
 

I.I.S. “G. LEOPARDI – E. MAJORANA” 
Classico – Scientifico – Scienze Umane 

PORDENONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
 

 
 

     
LICEO  DELLE  SCIENZE UMANE 

 

CLASSE  3^D 
Anno scolastico 2018/2019 



I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana” 
Classico - Scientifico – Scienze Umane  

PP  OO  RR  DD  EE  NN  OO  NN  EE  
 

                                                     COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
A.S. 2018-2019 

 
 3^ D SCIENZE UMANE  
 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

 
DOCENTE 

ITALIANO CLEMENTE MARIA TERESA 

LATINO CARANNA CARMELITA 
FILOSOFIA D'AGARO PAOLA 

STORIA CLEMENTE MARIA TERESA 
INGLESE ZILLI ANNALISA 

MATEMATICA GANGEMI MARIA CARMELA 
FISICA GANGEMI MARIA CARMELA 

SCIENZE UMANE NARDO EMANUELA 

SCIENZE DI MARCO ANTONIO 

STORIA DELL'ARTE TONELLI VIVIANA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PASTORI MARIA GRAZIA 

RELIGIONE BEACCO CLAUDIA 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AVON MIRIAM 
 STANGANELLO MARIA 

 
 

COORDINATORE DI CLASSE 
D'AGARO PAOLA 

VERBALIZZANTE 
AVON MIRIAM 
 

 
 

  
 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  
 

FEUDI ELISA  
PASETTO JULIA 

 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE PASETTO MONICA 
 LAZZARETTI LAURA 

 
 



PREMESSA AL PIANO DI LAVORO

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

Il gruppo classe si compone di 21 allievi di cui 5 maschi. Rispetto allo scorso
anno vi è stato un solo inserimento mentre 5 allievi non fanno più parte della
classe. 4 studenti hanno affrontato e superato l'esame di verifica del debito
formativo e 7 risultano in questi giorni impegnati nelle verifiche riguardanti le
parziali lacune rilevate in sede di scrutinio finale della classe precedente. Il
nuovo  allievo  proviene  da  questa  stessa  scuola.  Cinque  allievi  sono
impegnati in attività sportive che però non dovrebbero andare a pregiudicare
la normale frequenza. 
L'intero  consiglio  di  classe  (con  l'eccezione  della  prof.ssa  Pastori)  risulta
rinnovato per cui non è facile stilare, al momento, un quadro attendibile delle
competenze acquisite nel corso del triennio e degli obiettivi da raggiungere.
Quello che è possibile rilevare, al momento, è che il comportamento in classe
è corretto e rispettoso, sia nei rapporti tra compagni che nell'interazione con
gli  insegnanti  e  anche  la  soglia  di  attenzione  durante   le  lezioni  è
sufficientemente  alta  con  l'eccezione  delle  ultime  ore  della  mattinata.  Gli
interventi nel corso delle stesse, seppure sporadici, sono adeguati e quasi
sempre  pertinenti.  La  partecipazione  alle  lezioni  è  comunque  buona.
L'approccio allo studio sembrerebbe abbastanza autonomo, sia pure viziato
da  una  comprensibile  ansia  dovuta  alle  novità  introdotte  dall'ingresso  nel
triennio. La classe si avvale dell'attività didattica di sostegno.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI

Facendo riferimento al P.T.O.F. del nostro istituto, il  Consiglio di classe ha
individuato come prioritari i seguenti obiettivi didattici:

1. Portare a termine, nei tempi stabiliti, i compiti assegnati.
2. Dimostrare precisione nel rispetto delle consegne.
3. Utilizzare quanto più possibile il lessico specifico delle varie discipline.
4. Identificare e classificare fatti e fenomeni.
5. Porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti disciplinari

diversi.
6. Applicare la tecnica acquisita in contesti dati anche diversi.
7. Comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui si viene

in contatto.
8. Esporre  con  coerenza  ed  in  modo comprensibile  e  sufficientemente

corretto le conoscenze acquisite.
9. Argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione.
10. Riconoscere  possibili  collegamenti  fra  contenuti  di  discipline

diverse.



11. Esprimersi  in  modo il  più possibile  obiettivo e consapevole nel
processo di autovalutazione.

Per quanto attiene agli obiettivi curricolari delle singole discipline, si rimanda
a quanto indicato da ciascun insegnante nel proprio Piano di Lavoro.

COMPETENZE TRASVERSALI

In riferimento alla situazione della classe, gli insegnanti si adopereranno in
modo che gli studenti consolidino l’acquisizione delle seguenti Competenze-
chiave  di  cittadinanza,  come  sancito  dal  D.M.  22.10.2007  (Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione). 

- Agire  in  modo  corretto,  autonomo  e  responsabile,  in  particolare
potenziare autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti compiti
e progetti.

- Comunicare, ossia elaborare pensieri e/o opinioni ed esprimerli in modo
chiaro ed efficace.

- Imparare ad imparare, utilizzando un metodo di studio progressivamente
più autonomo.

Inoltre, sono state individuate le seguenti  Competenze per Assi culturali  da
consolidare o potenziarne l’acquisizione.

Asse dei linguaggi

1.  Utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana
adeguandolo  a  diversi  ambiti  comunicativi:  sociale,  culturale,  artistico  –
letterario, scientifico, tecnologico e professionale. 

2. Analizzare,  interpretare  e  produrre  testi  scritti  di  vario  tipo  anche  in
formato multimediale. 

Asse scientifico-tecnologico

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

Asse storico-sociale

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il  cambiamento e la
diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra
epoche  e  in  dimensione  sincronica  attraverso  il  confronto  tra  aree
geografiche e culturali.



Il dettaglio delle varie attività e delle competenze è consultabile all'interno dei
piani di lavoro delle singole discipline.

STRATEGIE DIDATTICHE

I  docenti  adotteranno  sia  la  lezione  frontale  tradizionale,  nella  fase  di
presentazione di un argomento o come premessa alle varie attività, sia la
lezione  dialogata  o  interattiva  nelle  fasi  di  approfondimento.  In  alcune
discipline  verrà  attuato  il  lavoro  per  gruppi  adeguatamente  strutturati.  In
classe si  cercherà di  privilegiare  la  tecnica della  spiegazione attraverso il
metodo induttivo o della scoperta guidata. In tutte le discipline si provvederà a
graduare  in  modo  adeguato  il  passaggio  dalle  pre-conoscenze  ai  nuovi
contenuti, evitando scarti troppo ampi tra prerequisiti e nuovi dati. Gli errori
degli allievi saranno utilizzati in senso positivo, come feedback per l’attività di
recupero. Se le verifiche dovessero evidenziare lacune e/o difficoltà da parte
degli studenti saranno effettuate prioritariamente attività di recupero in classe;
qualora le difficoltà persistessero, gli allievi potranno essere indirizzati verso
lo sportello didattico che sarà attivo per tutte le discipline. Va da sé che tale
intervento potrà dare i suoi frutti solo se finalizzato al recupero di carenze ben
definite  e  circoscritte.  Qualora  se  ne  ravvisi  la  necessità  e  vi  siano  le
condizioni per farlo, verranno attivati corsi di recupero pomeridiani ai quali
potranno partecipare gruppi ristretti di allievi oppure l'intera classe. Al fine di
valorizzare le eccellenze e di stimolare gli allievi più motivati ad arricchire il
proprio bagaglio culturale e il proprio curriculum potranno avvalersi, in orario
pomeridiano,  di  micro-stage  di  approfondimento  su  argomenti  specifici,
possibilmente pluridisciplinari e “appetibili” per il loro contenuto di attualità o
di  interesse  locale.  Nei  limiti  consentiti  dalle  caratteristiche  di  ciascuna
disciplina,  si  cercherà di  prediligere la didattica laboratoriale e di  indurre i
ragazzi alla risoluzione di casi o problemi il  più possibile pratici.  Gli  allievi
verranno aiutati ad applicare le conoscenze nei vari modi e contesti, evitando
atteggiamenti  schematici  e  settoriali. Saranno  seguite  le  indicazioni
metodologiche previste per la didattica inclusiva. 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La  valutazione  avrà  per  oggetto  sia  il  processo  di  apprendimento,  sia  il
comportamento  nelle  situazioni  scolastiche.  Si  terrà  conto  dei  progressi
ottenuti rispetto alla situazione di partenza ed in itinere, di eventuali fattori
ostacolanti  nonché  dello  sviluppo  delle  capacità,  abilità  e  competenze
stabilite  dai  singoli  docenti.  Le  verifiche  saranno  frequenti  per  favorire
l’impegno costante degli allievi. Nei limiti del possibile, si cercherà di fissare le
prove con largo anticipo e in modo tale da non concentrare due prove scritte
in  una  sola  giornata.  Come  da  delibera  del  C.d.D.  le  verifiche  potranno



essere diversificate:  scritte,  orali  ma anche scritte  valide per  l’orale.  Esse
potranno  interessare  diverse  tipologie  di  elaborato:  composizioni  di  varia
natura,  traduzioni,  questionari,  soluzione  di  problemi,  test  ed  altro.  Alla
tradizionale interrogazione si affiancherà la presentazione alla classe di lavori
di approfondimento individuali o di gruppo. Elementi di valutazione saranno
raccolti  anche  durante  la  lezione  dialogata.  Si  verificheranno,  con  un
atteggiamento  di  costante  osservazione,  i  progressi  nell’impegno,
nell’attenzione,  nell’organizzazione  del  lavoro,  nel  senso  di  responsabilità,
nell’adattabilità, nel senso critico e autocritico, nel rispetto degli altri.  Verrà
valutata positivamente la capacità dell’allievo di riconoscere i propri errori e di
autocorreggersi.  Il  C.d.C. stabilisce i  criteri  di  corrispondenza tra voti  (che
andranno  dal  2  al  10)  e  livelli  di  conoscenza  e  abilità.  I  criteri  fanno
riferimento a quanto già stabilito in sede di Collegio dei Docenti e riportato nel
P.O.F.

