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CLASSE III DS
PREMESSA AL PIANO DI LAVORO ANNUALE

             Anno scolastico 2018-2019

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA DI INSEGNAMENTO DOCENTI 
Lingua e letteratura Italiana Pettarin Silvia
Lingua e letteratura latina Cescon Roberto
Lingua e cultura straniera Calderan Augusta
Storia Miranda Giacomo
Filosofia Miranda Giacomo
Matematica Basaldella Michele
Fisica Celotto Daniele
Scienze Naturali Costantino Carlo
Disegno e Storia dell’arte Corazza Martina
Scienze Motorie Gargani Maurizio
Religione Tagliapietra Marco 

FUNZIONI
ALTRI MEMBRI DEL

CONSIGLIO DI CLASSE
Coordinatore di Classe Basaldella Michele
Segretario Cescon Roberto
Genitori rappresentanti di classe Santarossa Sandro

Zanutto Manuela
Studenti rappresentanti di classe Gasparotto Marco

Marciano Valentina

SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe 3D scientifico è composta da 23 studenti di cui 11 studentesse e 12
studenti e proviene da una classe precedentemente formata da 24 studenti. 
Il Consiglio di classe è in gran parte cambiato e  il periodo appena trascorso è
servito ai nuovi docenti per cominciare a conoscere gli allievi. Visti i risultati 
delle prime verifiche, non è possibile dare un giudizio complessivo uniforme 
della classe: alcuni studenti mostrano delle difficoltà già riscontrate durante il 
biennio, altri invece possiedono un metodo di studio efficace che permette 
loro di ottenere un profitto eccellente.  Il Consiglio di Classe ritiene che le 
capacità e le condizioni per adattarsi ai ritmi e le richieste del triennio siano 
presenti all'interno della classe. 



Le relazioni tra gli studenti sono  generalmente buone, improntate
al rispetto reciproco e delle regole del comune vivere civile. Il rapporto con i 
docenti è sufficientemente improntato al rispetto dei ruoli e alla 
collaborazione; tuttavia, una piccola parte della classe  ha mostrato un 
atteggiamento irrispettoso degli orari di entrata nell’edificio e comportamenti  
non consoni nei confronti di alcuni insegnanti.
La partecipazione e l’interesse profusi dal gruppo nelle attività didattiche
non è  sempre costante e si  segnala anche  un atteggiamento riservato e 
silenzioso da parte di un gruppo della classe dovuto probabilmente a 
caratteristiche caratteriali.
Le conoscenze culturali e disciplinari dimostrate all'inizio dell'anno scolastico 
si rivelano  nel complesso più che buone per una piccola parte della classe, 
sufficienti per la maggior parte, mentre per alcuni si evidenziano lacune  nella
produzione scritta, nell’esposizione orale, nella risoluzione di esercizi delle 
materie scientifiche  e nella rielaborazione personale.

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA, COMPETENZE TRASVERSALI E DI
CITTADINANZA

Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto
già stabilito dal P.T.O.F., il Consiglio di Classe punta a raggiungere nel
corso dell’anno scolastico i seguenti obiettivi.

Obiettivi educativi e formativi

1- Consolidare la capacità di ascolto
2- Favorire la convivenza proficua all’interno del gruppo classe e della

scuola, educare al rispetto di sé e degli altri, alla tolleranza e alla 
collaborazione

3- Potenziare la capacità di autovalutazione per riconoscere le proprie
attitudini ed i propri limiti

4- Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e
dei suoi impegni consolidando l’abitudine a un lavoro serio e costante 
sia in classe sia a casa

Competenze didattiche trasversali

1- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile per potersi
accostare agli argomenti  e condurre approfondimenti 
personali

2- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i
problemi e ad individuare possibili soluzioni



3- Pervenire, anche con l’aiuto del docente, ad una conoscenza critica dei
contenuti culturali per essere in grado di effettuare collegamenti e 
confronti

     4- Saper  comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
     5- Curare la produzione scritta e l’esposizione orale
     6- Saper usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione   
         per studiare, fare ricerca e comunicare

 7- Saper valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni ricevute nei
diversi ambiti

Obiettivi disciplinari specifici

1- Far acquisire le conoscenze e le competenze fondamentali di ciascuna 
disciplina. Per tale voce si rimanda ai piani di lavoro di ciascun docente.

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI

Il Consiglio di Classe, momento della stesura del presente documento, 
prevede lo svolgimento delle seguenti attività che si sono svolte o che sono 
da svolgersi durante l’anno scolastico.

1- Certificazioni linguistiche

2- Work & study in Cambridge

3- Conferenze di PordenoneLegge 

4- Adotta uno spettacolo: “Solo il tuo nome mi è nemico” 

5- Conferenza-incontro sull'educazione per la salute AIRC

6- Progetto “Eresie ed eretici del ‘500: l’Europa del mugnaio Menocchio” 
(da confermare)

7- Progetto “Sport”

8- Progetto “Ferite di Guerra” (da confermare)

Il  Consiglio  di  classe si  riserva inoltre la  possibilità  di  proporre,  nel  corso
dell’anno  scolastico,  eventuali  altre  uscite  ed  attività  integrative  (visite
guidate, partecipazione a manifestazioni culturali) che considererà utili.

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO E ORIENTAMENTO



Durante  l’anno  gli  allievi  parteciperanno  alle  attività  di  Alternanza
scuola/lavoro previste dalla legge della “Buona Scuola” del 13 luglio 2015. Si
riporta di seguito un elenco di attività stabilite dal Consiglio di classe (la cui
realizzazione è subordinata alle decisioni ministeriali).

1- INDUSTRIE E DESIGN (Udine, Vicenza)  con eventuale visita guidata 
pomeridiana a Vicenza  (due sessioni tra Febbraio e Marzo, progetto da 
confermare)  5+5 ore

2- FISICA IN MOTO (Gennaio) 6-8 ore

3- SEGNI DI STORIA, CONOSCERE LA CITTA’ E IL TERRITORIO  1 
(Intero anno scolastico) 7 ore

4- BIBLIOTECA: RICERCA E BIBLIOGRAFIA (Novembre-Aprile) 1 ora

5- SCRIVERE DI FILOSOFIA (Intero anno scolastico)  10 ore

Come avviene per tutte le classi terze, verranno inoltre svolti dei corsi sulla 
sicurezza sul luogo di lavoro.

ATTIVITA' DI RECUPERO

Le  eventuali  attività  di  recupero  si  svolgeranno  per  quanto  possibile
nell’orario scolastico. Si ricorda che anche le interrogazioni e le correzioni
delle  verifiche  rappresentano  momenti  significativi  per  la  revisione  ed  il
chiarimento degli argomenti  svolti.  Qualora il  Consiglio di Classe lo riterrà
opportuno, ulteriori attività di recupero potranno essere effettuate in orario
pomeridiano oppure al termine delle lezioni.

METODI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO

1- Lezione frontale, lezione dialogata  e confronto di opinioni
2- Attività nei laboratori di fisica, scienze e informatica
3- Lavori di gruppo
4- Proiezioni di video e filmati
5- Eventuali iniziative per  il recupero  e l’approfondimento

STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO

1- Libri di testo, quotidiani, riviste specializzate



2- Mezzi audiovisivi e multimediali
3- Strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori
4- Materiale in dotazione alla palestra
5- Strumenti informatici, internet

STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

1- Verifiche scritte (questionari, temi, analisi testuale, traduzioni, test a 
scelta multipla, esercizi e problemi)

2- Verifiche orali (interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 
approfondimenti personali)

3- Esercitazioni pratiche

STRUMENTI COMUNI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione globale dell’allievo terrà conto non solo dei risultati delle prove
scritte e orali ma anche di tutte le forme di partecipazione all’attività didattica.
In particolare :

     1- Capacità di comprendere gli argomenti, di analizzare e di sintetizzare le
         informazioni

 2- Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di un
fenomeno e di individuare relazioni di causa – effetto

 3- Padronanza dei linguaggi disciplinari
 4- Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle

esperienze didattiche realizzate
 5- Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e

partecipazione attiva al dialogo educativo
 6- Puntualità nelle consegne
 7- Approfondimenti personali

SCELTE PER RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA

1- Illustrare alla classe i piani di lavoro
2- Segnalare per tempo nel registro elettronico le verifiche scritte,

cercando di evitare , per quanto possibile, che gli alunni siano
sottoposti a più verifiche scritte nella stessa giornata

3- Esplicitare i criteri di correzione e valutazione



ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI

I docenti del Consiglio di Classe si impegnano a far rispettare le seguenti 
norme per favorire un clima adeguato per un apprendimento corretto. 

1- Sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne
2- Far rispettare le regole per una civile ed educata convivenza
3- Far rispettare il regolamento di istituto. In particolare il divieto di usare 

cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni (se non per 
esclusivo uso didattico concordato con l’insegnante)

4- Far rispettare le norme di sicurezza
5- Educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale 

scolastico

Pordenone, 27 ottobre 2018 Il Coordinatore del Consiglio di Classe
            
                                                                          Michele Basaldella



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III DS 
DISCIPLINA: ITALIANO 
Docente: Silvia Pettarin 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe dimostra un buon livello di interesse per la disciplina e segue con 
discreta attenzione le lezioni. Una parte degli studenti è disponibile ad 
intervenire autonomamente, altri vanno ancora sollecitati. La partecipazione 
non sempre è controllata e risulta talora un po’ troppo vivace e irruenta, seppur 
sempre nei limiti dell’educazione. Gli studenti dovranno, però, acquisire delle 
modalità nella loro dialettica più attente al loro interlocutore, in particolare 
quando questo è un compagno o una compagna di classe. Mentre in genere 
prestano ascolto ai docenti, la capacità di ascolto attento e paziente nei 
confronti dei compagni talora viene meno: questo inibisce gli interlocutori più 
timidi o insicuri nell’esposizione. 
Sono emerse competenze linguistiche piuttosto eterogenee, soprattutto nella 
produzione scritta, in cui un buon numero di studenti presenta difficoltà nella 
gestione di una forma curata e corretta, ed alcuni anche nella costruzione di 
un contenuto organizzato e coerente. Il patrimonio lessicale di alcuni di loro è 
decisamente buono, per altri è ancora piuttosto carente ed usato in modo poco 
consapevole.  
Lo studio della Letteratura italiana e, in parte, europea è costituito dalla Storia 
della Letteratura e dalla lettura di testi antologici e di opere integrali. Non si può 
infatti prescindere dalla lettura dei testi letterari, in quanto la conoscenza diretta 
degli stessi è fondamentale per la comprensione di stili e contenuti. 
La disciplina verrà affrontata con un approccio pluridisciplinare, essendo 
indispensabili per una acquisizione competente dei contenuti approfondimenti 
linguistici, culturali e storici. 
In accordo con il docente di Storia verrà assegnata la lettura di almeno uno dei 
seguenti testi: S. Vassalli, La Chimera; O. Lazzaro, Le male erbe; C. Ginzburg, 
Il formaggio e i vermi; L. Sciascia, La strega e il capitano.  
 
Programmazione per competenze 
Gli obiettivi didattici, declinati in competenze, abilità e conoscenze, sono quelli 
concordati con il Dipartimento di Lettere (v. PTOF): a questi si aggiunge la 
indispensabile capacità di formulare giudizi autonomi e di rispettare le opinioni 
altrui.  
 
Competenze 
L’allievo, in particolare, dovrà: 
- comprendere le idee fondamentali di testi complessi riguardanti argomenti sia 
concreti che astratti; 
- saper esprimere un’opinione motivata su argomenti d’attualità; 
- usare opportunamente il linguaggio a seconda del contesto e dello scopo. 



Abilità 
- saper prendere appunti e reperire in forma autonoma fonti, informazioni e 
notizie ricorrendo anche all’interazione con i compagni; 
- saper collocare i testi letterari nel loro contesto storico e culturale; 
- riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico; 
- comprendere gli elementi essenziali del testo letterario e saper compiere 
operazioni di analisi testuale; 
- saper confrontare testi, tematiche, poetiche, contesti individuando analogie e 
differenze; 
- produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti (riassunto, parafrasi, 
relazione, testo argomentativo, saggio); 
- saper utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare. 
 
Conoscenze 
- conoscere le linee guida (generi, autori, opere) della Letteratura italiana ed 
europea dall'Alto Medioevo al Rinascimento; conoscere alcuni testi di tali 
contesti letterari (scelte antologiche) 
 
Programma 
Testi in adozione: G. Baldi e aa., I classici nostri contemporanei, 1-2, Paravia 
editore; Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno. 
 

• Il Medioevo latino e la cultura in lingua volgare. 
• L’età cortese e le forma della Letteratura cortese 
• L’età comunale in Italia: Letteratura religiosa, Poesia e Prosa 
• Dante Alighieri 
• Francesco Petrarca 
• Giovanni Boccaccio 
• Le età dell’Umanesimo e del Rinascimento 
• Ludovico Ariosto e/o Niccolò Machiavelli 

 
Lettura e analisi di canti scelti della Divina Commedia, Inferno. 
Lettura di almeno uno dei seguenti testi: S. Vassalli, La Chimera; O. 
Lazzaro, Le male erbe; C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi; L. Sciascia, La 
strega e il capitano.  
 

Strategie didattiche 
Saranno utilizzati lezioni frontali (presentazione di quadri storici e culturali, 
autori, opere; letture di testi letterari e saggistici) e lezioni dialogate; attività di 
analisi del testo, individuale o di gruppo; lettura individuale di testi di narrativa 
e di brevi testi di saggistica; cooperative learning; collegamenti pluridisciplinari 
e riferimenti a temi d’attualità o riferiti al vissuto degli studenti e al loro bagaglio 
culturale. 



Gli studenti si eserciteranno nella produzione scritta di testi di tipologie diverse. 
 
Strumenti didattici 
Testi in adozione; testi di narrativa indicati dalla docente; testi di 
approfondimento forniti dalla docente; materiali integrativi audiovisivi ed 
informatici; attività laboratoriale teatrale. 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali (colloqui, interventi in classe, prove oggettive); verifiche scritte 
(testi di varia tipologia). 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione si baserà su un numero congruo di verifiche orali e scritte, su 
eventuali approfondimenti individuali, su eventuali attività laboratoriali; sulla 
partecipazione in classe; sulla continuità e puntualità nell’impegno; sulla 
crescita delle competenze degli studenti. 
La valutazione della prova scritta riguarderà l’organizzazione, la coerenza, la 
completezza e l’originalità dei contenuti, la correttezza formale, la proprietà e 
la varietà delle scelte lessicali. 
La valutazione dell’esposizione orale terrà conto anche delle capacità e della 
correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del 
linguaggio proprio della disciplina. 
 
Attività di recupero 
Il recupero potrà essere effettuato in itinere, in classe e con l’assegnazione di 
specifico lavoro pomeridiano.  
Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire degli Sportelli organizzati dalla 
scuola o di eventuali corsi di recupero. 
 
Attività di approfondimento 
• Pordenonelegge2018 (Claudio Giunta, Come non scrivere) 
• Percorso di laboratorio teatrale “Solo il tuo nome mi è nemico”: 

Shakespeare, la mediazione e l’allenamento alla responsabilità 



LATINO 
Prof. Roberto Cescon 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

I ragazzi in generale appaiono attenti e abbastanza coinvolti nelle attività 
proposte. 
Dai dati iniziali si sono rilevate per circa metà classe incertezze nelle 
competenze morfosintattiche e imprecisioni nelle scelte traduttive del testo 
latino. Un piccolo gruppo raggiunge risultati discreti. Si sta quindi procedendo 
ad un lavoro di recupero e ripasso delle strutture linguistiche fondamentali; si 
spera che chi ha difficoltà e lacune sfrutti con intelligenza questo tempo. 
Si è altresì notato un sostanziale impegno nelle attività domestiche e durante 
le lezioni, malgrado per alcuni studenti il profitto sia ancora inadeguato.  
Da promuovere sia l’esposizione orale, che pare piuttosto impropria e 
appiattita, sia l’organizzazione di un efficace metodo di studio, in alcuni casi 
ancora fragile e mnemonico. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Verranno alternate diverse tecniche didattiche: interventi frontali, attività a 
carattere laboratoriale, esercitazioni scritte (strutturate, semistrutturate e a 
risposta aperta).  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sulla base della dinamica degli apprendimenti, potranno essere elaborate 
strategie di recupero all’interno dell’orario curricolare o pomeridiane, 
finalizzate  alla correzione di errori specifici. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono previste due tipologie di verifiche: verifiche formative in itinere con lo 
scopo di verificare la continuità degli apprendimenti (interrogazioni, analisi e 
correzione del lavoro svolto a casa e in classe) e verifiche sommative al 
termine di unità tematiche rilevanti.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sarà valutata sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe.  
Gli alunni verranno informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove 
orali e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste, favorendo il 
processo di autovalutazione. 



Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, saranno presi in 
considerazione: la continuità del lavoro svolto, l’impegno e la responsabilità 
nell’assunzione dei propri doveri, la progressione nell’apprendimento, la 
frequenza regolare e attiva alle lezioni e il metodo di studio adottato. 
Per conoscere in modo completo i criteri stabiliti dal Dipartimento si rimanda 
al POF. 

Abilità (nel quadro delle competenze linguistiche 
conformi al quadro europeo)

Conoscenze

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

Educazione linguistica 

▪ Ripasso e completamento delle 
strutture sintattiche fondamentali 

▪ Analisi testuali (comprensione, analisi 
ed interpretazione di testi letterari) 

Educazione letteraria 

1. La letteratura arcaica latina . 
L’influenza greca ed etrusca. La fase 
preletteraria e i primi documenti scritti. 
2. L’epica arcaica: l’Odusia di Andronico 
e il Bellum Poenicum di Nevio. 
3. Il teatro arcaico: Plauto (il contesto 
culturale e le condizioni del teatro delle 
origini. Biografia dell’autore. Caratteri 
del le commedie. Model l i greci e 
saturazione del le aspettat ive del 
pubblico. L’esuberanza linguistica. I tipi, 
la figura del servo e la tyche) e Terenzio 
(biografia e opere. L’humanitas, la 
commedia stataria e l’analisi psicologica 
dei personaggi. La funzione del prologo. 
Il circolo degli Scipioni e l’opposizione 
all’ellenizzazione della società romana). 
4. Cesare: la crisi delle istituzioni 
repubblicane e le guerre civili. Il 
triumvirato e la spartizione del potere. I 
commentarii. 
5. Catullo e l’elegia latina: i neoteroi: la 
rivoluzione culturale ed etica. Caratteri 
strutturali e tematici del Liber. Il servitium 
amor is , l ’esper ienza tota l izzante 
dell’amore, la domina indigna, la perfidia, 
la rottura del foedus, il mito e la 
t ras f igu raz ione de l la so f fe renza 
personale.La morbida malinconia di 
Tibullo. Properzio, la gelosia, il sogno e 
l’amore disperato.

1. Inizia la lettura diretta del testo acquisendo autonomia 
interpretativa, attraverso opportune operazioni di analisi e di 
sintesi. 
2. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in 
un quadro di confronti con altri autori. 
3. Individua alcuni elementi significativi dello stile degli autori 
studiati.  
4. Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo 
diacronico  
5. Riconosce le strutture morfosintattiche dei testi affrontati.  
6. Comprende ed interpreta testi anche come strumento di 
conoscenza e riflessione.  
7. Riconosce i generi letterari.  
8. Conosce un discreto numero di termini del lessico di base. 

