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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3d classico 
PREMESSA 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Dalle prime rilevazioni e basandosi più su impressioni che su dati oggettivi, la 
classe si presenta discretamente attiva e partecipe, attenta e propositiva. Il 
clima tra gli studenti sembra buono. Alcuni allievi (e questo è stato fin da 
subito evidente) devono acquisire regole di comportamento consono al luogo 
e all’età, limitando e contenendo il  proprio ego. Per ora i ragazzi lavorano 
con costanza e regolarità e dimostrano interesse per i contenuti affrontati.  
Programmazione per competenze 
Sulla base del quadro generale sopra descritto, il Consiglio di Classe, 
tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa della 
scuola, delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, con le modalità 
e con gli strumenti propri di ciascuna disciplina, promuoverà per ogni 
studente il raggiungimento delle competenze in chiave di cittadinanza ed in 
particolare quelle sotto elencate: 
  saper essere responsabili nello studio, essere quindi costanti, accurati 

e consapevoli in tutte le fasi dell'apprendimento e saper valutare le 
proprie prestazioni, riconoscendo punti di forza e punti di debolezza; 

 saper essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno, essere 
quindi puntuali nell'esecuzione dei compiti e precisi nella sistemazione 
degli appunti e di ogni altro materiale didattico; 

 saper partecipare al dialogo educativo in maniera consona e rispettosa, 
per scoprire il proprio spazio di crescita umana e culturale nelle 
relazioni con i compagni e con i docenti, attraverso modi di colloquio 
efficace, diretto e trasparente 

 saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi 
storicosociali, linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici e su di 
essi elaborare riflessioni personali, utilizzando la terminologia specifica 
nei diversi ambiti disciplinari. 

Strategie didattiche 
Durante quest'anno scolastico, nel quadro delle competenze di 
cittadinanza “comunicare “ e “collaborare e partecipare” e in linea con le 
competenze trasversali sopra concordate, il Consiglio di classe si propone di 
operare a livello pluridisciplinare sviluppando un’unità di apprendimento ‘ in 
viaggio con gli antichi’. 
Nel rispetto della specificità delle diverse materie, i docenti adotteranno 
per quanto possibile, oltre alla lezione frontale, modalità diversificate di 
lavoro: lezioni dialogate, dibattiti, relazioni e approfondimenti degli studenti, 
lavoro di gruppo, laboratori, utilizzo di strumenti multimediali e informatici. 
Nel corso delle settimane, inoltre, si cercherà di distribuire in modo 
equilibrato i carichi di lavoro pomeridiano, si espliciteranno alla classe modi e 
fini delle singole attività e si avrà cura di predisporre e di comunicare agli 



allievi in tempi adeguati la scansione delle verifiche scritte e orali, evitando il 
più possibile accumuli e sovrapposizioni. 
Criteri di verifica e valutazione 
Anche le verifiche, sia orali che scritte per tutte le materie, si serviranno 
di tipologie di prova diversificate, che offrano maggiori possibilità di 
valutazione dell'apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi, nonché di 
autovalutazione. 
Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro 
delle singole discipline. 
In base a quanto stabilito dal P.o.f., per la valutazione conclusiva 
saranno tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, 
anche l'impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, l'autonomia e la responsabilità evidenziati nel proprio percorso 
culturale. Si ricorda, inoltre, che le prove hanno coefficienti di difficoltà diversi 
e su di essi vengono proporzionati i voti. 
Progetti e percorsi 
Il Consiglio di Classe ha deliberato i seguenti interventi, di cui verrà 
fornito il calendario a tempo debito: 
  nell’ambito di Pordenonelegge: incontro con Guidorizzi- Ulisse 

incontro con Giovanni Brizzi - Spartaco e l'altra Italia 
 Inglese. Progetto ‘lo struzzo a scuola’ in collaborazione con la libreria 

Einaudi che prevede la lettura di un classico ‘Il giovane Holden’ e la 
preparazione all’incontro co il traduttore; sarà prevista la presenza del 
lettore in classe. 

 Filosofia. Conferenza sulla filosofia del Seicento. 
 Scienze. Progetto AIRC che prevede un incontro con i ricercatori il 17 

gennaio 2019 e spettacolo teatrale di carattere scientifico sul processo 
di Haber della compagnia Opuscoles del CRO di Aviano il 15 dicembre 
2018; partecipazione su base volontaria alle olimpiadi delle 
neuroscienze 

 Matematica. Conferenza ‘Matematica e musica’ il 6 novembe 2018 
 Storia dell’arte. Partecipazione alle attività del FAI: 
 Scienze motorie e sportive. Progetto shiatsu e mattinata al circolo del 

golf di Aviano. 
 Viene proposto il viaggio di istruzione a Napoli. 

Altre iniziative a integrazione dell'offerta formativa e attinenti ai piani di 
lavoro potranno essere assunte nel corso dell'anno. 
La classe attuerà l’alternanza-scuola lavoro seguendo le indicazioni e 
sviluppando alcune tra le iniziative  proposte dalla scuola, responsabile della 
stessa la prof. Canton. Progetto di classe: ‘In viaggio con gli antichi’e ‘Notte 
dei classici’ 
La coordinatrice di classe. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente:Loredana Brovedani 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
La classe si presenta accogliente e simpatica. Il clima favorevole facilita il 
dialogo educativo e il rapporto comunicativo. Le prime positive impressioni, di 
ragazzi attenti, interessati e propositivi, vengono però ben presto 
ridimensionate in quanto a questo gruppo decisamente positivo ed attento, 
corrisponde un altro che, al momento attuale, evidenzia difficoltà molteplici e 
diffuse: labile la attenzione, poco attiva la partecipazione, difficile lo studio  
non sostenuto dalla ncessaria applicazione e costanza 
 
Programmazione per competenze 
In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti 
di materie letterarie e descritte nel POF e tenendo in considerazione la 
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante 
riferimento agli aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 
Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si perseguiranno, in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: collaborare e partecipare,  
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione. 
Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del 
secondo biennio si promuoveranno: 

• saper comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia 
concreti, sia astratti e saperne ricavare anche il significato implicito; 

• saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico 
e culturale in cui viene elaborata; 

• saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori 
diversi; 

• saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e 
            relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 

• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 
•  saper produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di 

 saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di 
 coesione; 

•  saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 
 interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, 

progettazione, 
 realizzazione e revisione. 

Per quanto concerne le abilità disciplinari specifiche si promuoveranno: 
• riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e 



argomentare; 
• confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 

           individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza; 
• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore; 
• esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico 

         specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti; 
• produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente, 

corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo   
capire  la propria posizione; 

• produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B e D della  prima 
prova richiesta dall’Esame di Stato. 