INSEGNAMENTO  SECONDO  LA  METODOLOGIA  CLIL  DI  DISCIPLINE
NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA
Non è dato, al momento, conoscere se e quali saranno le risorse da mettere
in campo per tale atttività.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Gli allievi hanno svolto l‘attività online relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro per
un totale di 8 ore)

PROGETTI CUI LA CLASSE ADERIRA':

INCONTRO CON IL TERZO SETTORE E ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 30
0ttobre 2018 (5 ore). 
prof.ssa Furlanetto

GETTING READY TO WORK (6 ore)
prof.ssa Augusta Calderan
prof.ssa Annalisa Zilli 

GETTING READY TO WORK/childcare (8 ore)
prof.ssa Annalisa Zilli  

LABORATORIO PHILOSOPHY FOR CHILDREN(10 ore)
Prof.ssa Marcuz 

LABORATORIO SULLA COMUNICAZIONE NON DIRETTIVA (12 ore)
Prof.ssa Nugnes 

PROGETTO BAPNE (4 ore)
Prof.ssa Pastori.



E'  in  fase di  valutazione anche l'eventuale adesione al  progetto regionale
“MEMOBUS  2018-2019.  Viaggiare  per  comprendere  malgrado  tutto”
finanziato nell’ambito del Progetto “La memoria siamo noi”, in parternariato
con l’Istituto “Marchesini” di Sacile.
Il progetto prevede un percorso di formazione al Viaggio della Memoria che 
porterà gli studenti a Cracovia, Auschwitz e Birkenau. Gli studenti verranno 
formati come guide alle diverse tappe del viaggio. Tempi e modalità verranno 
declinati a tempo debito.

ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN ORARIO
CURRICOLARE ED EXTRA-CURRICOLARE

Queste le attività già attuate o da attuarsi alle quali altre si aggiungeranno in
corso d'anno:

- 28 settembre: Uscita didattica con visita alla mostra di Illegio "Padri e figli";
- 20 novembre: Visita alla Fondazione Ligabue a Venezia;
- Visita al museo di Storia Naturale di Pordenone;
- Progetto  „Ferite  di  guerra  in  tempo  di  pace“  (in  collaborazione  con  la

prof.ssa Pettarin) con uscita a Trieste: visite guidate al Museo della guerra
per la pace D. De Henriquez e alla Risiera di San Sabba (su richiesta uno
degli allestimenti potrà essere sostituito con l’Alinari Image Museum, ma
ancora non è stato presentato il programma espositivo del 2019). 

- Progetto „Metodologia della ricerca storica“;
Partecipazione alle giornate del FAI.

Verranno inoltre valutati, di volta in volta, proposte e suggerimenti provenienti
sia dai ragazzi stessi, sia dalla scuola, sia da enti, organizzazioni e agenzie
esterne ad essa.



Piano di lavoro della classe 3^ D scienze umane 

Materia: Italiano

Docente: Maria Teresa Clemente

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe si compone di 21 allievi di cui 16 ragazze e 5 ragazzi.In questo 
avvio  di anno scolastico gli allievi hanno dimostrato un discreto interesse nei 
confronti della disciplina, pur manifestando una certa difficoltà nell’ abituarsi ai
livelli di attenzione e concentrazione richiesti dal triennio. Una parte dei  
ragazzi non ha ancora superato  le difficoltà iniziali nell'uso del manuale di 
letteratura italiana e non sempre chiede chiarimenti all'insegnante o ai 
compagni. 
Per quanto concerne la produzione scritta la classe, esclusi pochi elementi, 
tende ad essere piuttosto imprecisa e superficiale nel riferire i contenuti 
appresi; l'uso del lessico e l'articolazione del discorso è spesso 
approssimativa. Gli allievi dovranno abituarsi a lavorare su tempi lunghi sia in 
classe che a casa e ad una maggiore interazione tra loro e con l'insegnante, 
allo scopo di comunicare e condividere informazioni, contenuti ed opinioni. 

Programmazione per competenze 
Gli obiettivi didattici che si intende perseguire sono quelli  condivisi con il 
Dipartimento di Lettere: 

Competenze 

- comprendere le linee 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 redigere appunti e reperire fonti, informazioni e notizie in modo 
autonomo;
- 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
- produrre testi orali e scritti coerenti, chiari e corretti quali riassunto, 
parafrasi, relazione, testo argomentativo,;
- 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 

PROGRAMMA 

IL MEDIOEVO
• Le origini della letteratura: dal latino al volgare; primi documenti in 

volgare 
• La poesia religiosa: Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi 
• Letteratura romanza e l’amor cortese 
• La scuola siciliana G. Guinizzelli e il Dolce Stil Novo 
• La poesia comico parodica
• Marco Polo e l'origine della novella.

DANTE ALIGHIERI
La vita, la concezione poetica e politica; Vita Nova e le Rime; Convivio; De 
vulgari eloquentia; De monarchia. 

DIVINA COMMEDIA
Lettura e analisi di almeno dieci canti dell’Inferno. 

-FRANCESCO PETRARCA: la vita; le opere latine; epistolario; lettura e 
analisi di una congrua scelta di testi dalle Rime sparse. 

-GIOVANNI BOCCACCIO: la vita; le opere; il Decameron: lettura e analisi di 
una scelta significativa di novelle. 

UMANESIMO e RINASCIMENTO
• Produzioni letterarie in latino ed in volgare, la poesia lirica e il poema 

epico mitologico 
• Il poema cavalleresco alle corti di Firenze e Ferrara 
• Machiavelli 

Nel corso dell’anno verranno letti testi narrativi consigliati dall’insegnante. 

Metodologie didattiche 
Saranno utilizzati lezioni frontali, lezioni dialogate, laboratori in cooperative 
learning, esercitazioni scritte e orali, analisi del testo guidate e non. 
Gli studenti si eserciteranno nella produzione scritta di testi di differenti 
tipologie quali il riassunto ,la parafrasi, il commento testuale, il testo 
argomentativo e l’articolo.

Strumenti didattici 



Tra gli strumenti saranno utilizzati, oltre ai manuali in adozione, anche 
materiali integrativi audiovisivi ed informatici. 
Strumenti di verifica

Le verifiche verranno attuate con cadenza mensile, utilizzando diverse 
tipologie (riassunto, parafrasi, tema, analisi testuale  e  articolo). Le verifiche 
orali potranno consistere sia in colloqui che in prove oggettive. 

Criteri di valutazione I criteri di valutazione saranno basati sulla correttezza 
formale (ortografica, morfologica, sintattica), sull’ampiezza e proprietà 
lessicale, sull’adesione alle richieste, sulla completezza ed originalità dei 
contenuti. Nella valutazione periodica e finale si terrà conto dell'impegno 
dimostrato in classe e nello studio domestico, delle conoscenze, delle 
competenze e delle abilità dimostrate dagli allievi.

Attività di recupero 

Il recupero delle conoscenze e delle abilità verrà effettuato in itinere 
attraverso la costante revisione, correzione e rielaborazione del lavoro 
prodotto in classe e a casa, e facendo ricorso a esercitazioni, anche in coppia
o piccoli gruppi; l’insegnante sarà, inoltre, sempre disponibile a dare 
chiarimenti e indicazioni per lo studio a casa.

Attività integrative interdisciplinari La classe parteciperà a conferenze e 
progetti di valorizzazione della cultura letteraria e umanistica previsti dal Ptof. 

E' prevista al momento la partecipazione ai seguenti progetti: 

Adotta uno spettacolo ( partecipazione allo spettacolo Va’ pensiero); 
partecipazione alla rappresentazione “Solo il tuo nome mi è nemico”

Testo in adozione: G.Baldi, S.Giusso, M. Razetti e G.Zaccaria, I classici nostri
contemporanei,vv.1-2.