È in grado di interagire con relativa scioltezza e 
spontaneità. 

1. Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e 
adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo 
capire la propria posizione. 
2.Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 
3.Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le 
scadenze, i ruoli e i compiti di ciascuno.

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

1.Sa delineare un percorso per autore partendo dai testi e 
risalendo al contesto.  
2.Sa riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i 
testi letti. 
3.Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze 
letterarie e contesti, individuando le linee di continuità, 
analogia, discontinuità e differenza. 

4. Sa ricavare dai testi analizzati elementi di comprensione del 
presente inteso anche come sviluppo di premesse del 
passato.  
5. Sa elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in 
maniera corretta la sintassi e il lessico. 
6.Sa utilizzare i contenuti studiati per commentare e 
argomentare.



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^DS 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La nuova materia si è dimostrata efficace nel suscitare nella Classe vivo inte-
resse e motivazione allo studio. Gli allievi, pur denotando iniziali difficoltà 
nell’acquisizione del lessico specifico, nella penetrazione dei concetti di base 
e nella costruzione di argomenti coerenti, hanno mantenuto un atteggiamento 
di immutata meraviglia – in senso aristotelico – verso le problematiche filoso-
fiche, destinata a crescere anche in forza dei potenziali agganci all’attualità 
che verranno loro proposti. La mia impostazione didattica, infatti, consiste nel 
tener congiunto il versante teoretico a quello storico, ma anche nel mostrare 
le possibilità di attualizzazione dei temi trattati – siano essi di interesse scien-
tifico, etico o politico – risalendo alla genesi, filologica e concettuale, ed 
all’evoluzione delle nozioni principali in riferimento ai contesti socio-culturali 
che le hanno formulate. Agli alunni è affidato il compito, che è poi la finalità 
formativa principale, di non perdere il “filo rosso” dell’intero percorso che li 
condurrà dai primordi alla Scolastica, ossia l’apertura di senso che ogni do-
manda genera ed il carattere, appunto, costitutivamente aperto della ricerca 
filosofica in quanto dialogo con gli antichi non meno che con i contemporanei. 
Pertanto la lezione non si ridurrà mai ad un’arida esposizione di contenuti da 
parte del docente, bensì mirerà a mettere in movimento il pensiero degli allie-
vi, a incoraggiare l’assimilazione e la rielaborazione critica del messaggio fi-
losofico, a stimolare la riflessione metacognitiva sul proprio apprendimento. 
Saranno istituiti, laddove didatticamente opportuno, collegamenti interdiscipli-
nari che arricchiscano la prospettiva della materia.      
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Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   
1. Padroneggiare il les-
sico specifico della di-
sciplina, i concetti e le 
argomentazioni in rife-
rimento ai contesti so-
cio-culturali di apparte-
nenza; 
 
2. Avviare la riflessione 
e l’approfondimento per-
sonale, la rielaborazione 
critica, la capacità di ar-
gomentare a favore o 
contro una tesi in forma 
scritta e/o orale; 
 
3. Cogliere il nucleo so-
stanzialmente antropo-
logico delle questioni fi-
losofiche, in quanto di-
scorso intorno all’uomo, 
e la fecondità delle loro 
relazioni con la scienza, 
la religione, la politica e 
l’arte; 
 
4. Utilizzare gli strumen-
ti concettuali appresi per 
sviluppare un atteggia-
mento di consapevolez-
za critica verso la realtà.  

1. Saper cogliere l’in-
flusso esercitato dal 
contesto storico, sociale 
e culturale sull’origine, 
lo sviluppo e la crisi del-
le idee;   
 
2. Saper sintetizzare gli 
elementi essenziali dei 
temi affrontati costruen-
do percorsi riassuntivi e 
proponendo valutazioni 
appropriate circa l’eredi-
tà di una filosofia prece-
dente in quella succes-
siva; 
 
3. Mettere a confronto, 
rispetto ad un medesi-
mo problema, più moda-
lità di argomentazione 
mostrando di ciascuna 
gli specifici punti di forza 
e le aporie; 
 
4. Rendere ragione del-
le proprie opinioni inte-
ragendo con la Classe e 
con il docente in modo 
tollerante e rispettoso; 
 
5. Lavorare in un’ottica 
disciplinare aperta, co-
gliendo i possibili nessi 
con altri ambiti di ap-
prendimento. 
 

1. La scuola ionica di 
Mileto 
 
2. Pitagora e i pitagorici 
 
3. Eraclito 
 
4. Parmenide di Elea 
 
5. Zenone di Elea 
 
6. I fisici pluralisti 
 
7. L’atomismo di Demo-
crito 
 
8. La sofistica 
 
9. Protagora 
 
10. Gorgia 
 
11. Socrate 
 
12. Cenni alle scuole 
socratiche minori 
 
13. Platone 
 
14. Aristotele 
 
15. Epicureismo e stoi-
cismo dalla Grecia a 
Roma 
 
16. S. Agostino e la fine 
del mondo antico 
 
17. La Scolastica e S. 
Tommaso d’Aquino 
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Strategie didattiche: 

- Lezione frontale con domande-guida e domande-stimolo 
- Dialogo con la Classe 
- Focalizzazione guidata di concetti-chiave e passaggi argomentativi 
 
 

Strumenti didattici: 
- Manuale in adozione 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Testi, alternativi al manuale, caricati sul registro online 
 
 

Strumenti di verifica 

- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni orali programmate 
- Letture/Esercitazioni di comprensione su testi proposti 

 

Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta 
- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale delle performance anche in termini di com-

petenze gradualmente promosse 

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Attività di approfondimento 

- Possibile visione di filmati con interventi di specialisti 
- Attività di cooperative learning (se compatibili con il livello di avan-

zamento del programma).  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^DS 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La Classe si presenta attenta e attiva durante le lezioni di Storia, tende a 
prendere appunti generalmente con cura e diligenza ma ancora non riesce a 
far coesistere l’apprendimento mnemonico della storia evenemenziale con un 
approccio critico alla medesima. Mancano chiavi di lettura, non sono chiare le 
connessioni evolutive tra gli eventi e la ricostruzione degli stessi risente di 
uno studio puntuale ma frammentario, piuttosto povero di approfondimenti 
personali e difficilmente sensibile al dialogo con le questioni dell’attualità. Di 
contro, le raccomandazioni del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006 
“sollecitano a potenziare nei giovani lo spirito d’intraprendenza e di imprendi-
torialità per promuovere nel cittadino la progettualità individuale, valorizzare 
le attitudini in funzione delle scelte da compiere nella vita adulta. Risulta im-
portante quindi fornire la conoscenza del tessuto sociale ed economico, delle 
regole del mondo del lavoro, delle possibilità di mobilità”. In conformità con 
tale orientamento, s’intende fornire alla Classe un quadro ragionato delle tap-
pe del percorso storico, evidenziando gli intrecci tra politica, economia e cul-
tura, ampliando la visuale della macrostoria attraverso la microstoria, aumen-
tando la coscienza del cammino tortuoso che l’affermazione dei diritti di citta-
dinanza attiva intraprese fino ai giorni nostri. Largo spazio, pertanto, sarà 
concesso a domande e a spunti di riflessione che rendano l’aula un laborato-
rio di discussione storica aperta e tollerante, rigorosa nella rievocazione del 
passato ma sensibile alle istanze del presente.   
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Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   
1. Comprendere il cam-
biamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e 
sincronica; 

2. Collocare l’esperien-
za culturale personale in 
un sistema di regole 
fondato sul reciproco ri-
conoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costitu-
zione, a tutela della per-
sona, della collettività e 
dell’ambiente;  

3. Riconoscere le carat-
teristiche essenziali dei 
sistemi socio-economici 
per orientarsi nel tessu-
to produttivo del proprio 
territorio;  

4. Riconoscere i fonda-
menti del nostro ordi-
namento costituzionale, 
anche attraverso il con-
fronto con altri docu-
menti che ne abbiano 
precorso idee e orien-
tamenti;  

5. Valutare i diversi tipi 
di fonti storiche, leggere 
documenti, confrontare 
tesi interpretative.  

1. Saper riconoscere le 
dimensioni del tempo e 
dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi 
storici e di aree geogra-
fiche;  

2. Saper collocare i più 
rilevanti eventi storici af-
frontati secondo le coor-
dinate spazio-tempo;  

3. Saper identificare gli 
elementi maggiormente 
significativi per confron-
tare aree e periodi di-
versi;  

4. Saper comprendere il 
cambiamento in relazio-
ne agli usi, alle abitudi-
ni, al vivere quotidiano;  

5. Saper leggere le dif-
ferenti fonti letterarie, 
iconografiche, docu-
mentarie e cartografi-
che, ricavandone le in-
formazioni rilevanti;  

6. Saper individuare i 
principali mezzi e stru-
menti che hanno carat-
terizzato l’innovazione 
tecnico-scientifica nel 
corso della storia.  

