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CLASSE 3C Scientifico 
PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2018-2019 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe risulta attualmente costituita da 18 alunni, di cui 10 femmine e 8 
maschi, tutti provenienti dalla seconda C dell’indirizzo Scientifico, tranne una 
studentessa che proviene dal Liceo di San Vito al Tagliamento.  
In linea con la situazione descritta nel documento conclusivo dello scorso 
anno, la classe si presenta in genere tranquilla e rispettosa delle regole di 
convivenza, anche se in alcune discipline un numero esiguo di studenti della 
componente maschile dimostra di possedere meno autocontrollo e qualche 
atteggiamento infantile. Si auspica che nel tempo questi fenomeni sporadici 
rientrino e che il clima diventi sereno e collaborativo in tutte le discipline. 
Di fronte alle nuove proposte didattiche gli alunni si dimostrano disponibili 
all’ascolto, ma in generale partecipano solo se stimolati; in alcuni casi lo 
studio individuale appare piuttosto superficiale e discontinuo, non sostenuto 
da un metodo di lavoro organizzato e proficuo.  
Dai primi accertamenti, sul piano del profitto si evidenziano fragilità diffuse, 
soprattutto nelle discipline scientifiche.  
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA – OBIETTIVI COMUNI 
Nell’attività didattica e formativa, tenendo conto degli orientamenti inseriti nel 
PTOF, si farà costante riferimento alle “Competenze chiave di cittadinanza”:  
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo, 
consapevole e responsabile nel lavoro di classe e nella vita sociale; 
Acquisire e interpretare: usare le informazioni ricevute nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, 
distinguendo fatti e opinioni; 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline; 
Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico. Ampliare e potenziare le capacità espressive e le abilità 
linguistiche, arricchendo la propria competenza comunicativa anche 
attraverso l’acquisizione di una crescente padronanza dei linguaggi 
disciplinari specifici. 
Collaborare e partecipare: interagire in un gruppo, comprendendo diversi 
punti di vista e valorizzando le proprie e altrui capacità. Saper dialogare 
costantemente con i compagni e con i docenti, in un clima di accoglienza 
delle novità e di assunzione di responsabilità; saper affrontare difficoltà e fare 
proposte; saper riconfigurare le proprie relazioni in un  gruppo di lavoro. 



Ogni docente con la propria materia contribuirà allo sviluppo di queste 
competenze con modalità diversificate, in conformità con la programmazione 
per “Assi culturali”.  
Declinando le suddette competenze, il Consiglio di classe si propone di 
raggiungere i seguenti obiettivi didattici, educativi e formativi: 
-educare alla civile convivenza, alla tolleranza, a un atteggiamento di rispetto 
e di responsabilità, a un inserimento attivo e consapevole nella vita sociale 
dove far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui;  
-promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima;  
-stimolare l’attenzione e la partecipazione attiva degli studenti nei processi di 
apprendimento, produzione ed elaborazione;  
-far migliorare l’organizzazione del lavoro domestico e scolastico, invitando gli 
studenti a prendere appunti in modo completo e preciso; 
-consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio, perché si affinino le 
capacità di sintesi e perché migliori l’autonomia operativa; 
-far colmare le lacune di tipo espressivo, con particolare riguardo alla 
scorrettezza formale e alla genericità lessicale. 
-favorire l’interesse per tematiche e problemi attuali; 
-far interagire in gruppo, perché siano compresi i diversi punti di vista e siano  
valorizzate le proprie e le altrui capacità, contribuendo all'apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive; 
-favorire la capacità di saper valutare obiettivamente le proprie prestazioni e il 
proprio lavoro. 
-consolidare, con la guida dell’insegnante, la capacità di rielaborare le 
conoscenze apprese, operando collegamenti coerenti e padroneggiando 
metodologie interdisciplinari. 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
Gli insegnanti in classe pianificheranno il loro lavoro seguendo le metodologie 
che riterranno più opportune per recuperare e consolidare le conoscenze e le 
competenze. In generale faranno ricorso alle seguenti strategie didattiche: 
lezioni frontali, lezioni dialogate, relazioni da parte degli studenti, dibattiti 
preparati e guidati, mappe concettuali, lavori di gruppo o a coppie, attività 
laboratoriali, visite, partecipazione a mostre e conferenze. 
Si stimolerà l’abitudine all’utilizzo appropriato dei mezzi e degli strumenti di 
apprendimento delle varie materie: manuali, testi integrativi, materiali 
iconografici, riviste specializzate, strumenti di laboratorio e informatici.  
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà si utilizzerà la metodologia del 
cooperative learning e saranno proposte verifiche di vario tipo, per permettere 
loro di cimentarsi con problematiche diversificate. Il recupero verrà svolto dai 
docenti in itinere, attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. Gli 



studenti avranno comunque la possibilità di iscriversi agli sportelli didattici e ai 
vari corsi di recupero pomeridiani disponibili a scuola. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica dell’apprendimento potrà avvenire attraverso diverse modalità: 
colloqui, relazioni orali e/o scritte, questionari, prove strutturate utilizzabili 
anche per la valutazione orale, produzione di testi, analisi testuali di 
documenti, traduzioni, risoluzione di problemi, prove di laboratorio ed 
esercitazioni pratiche. 
Per la visione particolareggiata dei criteri di valutazione, si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro.  
Le verifiche, in numero congruo, saranno scandite nel tempo in modo da 
offrire allo studente la più ampia possibilità di recupero. Sarà oggetto 
costante di valutazione anche il lavoro domestico. Nella valutazione si terrà 
conto del livello di partenza, del grado di acquisizione dei contenuti, 
dell’attenzione e della partecipazione al dialogo educativo, della diligenza e 
puntualità nello svolgimento del proprio lavoro, dell’impegno e del senso di 
responsabilità, del grado di sviluppo delle abilità e di raggiungimento delle 
competenze.  
 
PROGETTI E ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
La classe ha già visitato due mostre e partecipato a un incontro in occasione 
di Pordenonelegge (19-23 settembre 2018):  

 Ulisse con Giulio Guidorizzi.  

 Visita alle due mostre Afriche. Fotografie di Marco Aime e Haiku, fiore 
della poesia giapponese, presso gli spazi espositivi della Biblioteca 
civica. 

Quattro allievi della classe hanno assistito alle prove generali della Traviata 
presso il teatro Verdi. 
La classe potrà essere coinvolta nella partecipazione alle principali attività 
educative annoverate dal PTOF d’Istituto, al quale si rimanda per 
l’illustrazione dettagliata dei singoli progetti.  
Si segnalano qui di seguito le iniziative approvate dal Consiglio di Classe:  

 Partecipazione allo spettacolo Romeo and Juliet are dead (18 febbraio); 

 Incontro AIRC con i Medici del CRO di Aviano (17 gennaio) 

 Uscita a Venezia per la visita alla mostra su Tintoretto (in data da 
destinarsi) 

 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
Qualora si presentino occasioni di rilevanza educativa e/o didattica e dopo 
aver verificato la disponibilità dei docenti-accompagnatori, il Consiglio di 
classe, conformemente a quanto definito dal Collegio dei docenti, dal Piano 
dell’offerta formativa e dal Regolamento dei viaggi di istruzione, esaminerà la 
validità formativa ed educativa delle proposte e si riserverà di approvare 



l’eventuale partecipazione della classe a uscite di un giorno e a un viaggio 
d’istruzione.  
 
PROGETTO FORMATIVO di alternanza scuola/lavoro: 
Il consiglio di classe ha scelto i seguenti  progetti per l’intero gruppo – classe:  

AREA SCIENTIFICO - AMBIENTALE 

Fisica in moto 6-8 ore 

AREA SOCIO - SANITARIA 

CRO 5 ore 

AREA SCIENZE UMANE 

Laboratorio sulla gestione non violenta dei conflitti 10 ore 

Laboratorio sull’autoefficacia e la resilienza 10 ore 

Simulazione cooperativa 15 ore 

AREA UMANISTICA E DELLA COMUNICAZIONE 

Biblioteca: ricerca e bibliografia 1 ora 

Presentazione della Biblioteca + editoria ed editori 2 ore 

 
 
Pordenone, 22 ottobre 2018  
  
La coordinatrice 
Monica Franceschin 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3C SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Monica Franceschin 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 3C Scientifico si rivela positiva in termini di attenzione nei confronti 
dei contenuti e si impegna nel lavoro da svolgere in classe e a casa.  
Nella fase di avvio dell’anno scolastico il gruppo, fatta eccezione per pochi 
casi, manifesta però poca propensione al dialogo, mostrando una certa 
reticenza a intervenire.  
A partire dai primi accertamenti un numero consistente di allievi presenta 
fragilità nell’elaborazione scritta, sia in termini di sviluppo dei contenuti sia per 
quanto riguarda la forma, a livello di correttezza ortografica e morfo-sintattica; 
l’esposizione orale, invece, risulta più efficace dal punto di vista 
argomentativo e abbastanza precisa nel lessico.  
Sembra non manchino comunque da parte degli studenti la volontà e 
l’interesse di colmare le lacune pregresse, di rafforzare le competenze di 
base.  
 