Pordenone,26 ottobre 2018

Docente

Maria Teresa Clemente



 
 I.I.S. LEOPARDI – MAJORANA  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 3^Du scienze umane  
DISCIPLINA: LATINO  

DOCENTE: Carmelita Caranna  
Anno scolastico 2018-19  

Situazione iniziale della classe  
La classe si presenta con livelli culturali di partenza mediamente sufficienti. Si 
è già potuto constatare un comportamento generalmente corretto dal punto di 
vista disciplinare. Per quanto riguarda il profitto, gli alunni non hanno 
acquisito un’adeguata conoscenza morfo-sintattica della lingua latina. Al 
momento il livello di preparazione si presenta differenziato soprattutto da 
parte di alcuni alunni che non hanno ancora colmato alcune lacune di base.  
Programmazione per competenze  

• far acquisire agli studenti maggiori competenze linguistiche, sia come 
capacità di riflettere sulla lingua, sia come migliore padronanza del 
mezzo linguistico;  

• stimolare l’interesse per la lettura di un testo letterario, fornendo gli 
strumenti per leggerlo con sufficiente competenza e autonomia;  

• far acquisire una dimensione storica dei fenomeni letterari dei testi 
affrontati, cioè rendere i discenti consapevoli sia delle valenze 
intrinseche della letteratura del passato, sia dell’importanza che essa 
riveste per una piena comprensione della letteratura moderna e 
contemporanea.  

 
Abilità  
Educazione linguistica:  

• rafforzare le conoscenze e le competenze morfo-sintattiche acquisite 
negli anni precedenti attraverso un lavoro induttivo di riflessione sui 
testi letti;  

• completare le conoscenze sintattiche;  
• consolidare e ampliare, attraverso la pratica testuale, le competenze 

lessicali; 
 



 
• rafforzare attraverso la pratica testuale, le abilità di produzione.  

 
Educazione letteraria:  

• saper analizzare un testo letterario in prosa o in versi nei suoi aspetti 
costitutivi;  

• saper individuare i caratteri distintivi della produzione letteraria di un 
autore o di un determinato periodo storico rapportandolo al contesto 
storico-letterario del periodo stesso;  

• saper mettere in relazione i testi studiati con l’ideologia dell’autore o con i 
caratteri del genere letterario in cui si colloca il testo stesso;  

 
Contenuti  
1°quadrimestre  
Educazione linguistica: sintassi dei casi nominativo, accusativo, genitivo.  
Letteratura: le origini, Andronico, Nevio, Ennio, il teatro: Plauto – Terenzio.  
2°quadrimestre  
Educazione linguistica: sintassi dei casi dativo e ablativo, sintassi del verbo.  
Letteratura: la poesia neoterica: Catullo  
Storiografia: Cesare  
Poesia elegiaca: Tibullo e Properzio.  
Metodologia  
Per lo scritto: traduzione di brani d’autore.  
Per l’orale: esercizi di traduzione di passi e versioni; quesiti di riflessione sulla 
lingua, interrogazione orale, discussioni ed interventi, esposizione di 
argomenti approfonditi dagli alunni.  
Modalità di verifica e valutazione  
Per lo scritto: livello di comprensione generica del testo; livello di 
comprensione delle strutture morfo-sintattiche del Latino; precisione nella 
resa lessicale e adeguatezza delle scelte sintattiche in Italiano.  
Per l’orale: i medesimi criteri utilizzati per lo scritto; capacità di esprimere i 
concetti acquisiti con sufficiente precisione e chiarezza facendo uso di una 
adeguata terminologia.  
Inoltre verranno valutati l’impegno, la partecipazione e la puntualità nelle 
consegne. 



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
Docente: Paola D’Agaro

a.s. 2018-2019
Libro di testo: Abbagnano, Fornero “L'ideale e il reale”, vol.I, ed. Paravia

SITUAZIONE DELLA CLASSE

Gli allievi manifestano una buona disponibilità ad apprendere e sono pronti
ad accogliere le  proposte didattiche anche se i  risultati  non sono sempre
proporzionali allo sforzo.  In classe il clima è sereno e costruttivo, la relazione
con l’insegnante è buona. Non sono riscontrabili atteggiamenti di disturbo. Vi
è una buona partecipazione al dialogo educativo, seppure non generalizzata.
Gli allievi partecipano alle lezioni con interventi critici e costruttivi, anche se
non sempre pertinenti. Bisogna ancora fare i conti con la preoccupazione, da
parte dei ragazzi, di non essere all'altezza delle richieste del triennio, ma è
pur  vero  che  c'è  una  serena  accettazione  delle  osservazioni  come  degli
apprezzamenti dell'insegnante.  L’impegno, le capacità di analisi, di sintesi e
di esposizione sono ancora da verificare.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Al termine dell’anno gli allievi dovranno essere in grado di:

- usare correttamente concetti e termini fondamentali del linguaggio della
disciplina  utilizzandoli  in  diversi  contesti  (esposizioni  orali  e  scritte,
interventi nei diversi forum, analisi di testi, discussioni, ecc.);

- individuare alcuni semplici domande filosofiche;
- ricostruire i nodi essenziali di alcuni tipi di argomentazione;
- ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero di ogni filosofo;
- conoscere,  nelle  linee  fondamentali,  le  differenze  nell'interpretazione

del pensiero di ciascun filosofo;
- analizzare e comprendere testi  filosofici  cogliendone parole chiave e

concetti fondamentali;
- costruire mappe concettuali.

Il  percorso  tracciato  dall’insegnante  servirà  soprattutto  a  potenziare  le
competenze  di  cittadinanza  e  quelle  legate  all’asse  storico-sociale  e  dei
linguaggi, secondo le linee indicate nella premessa al piano di lavoro. 

METODOLOGIA



- Si cercherà, per quanto possibile, di agganciare i contenuti al vissuto
degli studenti per facilitarli nella comprensione.

- Si  adotterà  la  lezione  frontale  sostituendola,  quando  possibile,  con
approcci  di  tipo  diverso  alla  materia:  lavoro  di  approfondimento  e
raccolta dati in piccoli gruppi, esposizione da parte di singoli allievi di
percorsi di  apprendimento compiuti  individualmente, lettura guidata e
analisi di testi, costruzione di mappe concettuali, correzione in classe
degli esercizi svolti a casa, esposizione degli argomenti con il supporto
del videoproiettore,  elaborazione di sintesi scritte.

- Si cercherà di favorire l’autovalutazione e l’autocorrezione soprattutto
sul  piano  della  competenza  espositiva  oltre  che  dell’acquisizione  di
contenuti (gli allievi saranno portati ad acquisire una sempre maggiore
autonomia e chiarezza nell’esposizione anche attraverso una riflessione
continua sulla precisione dei termini utilizzati nelle prove).

- Si  cercherà  di  scoraggiare  l’acquisizione  mnemonica  e  acritica  dei
contenuti mettendo in evidenza l’inefficacia di questa dal punto di vista
dello sviluppo cognitivo.

- Si cercherà di favorire l’autonomia e il rispetto dei tempi e delle regole.
- Nell’analizzare  i  testi,  si  solleciteranno  gli  allievi  a  riflettere  sui  temi

affrontati al fine di costruire quel patrimonio di idee indispensabile per
un loro più consapevole vivere civile.

- Apposite  sessioni  pomeridiane  verranno  dedicate,  se  necessario,
all'attività di recupero e/o di approfondimento degli argomenti svolti in
classe.

STRUMENTI

Oltre a libro di testo, fotocopie, materiale audiovisivo e informatico, per
il  consolidamento  delle  conoscenze  si  potranno  utilizzare  i  contributi  che
studiosi ed esperti interni o esterni alla scuola vorranno dare. Utili strumenti
per il recupero e la ripresa dei contenuti potranno essere mappe concettuali,
questionari e schemi. Anche gli articoli di giornale potranno essere utilizzati in
classe qualora le tematiche affrontate lo richiedessero.

VERIFICHE

Si  utilizzeranno,  a  seconda  delle  necessità,  un’ampia  gamma  di
strumenti  di  verifica,  in itinere e sommativi.  Le verifiche in itinere saranno
periodiche e andranno a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi per
ciascun  modulo  e  il  progredire  del  processo  didattico-educativo.  Alle
canoniche  verifiche  orali  si  affiancheranno  prove  strutturate  e  semi-
strutturate. 



In  caso  di  assenze  ripetute  e/o  non  adeguatamente  motivate  in
coincidenza con le prove di verifica, si provvederà a tarare le prove suppletive
(da somministrarsi il primo giorno utile successivo all’assenza) su livelli più
alti  e  nelle  modalità  decise  dall’insegnante.  Si  cercherà  di  scoraggiare  in
questo modo una pratica che comporta una perdita  di  tempo per  tutta  la
classe e una palese ingiustizia nei confronti di chi decide di sottoporsi in ogni
caso alla verifica.

VALUTAZIONE  

Le  singole  verifiche  saranno  valutate  secondo  criteri  il  più  possibile
oggettivi e comunque esposti con chiarezza all’intera classe. La sufficienza è
fissata attorno al 60% di risposte esatte (se si tratta di questionari o di prove
strutturate e semi-strutturate). Il raggiungimento della sufficienza nelle prove
orali richiederà:  
- un’esposizione comprensibile; 
- l’utilizzo di una terminologia chiara anche se non sempre specifica;
- un’autonomia di qualche minuto (almeno due - tre) nel rispondere ai

quesiti più vasti;
- la comprensione di più della metà dei quesiti in almeno una delle sue

formulazioni  che  andranno  dalla  forma  più  complessa  (che  richiede
pertanto  il  massimo  sforzo  interpretativo)  a  quella  più  semplice,  “a
percorso guidato” (che prevede, quindi, una e una sola risposta); 

- l’esposizione sicura di almeno un argomento a scelta dell’allievo. 
La  valutazione,  in  particolare  nei  casi  di  lezione  dialogata,  di

discussione in classe sugli argomenti trattati o di controllo dei compiti per
casa,  potrà  avvenire  anche  tramite  i  giudizi  di  “sufficiente”,  “buono”,
“insufficiente”, ecc. Va da sé che, in sede di verifica sommativa, il peso
assegnato a queste prove sarà minore rispetto a quello delle prove  vere e
proprie, orali o scritte che siano. 