 

1. Sistema feudale ed 
economia curtense 

2. La rinascita del seco-
lo XI  

3. I rapporti tra Papato e 
Impero 

4. Le Crociate e la Re-
conquista 

5. Le monarchie nazio-
nali, i Comuni italiani e i 
rapporti con l’Impero  

6. La crisi del ‘300  

7. La civiltà del Rinasci-
mento in Italia 

8. Le Scoperte geogra-
fiche e l’incontro con il 
Nuovo Mondo  

9. La Riforma protestan-
te  

10. Il secolo aureo della 
Spagna 

11. Società e cultura ai 
tempi della Controrifor-
ma  

12. Politica e guerre di 
religione in Europa tra 
XVI e XVII secolo 

13. Il XVII secolo: politi-
ca, economia e cultura  

14. La prima Rivoluzio-
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Strategie didattiche: 
- Lezione frontale con domande-guida e domande-stimolo 
- Dialogo con la Classe 
- Focalizzazione guidata di concetti-chiave e passaggi argomentativi 
 
 

Strumenti didattici: 
- Manuale in adozione 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Cartine geografiche, mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Testi, alternativi al manuale, caricati sul registro online 
 
 

Strumenti di verifica 

- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni orali programmate 
- Letture/Esercitazioni di comprensione su testi proposti 

 

Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta 
- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale delle performance anche in termini di com-

petenze gradualmente promosse 

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Attività di approfondimento 

- Possibile visione di filmati con ricostruzioni storiche e/o interventi di 
specialisti 

- Attività di cooperative learning (se compatibili con il livello di avan-
zamento del programma).  

ne inglese 

 



Inglese 
 

SITUAZIONE INIZIALE 
La classe sembra piuttosto tranquilla, ha, finora dimostrato interesse per le 
lezioni e ha eseguito le consegne assegnate. Non è ancora possibile 
descrivere bene i livelli linguistici della classe, che counque variano all'interno 
del gruppo, ma sono generalmente più che sufficienti per lavorare in classe in 
modo adeguato. 
 
CONTENUTI 
Per la programmazione strettamente linguistica si rimanda a quella di 
Dipartimento pubblicata sul PTOF, qui di seguito si trova l'integrazione. 
 
 
 

UDA:The Elizabethan Age 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario,rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le dimensioni 
del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i più rilevanti 
eventi storici secondo coordinate spazio-tempo, identificare gli elementi 
maggiormente significativi del periodo esaminato.  
 
Contenuti: The Elizabethan Age, History, The Elizabethan Theatre, W. 
Shakespeare, lettura ed analisi di brani tratti da “Romeo and Juliet” e 
“Hamlet” 
 
Risorse: Elizabeth I the Virgin Queen, The Elizabethan Age, The English 
trailer of “Elizabeth” , The English trailer of “Elizabeth the Golden Age, Who 
wrote Shakespeare, Shakespeare: the Authorship Question,  video 
rintracciabili su Youtube 
Dermot Heaney, D.Montanari, R.A. Rizzo, Continuities From the Anglo-Saxon 
to the Augustan Age, Lang, 2011 
 
Risultati : 



Presentations of the various topics  

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a gruppo e a coppie 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 
 

Progetti 

Corsi per le certificazioni, Work & School in Cambridge, Lettorato 
 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni ed esercizi simili a quelli proposti dalle certificazioni B1/B2 
. 

 
Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, ricchezza e 
personalizzazione dei contenuti, correttezza ortografica, morfosintattica, 
lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 

Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la ricchezza dei 
contenuti, l’elaborazione personale, la pronuncia, la fluenza, la correttezza 
linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa e la partecipazione 
concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
Ottobre 2018       Augusta Calderan 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3D Scientifico

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Basaldella Michele

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe è composta da 23 studenti.

Gli studenti possiedono una discreta capacità di comprendere i risultati della 
disciplina e  la gran parte della classe sa svolgere sufficientemente bene i 
problemi proposti. L'atteggiamento in classe risulta essere positivo, anche se 
alcuni studenti mostrano una certa passività. Il livello medio è discreto con 
alcune differenze comunque rilevanti fra gli studenti, specialmente in positivo.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

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

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

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio,
individuando invarianti e relazioni.

3. Aver compreso le  strutture portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e
dimostrativi  della  matematica,  anche  attraverso  la  padronanza  del
linguaggio  logico-formale,  e  usarle  in  particolare  per  individuare  le
strategie  appropriate  per  la  soluzione  di  problemi  di  varia  natura,
anche in ambiti disciplinari diversi.

4. Utilizzare  i  metodi  propri  della  matematica  per  analizzare  dati  ed
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di
base per la costruzione di un  modello matematico di un insieme di
fenomeni,  usando  consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  o  le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.
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5. Inquadrare  criticamente le varie  teorie  matematiche nel  contesto
storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate
e comprenderne il significato concettuale.

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

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

(1) Funzioni

Competenze: 1-3

Conoscenze e contenuti disciplinari:

Le funzioni e le loro caratteristiche. Le proprietà e i grafici delle funzioni. 
Dominio e codominio di una funzione. Invertibilità di una funzione. Funzioni 
composte. Funzioni lineari, quadratiche, semplici, funzioni modulari e 
irrazionali. Funzioni definite a tratti.

Abilità:

Saper leggere il grafico di una funzione e dedurre da esso le proprietà della 
funzione (dominio, codominio, immagine e controimmagine) e viceversa. 
Saper calcolare il dominio una funzione razionale e irrazionale. Saper 
tracciare il grafico di lineari, quadratiche. Saper tracciare il grafico di funzioni 
definite a tratti. Saper tracciare il grafico di semplici funzioni modulari e 
irrazionali. Saper determinare gli zeri di una funzione e il suo segno. Saper 
stabilire se una funzione è iniettiva, suriettiva e biiettiva. Saper calcolare la 
funzione inversa e il suo grafico. Saper stabilire se una funzione è crescente, 
decrescente, pari o dispari, limitata, periodica. Saper determinare la funzione 
composta. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi , anche 
legati alla realtà, che hanno come modello funzioni. 

(2) Successioni numeriche

Competenze: 1-2-3-5

Conoscenze e contenuti disciplinari:

Principio d’induzione. Successioni numeriche: definizione analitica e ricorsiva 
di una successione.  Progressioni aritmetiche e geometriche.
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Abilità:

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

(3) Equazioni e disequazioni

Competenze: 1-2-3

Conoscenze e contenuti disciplinari:

Ripasso sulle equazioni di secondo grado e di grado superiore; 
scomposizioni. Disequazioni razionali e loro proprietà. Disequazioni fratte e 
sistemi di disequazioni. Equazioni e disequazioni irrazionali. Moduli o valori 
assoluti; equazioni e disequazioni modulari.

Abilità:

Saper risolvere equazioni intere e fratte di secondo grado e di grado 
superiore. Saper risolvere disequazioni razionali di secondo grado e di grado 
superiore. Saper risolvere disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. Saper
risolvere equazioni e disequazioni irrazionali. Saper risolvere equazioni e 
disequazioni irrazionali. Utilizzare equazioni e disequazioni per stabilire il 
dominio e il segno di una funzione. Saper risolvere semplici equazioni e 
disequazioni utilizzando opportuni grafici. Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi, anche legati alla realtà,  che hanno come modello 
equazioni e disequazioni, anche irrazionali e con i valori assoluti.

(4) Piano cartesiano: la retta

Competenze: 1-2-3

Conoscenze e contenuti disciplinari:

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

Abilità:

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

(5) Piano cartesiano: le trasformazioni geometriche

Competenze: 1-2-3

Conoscenze e contenuti disciplinari:

Simmetrie rispetto punti e rette , traslazioni e dilatazioni nel piano cartesiano.

Abilità:

Saper applicare le formule delle simmetrie rispetto a punti e rette parallele 
agli assi cartesiani, per trovare punti e curve. Saper applicare la simmetria 
rispetto alla retta y=x. Saper verificare se una curva è simmetrica rispetto un 
punto o una retta parallela agli assi cartesiani. Saper applicare le formule 
delle traslazioni per trovare punti e curve. Saper applicare le formule delle 
dilatazioni per trovare punti. Individuare invarianti e relazioni tra le figure 
geometriche e utilizzare le trasformazioni per risolvere problemi.
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(6) Le coniche nel piano cartesiano: la parabola

Competenze: 1-2-3

Conoscenze e contenuti disciplinari:

Parabola e sua equazione. Posizione di una retta rispetto ad una parabola. 
Rette tangenti ad una parabola. Fasci di parabole. Luoghi geometrici: 
coordinate parametriche ed equazione cartesiana.

Abilità: 

Conoscere la definizione di parabola come luogo geometrico, la sua 
equazione cartesiana, con asse parallelo all’asse x e y, e saper determinare i 
suoi elementi principali: vertice, asse, fuoco e direttrice. Saperla disegnare. 
Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari e irrazionali riconducibili a 
parabole. Saper determinare la posizione di una retta rispetto ad una 
parabola. Saper calcolare la retta tangente ad una parabola, in un suo punto, 
per un suo punto esterno o parallela d una retta data. Determinare 
l’equazione di una parabola a partire da alcune condizioni. Determinare l’area
di un segmento parabolico. Studiare le proprietà di un fascio di parabole. 
Determinare l’equazione cartesiana di un luogo geometrico, note le 
coordinate parametriche dei suoi punti. Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e parabole. Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di parabole. Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di problemi di 
geometria analitica. Conoscere le proprietà ottiche della parabola e le 
applicazioni della parabola in fisica nel moto parabolico. Individuare strategie 
appropriate per risolvere problemi, anche legati alla realtà,  che hanno come 
modello  delle funzioni rappresentabili con parabole.

(7) La circonferenza

Competenze: 1-2-3-5

Conoscenze e contenuti disciplinari:

Circonferenza e sua equazione. Posizione di una retta rispetto ad una 
circonferenza. Rette tangenti ad una circonferenza. Fasci di circonferenze. 
Luoghi geometrici: coordinate parametriche ed equazione cartesiana.

Abilità: 

Conoscere la definizione di circonferenza come luogo geometrico, la sua 
equazione cartesiana, e saper determinare i suoi elementi principali: centro e 
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raggio. Saperla disegnare. Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari e 
irrazionali riconducibili ad archi di circonferenze. Saper determinare la 
posizione di una retta rispetto ad una circonferenza e la posizione reciproca 
di due circonferenze. Saper calcolare la retta tangente ad una circonferenza 
in un suo punto,   per un suo punto esterno o parallela ad una retta data 
analitica (sia con il metodo del discriminante =0 sia con la condizione 
distanza(retta,centro)=r). Determinare l’equazione di una circonferenza a 
partire da alcune condizioni. Determinare l’area di un settore circolare, di un 
segmento circolare e la lunghezza di un arco di circonferenza. Studiare le 
proprietà di un fascio di circonferenze. Determinare l’equazione cartesiana di 
un luogo geometrico, note le coordinate parametriche dei suoi punti. Saper 
risolvere problemi di geometria analitica con rette, simmetrie e circonferenze. 
Saper risolvere problemi con punti variabili su tratti di circonferenze. Saper 
utilizzare l’algebra nella risoluzione di problemi di geometria. Individuare 
strategie appropriate per risolvere problemi, anche legati alla realtà,  che 
utilizzino circonferenze o archi di circonferenza.