E per quanto concerne le conoscenze: 
• conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana 

           dall’età medievale al Rinascimento e i generi Ietterari più significativi. 
• conoscere passi di autori attinenti al periodo 
• conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in 

          poesia 
Settembre / Ottobre 
Letteratura: Semiologia e linguistica (comunicazione e varietà linguistiche). 
L’età feudale: caratteri generali. L’età cortese: caratteri generali. Letteratura: 
L’età comunale: caratteri generali. La poesia religiosa: Francesco 
d'Assisi e Jacopone da Todi. La poesia lirica dalla Scuola siciliana allo Stil 
Novo. La poesia comica: Cecco Angiolieri. Letteratura: La prosa (cronache di 
città e di viaggi; Marco Polo). 
Testi: tipologia D (tema di attualità); tipologia B ; tipologia A (Analisi del testo 
letterario poetico e narrativo). 
Novembre  
Dante e la Commedia 
Testi: tipologia A (Analisi del testo letterario poetico e narrativo); tipologia B 
(saggio breve). 
Dicembre 
Letteratura: Dante; Commedia, Inferno (canti scelti). 
Testi: tipologia A (Analisi del testo letterario poetico e narrativo);tipologia B 
(saggio breve, articolo di giornale). 
Gennaio 
Letteratura: L’affermazione dell’io lirico: Petrarca e il Canzoniere; 
Testi: tipologia A (testo letterario poetico e narrativo) 
Febbraio 
Letteratura: L’interpretazione laica della realtà: Boccaccio e la novella. 
Testi: tipologia A (testo letterario poetico e narrativo) 
Marzo 
Letteratura: L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento: caratteri generali. 
Testi: tipologia A (testo letterario poetico e narrativo), tipologia B (saggio 



breve, articolo di giornale), tipologia D (tema di attualità). 
Aprile  
Machiavelli. Lettura ed analisi di alcuni capitoli del Principe. La Mandragola, 
lettura della commedia. 
Maggio / Giugno 
Letteratura: Il poema cavalleresco: Ariosto e Orlando furioso. 
 Nel corso dell’anno si curerà l’analisi di testi letterari e non letterari inerenti al 
tema di approfondimento comune ‘Integrazione e popoli’ 
Si richiederà la lettura integrale di testi di autori del secondo Novecento,o 
contemporanei. 
 Partecipazione a Pordenonelegge 
 
Strategie didattiche 
Si svolgeranno lezioni attraverso la formulazione di domande-guida, 
atte a stimolare l’intervento di ogni studente sull’argomento in esame, 
presentato alla classe tramite schemi riassuntive, letture e analisi 
guidata dei testi. I singoli moduli saranno articolati per temi, movimenti, 
generi, autori e tempi. Eventuali lavori di gruppo, con specifiche mansioni 
all’interno di essi, come anche relazioni da parte degli studenti verranno 
organizzati nel secondo quadrimestre. 
 
Strumenti didattici 

• Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) 
• Appunti 
• Lettura integrale di testi (romanzi, commedie, tragedie) 
•  Fotocopie integrative 

Si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su riviste e su 
quotidiani in relazione agli argomenti e al tempo disponibile. 
Strumenti di verifica 
Nell’arco dell’intero anno scolastico si prevedono un minimo di sei 
prove valide per la valutazione degli scritti. Si forniranno tracce sul tipo 
testuale analizzato durante le unità didattiche svolte conformemente alla 
tipologia prevista per l’Esame di Stato: nel primo quadrimestre le prove 
verteranno su tipologia A,D e B, gli studenti nell’arco dell’anno dovranno 
cimentarsi su ogni tipo testuale. 
Si condurranno verifiche orali e si predisporranno questionari scritti a 
cadenza per lo più mensile, mirati a saggiare il livello di competenze, di abilità 
e di conoscenze linguistiche e letterarie acquisite durante lo svolgimento delle 
lezioni. 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione delle prove scritte si baserà sui seguenti criteri: 

• adeguatezza allo scopo, all’argomento e alla situazione; 
• organizzazione testuale dell’elaborato; 



• livello e coerenza delle argomentazioni; 
• livello e precisione delle documentazioni; 
• livello di elaborazione personale delle informazioni; 
• correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale; 
• originalità stilistica. 

A ogni compito verrà allegato un giudizio su contenuto e forma, 
accompagnato dal voto numerico; gli elaborati verranno riconsegnati non 
prima di due settimane dalla data di esecuzione. 
Concorreranno alla valutazione delle prove orali: 

• adeguatezza alla richiesta; 
• correttezza e completezza dei contenuti; 
• coerenza delle argomentazioni; 
• livello di precisione nella documentazione; 
• chiarezza e scioltezza espositiva; 
• livello di elaborazione personale e capacità di collegamento con 

argomenti di cultura generale. 
Il giudizio sulla prova sarà costituito dal voto numerico, corredato dal 
punteggio ottenuto. 
Attività di recupero 
Ogni attività di laboratorio  sarà occasione di recupero in itinere. .Si 
rendono disponibili attività di sportello e/o di recupero, a partire dal secondo 
quadrimestre. 
Attività di approfondimento 
Percorsi di approfondimento potranno essere avviati nel corso 
dell'anno, qualora se ne ravvisassero i presupposti d’interesse e d’impegno 
tra gli allievi. 

 



 
LATINO 

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



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



Contenuti culturali 
 
(settembre – ottobre) 
Revisione di alcuni argomenti morfosintattici e approfondimento della 
riflessione linguistica. 
Esercizio di traduzione per il consolidamento delle abilità di traduzione. 
L’età preletteraria: le prime forme di latino scritto (iscrizioni, carmina, annales, 
testi giuridici, ecc.). 
I primi scrittori di Roma: la nascita della letteratura latina. 
L’epica: l’elaborazione del genere a Roma. 
 
(novembre - dicembre)  
Il congiuntivo indipendente. Il periodo ipotetico con apodosi indipendente. 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio e al percorso di approfondimento sul tema 
dell’argomentazione. 
Catone e la nascita della prosa latina 
Il teatro romano: elementi italici e rapporti con il mondo greco. 
Plauto. 
Cecilio Stazio. 
 
(gennaio – febbraio) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio e sul tema del viaggio nel mondo antico. 
L’ambiente scipionico. 
Terenzio. 
La tragedia romana: Pacuvio e Accio. 
 
(marzo – aprile) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio e sul tema del viaggio nel mondo antico. 
Lucilio. 
La prosa dall’età dei Gracchi all’età di Silla.  
 
(maggio – giugno) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio e sul tema del viaggio nel mondo antico. 
Percorso antologico tra i carmi di Catullo. 
La poesia neoterica e Catullo. 
 
L’approfondimento del tema del viaggio nel mondo antico utilizzerà passi in 
lingua dal De bello Gallico di Cesare, in particolare dalle sezioni etnografiche. 



La lettura di passi scelti dal Bellum Catilinae e dalle Historiae di Sallustio sarà 
volta, invece, ad esaminare alcuni momenti salienti del dibattito su alcuni temi 
scottanti della tarda età età repubblicana. 
 
 
 



 
GRECO 

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



 
(maggio – giugno) 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Lisia. 
L’elegia: Callino, Tirteo, Mimnermo, Solone.  
La poesia giambica: Archiloco e Ipponatte. 
Traduzione di alcuni frr. di Mimnermo, Solone, Archiloco e Ipponatte. 
 
 
 
	
 
 
 



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Dc 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente:Michele Casella 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli studenti dimostrano impegno nel lavoro scolastico: si sforzano di 

apprendere i concetti e di rielaborarli in maniera autonoma.  

Programmazione per competenze: 

 Nel liceo classico, che è scuola teoretica eccellente per istituzione e 

costituzione, l’insegnamento della storia persegue le seguenti finalità 

essenziali: 1) preparare gli studenti a sostenere e superare l’Esame di Stato, 

secondo le normative vigenti; 2) fornire ai ragazzi un solido bagaglio culturale 

e le competenze metodologiche per poter proseguire gli studi a livello 

universitario. 

Secondo la suddetta prospettiva, i programmi conterranno l’elencazione delle 

competenze e l’elencazione dei contenuti culturali da acquisire, senza 

l’indicazione della corrispondenza fra un unico contenuto e un’unica 

competenza. Considero peraltro tale possibilità una pura utopia. 

a) moduli tematici interni alla disciplina 

Le forme della religiosità. 
Le istituzioni religiose. 
Le istituzioni ecclesiastiche a la dignità dell’uomo. 
 