Va aggiunto che verrà valutata positivamente la capacità dell’allievo di
riconoscere i propri errori e di auto-correggersi quanto quella di esprimere il
proprio pensiero divergente e di dimostrare autonomia critica distaccandosi
dai  luoghi  comuni  e  dalle  idee  mutuate  dai  mass  media  o  acquisite
acriticamente dai compagni o dall’insegnante.

La valutazione finale  terrà  contro  della  partecipazione,  dell’interesse,
dell’autonomia nel comprendere e nel rielaborare un argomento ma anche
dei  progressi  raggiunti  durante tutto il  percorso nonché di  eventuali  fattori
ostacolanti. È necessario che l’allievo raggiunga la sufficienza in ognuna delle
unità  didattiche  proposte.  A  tale  scopo,  a  ciascun  allievo  verrà  data  la
possibilità di porre rimedio ad eventuali insufficienze attraverso il ripasso degli
argomenti e la proposta di interventi di recupero singoli e collettivi (sportelli
per  il  recupero).  Saranno  organizzate,  se  necessario,  prove  di  verifica
apposite finalizzate al recupero delle  insufficienze.



 

TEMI

Come, dove  e perché nasce la filosofia

Filosofia della natura: il problema dell’arché, Essere/Divenire, Realtà/Apparenza, 
Vero/Falso

Metafisica: ontologia, teologia razionale; concetti di immanenza e trascendenza, gli 
“enti”

Gnoseologia ed elementi di logica: verità e convinzione, la dialettica, proposizioni e 
sillogismi

Elementi di etica e politica: felicità e virtù, il governo giusto

Rapporto fede/ragione

CONTENUTI   E   LORO SCANSIONE  TEMPORALE

1 Introduzione allo studio della filosofia Settembre
2 Il problema della natura nella prima filosofia 

greca. I Presocratici
Ottobre-novembre

3 La Sofistica e Socrate Novembre-dicembre
4 Platone Gennaio-febbraio
5 Aristotele Marzo-aprile
6 La filosofia ellenistica Aprile 
7 Fede e ragione: Agostino d’Ippona e 

Tommaso d’Aquino
maggio



Piano di lavoro della classe 3^ D scienze umane 

Materia: Storia

Docente: Maria Teresa Clemente

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe si compone di 21 allievi di cui 16 ragazze e 5 ragazzi. In questo 
avvio  di anno scolastico gli allievi hanno dimostrato un discreto interesse nei 
confronti della disciplina, pur manifestando una certa difficoltà nell’abituarsi ai
livelli di attenzione e concentrazione richiesti dal triennio. Una parte dei  
ragazzi non ha ancora superato  le difficoltà iniziali nell'uso del manuale di 
letteratura italiana e non sempre chiede chiarimenti all'insegnante o ai 
compagni. 

Programmazione per competenze 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 

Competenze

• Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di 
sviluppo di ogni civiltà; 

• cogliere il presente in relazione al passato 

Abilità

• Conoscere interpretazioni di fatti storici;
• Conoscere la terminologia specifica;
• Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi;  
• Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla 

conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le 
somiglianze con le altre epoche;

• Saper confrontare fonti diverse;
• Saper stabilire rapporti di causa effetto 
• Esporre gli argomenti con coerenza e logica;
• Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline .
•

Conoscenze 

Società medioevale:
Impero e papato; 



Le crociate; 
Le monarchie feudali; 
I comuni; 
Federico I Barbarossa; 
Federico II; 

Umanesimo e Rinascimento:
Scoperte geografiche e conquista del “Nuovo Mondo”; 
Riforma e Controriforma; 
Carlo V e il suo Impero; 
Elisabetta I; 
Filippo II; 
la Guerra dei Trent’anni. 

Strategie didattiche 

Lezione frontale, lezione dialogata e interattiva e forme di apprendimento 
cooperativo. 

Strumenti di verifica 

Nel primo quadrimestre si prevede lo svolgimento di una verifica scritta e ogni
studente avrà almeno una valutazione per l’orale. 
Nel secondo quadrimestre si prevede lo svolgimento di una verifica scritta e 
ogni studente avrà almeno due valutazioni per l’orale. 

Criteri di verifica e valutazione 

Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni; 
Chiarezza nell’esposizione; 
Uso corretto del lessico specifico della disciplina; 
Capacità di rielaborare e approfondire. 

Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe

Attività di recupero 

L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo. 

Strumenti didattici 



• A.M. Banti, Tempi e culture, Laterza, vol.1 -

• documenti iconografici
• strumenti audiovisivi (film e documentari) e multimediali
• uscite didattiche sul territorio

Attività integrative interdisciplinari La classe parteciperà a conferenze e 
progetti inerenti la disciplina storica previsti dal Ptof. 

E' prevista al momento la partecipazione ai seguenti progetti: 

Laboratorio di Metodologia della ricerca storica;
 "Pordenone: la cultura, l'arte e la storia dal Trecento al Cinquecento” 

Pordenone,25 ottobre 2018

Docente
Maria Teresa Clemente
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^D SU 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente:Annalisa ZILLI 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La conoscenza della classe è molto recente e pertanto non è ancora stato 
possibile ravvisarne chiaramente le caratteristiche. Da una prima analisi la 
classe si presenta senza particolari problemi dal punto di vista disciplinare, 
ma piuttosto passiva nel comportamento, ciò probabilmente è dovuto ad una 
competenza linguistica ancora limitata ed a livelli di conoscenza 
disomogenei.  I risultati del primo test hanno evidenziato una certa 
eterogeneità nei livelli di preparazione e nel complesso sono emerse fragilità 
linguistiche diffuse. Tenendo conto di tale eterogeneità nella situazione di 
partenza, l’obiettivo principale di quest’anno scolastico sarà quello di colmare 
le lacune e di favorire le abilità produttive per potenziare il livello qualitativo 
dell’autonomia linguistica. 

Programmazione per competenze: 

L’insegnamento della lingua inglese nel terzo anno mirerà a sviluppare la 
formazione culturale fin ora acquisita per delineare una preparazione 
polivalente e flessibile, capace di adeguarsi alle esigenze del mondo 
contemporaneo e alle sue mutazioni. 
Allo stesso tempo, sulla base di quanto indicato nel P.T.O.F. al quadro di 
riferimento Europeo per l’apprendimento delle lingue straniere e a quanto 
stabilito dalla normativa del 2007 sulla programmazione per Assi Culturali, 
l’insegnamento tenderà all’acquisizione di conoscenze abilità e competenze 
teoriche che porteranno gradatamente verso un’autonomia linguistica 
adeguata per affrontare una conversazione in lingua. 
 

 
 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 
SPECIFICHE 

Comprensione 
orale 

- Comprendere i punti principali di 
un discorso chiaro su argomenti 
familiari e d’attualità che si 
incontrano a scuola, nel tempo 
libero, nella vita familiare e sociale 
a condizione che il linguaggio sia 
articolato in modo standard (es. 
telegiornali, film, dibattiti, 
conferenze divulgative, sia a viva 
voce, sia registrati in CD, film 

-Aspetti comunicativi, 

socio-linguistici e 
paralinguistici della 
produzione orale 
(interagire, descrivere, 
narrare) in relazione al 
contesto e agli 
interlocutori. 
-Strategie compensative 
nell’ interazione orale. 

-Sa compilare  tabelle 
-Sa completare  frasi  
- Sa rispondere a 
questionari a scelta 
multiple o Vero/Falso 



ecc.); 
 - Riconoscere e comprendere 
informazioni specifiche (in base a 
compiti specifici) in discorsi di 
argomenti quotidiani anche di 
studio;  
- Comprendere l’intenzionalità di 
un discorso utilizzando diverse 
strategie, quali prestare 
attenzione ai punti principali, 
all’umore e al tono di chi parla 

-Strutture 
morfosintattiche, ritmo ed 
intonazione della frase, 
adeguati al contesto 
comunicativo. 
-Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di messaggi orali, 
scritti e multimediali 
relativamente complessi. 