(8) L'ellisse

Competenze: 1-2-3-5

Conoscenze e contenuti disciplinari:

Ellisse e sua equazione. Ellisse traslata e sua equazione canonica. Posizione
di una retta rispetto ad una ellisse. Rette tangenti ad una ellisse. Fasci di 
ellissi.

Abilità: 

Conoscere la definizione di ellisse come luogo geometrico, la sua equazione 
cartesiana riferita agli assi e al centro O e saper determinare i suoi elementi 
principali: vertici e fuochi. Saperla disegnare. Conoscere le caratteristiche 
generali delle ellissi traslate, saper determinare la loro equazione in forma 
canonica e saperle disegnare. Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari e
irrazionali riconducibili ad ellissi. Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una ellisse. Saper calcolare la retta tangente ad una ellisse, in un 
suo punto, per un suo punto esterno o parallela ad una retta data. 
Determinare l’equazione di una ellisse a partire da alcune condizioni. 
Studiare le proprietà di un fascio di ellissi. Determinare l’equazione cartesiana
di un luogo geometrico, note le coordinate parametriche dei suoi punti. Saper 
risolvere problemi di geometria analitica con rette e coniche. Saper risolvere 
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problemi con punti variabili su tratti di ellissi. Saper utilizzare l’algebra nella 
risoluzione di problemi di geometria.

(9) L'iperbole

Competenze: 1-2-3-5

Conoscenze e contenuti disciplinari:

Iperbole e sua equazione. Iperbole traslata e sua equazione canonica. 
Posizione di una retta rispetto ad una iperbole. Rette tangenti ad una 
iperbole. Fasci di iperboli. Iperbole equilatera. Funzione omografica.

Abilità: 

Conoscere la definizione di iperbole come luogo geometrico, la sua 
equazione cartesiana riferita agli assi e al centro O e saper determinare i suoi
elementi principali: vertici e fuochi. Saperla disegnare. Conoscere le 
caratteristiche generali delle iperboli traslate, saper determinare la loro 
equazione in forma canonica e saperle disegnare. Saper determinare la 
posizione di una retta rispetto ad una iperbole. Saper calcolare la retta 
tangente ad una iperbole, in un suo punto, per un suo punto esterno o 
parallela ad una retta data. Determinare l’equazione di una iperbole a partire 
da alcune condizioni. Studiare le proprietà di un fascio di iperboli. 
Determinare l’equazione cartesiana di un luogo geometrico, note le 
coordinate parametriche dei suoi punti. Conoscere la definizione di iperbole 
equilatera, la sua equazione riferita ai suoi assi e quella riferita al suoi 
asintoti, e saperla determinare e disegnare,date alcune condizioni. 
Conoscere e saper disegnare la funzione omografica; saper trovare 
l’equazione di una funzione omografica note alcune condizioni. Saper  
tracciare il grafico di funzioni modulari e irrazionali riconducibili ad iperboli e a
funzioni omografiche. Saper risolvere problemi di geometria analitica con 
rette e coniche. Saper risolvere problemi con punti variabili su tratti di ellissi. 
Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di problemi di geometria. Saper 
associare e rappresentare una relazione di proporzionalità inversa con 
l’iperbole equilatera. Saper risolvere problemi applicati alla realtà che 
utilizzino come modelli ellissi o iperboli.

(10) Esponenziali e logaritmi

Competenze: 1-2-3-4-5

Conoscenze e contenuti disciplinari:
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Potenze con esponente reale. Funzione esponenziale e sue caratteristiche. 
Equazioni e disequazioni esponenziali. Definizione di logaritmo. Proprietà dei 
logaritmi. Funzione logaritmica. Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. Numero di Nepero.

Abilità: 

Saper applicare le proprietà dei logaritmi. Saper disegnare grafici delle 
funzioni esponenziali e logaritmiche e da esse deducibili. Saper risolvere 
equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche anche per via grafica. 
Saper risolvere problemi applicati alla realtà con l’uso della funzione 
logaritmica ed esponenziale.

STRATEGIE DIDATTICHE

Principale strategia didattica è la lezione, che si cerca di rendere meno 
frontale possibile. Proposito dell'insegnante è quello di far pervenire lo 
studente ad una comprensione autonoma dei concetti, almeno nei punti 
fondamentali. Una volta acquisite le competenze minime necessarie per la 
comprensione dei contesti matematici studiati, sarà compito dell’insegnante 
far sviluppare agli studenti le capacità di analisi, esplorazione e descrizione 
dei problemi proposti. In particolare, si cercherà di rafforzare l'indipendenza 
degli studenti facendo loro affrontare problemi non standard.

STRUMENTI DIDATTICI

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

STRUMENTI DI VERIFICA

Strumenti  di  verifica  principali  sono  le  verifiche  scritte  delle  competenze
(principalmente  di  risoluzione  di  esercizi)  e  le  verifiche  orali,  sia  delle
competenze teoriche che di risoluzione di esercizi.

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

Uso  corretto  di  linguaggio  e  formalismo  della  matematica.  Chiarezza  e
correttezza espositiva. Capacità di concentrazione nello svolgimento di calcoli
e problemi. Capacità di risolvere problemi di bassa, medie e alta complessità.
Capacità di operare collegamenti con altre discipline tecniche e scientifiche.

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

OBIETTIVI MINIMI

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

Pordenone, 27 ottobre 2018
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3
a
 D SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE. 
Durante il primo periodo di scuola, la classe ha evidenziato 
complessivamente un discreto interesse per la materia, lavorando con 
sufficiente regolarità e partecipando con una discreta attenzione e vivacità 
alle lezioni; l'impegno nel lavoro domestico è complessivamente sufficiente. Il 
comportamento della classe è in generale accettabile. 
 
TRAGUARDI DI COMPETENZE PREVISTI 
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
sviluppare nel secondo biennio sono: 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

2. Formulare ipotesi esplicative, utilizzando modelli, analogie e leggi. 
3. Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 
4. Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 

sperimentale. 
5. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

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

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
classe, cercando raccordi con le altre discipline (in particolare matematica, 
scienze, storia e filosofia). 

 
OBIETTIVI 

Argomento La meccanica  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-6  Grandezze che caratterizzano il 
moto unidimensionale  

 Principi della dinamica 
 Sistema di riferimento inerziale 
e non inerziale  

 Principi di relatività galileiani 
 Grandezze che caratterizzano il 
moto nel piano 

 Principio di indipendenza dei 

 Saper rappresentare e 
utilizzare le equazioni del 
moto unidimensionale e i 
principi della dinamica per 
risolvere problemi 

 Saper operare con le 
grandezze vettoriali 

 Applicare il principio 
d’indipendenza dei moti per 
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moti 
 Leggi del moto di un proiettile 
 Quantità di moto di un corpo e 
impulso di una forza 

 Il Teorema dell’Impulso 
 Il momento angolare 
 La seconda legge della 
dinamica in termini di quantità di 
moto e di momento angolare 

risolvere problemi sul moto 
dei proiettili 

 Utilizzare la definizione di 
quantità di moto, di 
momento angolare e il 
teorema dell’Impulso per 
risolvere problemi 

 Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

Argomento I Principi di conservazione 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5-6  Principio di conservazione della 
massa 

 Principio di conservazione della 
quantità di moto 

 Lavoro di una forza e la sua 
interpretazione grafica  

 Potenza di una forza 
 Energia cinetica e il Teorema 
dell’Energia Cinetica 

 Forze conservative e non 
conservative 

 Energia potenziale; l’energia 
potenziale relativa alla forza 
peso e alla forza elastica 

 Legame tra lavoro di una forza 
conservativa e la variazione di 
energia potenziale 

 Il principio di conservazione 
dell’energia meccanica 

 Il legame tra il lavoro di forze 
dissipative e la variazione di 
energia meccanica 

 Urti elastici e anelastici 
 La legge di conservazione del 
momento angolare 

 Saper calcolare  il lavoro 
fatto da una forza e la sua 
potenza 

 Saper calcolare l’energia 
cinetica e/o potenziale 
(soggetto alla forza peso o 
alla forza elastica) 
posseduta da un corpo 

 Utilizzare i concetti di 
quantità di moto, lavoro, 
energia cinetica e potenziale 
nella risoluzione di problemi 

 Utilizzare i principi di 
conservazione per la 
risoluzione di problemi 

 Risolvere problemi di urti in 
una dimensione e semplici 
problemi di urti in due 
dimensioni 

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di teoremi e 
relazioni 

Argomento La gravitazione 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5-6  Modelli cosmologici aristotelico-
tolemaico e copernicano 

 I contributi di Brahe, Keplero e 
Galilei alla tesi copernicana 

 Le Leggi di Keplero 

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di teoremi e 
relazioni 

 Saper calcolare la forza  
gravitazionale tra due o più 
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 La Legge di gravitazione 
universale  

 Equivalenza di massa inerziale 
e massa gravitazionale  

 Il campo gravitazionale e la sua 
rappresentazione mediante 
linee di campo 

 L’energia potenziale 
gravitazionale  

 Il moto dei satelliti 

corpi 
 Saper calcolare il campo 
gravitazionale generato da 
uno o più masse e l’energia 
potenziale  