Programmazione per competenze 
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati sul PTOF della scuola 
a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
Alla fine del percorso didattico, gli studenti avranno raggiunto le seguenti 
competenze, abilità: 
COMPETENZE e ABILITÀ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 
-Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute. 
-Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di 
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di analisi 
e di sintesi. 
-Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori 
-Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
-Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni 
di analisi almeno a livello tematico. 
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 -Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
-Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni. 
-Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico dei testi affrontati. 
-Saper lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
-Saper analizzare e argomentare anche in relazione alle diverse tipologie 
testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni presi in 
esame o la consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche. 
-Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati 
in base a semplici modelli. 
-Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-Saper delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto. 
-Saper riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti. 
-Saper confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
 
CONTENUTI 
Moduli e unità tematiche 
Il Medioevo. La comparsa delle lingue romanze e le letterature europee delle 
origini (poema epico, romanzo cavalleresco, lirica cortese). La lingua italiana: 
comparsa e uso letterario; latino e volgare. La cultura ecclesiastica (la visione 
trascendentale, il rapporto con il mondo classico, le scuole e gli scriptoria).  
Le trasformazioni linguistiche. I documenti della formazione dei volgari 
italiani: l’indovinello veronese, il placito capuano, l’iscrizione di San Clemente. 
Altri volgari: lingua d’oc e lingua d’oil. L’amor cortese: A. Cappellano, 
Decalogo dell’amor cortese. Chrétien de Troyes, Ginevra e Lancillotto; 
l’epica: la Chanson de Roland. 
La poesia religiosa: Francesco dʼAssisi, Laudes Creaturarum; Jacopone da 
Todi, O segnor, per cortesia, manname la malsania. 
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La scuola siciliana: Jacopo da Lentini,  Amore è un desio che ven da’ core. 
 La scuola siculo-toscana: il fenomeno della toscanizzazione dei manoscritti 
e nuovi centri culturali (Bologna e Firenze).  
Il Dolce Stil Novo: Dante, Pg. XXIV, vv. 49-57. Le rime dolci e leggiadre, la 
donna angelicata, amore e gentilezza. Guinizzelli e il motivo della lode: I’ 
voglio del ver la mia donna laudare, Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo, Al 
cor gentil rempaira sempre amore (la prima stanza e l’ultima); Cavalcanti e 
l’amore come forza devastante: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira, Voi 
che per li occhi mi passaste ’l core. 
La poesia comico-parodica: Cecco Angiolieri, S’i’ fossi foco, arderei ’l 
mondo; Tre cose solamente m’enno in grado. 
Dante Alighieri: la concezione poetica e politica. La biografia del sommo 
poeta intrecciata con l'evoluzione istituzionale del comune di Firenze, le lotte 
tra guelfi e ghibellini. La Vita Nuova e le Rime. Il Convivio. Il De Vulgari 
Eloquentia. Il Monarchia e le Epistole.  
La Commedia: problemi filologici, caratteri strutturali, la visione del mondo, il 
titolo e il genere, il senso anagogico e la missione profetica, Dante auctor e 
agens, la simbologia numerica, allegoria e figura, gli elementi di cosmologia 
dantesca. Lettura, commento e analisi di alcuni canti. 
Petrarca e il dissidio dell’io. La nuova figura dell’intellettuale. Il rapporto con il 
mondo classico. Rerum vulgarium fragmenta: la formazione dell’opera, 
l’amore e la figura di Laura, il dissidio, la lingua e lo stile.  
Boccaccio: la novella e l’epopea dei mercanti. Il Decameron: la struttura, la 
realtà rappresentata, l’orrido cominciamento, l’epopea mercantile, la lieta 
brigata e i valori cortesi, la fortuna e l’amore, la critica alla religiosità corrotta 
e l’esaltazione delle capacità dialettiche umane.  
La civiltà umanistico-rinascimentale. Le signorie. La civiltà delle corti. Il 
mecenatismo. L’edonismo e la malinconia. La nuova visione dell’uomo. La 
riscoperta dei classici e la filologia.  
La questione della lingua nel Cinquecento: il petrarchismo, il fiorentinismo e 
la soluzione cortigiana. Rapporto tra politica e diffusione della lingua: il caso 
dell’affermazione del fiorentino.  
La teorizzazione politica: Machiavelli, Il Principe. Lettura e analisi di una 
scelta congrua di testi. 
Ariosto: l’armonia e l’equilibrio rinascimentale. Il poema: ideazione e stesura, 
struttura e poetica. I temi: la quête, il labirinto e la follia. L’ironia e la 
dissoluzione dei valori. Le tre edizioni dell’Orlando Furioso. 
Nel corso dell’anno gli allievi leggeranno dei romanzi sui quali si imposterà in 
classe un’ analisi collettiva, lasciando ampio spazio alla discussione. 
Lavoro preparatorio in vista della prima prova scritta d’esame secondo 
la normativa ministeriale.  
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Strategie didattiche 
Lezione frontale con presentazione degli argomenti. Lezione dialogata e 
interattiva: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento di 
concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e al giudizio 
personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità.  
 

Strumenti didattici 
Utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento: manuali, testi narrativi, 
materiale integrativo, riviste, articoli, dizionari, strumenti informatici, appunti,  
schede riepilogative e ogni sorta di documento utile al conseguimento degli 
obiettivi didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Si prevedono prove scritte basate sulle tipologie di scrittura in concomitanza 
con il lavoro di preparazione svolto in classe: analisi di testi, temi. 
Prove orali: interrogazioni, questionari, interventi ad inizio lezione, 
esposizioni e approfondimenti.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nelle verifiche sia scritte che orali si valuteranno i risultati oggettivi riportati 
nelle singole prove e la qualità dell’esposizione; quindi, saranno oggetto di 
valutazione la pertinenza alla traccia, l’ampiezza dei contenuti, la capacità di 
rielaborare le informazioni in modo coerente, l’ortografia, la correttezza 
morfosintattica e la proprietà lessicale. 
La valutazione sommativa terrà conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze, abilità e conoscenze; 
del grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e 
del senso di responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che 
domestico. Si informeranno gli alunni sui criteri adottati per la valutazione 
delle prove orali e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e 
di favorire il loro processo di autovalutazione. 
 

Attività di recupero 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà si utilizzerà la metodologia del 
cooperative learning e saranno proposte verifiche di vario tipo, per permettere 
loro di cimentarsi con problematiche diversificate. Potranno anche essere 
elaborate strategie di recupero, finalizzate alla correzione di errori specifici o 
ad attività di approfondimento. Il recupero sarà in itinere, fermo restando che 
gli studenti avranno sempre la possibilità di avvalersi degli sportelli didattici o 
dei corsi di recupero pomeridiani disponibili a scuola.  
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Attività di approfondimento 
La classe ha già partecipato a un incontro di Pordenonelegge (19-23 
settembre 2018):  

 Ulisse con Giulio Guidorizzi.  

 Visita alle due mostre Afriche. Fotografie di Marco Aime e Haiku, fiore 
della poesia giapponese, presso gli spazi espositivi della Biblioteca 
civica. 

Quattro studenti hanno assistito alla prova generale della Traviata presso il 
Teatro Verdi. 
Eventuali attività di approfondimento saranno costituite anche da percorsi di 
ricerca a partire dagli argomenti studiati. 
 
 
Pordenone, 25 ottobre 2018 
 
Monica Franceschin 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3C SCIENTIFICO 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente:Monica Franceschin 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe dimostra attenzione per i contenuti proposti e il clima tra allievi e 
insegnante risulta sereno e collaborativo. Gli studenti partecipano poco al 
dialogo e solo alcuni intervengono in modo proficuo e a volte significativo.  
Sul piano della lingua, pur nella diversità dei livelli di competenza, si registra 
una capacità appena sufficiente nella trasposizione di un testo latino in 
italiano. Inoltre, dato che non risulta ancora del tutto assimilata la morfo-
sintassi, questa verrà sicuramente approfondita, ma verranno affrontate 
anche nuove strutture sintattiche legate alla correlazione dei tempi verbali.  
L’impegno sarà quello di presentare non solo la cultura del mondo antico 
nella sua specificità antropologica e i contenuti nel modo più approfondito 
possibile, ma anche la traduzione di passi significativi tratti dalle opere 
oggetto di studio. L’ausilio di alcune traduzioni a fronte permetterà agli 
studenti di confrontare il patrimonio della lingua latina con quello della lingua 
italiana e, nell’analisi del loro rapporto, di cogliere i nuclei tematici di interesse 
anche attuale. 
  

Programmazione per competenze 
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati sul PTOF della scuola 
a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
Alla fine del percorso didattico, gli studenti avranno raggiunto le seguenti 
competenze, abilità: 
COMPETENZE  e ABILITÀ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 
-Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute. 
-Affrontare diverse situazioni comunicative esprimendo anche il proprio punto 
di vista, individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di analisi 
e di sintesi. 
-Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori. 
-Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
-Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni 
di analisi almeno a livello tematico. 
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-Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
-Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni. 
-Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico dei testi affrontati. 
-Saper lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
-Saper analizzare e argomentare anche in vista dell'Esame di Stato. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni presi in 
esame o la consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche . 
-Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati 
in base a semplici modelli. 
-Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
-Riconoscere e definire i principali aspetti di un sistema. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-Saper delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto. 
-Saper riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti. 
-Saper confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
CONTENUTI 
Educazione linguistica : ripasso e completamento delle strutture morfo-
sintattiche fondamentali. Analisi testuali e interpretazione di testi letterari. 
Educazione letteraria: l’origine della lingua latina. L’influenza greca ed 
etrusca. La fase preletteraria: fonti e attestazioni. 
Il teatro arcaico. Plauto: il contesto culturale e le condizioni del teatro delle 
origini. Caratteri delle commedie. Modelli greci e aspettative del pubblico. 
L’esuberanza linguistica. I tipi, la figura del servo e la Tyche. 
Terenzio: L’humanitas, la commedia e l’analisi psicologica dei personaggi. La 
funzione del prologo. Il circolo degli Scipioni e l’opposizione all’ellenizzazione 
della società romana. 
Catullo e l’elegia latina: i neoteroi e la rivoluzione culturale ed etica. Caratteri  
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strutturali e tematici del Liber. Il servitium amoris, l ’esperienza totalizzante 
dell’amore, la domina indigna, la perfidia, la rottura del foedus, il mito e la 
trasfigurazione della sofferenza personale.  
Cesare: la crisi delle istituzioni repubblicane e le guerre civili. Il triumvirato e 
la spartizione del potere. I commentarii. Un confronto con l’opera di Sallustio: 
la storiografia e il ritratto storico. 
 

Strategie didattiche 
Lezione frontale. Lezione dialogata e interattiva: partecipazione degli 
studenti, richiamo e consolidamento di concetti e conoscenze già acquisite; 
invito al commento e al giudizio personale; avvio alla discussione in classe su 
temi di attualità legati alla civiltà latina.  
 

Strumenti didattici 
Manuale; appunti e materiale aggiuntivo, dizionari, articoli; ogni sorta di 
documento utile al conseguimento degli obiettivi didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Prove scritte: esercizi di comprensione, di analisi (tematica, stilistica, 
sintattica, retorica) e di commento di passi scelti.  
Prove orali: colloquio e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione dei 
testi; interventi personali, dibattiti in classe; esposizioni e commenti, 
presentazione di argomenti approfonditi, esercitazioni. 
 