 

competenze contenuti scansione 
temporale 

Saper esporre un 
argomento 
conosciuto 
 
Saper 
argomentare 
 
Utilizzare il 
linguaggio 
specifico 

Gli Arabi; 
L’impero carolingio; 
La crisi dell’anno Mille; 
Chiesa e Impero, lotta per 
le investiture; 
Le crociate; 
Federico II; 
Angioini ed Aragonesi in 
Italia; 
La crisi del Trecento; 

settembre 
 
 
 
ottobre 
 
 
Novem./dicembre 
Dicembre 
 



a.s. 2018-2019 
 

 
Riconoscere la 
complessità delle 
situazioni 
(problematizzare) 
 
Riconoscere e 
saper utilizzare 
un documento di 
carattere storico. 
 

Signorie e Principati; 
La scoperta dell’America; 
Carlo V; 
La Riforma; 
Il Concilio di Trento e la 
Controriforma; 
Guerre di religione in 
Francia; 
L’assolutismo; 
I Tudor; 
Le rivoluzioni inglesi 
 
Educazione alla cittadinanza 
La convivenza 
democratica; 
Il pluralismo e la tolleranza. 
 

gennaio/febbraio 
marzo 
 
aprile 
 
 
maggio 

 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
scolastico 

 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno a carattere principalmente frontale. Durante le spiegazioni 

mi avvarrò di proiezione di slides in power point, mappe concettuali, immagini 

reperite in rete, brevi filmati, schematizzazioni alla lavagna; l’utilizzazione 

dell’insieme degli strumenti servirà  per mantenere concentrata e viva 

l’attenzione degli allievi e puntualizzare i concetti e i nessi logici più 

importanti. La proiezione di immagini e filmati sarà efficacemente utilizzata 

per conservare l’attenzione e per offrire agli studenti dati, documenti e 

strumenti più moderni e vicini alle loro consuetudini comunicative. 

Strumenti didattici: 

Il libro di testo sarà utilizzato dai ragazzi come strumento principale per il 

lavoro domestico. 

 

Strumenti di verifica 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti saranno sottoposti a verifiche 

formative e sommative. Le prime, tese ad accertare la qualità 

dell’apprendimento, saranno realizzate mediante delle prove strutturate, 

domande flash e relazioni; le seconde, aventi lo scopo di misurare e valutare 

il grado di preparazione raggiunto, saranno attuate mediante delle 

interrogazioni orali e prove strutturate. 
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Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 

consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 

affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 

determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 

per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 

nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 

personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Si utilizzerà l’intera gamma dei voti. 

 

Attività di recupero 

Attualmente non sono previsti particolari interventi didattici, finalizzati al 

recupero degli allievi in difficoltà o all’approfondimento per i più interessati; 

qualora, nel corso dell’anno, si presentasse la necessità, valuterò e 

programmerò interventi mirati, da svolgere in orario pomeridiano. 

 

Attività di approfondimento 

Attualmente non è prevista alcuna attività di approfondimento. 

 

Pordenone, 20 ottobre 2018 



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Dc 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli studenti possiedono delle abilità di base ad un livello accettabile; hanno 

un atteggiamento accondiscendente verso lo studio delle problematiche 

filosofiche; per quanto appare in questo primo periodo, essi s’impegnano per 

sviluppare le capacità d’analisi e di giudizio attraverso l’apprendimento delle 

questioni trattate.  

Ho rilevato la situazione iniziale attraverso un test d’ingresso, delle 

discussioni con gli allievi e mediante l’osservazione dei loro comportamenti e 

delle loro reazioni alle proposte culturali. 

 

Programmazione per competenze: 

 Nel liceo classico, che è scuola teoretica eccellente per istituzione e 

costituzione, l’insegnamento della filosofia persegue le seguenti finalità 

didattiche essenziali: 1) preparare gli studenti a sostenere e superare 

l’Esame di Stato, secondo le normative vigenti; 2) fornire ai ragazzi un solido 

bagaglio culturale e le competenze metodologiche per poter proseguire gli 

studi a livello universitario. 

Secondo la suddetta prospettiva, i programmi conterranno l’elencazione delle 

competenze e l’elencazione dei contenuti culturali da acquisire, senza 

l’indicazione della corrispondenza fra un unico contenuto e un’unica 

competenza. Considero peraltro tale possibilità una pura utopia.  

a) Moduli tematici interni alla disciplina 

Nell’ambito dei contenuti curricolari previsti per questo anno scolastico, si 

possono individuare due moduli tematici interni alla disciplina: il problema 

della conoscenza e l’etica. Intorno a questi temi e con riferimento ad essi 

saranno costituiti dei nuclei di raccordo e raffronto fra le questioni trattate, 

affinché lo studio della filosofia non sia un mero accumulo di nozioni ma sia 

chiarezza concettuale, padronanza critica del sapere e capacità di 

argomentare in maniera articolata e sempre più complessa. 



a.s. 2018 - 2019 

competenze contenuti scansione 
temporale 

Saper esporre un 
argomento 
conosciuto 
 
Saper 
argomentare 
 
Utilizzare il 
linguaggio 
specifico 
 
Riconoscere la 
complessità delle 
situazioni 
(problematizzare) 
 
 

La filosofia della natura: Talete, 
Anassimandro. 
Eraclito, il logos. 
Parmenide, l’essere. 
Unità e molteplicità dell’essere: 
Zenone, Empedocle, 
Anassagora, Democrito. 
Essere e conoscenza nei 
sofisti. 
Socrate. 
Platone. 
Aristotele. 
La filosofia ellenistico-
romana: stoicismo, 
epicureismo e scetticismo. 
Plotino. 
La filosofia medioevale. 
Sant’Agostino. 
SanTommaso. 

 

settembre 
 
 
ottobre 
 
 
Novem./dicembre 
Dicembre 
 
 
gennaio/febbraio 
marzo 
 
 
aprile 
 
maggio 

 

 

La lettura guidata di alcuni brani tratti dall’ “Etica Nicomachea” di Aristotele, 

oltre che parte integrante della programmazione disciplinare, fornirà utili 

nozioni per sviluppare la tematica comune di approfondimento su “L’Etica’. 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno a carattere principalmente frontale e dialogate. Durante le 

spiegazioni mi avvarrò di proiezione di slides in power point, mappe 

concettuali, schematizzazioni alla lavagna, le quali serviranno per mantenere 

concentrata e viva l’attenzione degli allievi e puntualizzare i concetti e i nessi 

logici più importanti. La lettura di brani antologici sarà efficacemente utilizzata 

sia per convalidare ciò che sarà detto, sia per aiutare gli studenti ad 

identificare i concetti, traendoli direttamente dalla complessità del linguaggio 

specifico della disciplina, sia per consolidare ed esercitare le abilità 

necessarie all’acquisizione e applicazione di un metodo di studio autonomo. 

Le lezioni di consolidamento, quando sarà necessario, saranno strutturate 

secondo un ordine inverso: si partirà dal testo per aprire poi un dibattito-

approfondimento in forma seminariale con la classe. 
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Strumenti didattici: 

Il libro di testo sarà utilizzato dai ragazzi come strumento principale per il 

lavoro domestico. 