 Risolvere problemi relativi 
all’accelerazione di gravità e 
al moto di pianeti e satelliti 

Argomento La meccanica dei corpi estesi: la meccanica dei corpi rigidi 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5  La dinamica dei corpi rigidi; le 
caratteristiche dei corpi rigidi e 
loro moti 

 Analogie tra le grandezze e le 
leggi del moto lineare e del 
moto rotatorio 

 Il momento d’inerzia di un corpo 
rigido 

 Principio di conservazione 
dell’energia per i sistemi rotanti 

 La seconda legge di Newton 
per il moto rotatorio 

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di teoremi e 
relazioni 

 Risolvere semplici problemi 
sui moti rotatori dei corpi 
rigidi utilizzando il momento 
d’inerzia 

 Applicare la seconda legge 
di Newton e la 
conservazione dell’energia 
per risolvere semplici 
problemi di meccanica 
rotazionale 

Argomento La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-6  Conoscere le grandezze 
caratteristiche di un fluido 

 Utilizzare il modello di fluido 
ideale nello studio del moto di 
un fluido 

 Conoscere l’equazione di 
continuità e le sue implicazioni 

 Conoscere l’equazione di 
Bernoulli 
 

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di teoremi e 
relazioni 

 Utilizzare l’equazione di 
continuità per calcolare 
portata e velocità di un fluido 
in un condotto 

 Utilizzare l’equazione di 
Bernoulli per risolvere 
problemi relativi a moti di un 
fluido in un condotto di 
sezione e altezza variabili 

Argomento Termologia: i gas e la teoria cinetica 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5-6  La temperatura, le leggi di 
Boyle, di Gay–Lussac, il 
concetto di zero assoluto e 
l’equazione di stato dei gas 

 Saper riprodurre 
dimostrazioni di teoremi e 
relazioni 

 Applicare le leggi dei gas 
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perfetti 
 Il modello del gas ideale; le 
relazioni tra grandezze 
macroscopiche e microscopiche 
alla luce della teoria cinetica dei 
gas  

 Il calore, l’equivalente 
meccanico della caloria, il 
calore specifico.  

 La propagazione del calore; la 
legge di Stefan Boltzman 

 I cambiamenti di stato; i calori 
latenti di fusione e di 
vaporizzazione 

ideali e l’equazione di stato 
dei gas perfetti per risolvere 
problemi sui gas reali 
 

Argomento I Principi della termodinamica 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5-6  Le trasformazioni 
termodinamiche, in particolare 
isoterme, isobare, isocore e 
cicliche; le leggi e i grafici che le 
rappresentano 

 Il lavoro di una trasformazione 
termodinamica 

 Il Primo Principio e l’energia 
interna; l’applicazione ai vari tipi 
di trasformazioni 

 I calori molari e la relazione di 
Mayer; le trasformazioni 
adiabatiche e le loro leggi  

 Il Secondo Principio, in 
particolare gli enunciati di Kelvin 
e di Clausius  

 Le macchine termiche e il loro 
rendimento; il teorema di Carnot  

 Le macchine frigorifere, le 
pompe di calore e i loro 
coefficienti di prestazione 

 L’entropia di un sistema, il suo 
significato fisico e le sue 
implicazioni; in particolare la 
sua eventuale variazione nei 
processi reversibili e irreversibili 

 Saper riprodurre 
dimostrazioni di teoremi e 
relazioni 

 Formalizzare problemi di 
fisica e applicare le leggi 
delle trasformazioni 
termodinamiche per la loro 
risoluzione 

 Applicare i Principi della 
Termodinamica per 
calcolare il lavoro, il calore 
scambiato, la variazione di 
energia interna in una 
trasformazione 
termodinamica 

 Saper calcolare il 
rendimento di una macchina 
termica e il coefficiente di 
prestazione di una macchina 
frigorifera e di una pompa di 
calore 

 Saper calcolare la 
variazione di entropia di un 
sistema soggetto a 
trasformazioni reversibili o 
irreversibili 

Gli obiettivi minimi sono reperibili nella sezione Didattica del registro 
elettronico. 
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STRUMENTI E STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli argomenti verranno introdotti mediante problemi, attraverso la discussione 
e l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e saranno sviluppati 
mediante l’uso del laboratorio, di simulazioni e di animazioni informatiche. 
Saranno curati quindi gli aspetti legati alla costruzione del linguaggio 
specifico e al suo utilizzo, alla capacità di risolvere problemi e di esplorare e 
descrivere fenomeni. L’acquisizione delle competenze attese sarà raggiunta 
e consolidata anche tramite un costante e serio studio individuale. 
Gli esperimenti saranno accompagnati da discussione guidata, elaborazione 
dei dati raccolti, individuazione di relazioni analitiche tra le grandezze 
osservate e verifica delle ipotesi. Per lo sviluppo di qualche argomento, si 
prevede di utilizzare anche metodologia C.L.I.L., che mira all'apprendimento 
integrato di contenuti disciplinari e di lingua inglese. 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzeranno verifiche scritte 
e orali, relazioni relative alle esperienze di laboratorio, esercitazioni individuali 
e di gruppo e controllo del lavoro domestico. 
All'allievo si richiederà di risolvere problemi, rispondere a quesiti, formulare 
definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, effettuare 
misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, verificare ipotesi 
e formulare conclusioni. 
La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 
▪ livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
▪ uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
▪ chiarezza e correttezza nell'esposizione; 
▪ capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

esperienze e alla risoluzione di problemi; 
▪ capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 
▪ capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi contenuti, 

con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
▪ lettura critica dei risultati ottenuti. 
La valutazione finale terrà conto anche di impegno dimostrato, interesse per 
la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 
domestico, progressione nell’apprendimento. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato saranno indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo 
di lavoro da svolgere. Se necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato 
attraverso sportello didattico e corsi di recupero. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^ D SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Carlo Costantino 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 3^Ds appare costituita da elementi partecipi e interessati; gli 
studenti mostrano di possedere una discreta capacità di interazione con 
compagni e insegnante, sebbene ancora non supportata da adeguati 
strumenti di analisi ed interpretazione; andrà pertanto perfezionata la 
competenza nella rielaborazione dei contenuti appresi e rinforzata in molti 
casi l’autostima e il metodo di lavoro che in molti casi appare mnemonico e 
poco strutturato; in questa fase assumerà importanza cruciale l’impegno 
domestico. Nonostante le difficoltà connesso con l’approccio ad un metodo di 
lavoro diverso rispetto a quello al quale gli studenti erano avvezzi, si può 
affermare che la buona volontà e l'impegno finora evidenziati nella 
maggioranza dei casi, nonchè il buon clima di collaborazione nel quale si 
svolgono le lezioni, costituiscono delle solide premesse per un positivo 
evolversi della maturazione culturale e scientifica degli allievi stessi. 

Programmazione per competenze: 

Competenze 

•  Valutare in modo critico situazioni e problemi diversi;  
•  operare in modo collaborativo durante le attività sperimentali; 
• analizzare i fenomeni osservati, individuando variabili ed invarianti e le 
reciproche relazioni e tentando di inserirle in un quadro interpretativo 
•  riconoscere il nesso tra struttura e funzione negli esseri viventi, ai diversi 
livelli di organizzazione; 
•  sviluppare una certa autonomia in fase di rielaborazione personale; 
• applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a problemi 
diversificati. 

Abilità 

•   Saper utilizzare una terminologia  scientifica corretta. 
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• Saper organizzare le proprie conoscenze, pregresse ed acquisite, in 
mappe concettuali che guidino ad una esposizione fluida e “ragionata” 
delle varie tematiche proposte; 

• saper gestire la tavola periodica degli elementi, costruendo composti e 
risalendo dal nome alla formula chimica e viceversa; 

• saper risolvere semplici problemi stechiometrici; 
• saper rilevare dati relativi a un esperimento. 
 
Contenuti 

Il programma comprenderà in linea di massima i seguenti argomenti (che 
potranno comunque subire modifiche in itinere): 

CHIMICA 

Richiami su alcuni argomenti svolti l'anno precedente; in particolare, atomi, 
molecole, macromolecole, l’acqua, i suoi legami e le sue conseguenti 
proprietà, tavola periodica degli elementi e sue implicazioni, le leggi ponderali 
di Lavoisier, Proust e Dalton.  
Il linguaggio chimico e il concetto di mole; numero di Avogadro; pesi atomici e 
molecolari; formule chimiche. Conversioni moli-grammi-n°particelle-volume. 
Struttura atomica e configurazioni elettroniche. Approfondimenti sulla tavola 
periodica. Legami chimici. Le principali classi di composti inorganici: 
nomenclatura tradizionale. Bilanciamento e stechiometria di una reazione, 
con relativi esercizi.  
Lo stato solido e le sue caratteristiche. Minerali e rocce e loro struttura e 
composizione chimica. 