-Caratteristiche delle 
principali tipologie testuali, 
comprese quelle letterarie 
e scientifiche ; fattori di 
coerenza e coesione del 
discorso 
-Lessico  e fraseologia 
idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti di 
interesse generale, di 
studio e lavoro; varietà 
espressive e di registro. 
-Tecniche d’ uso dei 
dizionari, anche settoriali, 
multimediali e in rete. 
-Aspetti socio-culturali 
della lingua e dei Paesi di 
cui si studia la lingua 
 

Produzione 
orale 

 - Riassumere oralmente brevi 
estratti di notizie o servizi 
giornalistici  
- Riassumere oralmente la trama e 
la successione degli eventi di un 
estratto da un film o di una opera 
teatrale 
 - Ricostruire un ragionamento 
logico e concatenare le idee  
- Formulare supposizioni su cause 
e conseguenze ed esprimersi su 
situazioni ipotetiche  
-Spiegare il proprio punto di vista 
riguardo a un problema, indicando 
i vantaggi e gli svantaggi delle 
diverse opzioni 

 - Sa descrivere figure, 
di foto, di cartine ecc.  
-Sa sostenere una 
intervista  
- Sa scambiare idee, 
opinioni, suggerimenti, 
valutazioni  
- Sa arrivare ad una 
decisione attraverso 
una negoziazione  
- Sa sostenere una 
discussione 
 - Sa riassumere film, 
libri, eventi, testi di 
vario genere  
- Sa fare una 
presentazione in 
Power Point  

Comprensione 
scritta 

- Comprendere articoli di giornale 
e semplici testi di divulgazione 
scientifica che contengono lessico 
noto ed eventualmente con 
alcune parole appartenenti a un 
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lessico tecnico ; 
-Comprendere sia globalmente sia 
nei dettagli testi descrittivi, 
informativi, narrativi, 
argomentativi di media 
complessità su argomenti comuni 
di uso quotidiano;  
- Comprendere testi con funzione 
espressiva  quali lettere personali, 
diari, narrazioni di vita vissuta  
- Desumere dal contesto il 
significato di parole sconosciute, 
riuscendo così a capire il senso del 
discorso se l’argomento è noto 
 -Trovare informazioni importanti 
secondo punti di vista diversi in 
testi di uso quotidiano, come 
lettere, opuscoli e brevi 
documenti ufficiali; 
 - Individuare informazioni 
specifiche in testi scritti e isolare 
le informazioni richieste o 
pertinenti al proprio compito; 
Testi letterari : 
- Analizzare (con percorsi guidati, 
ma sempre più autonomi) testi 
narrativi, poetici o teatrali, 
riconoscendone gli elementi 
fondamentali 
- Riconoscere ed individuare le 
caratteristiche strutturali e 
linguistiche di un testo  
-Analizzare testi letterari 
compiendo le inferenze necessarie 
alla loro comprensione e alla loro 
collocazione nel sistema letterario 
e/o storico-culturale di 
riferimento  
- Comprendere il significato 
profondo, anche implicito (e/o 
simbolico) di tali testi 
 -Individuare le caratteristiche 
stilistiche di un testo  
- Riconoscere l’intenzione 
comunicativa dell’autore 

Produzione 
scritta 

-Scrivere una lettera informale o 
breve e-mail  
- Scrivere una breve storia  
- Redigere un curriculum vitae 
 - Riassumere la trama di un film, 
libro, testo letterario o di 
carattere generale  
- Esporre il proprio punto di vista 

 -Sa produrre una 
lettera informale o e-
mail  
-Sa inventare una 
breve storia  
- Sa redigere il proprio 
CV  
- Sa fare il riassunto di 



su un argomento, un quesito 
indicando i motivi pro o contro 

brani letti 
-Sa scrivere una 
recensione  
- Sa scrivere un testo 
argomentativo o 
articolo di giornale 
 -Sa preparare un  
Power Point 

 

Letteratura 
Si ritiene fondamentale non impoverire o costringere entro rigide 
schematizzazioni lo studio della lingua inglese, limitandosi al potenziamento 
di competenze puramente tecnico-comunicative, ma utilizzare la lingua come 
strumento di esplorazione di altre culture di cui la lingua stessa è 
espressione. 
Si favorirà dunque una visione globale flessibile e interdisciplinare del testo 
letterario, considerando la realtà storica in cui è stato prodotto, portando in 
superficie le dimensioni a livello geografico, sociale, artistico e filosofico, nello 
spirito della competenza culturale integrata e transdisciplinare. 
Da queste procedure appare chiaro che si ritiene necessario confermare 
l’idea portante del curricolo, ossia continuare ad intendere lo studente come 
essere umano al centro del processo di apprendimento. La lettura di una 
poesia o di un testo teatrale diventerà il pretesto per approfondire i temi legati 
all’ “io”, cercando un aggancio con l’esperienza personale. La competenza 
fondamentale di un buon lettore di testi letterari è quella di saper effettuare 
processi di espansione e conseguente generalizzazione, partendo dagli 
argomenti incontrati per porli in correlazione agli aspetti della tradizione 
letteraria, culturale, artistica e poi collegarli ad esperienze personali e sociali. 
Lo studio della letteratura così contribuisce alla crescita soggettiva 
dell’alunno, che si vede coinvolto attivamente, in prima persona, imparando 
ad apprezzarne i contenuti.  
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE e SCANSIONE TEPORALE 

Testo in adozione:  Layton Spazzi Tavella – Performer B2 – Zanichelli   

Primo periodo 
Unit 1: Being connected 
Unit 2 :Inspirational travel 
 

Secondo periodo 
Unit 3 : Job opportunities 
Unit 4 : The crime scene 
Unit 5 : Global issues 

 
 
Testo in adozione:   
Layton Spazzi Tavella – Compact Performer Culture & Literature – Zanichelli   

Primo periodo 
English Renaissance 

Secondo periodo 
The world of drama : 
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William Shakespeare: 
England’s genius  
 

Hamlet – The merchant of Venice 
Romeo and Juliet 

 

Strategie didattiche: 

Verrà usato un approccio di tipo comunicativo-funzionale affiancato da 
momenti di riflessione sulle strutture grammaticali. Si cercherà di far 
sviluppare negli allievi le quattro abilità di base: capire – parlare – leggere – 
scrivere in modo armonioso senza che una prevalga sull’altra, mirando il più 
possibile al loro uso autonomo da parte degli allievi. Per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati si farà frequente ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui l’allievo avrà un ruolo interattivo con l’insegnante la cui 
funzione sarà più quella di guida e mediatore. Si considererà il testo, sia esso 
di carattere letterario che di attualità, come unità minima significativa per 
sviluppare nello studente sia una maggiore competenza comunicativa ma 
anche maggiore senso critico rispetto agli argomenti in oggetto di studio che 
lo porti a confrontare le proprie opinioni in modo equilibrato e costruttivo.  
Sarà evitata la lezione frontale come fine a sé stessa e sarà invece stimolata 
la riflessione grammaticale attraverso processi induttivi-deduttivi.  
Comprensione e produzione orale: l’abilità di comprensione orale sarà 
sviluppata presentando ascolti di vario tipo (informativo, descrittivo, 
esplicativo) utilizzando anche le varie tipologie di esercizi di listening presi dal 
FCE. Nell’ambito delle attività produttive l’abilità orale sarà continuamente 
esercitata durante l’attività quotidiana con la classe ove si farà di norma uso 
della lingua inglese. Verranno, inoltre, adottate tecniche sia di role-play, 
perchè motivanti e fondamentali nella presa di coscienza della propria 
competenza linguistica, sia di pair or group-work perché importanti per 
stabilire rapporti di cooperazione/competizione.  
Comprensione e produzione scritta: al fine di mettere lo studente in grado di 
leggere e comprendere testi originali sia di carattere generale che letterario, 
si cercherà di attivare le seguenti competenze specifiche: 

• porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura 

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 

• essere in grado di formulare testi sulla base di quelli letti 
Si utilizzeranno varie tecniche di lettura: 

• globale (skimming) per la comprensione dell’argomento generale del 
testo 

• esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche  

• analitica (intensive reading) per la comprensione più dettagliata del 
testo 

• silenziosa (silent reading) per cogliere il significato del testo 



Le attività di produzione scritta abitueranno lo studente a: 
prendere appunti da rielaborare sotto forma di relazione;  
scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni; 
scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo ed argomentativo. 

 

Strumenti didattici: 

Si farà frequente uso di sussidi didattici a disposizione dell’insegnante quali 
laboratorio linguistico, lettore CD e DVD, computer con connessione internet 
e tutto ciò che possa facilitare l’attività didattica esponendo gli studenti alle 
varietà di accenti stranieri e facilitandoli nella comprensione della realtà del 
paese di cui studiano la lingua. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche riguarderanno l'acquisizione delle quattro abilità in maniera 
integrata, ma anche nella loro specificità, esse saranno quotidiane, per lo più 
orali, e mensili (scritte). 

Per le verifiche orali si utilizzeranno l’interrogazione breve, domande flash e 
interventi durante le attività didattiche. Nelle verifiche orali l'allievo dovrà 
dimostrare di sapersi orientare nella conversazione in maniera pertinente alla 
situazione, usando il registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture 
linguistiche studiate in maniera il più possibile corretta rispettando la fonetica 
e l'intonazione. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte (due per il primo periodo e tre per il 
secondo) si attueranno attraverso prove di tipo oggettivo strutturate o 
semistrutturate che saranno utili per la verifica delle abilità ricettive, mentre 
per la verifica della competenza produttiva ci si avvarrà di prove di tipo 
soggettivo. Si cercherà di alternare la tipologia delle prove ai fini di dare 
l'opportunità agli allievi di esprimere il meglio di sè. La verifica formativa sarà 
strutturata in modo da dare agli allievi informazioni sul livello di preparazione 
raggiunto ed all’insegnante elementi per un controllo del processo di 
apprendimento con la possibilità di elaborare eventuali attività di recupero. 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel richiamare quanto stabilito nel PTOF si ribadisce che sia per la 
produzione scritta che per quella orale la valutazione sarà complessiva 
dell'analisi delle diverse componenti linguistiche e del modo in cui l'allievo ne 
fa uso. La valutazione terrà conto del rispetto grammaticale, dell'uso proprio e 
coerente delle strutture comunicative, della proprietà di linguaggio e della 
coesione.  