Strumenti di verifica 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti saranno sottoposti a verifiche 

formative e sommative. Le prime, tese ad accertare la qualità 

dell’apprendimento, saranno realizzate mediante delle prove strutturate, 

domande flash e relazioni; le seconde, aventi lo scopo di misurare e valutare 

il grado di preparazione raggiunto, saranno attuate mediante delle 

interrogazioni orali e prove strutturate. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 

consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 

affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 

determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 

per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 

nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 

personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Si utilizzerà l’intera gamma dei voti. 

 

Attività di recupero 

Attualmente non sono previsti particolari interventi didattici, finalizzati al 

recupero degli allievi in difficoltà o all’approfondimento per i più interessati; 

qualora, nel corso dell’anno, si presentasse la necessità, valuterò e 

programmerò interventi mirati, da svolgere in orario pomeridiano. 

 

Pordenone, 20 ottobre 2018 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^D classico 
 
 

DISCIPLINA: lingua e letteratura inglese 
 
 

Docente: prof. Del Bianco Tiziana 
 
: 
 Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
 
La classe 3^C è composta di 22 alunni. 
La classe appare vivace ma talvolta indisciplinata ed alcuni studenti si 
distinguono per atteggiamenti un po’ immaturi. 
Un buon gruppo di studenti si dimostra attento e coinvolto, attivamente 
partecipe sul piano comunicativo anche se alcuni sono  facilmente distratti e 
tendono, se non costantemente richiamati, a distogliere l’attenzione della 
classe con atteggiamenti scorretti.  
Si auspica che il continuo coinvolgimento attivo in classe, unito ad un’attenta 
disponibilità a recepire le nuove proposte culturali e la partecipazione al 
dialogo, permettano di affrontare adeguatamente gli argomenti in programma 
e di sviluppare coerentemente le capacità critiche degli studenti. 
 
Programmazione per competenze: 
 
Testi in adozione: 
- Compact Performer-culture & literature, AAVV. Ed. Zanichelli; 
- Performer B2, seconda edizione di Performer First Turor, AAVV, ed. 
Zanichelli. 
 
Nel testo di cultura e letteratura saranno affrontate le prime due 
‘specifications’ relative a: 
 

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

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

- i Celti, i Romani, gli Anglosassoni; 
- la conquista normanna, il sistema feudale, i re Plantageneti; 
- la cattedrale gotica, la ballata medievale, Chaucer e la società inglese 

dell’epoca; alcuni personaggi da ‘The Canterbury Tales’. 



 
Nella seconda sezione: 
 

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

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

Titolo Competenze Abilità Conoscenze Prodotto 

Being 
connected 

L4 Saper prendere 
decisioni, 
parlare di amici 
e conoscenti 

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

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

 
Le successive UD saranno: 

- Unit 2 Inspirational travel : lessico relativo al viaggiare;  
Conoscenze: past simple and continuous; used to and would; be used  
and get used to; past perfect simple and continuous. 



 
- Unit 3 Job opportunities: lessico relativo al mondo del lavoro; 

Conoscenze: future tenses and time clauses. 
 

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

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

- Dossier 1: Global ambassadors; creating an interview; 
 

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

 
La classe ha aderito al Progetto ‘Lo struzzo in classe’ che prevede la lettura 
del testo ‘Il giovane Holden’, ed. Einaudi, con conseguente incontro con il 
traduttore Matteo Colombo organizzato dalla omonima libreria. 
 
 
Per i riferimenti ad ulteriori, specifiche competenze, si rimanda a quanto 
condiviso e delineato nel PTOF della scuola relativo alla programmazione per 
competenze e condiviso dal dipartimento di disciplina.  
 
 
 
Strategie didattiche: 
 
Le strategie didattiche saranno basate su: 

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

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

- lezione multimediale (con supporti quali CD, Cdrom, computer); 
- lettura ed analisi dei testi su strumenti cartacei; 



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

 
Strumenti didattici: 
 
 Ci si avvarrà di: 

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

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

L’approccio sarà di tipo comunicativo sia nell’apprendimento prettamente 
linguistico che in ambito letterario. A tale proposito va sottolineato che, 
proprio per potenziare la produzione orale e renderla significativa, verrà 
dato ampio spazio all’analisi testuale che coinvolgerà attivamente gli 
studenti in quanto diretti destinatari del messaggio scritto. 
L’approccio alla letteratura sarà di carattere anche storico-cronologico e, 
come suggerito dalla suddivisione degli argomenti del testo in adozione, 
prevederà un accesso ai tre generi letterari per ciascuno dei quali sono 
stati scelti autori e brani significativi dal punto di vista storico-letterario e 
più ampiamente culturale. 
Detto studio sarà finalizzato al dialogo educativo di vasto respiro e gli 
esercizi funzionali alla preparazione agli esami di certificazione europea. 
Si sfrutteranno i CD-ROM allegati al testo per far ascoltare alcuni dei passi 
in programma ed altri saranno proposti, così come si inviteranno gli 
studenti a riascoltarli per conto proprio e ad esercitarsi rispetto a testi 
supplementari sempre presenti nel ricco supporto audio-visivo. 
Verranno forniti schemi riassuntivi e materiale tratto anche da altri testi o 
giornali per ulteriori approfondimenti o informazioni aggiornate in lingua 
corrente. Si sfrutteranno talvolta anche i settimanali disponibili a scuola ed 



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

 
     

 
Pordenone, 27 ottobre 2018.                                         Tiziana Del Bianco 

 
                                                                                                             

                                                                                                                           
 
 
 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 D
DISCIPLINA: Matematica
Docente: Camillieri Lina.

Presentazione della classe e situazione di partenza
La scolaresca si  dimostra disponibile al dialogo educativo - didattico, attenta
ed interessata alle attività proposte e collaborativa in modo eterogeneo. La
maggior  parte  degli  allievi  manifesta  un  buon  interesse  per  la  materia
partecipando attivamente alle lezioni ed evidenziando disponibilità all’ascolto
e capacità di  attenzione. In alcuni  casi  il  metodo di  lavoro appare ancora
disorganizzato e  poco efficace. 

Programmazione per competenze
Al termine dell'anno scolastico  gli  studenti  dovranno sviluppare adeguate
capacità in termini di:

Competenze Conoscenze Abilità

Saper operare con il 
simbolismo matematico

Saper elaborare 
informazioni ed utilizzare 
consapevolmente i 
metodi di calcolo

Saper esaminare 
situazioni cogliendo 
analogie e differenze

Confrontare e analizzare 
figure geometriche nel 
piano euclideo 
individuando 
invarianti e relazioni

Saper applicare il metodo
logico-deduttivo

Saper esaminare 
situazioni cogliendo 
analogie e differenze

Saper costruire 
procedure di risoluzione 
di un problema 

Divisioni tra polinomi
Regola di Ruffini
Equazioni di 2° e  superiori.
Disequazioni fratte
Disequazioni di secondo grado 

Coniche: equazioni dei principali
luoghi geometrici:  parabola,  
circonferenza, ellisse, iperbole, 
posizioni reciproche retta e 
curve

Circonferenza e cerchio
La circonferenza: definizioni
Proprietà relative alla 
circonferenza e  al cerchio  
Confronto tra angoli al centro, 
alla circonferenza, corde, archi 
e settori
Posizioni relative di una 
circonferenza rispetto ad una 
retta
Poligoni inscritti e circoscritti ad 
una circonferenza
Poligoni regolari

Correlare gli eventuali zeri di una funzione 
polinomiale quadratica al valore del 
discriminante
Interpretare e risolvere graficamente una 
disequazione di 2° grado
Saper risolvere equazioni e  disequazione intere
e fratte, di 2° e superiori