Criteri di verifica e valutazione 
Nelle verifiche scritte e orali si valuteranno i risultati oggettivi delle singole 
prove e la qualità dell’esposizione; quindi, saranno oggetto di valutazione 
l’ampiezza dei contenuti rielaborati, la capacità di comprendere 
autonomamente i testi, di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in 
modo coerente, chiaro e con proprietà lessicale. 
La valutazione sommativa terrà conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze, abilità e conoscenze; 
del grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e 
del senso di responsabilità dimostrati nel lavoro. 
 

Attività di recupero 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà si utilizzerà la metodologia del 
cooperative learning. Il recupero sarà in itinere e potranno anche essere 
elaborate strategie finalizzate alla correzione di errori specifici o ad attività di 
approfondimento.  
 

Attività di approfondimento 
Eventuali attività di approfondimento saranno anche percorsi di ricerca.  
 
Pordenone, 25 ottobre 2018 
Monica Franceschin 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

In base alle osservazioni svolte in aula e ai risultati delle prime prove di 
verifica, la situazione della classe, nelle aree relazionale, motivazionale, 
cognitiva e operativa, può essere sintetizzata come segue.  
§ Il livello di socializzazione, integrazione e disponibilità alla collaborazione 

risulta adeguato. Il gruppo classe manifesta una discreta capacità di 
autocontrollo e un atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti 
dell’insegnante.  

§ Le motivazioni allo studio (attenzione, interesse e impegno) appaiono 
acquisite per un buon numero di studenti. Permangono, tuttavia, delle 
situazioni individuali caratterizzate da tempi di attenzione ancora limitati e 
da un approccio allo studio frammentario e incostante. La partecipazione al 
dialogo educativo è spontanea e denota, soprattutto in alcuni studenti, 
interesse nei confronti dei temi e dei problemi filosofici proposti. 

§ Benché si siano osservate alcune situazioni individuali caratterizzate da 
fragilità logico-linguistiche e da incertezze nella capacità di operare con 
problemi astratti, il gruppo classe nel suo insieme dimostra di possedere le 
principali strategie metacognitive e le fondamentali risorse cognitive e 
operative per un approccio positivo allo studio della filosofia. Un buon 
numero di studenti ha assimilato un metodo di lavoro organizzato ed 
efficace, anche se non completamente autonomo. 

Programmazione per competenze 

a. Competenze 

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 
gli studenti, a conclusione del percorso liceale:  
§ saranno consapevoli “del significato della riflessione filosofica come 

modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche 
diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la 
domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 
dell’essere e dell’esistere”; 
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§ avranno “acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o 
tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede”;  

§ avranno “sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale”; 

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

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

Al fine di conseguire tali competenze di carattere generale, nel Secondo 
Biennio l’attività didattica sarà finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, e alla capacità di analizzare i problemi, i concetti e le teorie 
filosofiche nella loro evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici 
fondamentali. 
Gli studenti nel corso dell’anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 
§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro 

di testo; 
§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 

suoi tratti specifici; 
§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 

in relazione al contesto; 
§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 

struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 
§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti 

a momenti storici e ad autori diversi; 
§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie filosofiche, forme 

di sapere scientifico, pratiche dell’agire individuale e collettivo;  
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§ riconoscere, a partire dal manuale o da brani selezionati di storiografia 
filosofica, le diverse interpretazioni critiche riconducibili ad un problema, ad 
un autore, ad una scuola o ad un periodo storico-filosofico particolari. 

c. Autori e percorsi didattici 

Per conseguire le competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento 
pianificati, nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi 
didattici finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici, propri della 
filosofia antica e medievale: 
Settembre-ottobre 
§ Perché la filosofia? Significato, funzioni e articolazioni del sapere filosofico. 
§ Dal mito alla filosofia: le origini e i periodi della filosofia greca. 
Novembre-dicembre 
§ I presocratici: la scuola ionica di Mileto (Talete, Anassimandro, 

Anassimene); Pitagora e il pitagorismo; Eraclito; l’Eleatismo (Parmenide e 
Zenone); i fisici pluralisti (Empedocle e Anassagora) e l’atomismo di 
Democrito.  

Gennaio-febbraio 
§ I Sofisti e Socrate. 
§ Approfondimento tematico: Il mito di Prometeo e l’origine della tecnica. 
§ Platone (il dialogo platonico, la “dottrina delle idee”, l’anima, metafisica e 

teoria della conoscenza nella Repubblica).  
§ Approfondimento tematico: lo stato ideale nella Repubblica platonica. 
Marzo-aprile 
§ Aristotele (enciclopedia del sapere, metafisica e logica, etica e politica). 
Maggio-giugno 
§ Individuo e cosmo: le filosofie dell’età ellenistica (epicureismo, stoicismo e 

scetticismo).  
§ Fede e ragione: la filosofia cristiana medievale (Agostino d’Ippona e 

Tommaso d’Aquino).  

Strategie didattiche 

L’attività didattica avrà come momenti centrali la lezione e la socializzazione 
delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, l’insegnante 
strutturerà i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le 
seguenti modalità: 
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§ delineerà le tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 
interpretazione dei testi; 

§ illustrerà le situazione problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 
§ illustrerà gli elementi linguistici e concettuali di base; 
§ spiegherà secondo quali percorsi evolve una problematica attraverso il 

pensiero di diversi filosofi; 
§ spiegherà secondo quali percorsi si snoda, si evolve e si articola il pensiero 

di un singolo filosofo; 
§ costruirà quadri sintetici e riassuntivi quando dovrà affrontare qualche 

argomento considerato secondario. 

Si prevede inoltre di predisporre nel corso dell’anno scolastico alcune 
situazioni didattiche finalizzate alla libera discussione e al confronto critico, a 
partire dalla lettura di testi filosofici, secondo la metodologia della Philosophy 
for Children elaborata di Matthew Lipman. 

Strumenti didattici 

Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 
didattici: 
§ testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi); 

strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 
§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 

diverse interpretazioni critiche; 
§ mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 

filosofia; film di rilevanza filosofica; 
§ eventuali conferenze e incontri di interesse filosofico. 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 

competenze e abilità specifiche;  
§ esercitazioni scritte su testi filosofici volte a verificare le competenze di 

analisi, contestualizzazione e interpretazione critica;  
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§ esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche filosofiche concordate, 
con l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Criteri di verifica e valutazione	  

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze. 

Attività di recupero 

Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 
percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di 
ciascun modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno 
degli interventi volti al consolidamento e al recupero delle competenze 
filosofiche fondamentali.  

Attività di approfondimento 

Si prevedono due interventi di approfondimento tematico:  
§ Il mito di Prometeo e l’origine della tecnica;  
§ Lo Stato ideale nella Repubblica platonica. 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 

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

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

In base alle osservazioni svolte in aula e ai risultati delle prime prove di 
verifica, la situazione della classe, nelle aree relazionale, motivazionale, 
cognitiva e operativa, può essere sintetizzata come segue.  
§ Il livello di socializzazione, integrazione e disponibilità alla collaborazione 

risulta adeguato. Il gruppo classe manifesta una discreta capacità di 
autocontrollo e un atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti 
dell’insegnante.  

§ Le motivazioni allo studio (attenzione, interesse e impegno) appaiono 
acquisite per un buon numero di studenti. Permangono, tuttavia, delle 
situazioni individuali caratterizzate da tempi di attenzione ancora limitati e 
da un approccio allo studio frammentario e superficiale. La partecipazione 
al dialogo educativo è spontanea e denota, soprattutto in alcuni studenti, 
interesse nei confronti dei temi e dei problemi storici proposti. 

§ Benché si siano osservate alcune situazioni individuali caratterizzate da 
fragilità e incertezze nell’operare con gli strumenti propri della disciplina, il 
gruppo classe nel suo insieme dimostra di possedere le principali strategie 
metacognitive e le fondamentali risorse cognitive e operative per un 
approccio positivo allo studio della storia. Un buon numero di studenti ha 
assimilato un metodo di lavoro organizzato ed efficace, anche se non 
ancora completamente autonomo. 

Programmazione per competenze 

a. Competenze 

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 
lo studente, a conclusione del percorso liceale:  
§ “conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 

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

§ “usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 
della disciplina”;  
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§ “sa leggere e valutare le diverse fonti”; 
§ “guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 

attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive 
e interpretazioni, le radici del presente”. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

L’apprendimento riguarderà la terminologia specifica, le nozioni di fonte 
storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le strutture, i 
concetti necessari allo studio della storia. Oltre alla successione diacronica 
degli eventi, lo studente dovrà saper analizzare anche da un punto di vista 
sincronico la complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i 
diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Gli studenti nel corso del Secondo Biennio dovranno pertanto raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 
§ Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso 

nel contesto di riferimento al fine giungere a una valutazione significativa e 
pertinente della sua rilevanza storica.  

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

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

§ Comprendere e impiegare la terminologia specifica in modo appropriato al 
contesto. 

§ Leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche. 
§ Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 

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

§ Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche relative a un evento o a un fenomeno storico complesso. 

§ Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie propri delle scienze sociali 
per comprendere la multidimensionalità del sapere storico.  

§ Condurre autonomamente un approfondimento tematico, utilizzando 
materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e 
presentazioni multimediali. 
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c. Percorsi didattici e contenuti 

Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 
all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 

Settembre-ottobre 
§ La civiltà medievale (la nascita dell’Europa feudale; l’espansione europea 

dopo il Mille; istituzioni politiche e vita religiosa). 
Novembre-dicembre 
§ La crisi del basso Medioevo (la crisi economica e demografica; la crisi 

politica, sociale e religiosa).  
Gennaio-febbraio 
§ L’Europa fra il XV e il XVI secolo (l’evoluzione delle strutture statali; la città 

e il rinnovamento della cultura; la crisi religiosa, la Riforma protestante). 
Marzo-aprile 
§ Chiese, stati, imperi coloniali nell’Europa moderna (gli imperi coloniali; il 

Cinquecento economico; l’impero, le monarchie, la diffusione della 
Riforma; la Controriforma e le guerre di religione). 

Maggio-giugno 
§ Crisi e trasformazioni nel Seicento (economia, società e cultura nell’Europa 

del secolo di ferro; guerre, rivolte e rivoluzioni). 