BIOLOGIA 

Recupero di alcune fondamentali nozioni del programma di seconda, in 
particolare i sistemi viventi e le loro caratteristiche; la cellula, composizione e 
fisiologia. Strutture e funzioni cellulari. 
Le teorie evolutive delle specie viventi: da Lamarck a Darwin. Il concetto di 
speciazione, le prove della teoria. 
Concetti generali di sistematica animale. Approccio alla fisiologia ed 
all’anatomia umana attraverso lo studio di alcuni sistemi ed apparati (di 
sostegno, di scambio, di assorbimento) e della loro evoluzione negli animali, 
in risposta ai problemi posti loro dall’ambiente 
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Strategie didattiche: 
Per perseguire gli obiettivi prefissati si cercherà di sensibilizzare i ragazzi ad 
una presa di coscienza del lavoro da svolgere e dei compiti specifici che 
competeranno al docente e all'allievo. 
Per il raggiungimento della consapevolezza del ruolo di soggetti attivi, ci si 
avvarrà di metodologie improntate sul dialogo e su tecniche di 
comunicazione, nonché sull’elaborazione di mappe concettuali riguardanti i 
vari argomenti di volta in volta trattati, per evidenziare le connessioni tra le 
diverse tematiche; le lezioni consteranno spesso di una fase "frontale", di un 
momento di "problem-solving" e di una sintesi dei concetti strutturanti 
acquisiti; laddove possibile, si farà uso del laboratorio per la necessaria 
attività manuale e/o sperimentale, e si proseguirà nell’attività di gruppo, già 
sperimentata con successo lo scorso anno scolastico. Si potrà far uso anche 
di personale esterno alla scuola, che guiderà gli studenti in percorsi didattici 
volti all’approfondimento delle tematiche trattate in classe. 
Per quanto concerne il lavoro domestico, verranno effettuati controlli periodici 
delle consegne, per perseguire una valorizzazione della corretta esecuzione 
e un maggior coinvolgimento personale, e si proporrà la produzione, a cura di 
ciascuno studente, di un “quaderno di compendio” personale, che raccolga 
tutte le informazioni desunte dalle diverse fonti (docente, libro di testo, 
internet, ecc.).  
Le lezioni saranno integrate, laddove possibile, da proiezioni di filmati, da 
utilizzo di cd-rom e dall'uso del laboratorio di Scienze.  
Esempi e riferimenti durante le spiegazioni saranno il più possibile legati a 
esperienze individuali quotidiane comuni, per rendere il più possibile 
interessante e attuale la materia. 

Strumenti didattici: 
Lezione frontale, attività laboratoriali in classe ed in aule speciali, sussidi 
multimediali, collaborazioni con Enti esterni alla scuola.  

Strumenti di verifica 

La valutazione del livello di apprendimento si avvarrà di interrogazioni orali 
approfondite, di questionari a risposta multipla o aperta, di schede da 
compilare relative ad esperienze svolte, dei lavori di gruppo, di semplici 
interventi in classe, della stesura di mappe concettuali, di elaborazione ed 
esposizione di ricerche tematiche, di relazioni riferite ad esperienze di 
laboratorio.  
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Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione si terrà conto: 
• del livello di partenza; 
• della conoscenza dei singoli argomenti;  
• della capacità di rielaborare i concetti acquisiti;  
• della capacità di sintesi e di confronto con le conoscenze di scienze 
pregresse;   
• dell'uso di un linguaggio specifico appropriato.  
Verranno comunque fatti salvi i criteri esposti nella programmazione per 
materia e nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) d'Istituto. 

Attività di recupero 

Qualora se ne rilevasse la necessità, e su richiesta specifica degli interessati, 
verranno attivati sportelli didattici mirati al superamento delle difficoltà di 
apprendimento. 

Attività di approfondimento 

Nel secondo quadrimestre la classe frequenterà un incontro in gennaio con 
alcuni responsabili dell’AIRC, volto alla conoscenza delle malattie tumorali. 
Altri laboratori potranno essere svolti in corso d’anno in funzione delle 
eventuali proposte di Enti esterni.  

 



Programmazione disciplinare di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

prof.ssa Martina Corazza                                                            a.s 2018/2019

Cl. 3D 

STORIA DELL' ARTE

Finalità educative e Obiettivi didattici
Acquisizione  di  conoscenze  relative  alla  storia  dell'arte  dal  Gotico 
Internazionale al Manierismo.
Acquisizione  progressiva  delle  competenze  fondanti  un  metodo  di  analisi 
dell'opera d'arte: saper analizzare l'opera attraverso molteplici livelli di lettura 
(iconografico, iconologico, stilistico, tecnico-costruttivo) in relazione anche al 
contesto culturale e socio-politico dell'epoca.

Contenuti
I  contenuti  del  corso  verranno  articolati  in  moduli  composti  di  unità  di 
apprendimento dallo sviluppo medio di 2-4 ore ciascuna, concernenti:

 - IL GOTICO INTERNAZIONALE

Cenni storici: l'arte nelle corti europee. Simone Martini: la Maestà. Gentile da 
Fabriano: L'Adorazione dei Magi. Pisanello: Le Storie di San Giorgio a Santa 
Anastasia a Verona.

 - IL RINASCIMENTO A FIRENZE

Alcuni  concetti  fondamentali.  La  prospettiva,  le  proporzioni,  l'antico.  Tre 
grandi  innovatori;  Brunelleschi,  Masaccio,  Donatello.  Masaccio:  la  Trinità, 
Trittico di San Giovenale, Sant'Anna Metterza, Polittico di Pisa, gli affreschi 
della Cappella Brancacci,). F. Brunelleschi (Spedale degli Innocenti, Cupola 
di Santa Maria del Fiore, Basilica di San Lorenzo, Sagrestia Vecchia di San 
Lorenzo, Basilica di Santo Spirito). Il concorso del 1401. Lorenzo Ghiberti e le 
porte del Battistero di Firenze. Jacopo della Quercia (Monumento di Ilaria del 
Carretto).  La  scultura  di  Donatello  (San  Giorgio,  il  David  in  bronzo,  il 
banchetto di Erode, la Cantoria). 
Beato Angelico (Annunciazione  del 1425, gli  affreschi del Convento di San 
Marco a Firenze).

 - UN ALTRO RINASCIMENTO: I FIAMMINGHI

I principali artisti fiamminghi. Jan Van Eych, Roger Van der Weyden, Hans 
Memling



 - IL RINASCIMENTO NELL'ITALIA CENTRALE E SETTENTRIONALE

Paolo  Uccello(Battaglia  di  San Romano,  Monumento equestre  a  Giovanni 
Acuto)
Domenico Veneziano (Pala de' Magnoli), Andrea del Castagno (Ultima cena, 
Monumento  equestre  a  Niccolò  da  Tolentino).  Domenico  Ghirlandaio 
(Visitazione,  Ultima  cena). Piero  della  Francesca  e  l'atmosfera  sospesa 
(Polittico  della  Misericordia,  Il  Battesimo  di  Cristo).  Antonello  da  Messina 
(San Gerolamo nello studio_confronto con il  San Gerolamo di  Colantonio, 
Pala di San Cassiano, Vergine Annunciata). Andrea Mantegna (Pala di San 
Zeno, Camera degli Sposi, Cristo Morto). Giovanni Bellini (Orazione nell'Orto, 
Pala dei Frari)

 - L'ARTE DELLE CORTI RINASCIMENTALI
La  pittura  di  Cosmé  Tura,  Francesco  del  Cossa,  Ercole  de  Roberti. 
L'urbanistica in epoca Rinascimentale.

 - IL SECONDO QUATTROCENTO A FIRENZE
Andrea del Verrocchio (i “Ritratti  femminili”,  Tomba di Piero e Giovanni de' 
Medici, Monumento equestre a Bartolomeo Colleoni, David). Sandro Botticelli 
(La Fortezza, La Nascita di Venere, La Primavera, La Natività mistica). Luca 
Signorelli: Cappella di San Brizio

 - IL RINASCIMENTO MATURO
L'architettura nel'500. Donato Bramante (il  finto coro di S. Maria presso S. 
Satiro,  la  tribuna di  Santa  Maria  delle  Grazie,  Tempietto  di  San Pietro  in 
Montorio, il progetto per la Basilica di San Pietro). La fabbrica di San Pietro, 
dal Bramante a Carlo Maderno.
Leonardo da Vinci: tra arte e scienza. L'adorazione dei Magi, Sant' Anna, la 
Vergine,  il  Bambino  e  San  Giovanni  (cartone  di  Burlington  house), 
Annunciazione, La Verigine delle Rocce (confronto tra quella del Louvre e 
quella della National Galllery), L'ultima cena, La Gioconda. I codici: Codice 
Atlantico.
Raffaello Sanzio: Lo sposalizio della Vergine. Pala Baglioni. Stanze Vaticane: 
Scuola  di  Atene,  Liberazione  di  San  Pietro,  Incendio  di  Borgo, 
Trasfigurazione.
Michelangelo  Buonarroti.  Michelangelo  scultore (Centauromachia,  Bacco 
ebbro, David, La Pietà).  Michelangelo pittore  ( il  Tondo Doni, gli  affreschi 
della volta della Cappella Sistina, il Giudizio Universale).  

 - IL CINQUECENTO A VENEZIA E NELL'AREA PADANA

Giorgione (La Pala del duomo di Castelfranco, La Tempesta, I Tre Filosofi, La 
vecchiaia, La Venere dormiente).
Tiziano: la formazione e le opere (L'Assunta dei Frari, La Pala Pesaro, La 



Venere di Urbino, L'incoronazione di spine, Paolo III con i nipoti Alessandro e 
Ottavio Farnese).
Antonio  Allegri  detto  il  Correggio  (Visione  di  San  Giovanni  a  Patmos  e 
L'Assunzione di Maria).
L'architettura a Venezia: Sansovino e il palazzo del Cinquecento (Piazza San 
Marco:  ristrutturazione,  La  Libreria  Marciana  e  la  Loggetta),  A.  Palladio 
(Basilica  di  Vicenza,  chiesa  di  San  Giorgio  Maggiore,  Villa  Barbaro,  Villa 
Capra detta la Rotonda e il  teatro Olimpico). Le ville patrizie del Palladio:  
confronti tipologici.
Tintoretto (Miracolo di San Marco, Ritrovamento del corpo di San Marco, le 
decorazioni nella Scuola Grande di San Rocco: La Crocifissione, Gloria di 
San Rocco).
Paolo Veronese (gli affreschi a villa Barbaro a Maser, Convito in casa di Levi). 

 - IL MANIERISMO

Parmigianino. La volta della sala di Diana e Atteone. Giulio Romano: la Sala 
dei Giganti. Il Pontormo: la Visitazione, la Deposizione. Rosso Fiorentino: la 
Deposizione (confronto con quella del Pontormo). Il Bronzino: Allegoria con 
Venere e Cupido.