Saper determinare le equazioni dei luoghi 
geometrici sia tramite definizione sia attraverso 
gli elementi caratteristici
Saper riconoscere l’equazione di una conica e 
individuarne gli elementi caratteristici
Saper correlare il valore dei parametri alle 
caratteristiche del grafico
Saper sintetizzare il contenuto di un problema 
ipotizzando procedimenti risolutivi e quindi 
risolverlo

Saper dare le definizioni di circonferenza e di 
cerchio
Saper utilizzare la nomenclatura riferita agli 
archi e agli angoli al centro
Saper confrontare corda, arco, e angolo al 
centro corrispondenti 
Saper riconoscere le rette secanti, tangenti, 
esterne ad un cerchio
Riconoscere un angolo alla circonferenza e 
l’angolo al centro corrispondente 
Conoscere e saper applicare le proprietà dei 
poligoni regolari  



Strategie didattiche
Le lezioni verranno impostate in modo tale da favorire l'apprendimento in un
contesto  educativo  in  cui  ciascun  allievo  si  senta  attivamente  partecipe
all'attività  didattica.  Per  la  presentazione dei  punti  essenziali  dei  contenuti
disciplinari si farà ricorso in larga misura alla lezione frontale e alla lezione
partecipata  (oppure  al  lavoro  di  gruppo)  per  la  risoluzione  di  esercizi.  Le
conoscenze acquisite verranno utilizzate in esercizi e problemi scelti non per
applicare semplicemente le formule ma per stimolare e verificare le capacità
progettuali dello studente attraverso: l’analisi della situazione reale, la scelta
delle modalità più opportune per conseguire il  risultato e la giustificazione
logica delle varie fasi della soluzione. 

Strumenti didattici
Per poter conseguire gli obiettivi prefissi si utilizzeranno i seguenti strumenti
didattici:

libri di testo: Manuale di algebra, vol.2 e vol. 3 Trifone - Bergamini ed.
Zanichelli
fotocopie tratte da appunti personali integrativi e/o da altri testi
laboratorio di informatica e strumenti multimediali

Strumenti di verifica
Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate almeno due verifiche scritte
nel  I°  quadrimestre  ed  almeno  tre  nel  II°  quadrimestre  che  potranno
comprendere: test a risposta multipla e/o a domande aperte, risoluzione di
esercizi  e  dimostrazioni  di  teoremi.  Gli  allievi  verranno  preventivamente
informati della data di svolgimento e degli argomenti oggetto delle verifiche.
Ogni studente avrà almeno due interrogazioni approfondite per quadrimestre
imperniate sulla risoluzione di esercizi  e sulle esposizioni teoriche dei vari
argomenti  trattati  durante il  corso di studio. Inoltre, anche per stimolare la
partecipazione attiva della scolaresca al dialogo didattico-educativo, si terrà
conto di brevi interrogazioni specifiche alle quali gli allievi verranno sottoposti
in itinere.

Criteri di verifica e valutazione
Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si baserà sulla
analisi dei seguenti indicatori:

• uso corretto del formalismo e del linguaggio;
• grado di conoscenza degli argomenti richiesti;
• grado di approfondimento delle tematiche trattate;
• coerenza nell’ordine espositivo e grafico;
• chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;
• corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;
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• atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei
risultati ottenuti.

 Attività di recupero
Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  incontreranno  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si
procederà  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti  e  lo  svolgimento  di  esercizi  mirati,  potrà  risultare
ulteriormente  formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presenteranno
carenze.  Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  dei  compiti
costituiranno  un  ulteriore  momento  di  chiarimento  e  approfondimento.
Qualora se ne rilevasse la necessità sarà effettuata attività di sportello.

Attività di approfondimento
Eventuale  partecipazione  a  conferenze  di  carattere  scientifico.  Eventuale
partecipazione alle olimpiadi di matematica.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3D

DISCIPLINA: FISICA

Docente: Camillieri Lina

Presentazione della classe e situazione di partenza

La maggior  parte degli  allievi  si  dimostra interessata alla  nuova disciplina
partecipando  alle  lezioni  con  attenzione  e  curiosità,  intervenendo  con
domande ed osservazioni pertinenti e rispondendo alle sollecitazioni. 

Programmazione per competenze

Al  termine  del  corso  di  studio  gli  studenti  dovranno  sviluppare  adeguate
capacità in termini di: 

Competenze Conoscenze Abilità

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

Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione ragionata 
dei fenomeni naturali, 
analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e validazione
di modelli 

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

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
fenomeni

Grandezze e misure 

Teoria degli errori

Cinematica del moto 
rettilineo di un punto 
materiale

Vettori
Operazioni con i vettori

Forze

Saper individuare le grandezze fisiche e le loro unità di
misura 
Saper distinguere grandezze fondamentali e derivate
Saper dedurre l’unità di misura delle grandezze 
derivate
Saper  convertire una misura in un suo multiplo o 
sottomultiplo
Saper ragionare in termini di notazione scientifica 
Comprendere il concetto di definizione operativa delle 
grandezze fisiche
Saper rappresentare i dati sperimentali con la scelta 
delle opportune cifre significative e in notazione 
scientifica 
Saper definire le caratteristiche degli strumenti di 
misura
Saper determinare le incertezze sulle misure dirette e
indirette
Saper scrivere correttamente il risultato di una misura
Saper usare il sistema di riferimento nello studio di un
moto
Saper rappresentare il moto di un corpo mediante un
grafico spazio-tempo
Saper  dedurre  il  grafico  spazio-tempo  dal  grafico
velocità-tempo e/o accelerazione-tempo
Saper rappresentare i  dati  sperimentali  in  un grafico
spazio-tempo
Saper classificare i moti in funzione della traiettoria
Saper classificare i moti in funzione della velocità
Saper  utilizzare le leggi orarie per risolvere problemi
Saper distinguere grandezze scalari e vettoriali
Saper eseguire le operazioni tra vettori 

Saper distinguere massa e peso



Affrontare e risolvere 
semplici problemi di fisica
usando gli strumenti 
matematici adeguati, il 
linguaggio specifico e 
coscientemente il SI

Equilibrio dei corpi e dei 
fluidi

I principi della dinamica

Leggi di conservazione 
dell’energia e della 
quantità di moto

Saper distinguere i diversi tipi di attrito 
Saper analizzare l’equilibrio di un punto materiale 
Saper risolvere problemi di statica
Saper studiare il moto dei corpi in funzione delle forze 
agenti
Saper applicare i principi della dinamica
Saper definire il lavoro 
Saper calcolare  il lavoro come prodotto scalare di 
forza e spostamento
Saper definire e calcolare la potenza 
Saper definire e calcolare l’energia cinetica e l’energia 
potenziale gravitazionale di un corpo e usare 
Saper applicare il teorema dell’energia cinetica
Saper applicare la conservazione dell’energia alla risoluzione
di semplici problemi

Conoscere la legge di gravitazione universale e le 
leggi di Keplero
Saper risolvere problemi di meccanica

Strategie didattiche

Per la presentazione di alcuni argomenti sarà necessaria la lezione frontale,
per altri  si  privilegerà la dimensione interattiva che rende più personale la
partecipazione di ogni studente alla lezione, in laboratorio sarà svolto lavoro
di  gruppo.  Si  solleciteranno  in  modo  continuo  e  mirato  gli  studenti  negli
interventi e si cercherà di guidarli a cogliere i concetti fondamentali con una
riflessione personale. Le conoscenze acquisite verranno utilizzate in esercizi
e  problemi  scelti  non  per  applicare  semplicemente  le  formule  ma  per
stimolare e verificare le capacità progettuali dello studente attraverso: l’analisi
della situazione reale, la scelta delle modalità più opportune per conseguire il
risultato e la giustificazione logica delle varie fasi della soluzione. 

