentare  
conoscenze motorie individuali. 
 

Cenni  teorici di anatomia, fisiologia e teoria dell’allenamento sportivo: 
- integrazioni teoriche sugli argomenti pratici trattati 
- interventi teorici riguardanti: cura della persona, igiene personale, igiene 

alimentare e dietologica, fabbisogno energetico nella pratica sportiva 
- prevenzione degli infortuni 
- riflessioni sullo stile di vita personale rispetto alle abitudini alimentari, 

posturali, motorie e alla pratica sportiva 
- doping: le normative dell’O.M.S., le sostanze e le loro caratteristiche   
- visione di filmati attinenti la disciplina, per spunti di riflessione di gruppo 
- studio, ricerca individuale e cooperativa su argomenti sociali e sportivi 
- programmazione di progetti, percorsi attività in ambiente naturale.  
Potrà, eventualmente, rendersi necessario l’intervento di esperti per 
approfondire alcuni dei temi sopra elencati. 

Strumenti di verifica 
Prove oggettive 
- prove individuali e collettive pratiche e teoriche – quest’ultime soprattutto 

per gli studenti esonerati 
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- test motori attitudinali: resistenza, forza, velocità, coordinazione, elasticità e 
destrezza 

- interrogazioni e compiti di verifica a risposte multiple, vero/falso, risposte 
aperte, per la parte teorica – soprattutto per gli studenti esonerati. 

Osservazioni soggettive 
- osservazione sistematica durante l’attività didattica di come sono acquisiti e 

utilizzati i gesti tecnici dei vari sport 
- osservazione dei comportamenti in ambito extrascolastico 
- acquisizione di abitudini di tutela della salute 
- acquisizione di comportamenti collaborativi 
- partecipazione ad attività sportive agonistiche d’istituto e a eventuali fasi 

successive - provinciali, regionali, nazionali.  

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

La valutazione finale sarà l’esito della contemporanea presenza o 
assenza degli indicatori di seguito menzionati. Il livello di sufficienza sarà dato 
dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso in cui questo 
non venisse raggiunto da un ampio numero di alunni, si provvederà a 
modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso. Le verifiche 
saranno proposte in itinere, coerenti con le attività pratiche, di studio o di 
ricerca svolte. Saranno effettuate almeno tre verifiche pratiche o pratico-
teoriche ogni quadrimestre che impegneranno la sfera motoria, cognitiva e 
relazionale. 

Criteri di verifica 
- partecipazione attiva e impegno nelle attività pratiche 
- incremento, mantenimento, decremento delle abilità pratiche di partenza 
- conoscenze acquisite pratiche e teoriche 
- autonomia e responsabilità nell’espressione delle competenze 
- rispetto delle regole di gioco e di quelle educative  
- partecipazione attiva e ordinata alle attività proposte, pratiche e teoriche 
- interesse e impegno per le attività proposte, pratiche e teoriche 
- puntualità nel portare il materiale occorrente 
- assiduità nello svolgimento delle lezioni pratiche 
- rispetto delle norme di igiene e sicurezza 
- rispetto dei mezzi di trasporto, dei luoghi di accoglienza e delle regole di 

comportamento sociale 
- atteggiamento: responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, 

rinunciatario, passivo 
- grado di autonomia raggiunto: comprendere i propri limiti, progressi, 

difficoltà, controllo emotivo nella gestione di situazioni competitive e dei 
risultati raggiunti. 
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Per la parte teorica 
- esito delle relazioni argomentative ed eventuali verifiche scritte 
- verbalizzazione degli interventi, attraverso il linguaggio proprio della 

disciplina. 

Valutazione 
- Nella valutazione sommativa si terrà conto della preparazione finale, in 

funzione del livello di partenza e dei miglioramenti conseguiti da ciascun 
allievo. Si terrà conto di impegno, interesse, metodo di lavoro, qualità della 
partecipazione e della volontà profusi.  

- Nella disciplina gli allievi sono impegnati in un processo continuo di fasi 
applicative. Sarà possibile pertanto una verifica formativa costante dei loro 
progressi, attraverso l’attenta osservazione durante le lezioni e per mezzo 
di un continuo scambio dialettico, volto a ridefinire gli obiettivi e le strategie 
per raggiungerli. 

 

Faccio presente che gli studenti 

- Esonerati sono coinvolti a partecipare alla lezione nel gestire i ruoli di 
arbitro, giudice, fotoreporter, giornalista, osservatori di dinamiche e/o 
comportamenti. Sarà loro richiesto lo studio di argomenti disciplinari o un  
lavoro di ricerca in ambito sportivo, verificati nelle lezioni successive. 

- Giustificati e senza materiale non partecipano attivamente alla lezione ma 
collaborano in attività funzionali, mettendo in ordine i materiali, scrivendo i 
risultati, svolgendo il ruolo di arbitro, starter e proponendo ai compagni 
eventuali attività di esercitazione motoria. 

Gli alunni dispongono di due giustificazioni per quadrimestre. Agli studenti 
minorenni si richiede la giustificazione fornita dal genitore, tramite il libretto 
personale delle giustificazioni. 
I genitori sono informati di quanto espresso attraverso il registro elettronico 
nel percorso agenda-annotazioni.   

Descrittori di competenze  
 Per la corrispondenza tra i livelli di competenza e i voti decimali si 
rimanda a quanto descritto nel PTOF di disciplina. 
 

Attività di recupero 
Per gli alunni che evidenziano gravi carenze in alcune abilità motorie, 

verranno predisposte delle attività di recupero e potenziamento, da effettuarsi 
durante le ore didattiche. Eventualmente potranno essere fornite indicazioni 
specifiche per un lavoro domestico autonomo. 
 

Attività di approfondimento 
Partecipazione al Progetto “A Scuola di Sport”, ai GSS, ai tornei sportivi 

interni alla scuola, a eventuali altri progetti e/o iniziative in ambito 
motorio/educativo. Possibile intervento di istruttori qualificati o di esperti per la 
trattazione di argomenti specifici e/o di sport: tennis, arti marziali, autodifesa. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Cc DISCIPLINA: 

 RELIGIONE  

Docente: Cecco Sonia 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe 3Cc è composta da 22 studenti di cui 20 si avvalgono 
dell'Insegnamento della Religione Cattolica. Il gruppo di avvalentesi è allegro 
e vivace. Il comportamento di tutti gli studenti è corretto e l'atteggiamento 
dimostrato nei confronti della disciplina è propositivo ed interessato. La 
classe partecipa attivamente alla lezione con personalizzazioni dei temi 
trattati; ciò consente lo svolgimento di un'attività didattica serena e 
stimolante. Buono il livello di preparazione.  

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

9)  

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

COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)  

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

stiano,  

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

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

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

storico-culturali  

CONOSCENZE  ABILITÁ  
approfondisce, in una riflessione si- confronta orientamenti e risposte 



stematica, gli interrogativi di senso più 
rilevanti: finitezza, trascenden- za, 
egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita;  

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

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

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

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

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

conosce il rapporto tra la storia uma- na e 
la storia della salvezza, rica- vandone il 
modo cristiano di com- prendere 
l'esistenza dell'uomo nel tempo;  

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

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

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

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

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

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

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

NUCLEI TEMATICI  



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

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

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

Strumenti didattici  

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

Strumenti di verifica  

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

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