La valutazione sistematica riguarderà sempre, non solo gli oggettivi livelli di 
conoscenza raggiunti, ma anche il livello di partenza dell'allievo, la 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

partecipazione, l’interesse l'impegno dimostrato e le capacità possedute in 
relazione ai risultati. Contribuirà alla valutazione di fine quadrimestre anche la 
tenuta del materiale didattico e la regolarità nello svolgimento del lavoro 
domestico. 

Attività di recupero 

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità d recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche con diversificazione dei tempi di apprendimento fornendo 
spiegazioni ed esercizi supplementari da svolgere a casa da svolgere entro 
un tempo stabilito. Di tali esercizi verranno poi fornite le chiavi di correzione, 
gli allievi avranno così modo di auto valutare il livello raggiunto. In alternativa, 
si effettueranno lavori di gruppo basati su criteri di apprendimento 
cooperativo.  Se necessario si attueranno corsi di recupero per piccoli gruppi 
o indirizzeranno gli allievi agli sportelli didattici quando il recupero in itinere si 
fosse rivelato insufficiente. 

Attività di approfondimento 

La classe parteciperà al progetto “Getting ready for work” e “Getting ready for 
work/ Childcare”  
La classe usufruirà di alcune ore di lettorato in lingua inglese 
 
Quanto preventivato può subire delle variazioni o rallentamenti in relazione al 
ritmo di apprendimento, agli interessi degli alunni, alle uscite scolastiche o ad 
altre attività che possono incidere sulle ore curriculari di lingua straniera. 
 
 

 Pordenone, 26 Ottobre 2018     Prof.ssa  Annalisa Zilli 
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Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe è composta da ventuno allievi,16 ragazze e 5 ragazzi. La maggior 
parte degli alunni dimostra una buona capacità di lavorare in gruppo e appare 
disponibile al confronto e all’aiuto reciproco; alcuni studenti, invece, manife-
stano a volte una certa tendenza alla passività. Non manca qualche situazione 
di fragilità dovuta da una parte a lacune pregresse non del tutto colmate e che 
devono essere necessariamente sanate, per poter affrontare i nuovi contenuti 
previsti per l’anno scolastico in corso, e dall’altra a un metodo di lavoro a volte 
poco efficace. 
 

Programmazione per competenze:  

Le competenze specifiche della disciplina sono:  

1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.   

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi.  

3. visione storico-critica del pensiero matematico.  
4. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo o le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  

 

 
Programmazione dei contenuti di matematica: 
 

Unità 
didattica 

Compete
nze 

Conoscenze/Conte
nuti disciplinari 

Abilità 

LA 
DIVISIONE 

FRA 
POLINOMI E 
LA REGOLA 
DI RUFFINI 

1-2-4 La divisione fra due 
polinomi. 

Il teorema del resto. 
Il teorema di Ruffini. 
La scomposizione 

di un polinomio 
in fattori 
mediante il 
teorema e la 
regola di Ruffini. 

Eseguire la divisione fra due 
polinomi. 

Applicare il teorema del 
resto. 

Applicare la regola di Ruffini. 
Scomporre un polinomio in 

fattori mediante il 
teorema e la regola di 
Ruffini. 



LE 
FRAZIONI 

ALGEBRICH
E 

1-2-4 Il M.C.D. e il m.c.m. 
fra due o più 
polinomi. 

Semplificazione di 
una frazione 
algebrica. 

Addizione e 
sottrazione tra 
frazioni 
algebriche. 

Moltiplicazioni, 
divisioni e 
potenze di 
frazioni 
algebriche. 

Espressioni con 
frazioni 
algebriche. 

Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. fra due o più 
polinomi. 

Semplificare le frazioni 
algebriche. 

Eseguire operazioni e 
potenze con le frazioni 
algebriche. 

Semplificare espressioni con 
le frazioni algebriche. 

EQUAZIONI 
E 

DISEQUAZI
ONI FRATTE 

1-2-4 Equazioni fratte di 
primo grado. 

Disequazioni fratte 
di primo grado. 

Risolvere semplici equazioni 
e disequazioni di primo 
grado fratte. 

EQUAZIONI 
DI 

SECONDO 
GRADO 

1-2-4 Equazioni di 
secondo grado e 
di grado 
superiore risolte 
con la 
scomposizione. 

Equazioni di 
secondo grado 
pure, spurie e 
complete. 

Formula risolutiva. 
Discussione sul 

discriminante. 

Conoscere la legge di 
annullamento del 
prodotto e saperla 
utilizzare per risolvere 
un’equazione di grado 
maggiore o uguale al 
secondo tramite la 
scomposizione. 

Riconoscere le equazioni di 
secondo grado pure e 
spurie e saperle risolvere. 

Conoscere la formula 
risolutiva e saperla 
applicare nella risoluzione 
delle equazioni di 
secondo grado. 

Risolvere semplici equazioni 
di secondo grado con 
coefficienti radicali e 
anche fratte. 



Risolvere semplici problemi 
con le equazioni di 
secondo grado. 

 

GEOMETRIA 
ANALITICA: 
PARABOLA 

1-2-3-4 Concetto di "luogo 
geometrico di 
punti". 

La parabola e la 
sua equazione. 

Elementi 
caratteristici 
della parabola 
(vertice, fuoco, 
direttrice, asse di 
simmetria). 

Conoscere la definizione di 
parabola come luogo 
geometrico. 

Conoscere l’equazione della 
parabola e da questa 
dedurre vertice, fuoco, 
direttrice, asse di 
simmetria e intersezioni 
con gli assi. 

Disegnare una parabola  
data l’equazione. 

Risolvere semplici problemi 
con la parabola. 

Costruire la parabola con 
Geogebra in base alla 
sua definizione come 
luogo di punti. 

DISEQUAZI
ONI DI 
SECONDO 
GRADO 

1-2-4 Risoluzione grafica 
di una 
disequazione di 
secondo grado 
intera mediante 
l’utilizzo della 
parabola. 

Disequazioni di 
secondo grado 
fratte. 

Sistemi di 
disequazioni di 
secondo grado. 

Risolvere una disequazione 
di secondo grado intera 
disegnando la parabola. 

Risolvere semplici 
disequazioni di secondo 
grado fratte e sistemi di 
disequazioni. 

Calcolare il dominio di 
funzioni algebriche fratte 
e irrazionali (con 
disequazioni di secondo 
grado). 

GEOMETRIA 
NEL PIANO 

1-2-3-4 Circonferenza e 
cerchio. 

Teoremi sulla 
circonferenza. 

Numero π. 

Conoscere le definizioni di 
circonferenza, cerchio, 
corda, angolo al centro e 
angolo alla circonferenza. 

Individuare e rappresentare 
gli angoli alla 
circonferenza e gli angoli 
al centro. 

Conoscere la condizione per 
poter iscrivere e 



circoscrivere un triangolo 
e un quadrilatero in una 
circonferenza. 

Conoscere la definizione di 
pi-greco. 

Risolvere problemi di 
geometria che richiedono 
l’utilizzo dell’area del 
cerchio e della lunghezza 
della circonferenza. 

DATI E 
PREVISIONI  
 
 
 

2-4 I dati statistici 
La frequenza e la 
frequenza relativa. 
Media aritmetica, 
media ponderata, 
moda e mediana. 
Indici di variabilità 
Rappresentazione 
dei dati. 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare dati statistici, 
anche tramite l’utilizzo di 
fogli di calcolo (es. Excel). 
 
Leggere e rappresentare 
grafici. 

 

 
Saperi minimi: 

Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

Scomporre un polinomio in fattori mediante il raccoglimento totale, il racco-

glimento parziale, i prodotti notevoli e la regola di Ruffini. 

Trovare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica. 

Semplificare espressioni semplici con le frazioni algebriche. 

Conoscere la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado e saperla 

applicare.  

Risolvere semplici problemi con le equazioni di secondo grado. 

Risolvere semplici equazioni di primo e secondo grado fratte. 

Conoscere l’equazione della parabola e da questa dedurre vertice, fuoco, 

direttrice, asse di simmetria e intersezioni con gli assi.  

Disegnare una parabola data l’equazione.  

Risolvere semplici problemi con la parabola.  



Risolvere una disequazione di secondo grado intera disegnando la para-

bola.  

Risolvere semplici disequazioni di primo e secondo grado fratte e sistemi 

di disequazioni. 

Individuare e rappresentare gli angoli alla circonferenza e gli angoli alla cir-

conferenza. 

Conoscere e applicare il teorema degli angoli al centro e alla circonferenza. 