Strumenti didattici

Si utilizzeranno i seguenti strumenti didattici:
libri  di  testo:  Le  traiettorie   della  fisica  di  Ugo  Amaldi,  volume  1,
Zanichelli editore
appunti personali e/o tratti da altri testi integrativi 
laboratorio di fisica 
laboratorio di informatica e strumenti multimediali

Strumenti di verifica
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Il  livello  di  apprendimento  sarà  accertato  attraverso  verifiche  scritte  che
potranno  comprendere:  test  a  risposta  multipla  e/o  a  domande  aperte,
risoluzione di esercizi inoltre saranno valutate le relazioni redatte a seguito
delle esperienze di laboratorio. Gli allievi verranno preventivamente informati
della  data  di  svolgimento  e  degli  argomenti  oggetto  delle  verifiche.  Ogni
studente  avrà  almeno  due  interrogazioni  approfondite  per  quadrimestre
imperniate sulla risoluzione di esercizi  e sulle esposizioni teoriche dei vari
argomenti  trattati  durante il  corso di studio. Inoltre, anche per stimolare la
partecipazione attiva della scolaresca al dialogo didattico-educativo, si terrà
conto di verifiche puntuali sia di conoscenza che di competenza  alle quali gli
allievi verranno sottoposti in itinere.

Criteri di verifica e valutazione

Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si baserà sulla 
analisi dei seguenti indicatori:

livello di raggiungimento delle competenze;

uso corretto del formalismo e del linguaggio;

grado di conoscenza degli argomenti richiesti;

grado di approfondimento delle tematiche trattate;

coerenza nell’ordine espositivo e grafico;

chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;

corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;

atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei 
risultati ottenuti.

Attività di recupero

Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  incontreranno  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si
procederà  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti  e  lo  svolgimento  di  esercizi  mirati,  potrà  risultare
ulteriormente  formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presenteranno
carenze.  Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  dei  compiti
costituiranno  un  ulteriore  momento  di  chiarimento  e  approfondimento.
Qualora se ne rilevasse la necessità sarà effettuata attività di sportello.



Attività di approfondimento

Eventuale  partecipazione  a  conferenze  di  carattere  scientifico,  eventuale
visita alla mostra “Imparare sperimentando”.
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Situazione di partenza 
 

La classe, composta da 22 studenti dei quali 16 femmine e 6 maschi, ha 
accolto positivamente la nuova insegnante e dimostra di aver iniziato il 
percorso del secondo biennio con discreta motivazione nei confronti della 
materia. Si rileva pertanto un atteggiamento generalmente attento durante le 
spiegazioni anche se non ancora propositivo.  
Dalle prime osservazioni in classe l’approccio allo studio risulta per molti 
piuttosto mnemonico, anche a causa di difficoltà legate a lacune pregresse 
nella disciplina, mentre per pochi più critico e rielaborativo. La docente 
cercherà di coltivare, con l’ausilio di esperienze di approfondimento e attività 
laboratoriali, lo spirito critico degli studenti e di potenziare l’interesse verso la 
disciplina. 
Resta da verificare l’impegno di ciascuno nel lavoro domestico soprattutto nel 
curare il formalismo richiesto in particolare dalla chimica nella risoluzione 
degli esercizi, oltre che nella stesura di mappe concettuali funzionali alla 
memorizzazione dei contenuti e alla comprensione dei nessi logici tra essi.  
Per quanto concerne il programma dell’anno si procederà affrontando la 
Chimica nel corso del primo periodo, in continuità con gli argomenti svolti lo 
scorso anno, e la Biologia nel corso del secondo periodo con un primo 
approccio allo studio di alcuni apparati del corpo umano. Tale scansione 
dovrebbe evitare  l’eccessiva frammentazione degli argomenti cosa che, 
secondo il parere della docente, potrebbe impedire un adeguato 
apprendimento degli stessi. 
 



Programmazione per competenze 

 
CHIMICA 

 

 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

Capitolo 2 

La carta 

d'identità delle 

sostanze 

 

SETTEMBRE 

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

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

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

Capitolo 3  

Le 

trasformazioni 

chimiche della 

materia 

 

OTTOBRE 

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

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

Rappresentare le reazioni 
chimiche con 
un’equazione bilanciata 

* Riconosce una 
trasformazione chimica  

* Esegue calcoli 
applicando la legge di 
conservazione della 
massa 

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

* Elabora dati per ricavare 
la formula di un composto 

* Esegue il bilanciamento 
di un’equazione di 
reazione 

Capitolo 4  

Modelli atomici 

e 

configurazione 

elettronica 

 

OTTOBRE 

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

Individuare le 
caratteristiche delle 
principali particelle 
subatomiche 

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

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

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

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

 Introdurre gli aspetti 

* Effettua calcoli 
utilizzando la legge di 
Coulomb 

* Descrive le caratteristiche 
delle particelle 
subatomiche che 
costituiscono gli atomi  

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

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

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

* Caratterizza una 
radiazione 
elettromagnetica in 
termini di lunghezza 



 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

fondamentali del 
modello atomico a 
orbitali 

d’onda, frequenza ed 
energia 

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

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

* Associa a ogni atomo la 
sua  configurazione 
elettronica 

Capitolo 5  

Il sistema 

periodico degli 

elementi 

 

NOVEMBRE 

Classificare, 
formulare ipotesi, 
trarre conclusioni 
 

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

 
Elencare le famiglie 

chimiche e descrivere 
alcune proprietà 
chimiche che le 
identificano 

 
Descrivere le principali 

proprietà periodiche 
degli elementi 

* Associa a ogni atomo la 
sua configurazione 
elettronica. 

 
* Individua le diverse 

famiglie chimiche degli 
elementi  

 
* Correla la posizione di un 

elemento nella tavola 
periodica con le sue 
proprietà chimiche e 
fisiche 

Capitolo 6  

I legami chimici 
 

NOVEMBRE 

Classificare, 
formulare ipotesi, 
trarre conclusioni 
 

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

 
Spiegare le differenze tra i 

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

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

 
* Distingue tra i diversi 

modelli di legame 
 
* Utilizza la scala di 

elettronegatività per 
stabilire la polarità di un 
legame covalente 

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

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

 Prevedere, in base alla 
posizione nella tavola 

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

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

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

Capitolo 7  

Le forze 

intermolecolari 

e le proprietà 

delle sostanze 
 

NOVEMBRE 

Classificare, 
formulare ipotesi, 
trarre conclusioni 
 

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

 
Interpretare i processi di 

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

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

 
* Individua se una 

molecola è polare o 
apolare 

 
* Definisce le diverse forze 

che si stabiliscono tra le 
particelle costituenti le 
sostanze 

 
* Stabilisce se due 

sostanze sono solubili o 
miscibili 

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

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

 
Correlare le proprietà 

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

* Riconosce e rappresenta 
i processi di 
dissociazione e di 
ionizzazione 

 
* Mette in relazione le 

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

Capitolo 8  

Classi, formule 

e nomi dei 

composti 
 

DICEMBRE 

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

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

 
Definire le principali classi 

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

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

 
* Riconosce la classe di 

appartenenza dalla 
formula o dal nome di un 
composto 

 
* Distingue 

sperimentalmente i 
composti con proprietà 
acide e basiche 

Risolvere situazioni 
problematiche 

Applicare le regole di 
nomenclatura IUPAC e 

* Assegna i nomi ai 
composti 
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utilizzando 
linguaggi specifici 

tradizionale per 
assegnare il nome ai 
composti e viceversa 

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

  
 
 
* Individua le reazioni che 

portano alla formazione 
del composto analizzato  

 

 

BIOLOGIA 

 

 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

Unità 3 

Struttura e 

funzioni 

degli animali 

 

GENNAIO 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

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

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

 
Spiegare perché la cute è 

considerata un apparato e 
descriverne componenti e 
struttura. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale 

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

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

 
Descrivere la regolazione a 

feedback negativo della 
temperatura corporea. 