Strategie didattiche 

L’attività didattica avrà come momenti centrali la lezione e la socializzazione 
delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, l’insegnante 
svilupperà, in costante rapporto dialogico con gli studenti, i propri interventi 
didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti modalità: 
§ Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato. 
§ Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 

brani storiografici. 
§ Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 
§ Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali. 
§ Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 

centrali e aspetti secondari riferiti a una formazione storico-sociale o alla 
successione di momenti diversi della dinamica storica. 
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§ Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali e di gruppo degli studenti. 

Strumenti didattici 

Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 
didattici: 
§ Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 

testi storiografici. 
§ Mappe concettuali e diagrammi. 
§ Dati statistici, atlanti storici, testi letterari, documenti iconografici, strumenti 

audiovisivi (film e documentari) e multimediali; siti Internet. 
§ Eventuali uscite didattiche sul territorio, visita a mostre e partecipazione a 

conferenze. 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ Indagini informali in itinere. 
§ Prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione 

di competenze e abilità specifiche. 
§ Esercitazioni scritte su documenti e testi storiografici volte a verificare le 

competenze di analisi, contestualizzazione e interpretazione critica.  
§ Esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con 

l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze. 

Attività di recupero 

Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 
percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di 
ciascun modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno 
degli interventi volti al consolidamento e al recupero delle competenze 
storiche fondamentali. 
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Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento su temi storici potranno essere attivate 
nel corso dell’anno scolastico. 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 
Qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi storici pianificati e con le 
competenze di cittadinanza e costituzione, la classe o singoli studenti 
parteciperanno a progetti promossi dall’Istituto o a iniziative culturali 
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 



 
 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3CS 

DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Laura Moroni 

 
 
Presentazione della classe 
Il clima che si respira in questa classe è piacevole e sereno e le battute, 
quasi sempre a tono, non vanno mai oltre i limiti della buona educazione. 
L’attenzione e l’impegno sono soddisfacenti e le richieste di aiuto e 
chiarimenti creano le opportunità a tutti per chiarire dubbi e colmare lacune 
pregresse. 
Forse il lavoro a casa deve essere ancora stimolato, ma la partecipazione in 
classe è più che accettabile. 
Da subito si è creato un rapporto di rispetto e cordialità tra alunni e 
insegnante.  
 
 
Competenze e Abilità 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 
stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel POF. 
 
 
Metodologia didattica 

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

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

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



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

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

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

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Pilosio Susi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La maggior parte della classe segue con attenzione l’attività didattica, ma 
solo un piccolo gruppo interviene con domande pertinenti e utili; altri 
mantengono un atteggiamento più riservato e passivo, anche se vengono 
sollecitati. Diversi studenti evidenziano ancora delle difficoltà nel prendere 
appunti in modo costante, preciso e completo, e a sfruttare in modo 
costruttivo i diversi momenti dell’attività didattica per verificare la corretta e 
completa comprensione degli argomenti trattati.  

Le prime prove di verifica hanno evidenziato una certa disomogeneità 
all’interno della classe. Ci sono diversi studenti che dimostrano di possedere 
una buona preparazione di base, un buon metodo di lavoro e che seguono in 
modo proficuo il lavoro scolastico. Si evidenzia però la presenza di un gruppo 
di allievi la cui conoscenze e competenze di base non sono sempre 
sufficientemente precise e che dimostra una certa difficoltà nell’affrontare la 
complessità del programma di terza liceo.  
Il metodo di lavoro (in termini di costanza, precisione e approfondimento) non 
è sempre adeguato per tutti gli studenti.   
 
Per migliorare questo quadro è necessario che gli studenti si impegnino in 
modo costante e approfondito, in classe e a casa, seguendo le indicazioni 
metodologiche fornite dall’insegnante, in modo da colmare le lacune 
pregresse e rendere più proficuo il proprio impegno, acquisendo non solo 
conoscenze e competenze precise ma soprattutto un metodo di lavoro adatto 
ad un triennio scientifico. 

 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 

sviluppare nel secondo biennio sono: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico e vettoriale, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio, 
individuando invarianti e relazioni 
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3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale, e usarle in particolare per individuare le 
strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche 
in ambiti disciplinari diversi 

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

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

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

Argomento Funzioni 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-3  Le funzioni e le loro 
caratteristiche 

 Le proprietà e i grafici 
delle funzioni 

 Dominio e codominio 
di una funzione 

 Invertibilità di una 
funzione 

 Funzioni composte 

 Funzioni lineari, 
quadratiche, semplici 
funzioni modulari e 
irrazionali 

 Funzioni definite a 
tratti 
 

 Saper leggere il grafico di una funzione e 
dedurre da esso le proprietà della funzione 
(dominio, codominio, immagine e 
controimmagine) e viceversa. 

 Saper calcolare il dominio una funzione 
razionale e irrazionale. 

 Saper tracciare il grafico di lineari, quadratiche 

 Saper tracciare il grafico di funzioni definite a 
tratti 

 Saper tracciare il grafico di semplici funzioni 
modulari e irrazionali 

 Saper determinare gli zeri di una funzione e il 
suo segno 

 Saper stabilire se una funzione è iniettiva, 
suriettiva e biiettiva;  

 Saper calcolare la funzione inversa e il suo 
grafico 

 Saper stabilire se una funzione è crescente, 
decrescente, pari o dispari, limitata, periodica 

 Saper determinare la funzione composta 

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi , anche legati alla realtà, che hanno 
come modello funzioni  
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Argomento Successioni numeriche 

Competenze Conoscenze/ contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3-5  Principio d’induzione 

 Successioni 
numeriche: definizione 
analitica e ricorsiva di 
una successione 

 Progressioni 
aritmetiche e 
geometriche 
 

 Riconoscere le caratteristiche generali di una 
successione 

 Saper determinare il termine generale di una 
successione 

 Saper passare dalla definizione ricorsiva a 
quella analitica e viceversa 

 Saper applicare il principio d’induzione 

 Saper determinare le caratteristiche e le 
proprietà di progressioni aritmetiche e 
geometriche 

 Determinare la ragione e la somma dei primi n 
termini di una progressione 

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi , anche legati alla realtà, che hanno 
come modello successioni numeriche 

Argomento Equazioni e disequazioni 

Competenze Conoscenze/ contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3  Ripasso sulle 
equazioni di secondo 
grado e di grado 
superiore; 
scomposizioni 

 Disequazioni razionali 
e loro proprietà 

 Disequazioni fratte; 
sistemi di disequazioni 

 Equazioni e 
disequazioni irrazionali 

 Moduli o valori 
assoluti; equazioni e 
disequazioni modulari 

 Saper risolvere equazioni intere e fratte di 
secondo grado e di grado superiore 

 Saper risolvere disequazioni razionali di 
secondo grado e di grado superiore 

 Saper risolvere disequazioni fratte e sistemi di 
disequazioni 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni 
irrazionali 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni 
irrazionali 

 Utilizzare equazioni e disequazioni per stabilire 
il dominio e il segno di una funzione 

 Saper risolvere semplici equazioni e 
disequazioni utilizzando opportuni grafici 

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà,  che hanno 
come modello equazioni e disequazioni, anche 
irrazionali e con i valori assoluti 

 

Argomento Piano cartesiano: la retta 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3  Piano cartesiano e 
sistema cartesiano 
ortogonale 

 Punto medio di un 

 Saper utilizzare il piano cartesiano, saper 
calcolare la distanza tra due punti, il punto 
medio di un segmento, il baricentro di un 
triangolo, l’area di un triangolo e di particolari 
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segmento, baricentro 
di un 
triangolo,distanza tra 
due punti 

 La retta in forma 
implicita ed esplicita; 
coefficiente angolare 
e intercetta all’origine 

 Posizione reciproca 
di due rette; rette 
parallele e 
perpendicolari 

 Distanza punto-retta 

 Luoghi geometrici: 
asse di un segmento 
e bisettrice di un 
angolo 

 Fascio proprio e 
improprio di rette 

 

 

 

 

 

quadrilateri;  

 Saper scrivere l’equazione di una retta in forma 
implicita ed esplicita;  riconoscere il significato 
e determinare il coefficiente angolare di una 
retta date le coordinate di due suoi punti o 
l’angolo che essa forma con il semiasse 
positivo delle x 

 Saper trovare la retta passante per due punti o 
per un punto noto il coefficiente angolare;  

 Saper applicare la condizione di parallelismo e 
di ortogonalità tra rette 

 Saper usare la formula della distanza punto 
retta, saper calcolare l’area di un triangolo.  

 Saper trovare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico 

 Saper trovare l’asse di un segmento e la 
bisettrice di un angolo 

 Saper riconoscere e determinare le 
caratteristiche di un fascio proprio e improprio 
di rette; determinare il valore del parametro di 
un fascio di rette in modo che vengano 
soddisfatte alcune proprietà  

 Saper affrontare i problemi geometrici sia con 
un approccio sintetico sia con un approccio 
analitico  

 Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria analitica 

 Saper riprodurre semplici dimostrazioni 

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà,  che hanno 
come modello  delle funzioni rappresentabili 
con rette 

Argomento Piano cartesiano: le trasformazioni geometriche 

Competenze Conoscenze/ Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

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

 

 

 

 

 

 Saper applicare le formule delle simmetrie 
rispetto a punti e rette parallele agli assi 
cartesiani, per trovare punti e curve 

 Saper applicare la simmetria rispetto alla retta 
y=x 

 Saper verificare se una curva è simmetrica 
rispetto un punto o una retta parallela agli assi 
cartesiani 

 Saper applicare le formule delle traslazioni per 
trovare punti e curve 

 Saper applicare le formule delle dilatazioni per 
trovare punti  

 Individuare invarianti e relazioni tra le figure 
geometriche e utilizzare le trasformazioni per 
risolvere problemi 
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Argomento Le coniche nel piano cartesiano: la parabola 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3  Parabola e sua 
equazione 

 Posizione di una retta 
rispetto ad una 
parabola 

 Rette tangenti ad una 
parabola 

 Fasci di parabole 

 Luoghi geometrici: 
coordinate 
parametriche ed 
equazione cartesiana 

 

 

 Conoscere la definizione di parabola come 
luogo geometrico, la sua equazione cartesiana, 
con asse parallelo all’asse x e y, e saper 
determinare i suoi elementi principali: vertice, 
asse, fuoco e direttrice. Saperla disegnare 

 Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari e 
irrazionali riconducibili a parabole 

 Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una parabola 

 Saper calcolare la retta tangente ad una 
parabola, in un suo punto,   per un suo punto 
esterno o parallela d una retta data 

 Determinare l’equazione di una parabola a 
partire da alcune condizioni.  