Libro di testo: G. di Cricco e F.P. Di Teodoro “Itinerario nell'Arte” dal Gotico 
Internazionale al Manieriso, versione gialla, vol. 3, Zanichelli

Strategie didattiche e strumenti
- spiegazione delle aree storico-artistiche specificando e definendo gli ambiti 
cronologici,  gli  elementi  architettonici,  scultorei  e pittorici  fondamentali  che 
definiscono i vari stili;
- lettura delle opere dal punto di vista storico/artistico;
- libro misto multimediale di testo proiettato in classe nello svolgimento delle 
lezioni, e/o proiezioni di immagini delle opere e di disegni schematici tratte dal 
libro di testo, riviste specializzate, cataloghi e altri testi di Storia dell'Arte;
-  proiezioni  di  video  specifici  atti  a  illustrare  e  far  comprendere  i  sistemi 
costruttivi di alcune opere architettoniche o tecnica artistica. 

Tipologia di verifica
Interrogazioni orali individuali  della durata di 10 minuti e verifiche scritte in  
forma di prova semi-strutturata, a domanda aperta o a completamento.

Criteri di valutazione
Nella  valutazione  si  darà  rilievo  alla  componente  nozionistica,  alle 
competenze acquisite nell'analisi delle singole opere d'arte, all'interesse e 
alla partecipazione, e all'utilizzo della terminologia opportuna.
Visite di studio
Sarà  proposto  dal  docente  una  o  due  uscite  attinenti  ai  periodi 



artistici/autori  previsti  nel  Piano di  Lavoro.  Uscite da effettuarsi  in  orario  
curricolare nel secondo quadrimestre.

DISEGNO

Contenuti
La  teoria  e  i  procedimenti:  le  proiezioni  assonometriche,  la 
rappresentazione assonometrica, il sistema di riferimento
Il  metodo  delle  proiezioni  assonometriche:  assonometria  ortogonale, 
assonometria obliqua;
Applicazione  delle  assonometria:  circonferenze  e  solidi  di  rotazione, 
proiezioni assonometriche di poliedri;
L'assonometria  nella  rappresentazione  architettonica:  la  muratura  in 
mattoni,  gli  angoli  in architettura,  le scale,  elementi  architettonici  o di  
arredo;
La teoria  delle  ombre assonometriche:  applicazione della  teoria  delle 
ombre a solidi semplici e complessi;
Le  proiezioni  prospettiche:  rappresentare  la  profondità,  l'  immagine 
prospettica,  il  sistema  di  riferimento,  la  costruzione  del  disegno 
prospettico,  le  regole  prospettiche  fondamentali,  prospettiva  di  figure 
piane e solide.
 
Libro di testo: S. Sammarone,  “Disegno e Rappresentazione”, Zanichelli

Obiettivi di conoscenza
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti tecnici per il disegno. Conoscere 
i  principi  teorici  e  gli  elementi  rappresentativi  riguardanti  le  proiezioni  
assonometriche e la prospettiva.

Obiettivi di competenza
Saper utilizzare le procedure costruttive di modelli teorici e oggetti reali in  
assonometria, prospettiva e saperli rappresentare.

Obiettivi di abilità
Acquisire  capacità  di  lettura  di  elaborati  grafici.  Eseguire  rappresentazioni 
grafiche di solidi, gruppi di solidi o complementi di arredo con l'applicazione 
della teoria delle ombre. Eseguire corretti elaborati grafici con precisione e 
autonomia.

Tipologia di verifica
Verifica elaborati  grafici  della durata di un'ora e valutazione periodica 
degli elaborati eseguiti in classe e a casa.

Criteri di valutazione
Nella  valutazione  si  darà  rilievo  alla  precisione  grafica,  alla  corretta 



impostazione e interpretazione esecutiva, al corretto uso delle simbologie 
grafiche.  Per  una  valutazione  eccellente  sarà  tenuto  conto  anche 
dell'elaborazione autonoma personale.

Pordenone, 24 ottobre 2018

Il Docente  
Martina Corazza



PIANO  di LAVORO della Classe 3^Ds SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

Docente: Maurizio Gargani

Analisi della situazione di partenza

La classe dimostra un comportamento corretto, un buon interesse verso la
materia e ottime capacità in alcuni elementi. Le lezioni si svolgono presso la
palestra del Centro Studi e dell'ex Fiera

Programmazione per competenze:

Al termine del triennio lo studente deve essere in grado di:

 padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale.

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.)

 utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità,
resistenza, mobilità).

 padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività
affrontate.

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute.

 sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale.

Abilità

L’alunno :

 coglie le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del
movimento.

 realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta

 sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità
condizionali

 riconosce e applica i principi generali e le regole base di alcune
discipline.

 si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e
collaborativi



 adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela
delle persone e il rispetto dell’ambiente.

Co  n  oscenze

L’alunno conosce:

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo

 il linguaggio specifico della materia

 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza
personale in palestra e negli spazi aperti

Strategie didattiche

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie e a
piccoli gruppi. Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato  di
proposte che vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente.
Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento
di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in modo
autonomo che in gruppo.

Strumenti didattici

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione
in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni
esonerati si farà uso di materiali informativi (riviste specializzate,  testi di
scienze motorie).

Strumenti di verifica

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica  di verifica
volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Nei casi di esonero o di
un numero esiguo di lezioni pratiche effettuate si utilizzeranno anche prove
scritte e/o orali.

Criteri di verifica e di valutazione

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore
di  lezione  e  tiene  conto  dell'interesse  e  dell'impegno  dimostrati  da  ogni
alunno. Prende poi in considerazione il percorso individuale effettuato da ogni
studente nei diversi ambiti affrontati,  rispetto alla propria situazione di
partenza. Infine anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento



da parte degli studenti  ad attività  sportive ed espressive,  anche non
strettamente curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione.

Attività di recupero

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le competenze
minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni seguendo le indicazioni
dell'insegnante.

Attività di approfondimento

Partecipazione individuale al C.S.S. - Progetto “A Scuola di Sport”, ai G.S.S.
(se organizzati). 
Partecipazione al torneo di calcetto 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 DS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 16 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe, che risulta nuova, si presenta interessata alla disciplina e partecipe.
Alcuni alunni intervengono in modo positivo e costruttivo, altri preferiscono un
atteggiamento  di  ascolto.  L’atteggiamento  complessivo  è  positivo  e  il
comportamento è corretto. Le lezioni si svolgono regolarmente in un clima
collaborativo.

Il presente piano di lavoro, oltre a promuovere la conoscenza degli argomenti
specifici  della  disciplina,  nasce  e  viene  sviluppato  in  base  all'esigenza  di
educare al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità, alla
conoscenza di sé e degli altri, di offrire occasioni di sviluppo della personalità,
di favorite la possibilità di confrontarsi con valori indispensabili alla crescita
umana  e  sociale,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  spirituali  ed  etici
dell'esistenza. Gli studenti saranno inoltre orientati a percepire il  contributo
dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  all’interno  delle  finalità  della
scuola, cogliendo la sua valenza culturale e di formazione della persona con
attenzione a temi di educazione alla pace, alla giustizia e alla mondialità. Si
privilegerà  soprattutto  il  rapporto  educativo,  nella  costante  tensione  tra  i
contenuti da proporre e le reali esigenze e sensibilità dell'alunno. Per quanto
qui non specificato, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

Programmazione per competenze

Al termine del triennio l’IRC metterà lo studente in condizione di:
 sviluppare  un  maturo  senso  critico  e  un  personale  progetto  di  vita,

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto  all'esercizio  della  giustizia  e  della  solidarietà  in  un  contesto
multiculturale;
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 cogliere la  presenza e l'incidenza del  cristianesimo nella  storia  e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

 utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,
interpretandone  correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della
Chiesa,  nel  confronto aperto ai  contributi  di  altre discipline e tradizioni
storico-culturali.

Conoscenze:
● La centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei 

Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane.
● La testimonianza e l’annuncio del risorto da parte degli apostoli, le prime 

comunità cristiane e i santi martiri.
● Origine e significato della fede cristiana nell’Unità e Trinità di Dio: il credo 

niceno-costantinopolitano.
● Sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna.
● La vita e la morte. L’aldilà nelle religioni; l’anima, lo spirito, gli angeli e i 

demoni.
● L’uomo e la ricerca della verità; credere o non credere: fede e razionalità. 
● I confini tra magia, superstizione, religione e fede.
● Il cristianesimo e la riforma protestante: Martin Lutero.
● La riforma della Chiesa, il concilio di Trento, divisioni tra cristiani, la ricerca 

dell’unità. 
● Radici e fondamenti dell’etica.

Abilità:
● Argomentare una risposta a critiche ed obiezioni formulate sulla credibilità 

della religione cristiana.
● Applicare criteri ermeneutici adeguati ad alcuni testi biblici, in particolare a

quelli relativi agli eventi principali della vita di Gesù.
● Identificare nella storia della Chiesa dal medio evo all’epoca moderna nodi

critici e sviluppi significativi.
● Individuare le cause delle divisioni tra i cristiani e valutare i tentativi operati

per la riunificazione della Chiesa.

Strategie didattiche

Partecipazione  attiva  degli  alunni  alla  lezione,  lezione  frontale,  lezione
dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione
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concetti; visione di film e documentari; riflessione personale e di gruppo orale
e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Strumenti didattici

Durante  l’anno  scolastico  si  cercherà  di  utilizzare,  per  quanto  possibile,  i
seguenti strumenti: libro di testo e altre fonti, DVD, internet, LIM, fotocopie,
laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica

Interventi in classe, domande flash, esposizioni di ricerche, riflessioni scritte o
orali, questionari.

Criteri di verifica e valutazione

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