 

 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

Unità 5 

Il sangue e il 

Sistema 

circolatorio 

 

FEBBRAIO 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

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

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

 

Comprendere il ruolo 
svolto dal cuore nel 
sistema cardiovascolare 

Descrivere gli eventi del 
ciclo cardiaco spiegando 
come insorge e si 



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

propaga il battito 
cardiaco. 

 
Leggere correttamente 

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

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

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

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

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

 
Descrivere le funzioni dei 

componenti del sangue e 
la generazione degli 
elementi figurati. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

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

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

 

 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

Unità 6 

Gli scambi 

Gassosi 

 

MARZO 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

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

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

Spiegare la meccanica 



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

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

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

 
Spiegare il ruolo di globuli 

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

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

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

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

 

 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

Unità 3 

L’alimentazione 

e 

la digestione 

 

APRILE 

MAGGIO 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

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

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

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

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



del cibo e 
dell’assorbimento dei 
nutrienti. 

sostanze secrete dal tubo 
digerente. 

 
Distinguere ruolo e funzioni 

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

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

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

 
Discutere, con opportuni 

esempi, le relazioni tra 
dieta e patologie. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

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

Descrivere le principali 
patologie dell’apparato 
digerente. 

 
 

Strumenti e Metodi didattici 
 

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

Prove di verifica 

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



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

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

Conoscenze 
Padronanza dei contenuti 
Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 

Capacità 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 

Organizzazione e coesione 
argomentativa 
Rielaborazione personale ed 
originale 

Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 

Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 
 
 
 
 

 

 

Recupero 
 

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

Attività di approfondimento  
 

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

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



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

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

 
 
Pordenone, 23 ottobre 2018 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 

 



 

PIANO DI LAVORO 
CLASSE  3D CLASSICO  

STORIA  DELL’ARTE 
prof.ssa C. Manganaro 

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

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

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

sufficientemente disponibili e interessati verso progetti e attività loro proposti, che 

iniziano a migliorare con quasi adeguate capacità di collaborazione e faticano a 

sostenere il ritmo della attenzione in classe che perdono di frequente, possono 

migliorare il lavoro domestico. Va adeguato il rispetto delle regole. Il metodo di 

studio è in generale sufficientemente autonomo, tutti gli studenti dimostrano 

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

lavoro svolto e l’obbligo della preparazione settimanale. 

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

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

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

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

un’ulteriore riduzione dei contenuti: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  

La lettura 

formale del 

testo visivo 

(dicembre) 

 

Brevi lezioni 

frontali,  

proiezione di 

immagini, l'analisi 

e la risoluzione di 

casi o problemi 

 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 

Ascoltare 

Prendere appunti 

Effettuare livello base di lettura d’opera 

Comprendere e usare terminologia specifica 

Saper generalizzare 

Padroneggiare la procedura insegnata 

Attività 

formativa sul 

Pordenone a 

Pordenone 

ASL per i 

Ciceroni, 

approfondimento 

per la classe in 

visita 

SAPER ANALIZZARE, OSSERVARE, 

SINTETIZZARE, STRUTTURARE 

PROCEDIMENTI, COMUNICARE, 

ASCOLTARE, OPERARE IN GRUPPO,  

Dalla Preistoria 

alle civiltà 

preelleniche 

(lavoro su meta 

cognizione, 

mappe 

concettuali e 

tests di verifica)  

Lettura del testo, 

sintesi, 

costruzione 

mappe 

concettuali, 

cooperative 

learning,  

utilizzo tests 

SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI 

Ascoltare istruzioni 

Decodificare istruzioni impartite 

Avvalersi di varie fonti 

Scegliere e sintetizzare le fonti 

Interpretare testi scritti 

Sintetizzare  

Comprendere nuclei tematici 



(Settembre-

novembre) 

online di verifica,  

lavoro sul 

metodo di studio 

Comprendere e usare terminologia specifica 

Saper comunicare 

Presentazione 

di una breve 

storia 

dell’archeologia 

Predisposizioni di 

presentazioni 

Uso di PPT 

Esposizione 

individuale in 

classe 

SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI 

Ascoltare istruzioni 

Decodificare istruzioni impartite 

Avvalersi, scegliere, sintetizzare varie fonti 

Interpretare testi scritti 

Sintetizzare  

Comprendere nuclei tematici 

Comprendere e usare terminologia specifica 

Saper comunicare 

La civiltà greca: 

ceramica, 

scultura  e  

architettura 

(gennaio-

febbraio) 

Esercitazioni di 

riconoscimento 

d’opere 

Interrogazioni fra 

pari 

Cruciverba  

Mappe 

concettuali 

Esecuzione 

disegni 

Attività in inglese 

SAPER  GENERALIZZARE 

Saper analizzare  

Saper confrontare   

Saper collegare  

Comprendere e usare terminologia specifica 

Conoscere autori e opere 

Saper cogliere i riflessi storico-stilistici 

Il Romanico:  

architettura 

Scultura 

(aprile) 

Studio autonomo 

Mappe 

concettuali 

Ricerca di casi 

Esempi sul 

territorio 

 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

Il linguaggio 

gotico: 

architettura 

(maggio)  

 

Studio autonomo 

Mappe 

concettuali 

Ricerca di casi 

Esempi sul 

territorio 

 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

Scultura e 

pittura alle 

Lavori e 

esercitazioni di 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 



 

origini del 

Rinascimento 

(giugno) 

 

gruppo 

Cooperative 

learning 

Preparazione 

powerpoint 

Approfondimento 

delle tecniche  

 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

 

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

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

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

bizantina, architettura romanica e gotica in Italia, Giotto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

laboratorio o in biblioteca ecc). 

Criteri di verifica e valutazione: Verranno considerati nella valutazione parametri 

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

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

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

linguaggio, ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico dei 

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



precisione concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 

soprattutto a partire dall’analisi delle opere.  

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

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

concettuali, percorsi diversificati di apprendimento, cooperative learning, uscite 

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

roleplaying, potenziamento delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento: 

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

Pordenone’ (come Ciceroni e in visita). 

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

base. 

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

corso d’anno). 



ISIS Leopardi Majorana   

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

Docente: Elisabetta di iorio   

Presentazione della classe e situazione di partenza:   

La classe composta da 22 alunni (16 femmine e 6 maschi) si presenta 
eterogenea per quanto riguarda la preparazione motoria e sportiva di base, 
l’interesse e la partecipazione. La maggioranza della classe svolge attività 

sportiva a livello amatoriale e pochi a livello agonistico.   

Questa prima analisi sarà integrata con test di ingresso utili per rilevare i livelli 
di partenza e il successivo miglioramento delle prestazioni individuali. Questi 
riguarderanno le capacità motorie condizionali e coordinative, le tecniche 
individuali degli sport praticati negli anni precedenti, la conoscenza delle regole 
relative a questi sport e le conoscenze anatomiche e fisiologiche del corpo 
umano.   