 Determinare l’area di un segmento parabolico 

 Studiare le proprietà di un fascio di parabole 

 Determinare l’equazione cartesiana di un luogo 
geometrico, note le coordinate parametriche 
dei suoi punti  

 Saper risolvere problemi di geometria analitica 
con rette e parabole. 

 Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di parabole. 

 Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria analitica 

 Conoscere le proprietà ottiche della parabola e 
le applicazioni della parabola in fisica nel moto 
parabolico.  

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà,  che hanno 
come modello  delle funzioni rappresentabili 
con parabole 
 

Argomento La circonferenza 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3-5  Circonferenza e sua 
equazione 

 Posizione di una retta 
rispetto ad una 
circonferenza 

 Rette tangenti ad una 
circonferenza 

 Fasci di 
circonferenze 

 Luoghi geometrici: 
coordinate 

 Conoscere la definizione di circonferenza come 
luogo geometrico, la sua equazione cartesiana, 
e saper determinare i suoi elementi principali: 
centro e raggio. Saperla disegnare. 

 Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari e 
irrazionali riconducibili ad archi di circonferenze 

 Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una circonferenza e la posizione 
reciproca di due circonferenze 

 Saper calcolare la retta tangente ad una 
circonferenza in un suo punto,   per un suo 
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parametriche ed 
equazione cartesiana 

 

 

 

 

punto esterno o parallela ad una retta data 
analitica (sia con il metodo del discriminante 

=0 sia con la condizione dist(retta,centro)=r). 

 Determinare l’equazione di una circonferenza a 
partire da alcune condizioni.  

 Determinare l’area di un settore circolare, di un 
segmento circolare e la lunghezza di un arco di 
circonferenza 

 Studiare le proprietà di un fascio di 
circonferenze 

 Determinare l’equazione cartesiana di un luogo 
geometrico, note le coordinate parametriche 
dei suoi punti  

 Saper risolvere problemi di geometria analitica 
con rette, simmetrie e circonferenze. 

 Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di circonferenze. 

 Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria  

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà,  che utilizzino 
circonferenze o archi di circonferenza 

Argomento L’ellisse 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3-5  Ellisse e sua 
equazione 

 Ellisse traslata e sua 
equazione canonica 

 Posizione di una retta 
rispetto ad una 
ellisse 

 Rette tangenti ad una 
ellisse 

 Fasci di ellissi 
 

 

 

 Conoscere la definizione di ellisse come luogo 
geometrico, la sua equazione cartesiana riferita 
agli assi e al centro O e saper determinare i 
suoi elementi principali: vertici e fuochi. 
Saperla disegnare 

 Conoscere le caratteristiche generali delle 
ellissi traslate, saper determinare la loro 
equazione in forma canonica e saperle 
disegnare 

 Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari e 
irrazionali riconducibili ad ellissi 

 Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una ellisse 

 Saper calcolare la retta tangente ad una 
ellisse, in un suo punto,   per un suo punto 
esterno o parallela ad una retta data 

 Determinare l’equazione di una ellisse a partire 
da alcune condizioni.  

 Studiare le proprietà di un fascio di ellissi 

 Determinare l’equazione cartesiana di un luogo 
geometrico, note le coordinate parametriche 
dei suoi punti  

 Saper risolvere problemi di geometria analitica 
con rette e coniche. 

 Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di ellissi. 

 Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria  
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Argomento L’iperbole 

Competenze Conoscenze/Contenu

ti disciplinari 

Abilità 

1-2-3-5  Iperbole e sua 
equazione 

 Iperbole traslata e 
sua equazione 
canonica 

 Posizione di una retta 
rispetto ad una 
iperbole 

 Rette tangenti ad una 
iperbole 

 Fasci di iperboli 

 Iperbole equilatera 

 Funzione omografica 
 

 

 

 Conoscere la definizione di iperbole come 
luogo geometrico, la sua equazione cartesiana 
riferita agli assi e al centro O e saper 
determinare i suoi elementi principali: vertici e 
fuochi. Saperla disegnare 

 Conoscere le caratteristiche generali delle 
iperboli traslate, saper determinare la loro 
equazione in forma canonica e saperle 
disegnare 

 Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una iperbole 

 Saper calcolare la retta tangente ad una 
iperbole, in un suo punto,   per un suo punto 
esterno o parallela ad una retta data 

 Determinare l’equazione di una iperbole a 
partire da alcune condizioni.  

 Studiare le proprietà di un fascio di iperboli 

 Determinare l’equazione cartesiana di un luogo 
geometrico, note le coordinate parametriche 
dei suoi punti  

 Conoscere la definizione di iperbole equilatera, 
la sua equazione riferita ai suoi assi e quella 
riferita al suoi asintoti, e saperla determinare e 
disegnare, date alcune condizioni. 

 Conoscere e saper disegnare la funzione 
omografica; saper trovare l’equazione di una 
funzione omografica note alcune condizioni 

 Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari e 
irrazionali riconducibili ad iperboli e a funzioni 
omografiche 

 Saper risolvere problemi di geometria analitica 
con rette e coniche. 

 Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di ellissi. 

 Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria  

 Saper associare e rappresentare una relazione 
di proporzionalità inversa con l’iperbole 
equilatera.  

 Saper risolvere problemi applicati alla realtà 
che utilizzino come modelli ellissi o iperboli 

 

Argomento Esponenziali e logaritmi 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5  Potenze con esponente reale; 
numero di Nepero 

 Funzione esponenziale e sue 

 Saper applicare le proprietà dei 
logaritmi. 

 Saper disegnare grafici delle 
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caratteristiche 

 Equazioni e disequazioni 
esponenziali 

 Definizione di logaritmo. 

 proprietà dei logaritmi. 

 funzione logaritmica 

 Equazioni e disequazioni 
logaritmiche 

 Risoluzione grafica di equazioni e 
disequazioni 

funzioni esponenziali e 
logaritmiche e da esse deducibili  

 Saper risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche anche per via 
grafica. 

 

 

Gli studenti possono trovate gli obiettivi minimi concordati dal Dipartimento di 
Matematica e Fisica in Didattica, all’interno del Registro elettronico. 
 

Strategie didattiche: 
 

La metodologia assunta sarà finalizzata a favorire l’apprendimento in un 
contesto educativo in cui ogni alunno si senta attivamente partecipe all'attività 
didattica. I nuovi argomenti saranno introdotti sfruttando principalmente la 
lezione frontale, seguendo il metodo deduttivo, con vari esempi esplicativi ed 
applicativi, stimolando il ricordo dei necessari prerequisiti; saranno poi 
approfonditi con numerosi esercizi, tratti da diversi testi scolastici, che da un 
lato stimolano una attenta ed attiva partecipazione degli alunni all’attività 
didattica e dall’altro permettano il consolidamento delle conoscenze acquisite 
e delle diverse procedure risolutive.   
Le definizioni ed i teoremi saranno enunciati in modo formale e le 
dimostrazioni saranno rigorose e particolareggiate, curando gli aspetti legati 
alla costruzione e al consolidamento del linguaggio specifico e al suo utilizzo. 

Largo spazio sarà lasciato alla risoluzione di problemi legati alla realtà e 
all’analisi dei grafici di funzioni riconducibili a coniche. 

Fondamentale per la comprensione e l’assimilazione degli argomenti svolti è 
una adeguata e costante esercitazione domestica; essa consente agli alunni 
di acquisire un metodo di lavoro autonomo, sviluppare le proprie potenzialità 
e riconoscere le proprie incertezze. La correzione in classe degli esercizi 
assegnati per casa permetterà agli alunni di chiarirsi eventuali dubbi o 
difficoltà operative. Periodicamente saranno controllati appunti e compiti 
assegnati per casa.    
Sarà sollecitato l’uso e la “lettura” autonoma del libro di testo, non solo per gli 
esercizi assegnati, ma come strumento indispensabile per migliorare l’uso del 
simbolismo, del linguaggio e del rigore specifico della disciplina e per favorire 
l’autonomia nello studio.  
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Strumenti didattici 

 
Le attività didattiche si potranno svolgere in classe e nel laboratorio di 
informatica. Gli strumenti utilizzati saranno: 

- libro di testo in adozione 

- presentazioni in Power-Point, filmati a carattere scientifico 

- materiali/documenti forniti dall’insegnante (appunti integrativi, articoli, 
esercizi tratti da altri libri, fotocopie tratte da altri testi scolastici)  

- materiale reperito in internet dagli studenti e materiale on line fornito 
dalla casa editrice del testo in adozione 

- strumenti multimediali; saranno utilizzati alcuni software come Excel ( per 
la parte di statistica) e Power – Point.  

- Eventuali conferenze di esperti 
 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno articolate in forma diversa, tenendo conto anche di 
quanto previsto per la prova scritta dell’esame di stato. Si utilizzeranno: 
-verifiche scritte, sia per la valutazione scritta che per quella orale;  
-verifiche orali, che permettono di verificare anche il rigore logico e la 
proprietà di linguaggio di ciascun alunno.  

 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati 

 livello di acquisizione delle competenze e abilità sopra precisate 

I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto stabilito nel 
PTOF. La valutazione globale si baserà sui risultati delle prove di verifica, 
tenendo conto anche dell’interesse e dell’impegno profuso sia in classe che 
nello studio domestico e dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno in base al 
livello di partenza e di eventuali lavori di gruppo e di approfondimento 
personale. 

 

Attività di recupero 

Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare, rivedendo in classe alcuni argomenti e assegnando ulteriori 
esercizi agli studenti, ma anche con attività di cooperative learning. E’ 
opportuno ricordare che anche le interrogazioni, la correzione degli esercizi 
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assegnati per casa e delle verifiche rappresentano momenti significativi per la 
revisione ed il chiarimento degli argomenti svolti. Ulteriori attività di recupero 
saranno svolte in orario pomeridiano con attività di sportello, su richiesta degli 
studenti stessi. 