Programmazione per competenze:   

Sulla base della Programmazione annuale di Educazione fisica inserita nel 
P.O.F vengono individuati i seguenti obiettivi didattici:  

1. Miglioramento capacità condizionali; in particolare l'alunno al termine del 
triennio dovrà dimostrare di:   

Essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento 
delle capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità e flessibilità 
individuando i compiti motori e distinguendo le attività per lo sviluppo di queste 
capacità   

Trasferire le capacità condizionali nello svolgimento dei giochi presportivi e 
sportivi   

2. Affinamento delle capacità coordinative speciali; in particolare l'alunno al 
termine del triennio dovrà dimostrare di:   

Compiere azioni complesse nel più breve tempo possibile   

Rielaborare le informazioni spaziali, temporali e corporee al variare delle  
situazioni (in riferimento al proprio corpo, compagno, attrezzo, ambiente)   
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Combinare schemi motori e posturali diversi per la soluzione di un compito 
motorio e in situazioni di gioco   

3. Consolidamento del carattere, sviluppo del senso civico e della socialità; 
in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare di:   

Esprimere corretti comportamenti relazionali e sociali nello svolgimento delle 
attività motorie e sportive   

Contribuire alla crescita motoria e sportiva del gruppo classe, partecipando 
attivamente e responsabilmente alla riuscita della lezione   

Riconoscere le diverse difficoltà insite nelle attività motorie ed eventualmente 
progettare e/o modificare attività e compiti motori per superarle riconoscere e 
rispettare le norme per la tutela degli ambienti   

Individuare strategie e comportamenti orientati a risolvere situazioni problema 
in diversi contesti (scuola-extrascuola)   

4. Conoscenza e pratica di attività sportive; in particolare l'alunno al termine 
del triennio dovrà dimostrare di:   

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

di squadra e utilizzare queste abilità in diverse situazioni riconoscere gli errori 
tecnici e individuare le cause principali costruire una strategia di gioco 
collaborando con i compagni   

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

Conoscere il regolamento di alcuni giochi sportivi e i segni convenzionali per 
arbitrare un incontro sportivo   

Progettare in gruppo o individualmente una parte della lezione di educazione 
fisica   

5. Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni e in caso 
di incidenti; in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare di:   

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

diversi compiti motori  

Conoscere e applicare le norme igieniche fondamentali in caso di infortunio   
  
 



ISIS Leopardi Majorana   

Acquisire e riconoscere i modelli di comportamento più opportuni in funzione 
del benessere (efficienza fisica, abitudini alimentari, equilibrio emotivo, 
disponibilità ad apprendere e cooperare)   

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

didattica di apprendimento condivisa si fa riferimento a quanto indicato nella 
Premessa del Piano di lavoro di classe.   

I Quadrimestre: incremento delle capacità condizionali e affinamento delle 
capacità coordinative. Tecnica e tattica di due specialità sportive individuali e 
due di squadra. Teoria di allenamento riferite alle attività praticate. 
Applicazione corretta delle regole degli sport praticati. Organizzazione di 
attività e di arbitraggio degli sport individuali e di squadra praticati. 
Progettazione e/o modifica di attività e compiti motori. Assistenza diretta e 
indiretta connesse alle attività. Conoscenze relative al rapporto sport-doping, 
sport-salute.   

II Quadrimestre: potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 
Tecnica e tattica delle specialità sportive individuali e di squadra. Teoria di 
allenamento riferite alle attività praticate. Applicazione corretta delle regole 
degli sport praticati. Assistenza diretta e indiretta. Conoscenze relative al 
rapporto sport-salute e possibili collegamenti interdisciplinari.   

Questi contenuti potranno subire delle variazioni per tempi e contenuti in 
relazione agli interessi e motivazioni individuali che si individueranno nel corso 
delle attività e in relazione alle strutture, ai mezzi e spazi a disposizione.   

Strategie didattiche: durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale 
da stimolare l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la collaborazione della 

maggior parte degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati 
impegnandoli in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati, assistenza 
diretta ed indiretta, organizzazione e progettazione di attività o parti di lezione.   

Ogni esperienza didattica sarà sviluppata secondo un metodo sia globale che 
analitico differenziando e graduando secondo le capacità medie della classe 
nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, psicologiche individuali e delle 
differenze oggettive tra maschi e femmine. L’insegnante cercherà di intervenire 

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

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

prevedono lezioni frontali, lavoro a coppie, lavoro di gruppo ed individuale e 
mini tornei. L’attività pratica sarà supportata contestualmente da informazioni   
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sulla tecnica, tattica e metodologia e sui principi scientifici di diverse discipline 
sportive in modo da favorire qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare e 
l’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della scuola e utili per costruire 

una cultura motoria e sportiva quale costume di vita.   

Strumenti didattici: uso di strutture a disposizione della scuola, uso di piccoli 
e grandi attrezzi, di audiovisivi, uso di schede strutturate, testi posseduti 
dall’insegnante e/o dalla scuola e dvd.   

Strumenti di verifica: si verificheranno i risultati raggiunti mediante 
osservazioni soggettive ed oggettive riproponendo i test d’ingresso, utilizzando 

prove pratiche, test sulle attività motorie e sportive individuali e di squadra, 
domande orali e scritte (in particolare per gli alunni esonerati dalla parte 
pratica).   

Criteri di verifica e valutazione: le verifiche saranno mensili e/o alla fine di 
ogni modulo per avere la possibilità di portare eventuali aggiustamenti e 
modifiche a qualche aspetto del Piano di lavoro annuale.   

In particolare verranno valutate: le capacità e le abilità motorie, i progressi e le 
mete raggiunte rispetto ai livelli di partenza, le conoscenze teoriche, la 
partecipazione attiva, l’interesse, l’impegno, l’attenzione durante le lezioni e il 
rispetto di un codice di comportamento in palestra attraverso l'osservazione 
sistematica.   

Attività di recupero: si potranno attivare, in alcune fasi della lezione stessa, 
situazioni di recupero e di potenziamento delle capacità motorie e dei gesti 
tecnici tipici delle discipline sportive suddividendo la classe in gruppi di livello.   

Attività di approfondimento: si prevedono attività integrative e progetti in 
collaborazione con società sportive e club presenti nel territorio e con agenzie 
educative e operatori esterni alla scuola (incontri con esperti, conferenze, 
spettacoli teatrali) su temi fondamentali riguardanti la salute e il benessere degli 
adolescenti.   

   



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Dc DISCIPLINA:  

RELIGIONE  

Docente: Cecco Sonia 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe 3Dc è composta da 22 studenti di cui 18  si avvalgono 
dell'Insegnamento della Religione Cattolica. Il gruppo degli avvalentesi è 
allegro e vivace. Il comportamento di tutti gli studenti è corretto e 
l'atteggiamento dimostrato nei confronti della disciplina è propositivo ed 
interessato. La classe partecipa attivamente alla lezione con 
personalizzazioni dei temi trattati; ciò consente lo svolgimento di un'attività 
didattica serena e stimolante. Buono il livello di preparazione.  

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

9)  

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

COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)  

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

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

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

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

storico-culturali  

CONOSCENZE  ABILITÁ  
approfondisce, in una riflessione si- 
stematica, gli interrogativi di senso più 
rilevanti: finitezza, trascenden- za, 

confronta orientamenti e risposte 
cri- stiane alle più profonde 
questioni del- la condizione 



egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita;  

umana, nel quadro di differenti 
patrimoni culturali e religiosi 
presenti in Italia, in Europa e nel 
mondo;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUCLEI TEMATICI  



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

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

Strategie didattiche  

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

Strumenti didattici  

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

Strumenti di verifica  

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

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