 

Attività di approfondimento 

La classe parteciperà alle "Olimpiadi della matematica"  e alla gara a squadre 
del “Pigreco-day”, prevista per il 14 Marzo, che coinvolgerà gli alunni di tutte 
le terze liceo scientifico. 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IIIC SCIENTIFICO 
DISCIPLINA: FISICA 
Docente: Vittor Katia 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe si dimostra attenta e interessata all’attività didattica proposta, 
anche se la partecipazione è piuttosto disomogenea: solo un gruppo di allievi 
interagisce con prontezza, mentre la restante parte resta piuttosto passiva, 
anche di fronte a maggiori sollecitazioni.  
Fin da subito si è reso necessario impostare un lavoro puntuale soprattutto 
per quel che concerne la corretta impostazione dei problemi e la scelta delle 
strategie ottimali per la loro risoluzione.  
Dalle prime verifiche, ancora in numero troppo esiguo per poter avere un 
quadro meglio definito, si osserva che il livello di conoscenze e competenze è 
abbastanza differenziato: mentre un primo gruppo ristretto di studenti si 
distingue per un metodo di lavoro adeguato e ben impostato, un secondo 
gruppo sembra presentare maggiori difficoltà nella comprensione delle 
consegne e nella conseguente scelta delle strategie risolutive. In alcuni allievi 
emergono difficoltà di carattere matematico che pregiudicano il corretto 
svolgimento di alcuni problemi. 
Il comportamento è corretto. 
 
Programmazione per competenze: 
 
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
sviluppare nel secondo biennio sono: 

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

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

3. Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e 
applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione 

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

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

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

7. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 



8. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel 
loro contesto storico e sociale. 

 
L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 

singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con 
quelli di matematica, scienze, storia e filosofia).  
 
PROGRAMMAZIONE dei Contenuti disciplinari, delle Abilità relative ai 
contenuti e delle Competenze  

 
La meccanica  

 
Conoscenze/Contenuti disciplinari 

 
Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6) 

 Ripasso sulle grandezze e le 
leggi che caratterizzano il moto 
unidimensionale  

 Ripasso sui principi della 
dinamica e loro applicazioni. 
Forza peso e forza elastica 

 Ripasso sul calcolo vettoriale 
 Principi di relatività galileiani. 

Sistema di riferimento inerziale e 
non inerziale.  

 Le trasformazioni di coordinate 
galileiane. Le grandezze 
invarianti.  

 Legge non relativistica di 
addizione delle velocità 

 Forze fittizie 
 I moti nel piano. Moto circolare 

uniforme; forza centripeta e 
centrifuga. 

 Il principio di indipendenza dei 
moti. Moto di un proiettile. 

 Forze d’attrito radente; forza 
d’attrito viscoso e velocità limite 
 

 Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 

 Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione 
 

 Saper rappresentare le leggi del 
moto unidimensionale; utilizzarle per 
risolvere problemi di cinematica 

 Descrivere le caratteristiche di un 
sistema di riferimento inerziale e 
non; individuare le forze fittizie 

 Descrivere le caratteristiche delle 
forze d’attrito, della forza elastica 

 Formalizzare i Principi della dinamica 
e applicarli alla risoluzione di 
problemi, in cui siano presenti le 
forze analizzate 

 Applicare il principio d’indipendenza 
dei moti per risolvere problemi sul 
moto dei proiettili 
 

 
Lavoro ed Energia  



 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze(1,2,3,4,5,6,7) 

 Lavoro di una forza e la sua 
interpretazione grafica ; Potenza 
di una forza 

 Energia cinetica e il Teorema 
dell’Energia Cinetica 

 Conoscere la differenza tra forze 
conservative e non conservative 

 Energia potenziale relativa alla 
forza peso e alla forza elastica 

 Legame tra lavoro di una forza 
conservativa e la variazione di 
energia potenziale; Principio di 
conservazione dell’energia 
meccanica 

 Legame tra il lavoro di forze non 
conservative e la variazione di 
energia meccanica 
 

 Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

 Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 

 Saper analizzare e formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione 
 

 Calcolare il lavoro fatto da una forza 
e la sua potenza 

 Analizzare, anche graficamente, il 
lavoro di una forza costante e di una 
forza che dipende dalla posizione 

 Verificare che il lavoro di una forza 
conservativa non dipende dalla 
posizione 

 Calcolare l’energia cinetica e/o 
l’energia potenziale posseduta da un 
corpo soggetto alla forza peso o alla 
forza elastica  

 Interpretare le leggi che mettono in 
relazione il lavoro con l’energia 
cinetica e l’energia potenziale di un 
sistema di corpi e utilizzare tali leggi 
per la risoluzione di problemi 

 Analizzare il concetto di sistema 
isolato e applicare il Principio di 
conservazione dell’energia alla 
risoluzione dei problemi 

 Discutere in quali problemi occorre 
ragionare, per la loro risoluzione,  in 
termini di energia dissipata e lavoro 
compiuto da forze non conservative 
 



 
I Principi di conservazione 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7) 
 

 Quantità di moto e variazione 
della quantità di moto 

 Impulso di una forza e suo 
significato geometrico; Teorema 
dell’Impulso 

 Principio di conservazione: della 
massa e della quantità di moto.   

 Urti elastici, in una o due 
dimensioni 

 Urti anelastici e totalmente 
anelastici 

 Il centro di massa e suo moto  

 Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 

 Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione 
 

 Calcolare  la quantità di moto e la 
variazione della quantità di moto di 
un corpo 

 Calcolare  l’Impulso di una forza e la 
forza media; determinare il suo 
legame con la variazione della 
quantità di moto di un corpo 

 Pervenire al teorema dell’Impulso a 
partire dalla seconda legge della 
dinamica. 

 Analizzare la conservazione delle 
grandezze fisiche in riferimento ai 
problemi sul moto  

 Utilizzare i principi di conservazione 
della quantità di moto per risolvere 
problemi, anche relativi agli urti  
anelastici in una e due dimensioni 

 Utilizzare i principi di conservazione 
della quantità di moto e dell’energia 
cinetica per risolvere problemi relativi 
agli urti  elastici in una e due 
dimensioni 

 Analizzare il moto del centro di 
massa di un sistema; calcolare la 
posizione e la velocità del cento di 
massa. 

 



La meccanica dei corpi estesi: la meccanica dei corpi rigidi 
 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/ Competenze (1,2,3,4,5,6,7) 
 Moto circolare: grandezze lineari 
e angolari 
 Leggi della cinematica 
rotazionale 
 Corpo rigido e suo Momento 
d’Inerzia  
 Momento di una forza e di una 
coppia di forze 
 Dinamica rotazionale: Secondo 
Principio della Dinamica per il moto 
rotazionale 
 Energia cinetica rotazionale ed 
energia totale di un corpo rigido. 
Principio di conservazione dell’ 
Energia Meccanica 
 Momento angolare. Principio di 
Conservazione del Momento 
Angolare 
 Equilibrio di un corpo rigido 
 Moto traslatorio e rotatorio di un 
corpo rigido 
 

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



Conservazione della quantità di moto. 
 Descrivere il moto di traslazione e 
rotazione di un corpo rigido 
 Applicare la Seconda Legge della 
Dinamica  e i Principi di Conservazione 
dell’Energia e del Momento Angolare 
per risolvere semplici problemi di 
meccanica rotazionale 
 

 
La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

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

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

 
La gravitazione 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/ Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 
 



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

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

 



 
Termologia e Calorimetria: i gas e la teoria cinetica 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

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

 Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti acquisiti 
 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 
 Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale  e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Utilizzare il modello di gas ideale 
come approssimazione del 
comportamento dei gas reali. Mettere 
in relazione fenomeni e leggi  fisiche e 
riconoscere i limiti di validità di tali 
leggi. 
 Applicare le leggi dei gas ideali e 
l’equazione di stato dei gas perfetti per 
risolvere problemi sui gas reali 
 Illustrare la teoria cinetica dei gas 
perfetti. Interpretare, dal punto di vista 
microscopico, la pressione esercitata 
dal gas perfetto e la sua temperatura 
assoluta.  
 Descrivere, anche formalmente, il 
legame tra energia cinetica media, 
temperatura assoluta ed energia 
interna di un gas ideale 
 Scegliere e utilizzare le leggi fisiche 
e le relazioni matematiche  adeguate 
per risolvere problemi relativi al 
cambiamento di temperatura o di 
stato di un fluido 
 Discutere le caratteristiche della 
conduzione, della convezione e dell’ 
irraggiamento 
 
 

I Principi della termodinamica 



 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

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

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



Per gli obiettivi minimi della disciplina far riferimento al documento condiviso 
nella sezione “Didattica” del registro elettronico. 
 
 
Strategie didattiche 
Gli argomenti saranno presentati prevalentemente con spiegazioni alla 
lavagna in forma dialogata, in modo da favorire e sollecitare la costante 
interazione e partecipazione attiva degli studenti.  
In relazione agli argomenti trattati saranno previste anche delle lezioni in 
laboratorio di fisica, sia dimostrativi da parte dell’insegnante, che a piccoli 
gruppi. Quando possibile saranno svolti esperimenti con l’ausilio di materiale 
povero e/o di app dedicate per smartphone. 
Durante le lezioni in classe saranno costantemente proposti esempi legati al 
quotidiano che permettano agli studenti di scoprire maggiormente 
l'importanza della disciplina, ed essere da questa incuriositi. Ove possibile 
saranno proposti anche semplici esperimenti qualitativi in classe.  
A completamento delle lezioni teoriche saranno svolti esempi applicativi, 
accompagnati da numerosi esercizi di vario livello e difficoltà.  
Facendo riferimento a quanto presente nelle Indicazioni Nazionali, nel 
secondo biennio si darà maggior rilievo all’impianto teorico e alla sintesi 
formale, con l’obiettivo di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti 
anche dal quotidiano.  
Verrà sollecitato l’utilizzo del libro di testo come personale approfondimento e 
consolidamento degli argomenti di teoria trattati in classe.  
Verranno proposti esercizi sia alla lavagna, che a piccoli gruppi, in modo da 
favorire l’apprendimento cooperativo. Per le esercitazioni si farà uso anche di 
app (kahoot, jeopardy etc).  Ampio spazio sarà dedicato alla 
revisione/correzione degli esercizi assegnati. 
In relazione ad alcuni argomenti verranno proposti degli approfondimenti di 
applicazione delle leggi fisiche studiate alla realtà (La fisica nello sport, la 
fisica in cucina, la fisica nella musica…), da preparare in piccoli gruppi ed 
esporre poi in classe.  
Verrà creata una classe virtuale sulla piattaforma Edmodo per creare 
un’ulteriore modalità di comunicazione e interazione tra studenti e insegnate 
e per favorire modalità di insegnamento basate sulla flipped classroom.  

 
Strumenti didattici 
Gli strumenti didattici varieranno in base all’argomento e saranno: 
 libro di testo in adozione (soprattutto per gli esercizi e per 

l’approfondimento personale); 
 materiale vario fornito dal docente; 
 materiale messo a disposizione on line dalla casa editrice; 
 siti internet di interesse fisico (per simulazioni, applet, video…); 
 piattaforma Edmodo; 
 utilizzo del pc in classe e/o del laboratorio di informatica; 



 materiali del laboratorio di fisica e altri materiali poveri di uso comune; 
 software vari (Foglio di calcolo, Geogebra, Desmos...) 
 smartphone per l’esecuzione di esperienze di laboratorio. 
 
 
Strumenti di verifica 
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della 
disciplina sarà eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Le 
tipologie di prove previste sono: 
 orali: interrogazioni (risoluzione di problemi ed esercizi, domande di 

teoria); interventi dal posto; esposizioni su argomenti di approfondimento. 
 scritte: domande di teoria, risoluzione di problemi ed esercizi. Relazioni su 

attività di laboratorio. 
 

Il peso nella valutazione per le relazioni di laboratorio e per le esposizioni su 
lavori di approfondimento verranno comunicati di volta in volta agli studenti. 
Gli studenti saranno informati con anticipo relativamente alle date delle 
verifiche e degli argomenti oggetto delle stesse. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Si valuteranno principalmente: 
 capacità di ragionamento, di analisi e di sintesi; 
 livello di conoscenza dei contenuti; 
 capacità ed autonomia nello svolgimento di esercizi e problemi, anche 

complessi; 
 autonomia nell’esposizione dei contenuti e capacità di rielaborazione; 
 chiarezza, precisione e completezza del procedimento utilizzato; 
 capacità argomentative; 
 capacità di analizzare criticamente i fenomeni e di formulare ipotesi 

utilizzando modelli, analogie e leggi; 
 capacità di applicazione delle conoscenze acquisite; 
 capacità di leggere e utilizzare grafici e tabelle nella rappresentazione di 

fenomeni; 
 lettura critica dei risultati ottenuti; 
 capacità di applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi; 
 correttezza formale ed ordine espositivi. 
 
Si terrà conto inoltre della costanza nell'impegno, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità nel lavoro a casa, dei progressi rispetto alla situazione 
di partenza. I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto 
stabilito nel PTOF. 
 
 



Attività di recupero 
Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, attraverso il costante monitoraggio delle difficoltà e dei progressi degli 
alunni mediante lo svolgimento di esercizi mirati. Verranno favoriti momenti di 
lavoro individuale e a piccoli gruppi durante le lezioni in modo da consentire 
all’insegnante la costante supervisione personale del metodo di lavoro degli 
studenti. Anche le correzioni delle prove scritte e i chiarimenti in occasione 
delle verifiche orali costituiranno momenti di recupero.  
Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello nelle giornate e negli orari 
fissati, su richiesta degli studenti stessi. Qualora se ne rivelasse la necessità, 
saranno proposti corsi di recupero. 

 
Attività di approfondimento 
La classe parteciperà alle "Olimpiadi della fisica".  Inoltre verrà proposta 
l’attività “Fisica in moto” presso i laboratori della Ducati di Bologna e la visita 
alla fabbrica della Ducati (attività relativa all’Alternanza Scuola Lavoro).  
Se ve ne sarà l'occasione la classe potrà prendere parte ad attività 
extrascolastiche che integreranno l'offerta formativa proposta. 



                                  Piano di lavoro della classe 3Cs 
                                           
                                        Disciplina: SCIENZE 
                                   Docente : Cappella Riccarda 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza  : 
In questo primo periodo gli alunni sono apparsi attenti e motivati, partecipano 
alla vita scolastica in modo positivo e attivo manifestando interesse nei 
confronti dei temi e dei problemi proposti.  La maggior parte della classe 
lavora in modo serio e costante , alcuni devono migliorare il metodo di studio 
per rendere più proficuo il lavoro domestico. Durante l’attività pratica di 
laboratorio gli studenti hanno lavorato con serietà e con entusiasmo, 
raccogliendo e organizzando i dati. L’attività di laboratorio è efficace per 
rafforzare le competenze quindi sarà attuata ogni qual volta che gli argomenti 
curricolari lo permetteranno. 
La classe parteciperà ad un incontro promosso dall’A.I.R.C. 
Saranno due ore dedicata al tema della salute  che avranno lo scopo di 
sensibilizzare gli studenti  a considerare la salute come valore e  come bene 
comune.  
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                          Contenuti      

Descrivere la natura delle particelle 
elementari 

Le particelle dell’atomo 

 Radioattività e decadimento 
radioattivo. 
Fissione e fusione nucleare 

Spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo 

Struttura dell’atomo 

Individuare gli elementi mediante le 
loro proprietà intensive  

Sistema periodico 

Spiegare la struttura delle sostanze e 
le proprietà fisiche dei materiali 

Legami chimici e forze 
intermolecolari 

Denominare i sistemi chimici 
secondo la nomenclatura IUPAC e 
tradizionale 

Classificazione e nomenclatura dei 
composti 

Usare l’unità di misura della quantità 
di sostanza 

Mole e calcolo stechiometrico 

   

Riconoscere il nesso tra struttura e 
funzione negli esseri viventi 

 Tessuti. Sistema respiratorio, 
digerente, muscolare e scheletrico 

 Stato solido 

Interpretare le forme e i caratteri più 
evidenti del proprio territorio 

Crosta terrestre : minerali e rocce 

  



Strategie didattiche 
 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo 
-        Lettura di articoli  da riviste scientifiche          
- Attività pratica di laboratorio 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica saranno prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa sarà  attuata mediante prove oggettive strutturate e 
prove scritte non strutturate. La valutazione   presterà  attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo 
 
Attività di recupero                                                                              
Il recupero sarà effettuato in itinere  
 
Attività di approfondimento 
Durante l’anno scolastico saranno approfonditi argomenti che avranno  
destato particolare interesse e ,saranno proposti  come attività di gruppo, test 
di ammissione alle facoltà  medico – sanitarie.  
 

. 
 

 

 

 

 

 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

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

INDICATORI 
  

CONOSCENZE 
 

14. Il Rinascimento. La 
stagione delle scoperte 
 
 
 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Quattrocento 

2. Introdurre il concetto di Gotico Internazionale 

all’interno della più generale cornice storica e 

culturale del Quattrocento italiano ed europeo 

3. Introdurre il concetto di Rinascimento, la 

teorizzazione della prospettiva scientifica, la teoria 

della proporzioni e la riscoperta dell’antico come 

nuovi sistemi del fare artistico 

4. Valutare’importanza della diffusione dello stile 

rinascimentale attraverso la produzione della bottega 

dei Della Robbia  

5. Delineare le personalità artistiche di Brunelleschi, 

Michelozzo, Ghiberti,  della Quercia, Donatello e 

Masaccio, sapendone riconoscere le opere, le novità 

formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 

realizzative  

14.1 Itinerario nella storia 

14.4 Il Rinascimento 

14.5 Filippo Brunelleschi 

14.7 Lorenzo Ghiberti 

14.8 Jacopo della Quercia 

14.9 Donatello 

14.10 Masaccio 

14.11 Beato Angelico  

14.12 I Della Robbia 

 

 

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

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del secondo Quattrocento 

2. Consolidare il concetto di Rinascimento all’interno 

della più generale cornice storica e culturale del 

secondo Quattrocento 

3. Riconoscere le implicazioni filosofiche e conoscitive 

della ricerca prospettica e tecnico-geometrica 

all’interno della trattatistica dello stile e dell’estetica 

del Rinascimento 

4. Comprendere la stretta connessione tra filosofia 

neoplatonica, riscoperta dell’Antico e le nuove 

tendenze delle arti figurative 

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

di pittura sostanzialmente a soggetto sacro, 

l’affermazione di una nuova pittura a soggetto profano 

e mitologico 

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

artigiano ad artista 

7. Delineare le personalità artistiche di Alberti, Uccello, 

Lippi, Pietro della Francesca, del Verrocchio, 

Botticelli, Filippino Lippi sapendone riconoscere le 

opere, le novità formali, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative  

15.1 Leon Battista Alberti 

15.2 Paolo Uccello 

15.3 Filippo Lippi 

15.4 Piero della Francesca 

15.5 Andrea del Verrocchio 

15.6 Sandro Botticelli 

15.7 Filippino Lippi 

15.8 L’architettura e l’urbanistica 

di Pienza, Urbino e Ferrara 

 

 

 
 



 

UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

INDICATORI 
  

CONOSCENZE 
 

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

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte 

2. Riconoscere l’uso della prospettiva cromatica nella 

definizione del paesaggio e valutare la 

rappresentazione della città nelle opere pittoriche 

3. Identificare le relazioni stilistiche tra Primo 

Rinascimento fiorentino, rielaborazione della 

prospettiva da parte di Piero della Francesca e la 

pittura veneziana e in generale del Nord Italia nel 

secondo Quattrocento 

4. Comprendere le peculiarità stilistiche dei pittori 

della corte ferrarese 

5. Valutare le esperienze architettoniche del secondo 

Quattrocento di Venezia, Roma e Napoli 

6. Delineare le personalità artistiche di Antonello da 

Messina, Mantegna, Bellini e Perugino, sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative  

16.3 Antonello da Messina 

16.4 Andrea Mantegna 

16.5 Giovanni Bellini 

16.6 Pietro Perugino 

16.7 Esperienze architettoniche nel 

secondo Quattrocento: Venezia, 

Urbino e Cortona, Firenze, Roma e 

Napoli 

 

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

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Cinquecento 

2. Definire il movimento della Riforma protestante 

evidenziandone le ricadute politiche e sociali in Italia 

e in Europa 

3. Valutare l’impatto che il crescente gusto di 

collezionare opere d’arte antica ha avuto come fonte 

d’ispirazione per gli artisti 

4. Individuare l’importanza della presenza 

contemporanea di artisti nella città di Firenze e 

Roma, che consolidano il loro ruolo di centri di 

grande mecenatismo 

5. Comprendere l’importanza del Sacco di Roma del 

1527 come un momento fondamentale di diffusione 

del linguaggio rinascimentale elaborato a Roma in 

tutta la penisola italiana 

6. Delineare le personalità artistiche di Bramante, 

Leonardo, Raffaello e Michelangelo, sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative 

17.1 Itinerario nella storia 

17.2 Il Cinquecento 

17.3 Donato Bramante 

17.4 Leonardo da Vinci 

17.5 Raffaello Sanzio 

17.6 Michelangelo Buonarroti 

 

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

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte rinascimentale veneta 

2. Identificare le peculiarità dell’esperienza pittorica 

veneta e veneziana dal punto di vista culturale e 

artistico tra Quattrocento e Cinquecento 

3. Comprendere le dinamiche del dibattito sulla 

supremazia tra disegno dell’arte centro italiana e 

colore in area veneta 

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

particolare rispetto alla straordinaria affermazione di 

Tiziano 

5. Riconoscere le particolarità dell’illusionismo 

prospettico di Correggio nelle varie esperienze 

parmensi  

6. Delineare le personalità artistiche di Giorgione, 

Tiziano, Lotto e Correggio, sapendone riconoscere le 

opere, le novità formali, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative  

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

della terminologia relativa alla produzione artistica 

rinascimentale veneta 

18.1 L’esperienza veneziana 

18.2 Giorgione da Castelfranco 

18.3 Tiziano Vecellio 

18.4 Lorenzo Lotto 

18.6 Il Correggio 

 

 



 

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

UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

INDICATORI 
  

CONOSCENZE 
 

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

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del secondo Cinquecento  

2. Introdurre il concetto di Manierismo all’interno della 

più generale cornice storica e culturale del secondo 

Cinquecento italiano  

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

alle dinamiche storiche tra Riforma protestante e 

Controriforma cattolica 

4. Individuare l’importanza della diffusione di modelli 

architettonici rispondenti alle nuove esigenze liturgiche 

anche in relazione all’opera dei Gesuiti  

5. Individuare gli sviluppi della trattatistica architettonica 

del secondo Cinquecento sapendo identificare le 

differenze di impostazione dei trattati di Sebastiano 

Serlio, Jacopo Vignola e Andrea Palladio 

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

Pontormo, Rosso,  Parmigianino, Giulio Romano, 

Sansovino, Cellini, Ammannati e Vasari sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative  

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

della terminologia relativa alla produzione artistica del 

secondo Cinquecento  

19.2 Verso il Manierismo: 

Baldassarre Peruzzi 

19.3 Il Manierismo: Pontormo, 

Rosso fiorentino, Agnolo 

Bronzino, Il Parmigianino, Giulio 

Romano, Il Sansovino,Cellini, 

Bartolomeo Ammannati,  Giorgio 

Vasari,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte 

2. Consolidare il concetto di Manierismo all’interno della 

più generale cornice storica e culturale del secondo 

Cinquecento italiano 

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

come trattatista e della sua importanza nella diffusione 

di modelli architettonici in Europa e nel mondo 

4. Individuare le differenze tematiche e tecniche a cui 

pervengono Tintoretto e Veronese, pur partendo da una 

medesima matrice di pittura tonale di ascendenza 

giorgionesca e tizianesca 

Delineare le personalità artistiche di Palladio, 

Tintoretto, Veronese, sapendone riconoscere le opere, 

le novità formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 

realizzative 

20.1 Andrea Palladio  

20.2 Jacopo Tintoretto 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3C scientifico 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Arcuri 

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

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

 
1. Situazione in ingresso (osservazioni generali ed esiti dei test 

iniziali) 
La classe è composta da 18 allievi, 10 maschi e 8 femmine. 
 Nel corso del primo periodo dell’anno la maggior parte degli allievi ha 
dimostrato un buon livello di interesse e di partecipazione. Al momento, 
due o tre ragazzi faticano a rispettare le regole del vivere civile e del 
rispetto reciproco e ciò determina un clima relazionale particolarmente 
teso durante la lezione. La collaborazione tra pari risulta sufficiente. 

 
2.      Risultati di apprendimento sulla base della normativa vigente, con 

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



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

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

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

 

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

 

Rielaborare il 
linguaggio 
espressivo 
adattandolo a 
contesti 
differenti. 

 

Rispondere in 
maniera 
adeguata alle 
varie afferenze 
(propriocettive 
ed esterocettive) 
anche in 

  

 I ritmi dei gesti e 
delle azioni dello 
sport. 

 

 

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

 

Ruolo degli apparati 
cardio-respiratorio, 
muscolo-
scheletrico. 

 

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

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

Utilizzare piani di 
lavoro per 
incrementare le 
capacità 

 

 

 

Intero anno 
scolastico 



contesti 
complessi per 
migliorare 
l’efficacia 
dell’azione 
motoria. 

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

 

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

coordinative e 
condizionali e per il 
miglioramento 
dell’efficienza fisica. 

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

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

Conoscere tecniche 
di espressione 
corporea. 

 

 

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

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Conoscere gli 
elementi 
fondamentali 
della storia dello 
sport. 

Utilizzare le 
strategie di 
gioco e dare il 
proprio 
contributo 
personale 

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

I regolamenti e i 
fondamentali degli 
sport di squadra 
affrontati. 

Cenni sulla storia 

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

Cooperare in equipe 
utilizzando e 

 

 

 

Intero anno 
scolastico 



 dello sport. 

Conoscere le 
droghe legali: 
alcool e tabagismo 

valorizzando le 
propensioni e le 
attitudini individuali. 

Approfondire la 
tecnica e la tattica 
degli sport praticati. 

Mettere in pratica le 
regole ed alcuni 
gesti di arbitraggio. 

 
3^ OSA-Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
 
COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

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

Assumere 
comportamenti 
corretti in 
ambiente 
naturale. 

 

 

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

 

 

   

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

Mettere in atto 
interventi di Primo 
Soccorso. 

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

 

 

 

Intero anno 
scolastico 

 
 
 
 



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

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

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

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

 

Attività  motoria e 
sportiva in 
ambiente naturale. 

 

Tecnologia 
applicata allo sport. 

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

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

Intero anno 
scolastico 

 
 
 
Contenuti 

- Giochi di agilità e sportivi, percorsi e circuiti. 
- Atletica leggera: corsa di resistenza, marcia, salto in lungo 
- Rugby, Pallavolo, Pallacanestro, Badminton, Calcio a cinque. 
Attività di arbitraggio guidato degli sport individuali e di squadra. 
Assistenza indiretta durante le attività pratiche 
- Ginnastica artistica: acrosport 
-  Eventuale partecipazione ai Campionati Studenteschi e a tornei 
interni o con altri Istituti 
-  La sicurezza in ambito scolastico con particolare attenzione alla 
palestra 
- Cinesiologia muscolare 
- Approfondimento sugli argomenti trattati e materiale di ricerca (per 
gli studenti con esonero parziale dalle lezioni). 

 



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

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

 
4. Contributo della materia al conseguimento delle competenze di 

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

 
5. Criteri e strumenti di valutazione 

Per la valutazione si fa riferimento alle indicazioni fornite dal P.O.F.  



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

 
6. Modalità di recupero e potenziamento 

Eventuali recuperi didattici saranno attuati in itinere. 
 
Pordenone, 27/10/2018 

  Il Docente 
Paola Arcuri 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  3Cs

DISCIPLINA: IRC

Docente: BARBIERI NICOLETTA

Presentazione della classe e situazione di partenza :

La  classe  è  composta  da  18  allievi,  dei  quali  15  si  avvalgono
dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica.  La  classe  si  presenta  poco
omogenea e necessita di essere stimolata alla collaborazione e al lavoro di
gruppo per crescere dal punto vista umano e relazionale. Gli allievi mostrano
interesse per i temi proposti e partecipano alle lezioni con interventi personali
e significativi.  Si  auspica che la costanza nel confronto sereno vissuto nel
rispetto e nella capacità di accogliere le opinioni altrui, conducano la classe a
maturare rapporti sereni e proficui.

Programmazione per competenze:

COMPETENZE TRASVERSALI  (cfr. L.169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n9)

- 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 na-

turale e artificiale.

COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)

1. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio cristia-
no,
2. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multicul-
turale
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.
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CONOSCENZE e ABILITÁ

Approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rile-
vanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, 
morte, vita; confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde que-
stioni della condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e re-
ligiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo; rileva, nel cristianesimo, la 
centralità del mistero pasquale e rintraccia la corrispondenza del Gesù dei 
Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane; collega, alla luce
del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il sen-
so 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 corretti criteri di interpretazione; conosce il rapporto 
tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di 
comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo; descrive l'incontro del messag-
gio cristiano universale con le culture particolare gli effetti che esso ha pro-
dotto nei vari contesti sociali; arricchisce il proprio lessico religioso, cono-
scendo origine, significato e attualità di alcuni grandi temi biblici: salvezza, 
conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna, riconoscendo il sen-
so proprio che tali categorie ricevono dal messaggio e dall'opera di Gesù Cri-
sto; conosce lo sviluppo storico della Chiesa 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, nel-
la testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra gli
elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa; conosce, in un con-
testo di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rap-
porto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavo-
ro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile. Opera critica-
mente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo.

Contenuti:

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
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5.LA CHIESA NEL PRIMO MILLENNIO
6.RAPPORTI INTERPERSONALI E SOCIETA' DIGITALE
7. LA RICERCA DELLA VERITA’: SCIENZA E FEDE

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.

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, materiale fornito dal docente.

Strumenti di verifica

Interesse alle lezioni e partecipazione al dialogo educativo; risposte adeguate
alle domande; interventi liberi; proposte di argomenti o approfondimenti per la
riflessione; capacità di prendere appunti in modo autonomo; dialogo corretto
tra compagni e con l’insegnante; capacità di collaborazione con i compagni;
svolgimento di ricerche assegnate. Osservazione continua e complessiva
della corrispondenza dell'alunno alle proposte dell'insegnante; verifica
dell'attenzione, della partecipazione critica, dell'apprendimento dei contenuti
essenziali, delle abilità e delle competenze raggiunte.

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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