 
Strategie didattiche 
Nel corso delle varie lezioni, a seconda dell’argomento trattato e della 
disposizione/preparazione della classe, si potranno alternare momenti di 
lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi. 
In particolare si cercherà di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in 
quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che 
in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio 
processo di apprendimento, sia per il docente che riceve un continuo feedback 
sui progressi cognitivi degli studenti, e può così individuarne in tempo utile 
eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità. 
Ad integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei casi 
anche le seguenti: 
• realizzazione di schematizzazioni da tradurre, ove necessario, in 
algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati; 
• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in 
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità acquisite 
e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi; 
• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire il 
confronto continuo tra gli studenti e garantire un lavoro casalingo efficace e 
costante; 
• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti. 
Strumenti didattici 
Gli strumenti didattici utilizzati, a seconda delle attività offerte, saranno i 
seguenti: 

1) Libro di testo in adozione: 
La Matematica a colori - Vol. 3, L. Sasso, ed. Petrini. 

2) Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di 
testo non in adozione. 

 
 
Strumenti di verifica 



Le attività di verifica, finalizzate e rilevare il raggiungimento delle competenze, 
conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti: 
• verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità di 
ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive 
opportune a problemi in contesti noti e non noti e saranno caratterizzate da: 
• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati; 
domande aperte. 
• verifiche orali: avranno la finalità di evidenziare le capacità di 
espressione, con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio 
specifico di base e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si 
articoleranno in: 
• interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da 
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra;  
• Interrogazioni lunghe (almeno tre domande con esercizi da svolgere alla 
lavagna). 
Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la 
possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso 
giorno. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 
I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti: 
• livello di conoscenza dei contenuti affrontati; 
• capacità di individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di un dato 
esercizio/problema; 
• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta 
per la risoluzione di un dato esercizio/problema; 
• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di 
problemi allo scritto e all'orale; 
• uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo proprio della disciplina; 
• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti. 
Per la valutazione sommativa finale si terrà conto anche dei seguenti indicatori: 
•   la progressione nell’apprendimento; 
•  l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in classe 
e in laboratorio; 
• il metodo di lavoro (nelle attività individuali e di gruppo) e di studio messo in 
atto; 
• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne; 
 • la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 
 
 
Attività di recupero 



Per garantire il conseguimento nella maniera più omogenea possibile da parte 
dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati in 
precedenza, saranno realizzate in corso d'anno attività specifiche di recupero. 
 
 
Attività di approfondimento 
Se ve ne sarà l'occasione la classe potrà prendere parte ad attività 
extrascolastiche (visite a mostre, musei, partecipazioni a conferenze o 
spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta. 
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Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe è composta da ventuno allievi,16 ragazze e 5 ragazzi. La maggior 
parte degli alunni dimostra una buona capacità di lavorare in gruppo e appare 
disponibile al confronto e all’aiuto reciproco; alcuni studenti, invece, manife-
stano a volte una certa tendenza alla passività. Non manca qualche situazione 
di fragilità dovuta ad un metodo di lavoro a volte poco efficace. 

 

Obiettivi e competenze 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 

1. Osservare e identificare fenomeni. 
2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 
3. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, co-
struzione e/o validazione di modelli. 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che in-
teressano la società in cui vive. 

 
Programmazione dei contenuti di Fisica 

 

Unità    
didat-
tica 

Argomento La mecca-
nica 

Compe-
tenze 

Conoscenze/Con-
tenuti disci-
plinari 

Abi-
lità 



Le 
gran-
dezze 

1-2-3-4 • Concetto di misura 
delle grandezze fi-
siche. 

• Il Sistema Internazio-
nale di Unità: le gran-
dezze fisiche fonda-
mentali. 

• Intervallo di tempo, 
lunghezza, area, 
volume, massa, 
densità. 

• Grandezza sca-
lare e vettoriale. 

• Notazione scientifica e 
ordini di grandezza. 

• Convertire la misura di 
una grandezza fisica 
da 
un’unità di mi-
sura ad un’altra. 

• Utilizzare multipli e 
sottomultipli di una 
unità. 

• Saper scrivere una 
misura in notazione 
scientifica. 

• Saper calcolare ed in-
terpretare una varia-
zione di grandezza 
(Δ).  

• Saper distinguere tra 
una grandezza sca-
lare e una vetto-
riale. 

• Calcolare operazioni 
con misure in nota-
zione scientifica. 

• Saper esprimere una 
misura con l’incer-
tezza associata allo 
strumento. 

Strumenti 
matema-
tici 

2-3 • I grafici. 

• La proporzionalità di-
retta e inversa e la 
relazione lineare. 

• Lettura e interpreta-
zione di formule e 
grafici. 

N.B. Tale modulo verrà 
affrontato in situa-
zioni contestualizzate 
allo studio della cine-

matica 

• Rappresentare grafi-
camente le rela-
zioni tra grandezze 
fisiche. 

• Riconoscere grafi-
camente le tipolo-
gie di relazioni 
studiate. 



Vettori 
e moto 
nel 
piano 

1-2 • Cenni di trigonometria. 

• Somma di vettori. 

• Scomposizione di un 
vettore. 

 

• Saper eseguire gra-
ficamente la 
somma e la diffe-
renza di vettori. 

• Scomporre un vet-
tore rispetto a due 
direzioni asse-
gnate. 

 

Le forze e 
l’equilibrio 
dei corpi 

1-2-3-4 • Forze: definizioni e clas-
sificazioni (forza peso, 
forza elastica, forze 
d’attrito, reazione vin-
colare). 

• Equilibrio sul piano incli-
nato. 

• Saper riconoscere 
vari tipi di forze. 

• Saper scomporre le 
forze lungo gli assi 
cartesiani. 

La mec-
canica 
dei fluidi 

1-2-3-4 • Pressione. 

• Principio di Pascal. 

• Legge di Stevino. 

• Il principio di Archimede. 

 

• Saper calcolare la 
pressione determi-
nata dall’applica-
zione di una forza e 
la pressione eserci-
tata dai liquidi. 

• Applicare le leggi di 
Pascal, di Stevino e 
di Archimede nello 
studio dell’equilibrio 
dei fluidi. 

• Comprendere il ruolo 
della pressione at-
mosferica. 

 

Cinema-
tica 

1-2-3 • Sistemi di riferimento. 

• Velocità media. 

• Moto rettilineo. 

• Accelerazione media. 

• Moto rettilineo 
uniformemente 
accelerato. 

• Accelerazione media. 

• Moto circolare uniforme: 
periodo, frequenza, ve-

• Interpretare il grafico 
del moto (spazio-
tempo e velocità-
tempo) per compren-
dere la situazione fi-
sica e dedurre le 
leggi. 

• Saper risolvere sem-
plici problemi di cine-
matica. 



locità tangenziale e an-
golare, accelerazione 
centripeta. 

• Moto parabolico. 

 

 

 

Leggi 
della di-
namica 

1-2-3-4 • I principi della dinamica. 

• I sistemi di riferi-
mento inerziali. 

• Il principio di relati-
vità galileiana. 

• Il concetto di massa iner-
ziale. 

• La differenza tra peso e 
massa. 

• Forze apparenti (cenni). 

• Riconoscere i sistemi 
di riferimento iner-
ziali e non inerziali. 

• Studiare il moto di un 
corpo sotto l’azione 
di una forza risul-
tante nulla e di una 
forza risultante co-
stante. 

• Saper applicare i prin-
cipi della dinamica. 

• Interpretare corretta-
mente un fenomeno 
fisico regolato dalle 
leggi della dinamica. 

 

Saperi minimi: 

 
Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad un’altra 
sia in scrittura decimale che scientifica 

Saper esprimere una misura con l’incertezza associata allo strumento 

   Saper calcolare ed interpretare una variazione di grandezza (Δ). 

Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche, in particolare la 
proporzionalità diretta e inversa 

Riconoscere graficamente le tipologie di relazioni studiate. 

   Saper distinguere tra una grandezza scalare e una vettoriale.  

Saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori.  



Saper riconoscere vari tipi di forze.  

Saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani. 

Saper calcolare la pressione determinata dall’applicazione di una forza e la 
pressione esercitata dai liquidi.  

Applicare le leggi di Pascal, di Stevino e di Archimede nello studio dell’equili-
brio dei fluidi. 

Interpretare il grafico del moto (spazio-tempo e velocità-tempo) per compren-
dere la situazione fisica e dedurre le leggi.  

Saper risolvere semplici problemi di cinematica. 

Studiare il moto di un corpo sotto l’azione di una forza risultante nulla e di una 
forza risultante costante.  

 
Strategie didattiche 
Nel corso delle varie lezioni, a seconda dell’argomento trattato e della 
disposizione/preparazione della classe, si potranno alternare momenti di 
lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi. 
In particolare si cercherà di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in 
quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che 
in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio 
processo di apprendimento, sia per il docente che riceve un continuo feedback 
sui progressi cognitivi degli studenti, e può così individuarne in tempo utile 
eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità. 
Ad integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei casi 
anche le seguenti: 
• realizzazione di schematizzazioni da tradurre, ove necessario, in 
algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati; 
• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in 
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità acquisite 
e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi; 
• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire il 
confronto continuo tra gli studenti e garantire un lavoro casalingo efficace e 
costante; 
• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti. 
Strumenti didattici 
Gli strumenti didattici utilizzati, a seconda delle attività offerte, saranno i 
seguenti: 

1) Libro di testo in adozione: 
Il racconto della Fisica- Vol. 1- Parodi-Ostili- Mochi Onori, ed. Pearson. 

2) Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di 
testo non in adozione. 



 
 
Strumenti di verifica 
Le attività di verifica, finalizzate e rilevare il raggiungimento delle competenze, 
conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti: 
• verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità di 
ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive 
opportune a problemi in contesti noti e non noti e saranno caratterizzate da: 
• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati; 
domande aperte. 
• verifiche orali: avranno la finalità di evidenziare le capacità di 
espressione, con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio 
specifico di base, e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si 
articoleranno in: 
• interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da 
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra;  
• Interrogazioni lunghe (almeno tre domande con esercizi da svolgere alla 
lavagna). 
Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la 
possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso 
giorno. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 
I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti: 
• livello di conoscenza dei contenuti affrontati; 
• capacità di individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di un dato 
esercizio/problema; 
• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta 
per la risoluzione di un dato esercizio/problema; 
• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di 
problemi allo scritto e all'orale; 
• uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo proprio della 
disciplina; 
• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti. 
Per la valutazione sommativa finale si terrà conto anche dei seguenti indicatori: 
• la progressione nell’apprendimento; 
• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in 
classe e in laboratorio; 
• il metodo di lavoro (nelle attività individuali e di gruppo) e di studio messo 
in atto; 
• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne; • la 
partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 
 



 
Attività di recupero 
Per garantire il conseguimento nella maniera più omogenea possibile da parte 
dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati in 
precedenza, saranno realizzate in corso d'anno attività specifiche di recupero. 
 
 
Attività di approfondimento 
Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
alunni particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività: 

1) attività di ricerca di gruppo consistente nel seguente lavoro: 
ORGANIZZARE UNA LEZIONE INDIRIZZATA A UNA SCUOLA 
DELL’INFANZIA/ELEMENTARE SU UN ARGOMENTO FACENTE 
PARTE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO “LA MECCANICA DEI 
FLUIDI UTILIZZANDO UNA PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE E 
IDEANDO UN ESPERIMENTO ESEMPLIFICATIVO REALIZZATO CON 
MATERIALE POVERO. 

FASI ATTORI LUOGO ATTIVITÀ 

FASE1 docente scuola Composizione dei gruppi e assegnazione 

dell’argomento 

FASE2 allievi casa Esecuzione della ricerca; individuazione 

all’interno del gruppo di un coordinatore col 

compito di organizzare e verificare 

l’avanzamento dei lavori e di un segretario col 

compito di registrare su un diario di bordo 

tutte le attività del gruppo, le difficoltà 

incontrate e il livello di collaborazione di 

ciascun elemento del gruppo. 

FASE3 allievi Scuola / 

casa 

Suddivisione dell’argomento principale in 

sottoargomenti che vengono equamente 

suddivisi tra i vari componenti del gruppo, 

realizzazione della presentazione 

multimediale e dell’esperimento. 

FASE4 Allievi / 

docente 

scuola Esposizione del lavoro alla classe che prende 

appunti e porge domande e/o chiarimenti. 

Ogni componente del gruppo illustra il suo 

sottoargomento sottoforma di lezione. 

L’insegnante media e approfondisce. 

FASE5 docente scuola Valutazione. Un voto di gruppo (diario di 

bordo, esperimento, completezza, strumento 

multimediale); un voto al singolo (esposizione 

del sottoargomento e test finale su tutte le 

esposizioni) 



 

 
Inoltre, se ve ne sarà l'occasione la classe potrà prendere parte ad attività 
extrascolastiche (visite a mostre, musei, partecipazioni a conferenze o 
spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 DU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: EMANUELA NARDO 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe, caratterizzata da livelli di maturazione diversificati, manifesta al 

suo interno una varietà di stimoli all’apprendimento e di approccio allo studio 

e alle relazioni che danno la sensazione di un gruppo non del tutto coeso. 

L’atteggiamento nei confronti della disciplina è comunque positivo e 

propositivo, pur con alcune resistenze su proposte innovative inerenti al 

metodo di lavoro. I prerequisiti, le conoscenze disciplinari e la motivazione 

appaiono, ad un primo esame, positivi.  

Programmazione per competenze: 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
 
Asse culturale dei linguaggi  
 
Competenza 1 
 
Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare, che interdisciplinare. 
 
 
Capacità/Abilità 
 
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.   
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare 

che in una prospettiva interdisciplinare. 
 
 
Competenza 2 
 
Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari. 
 
Capacità/Abilità 
 
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali.   
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 
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Asse culturale storico-sociale   
  
Competenza   
Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali  collocandoli in una dimensione sia diacronica, attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.  
 
Capacità/Abilità  

- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella 
loro corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli 
elementi culturalmente più rilevanti.  

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-
educativi, individuandone la continuità e la discontinuità.  

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al 
vivere quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza 
personale. 

  
Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
Competenza   
Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 
realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e complessità. 
 
Capacità/Abilità  

- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli 
di riferimento anche complessi.  

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici 
strumenti d’indagine.  

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 

 
CONTENUTI  

Primo quadrimestre: 

ANTROPOLOGIA  
 

- Il concetto di cultura 
- L’essere umano come “animale culturale” 
- L’origine dell’uomo e l’adattamento all’ambiente 
- Le teorie dell’evoluzionismo: L. Morgan; E. Tylor; J. Frazer 
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- Il particolarismo culturale di F. Boas 
- Il lavoro sul campo di B. Malinowski 
- L’antropologia strutturale di C. Lévi-Strauss 
-   Il neoevoluzionismo 

     -   Il materialismo culturale 
- L’ antropologia interpretativa 
- L’antropologia postmoderna 
- Le strategie di adattamento 
- Le origini della specie umana 
- Le strategie di acquisizione 
- L’agricoltura 
- L’allevamento 
- L’industria 

SOCIOLOGIA  

- Verso una scienza della società 
- La società: definizione e sua complessità 
- Le origini storiche e socio-economiche della Sociologia 
- Il padre della Sociologia: A. Comte  
- L’analisi storico-sociologica di K. Marx  
- Il primato del sociale sull’individuale: E. Durkheim  
- La sociologia come studio delle azioni umane: M. Weber  
- L’agire umano tra logica e non-logica: V. Pareto  
- La Scuola di Chicago 
- La ricerca sociologica e gli strumenti d’indagine 

Secondo Quadrimestre  
 
PSICOLOGIA  
 

- La psicologia e lo studio del comportamento: prospettive teoriche e 
ambiti di ricerca. 

- Le tecniche di rilevazione: il disegno di ricerca e la raccolta dei dati. 
- Lo studio dello sviluppo: la psicologia dello sviluppo e i diversi modelli 

psicologici (età evolutiva, ciclo di vita e arco di vita). 
- Lo sviluppo cognitivo: la vita intrauterina e neonatale, l’apprendimento 

nella prima infanzia, gli studi di J. Piaget, la mente adolescenziale. 

PEDAGOGIA  
 

- L’educazione laica nel basso Medioevo 
- L’epoca d’oro della Scolastica: Tommaso d’Aquino 
- Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam 
- La pedagogia della Riforma protestante: M. Lutero; G. Calvino 
- La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione gesuitica 
- L’educazione nel Seicento: Comenio 
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Strategie didattiche: 

Si farà uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie attive 

(lavori di gruppo variamente articolati, didattica laboratoriale, produzione ed 

esposizione di testi in diversi formati ecc.), nelle quali gli alunni saranno 

chiamati ad organizzarsi e ad attivare processi quali la cooperazione e la 

comunicazione.  

Strumenti didattici: 

Libro di testo adottato: E.Clemente, R.Danieli, , “La prospettiva delle Scienze 

Umane”  Corso integrato di antropologia psicologia e sociologia  per il 

secondo biennio del liceo delle scienze umane, Pearson. 

Avalle, Maranzana, Pedagogia, Storia e Temi, dalla Scolastica al Positivismo, 

per il secondo biennio delle scienze umane, Pearson.  

Saggi e brani estratti da saggi di scienze umane, mezzi audiovisivi 

multimediali; appunti integrativi o dispense; mappe concettuali; quotidiani e 

riviste specialistiche; biblioteca. 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, 

soluzioni di problemi, relazioni; verifiche orali; esercitazioni pratiche; griglie di 

osservazione e valutazione dei lavori di gruppo.    

Criteri di verifica e valutazione 

Ci si attiene ai criteri indicati nel PTOF.In particolare, per la valutazione si 

terrà conto: della conoscenza dei contenuti; della chiarezza e correttezza 

espositiva; dell’uso corretto delle terminologie specifiche; dell’impegno ed 

attenzione; della partecipazione alle attività didattiche; della puntualità nelle 

consegne; della tenuta del materiale didattico; dello spirito di collaborazione; 

della progressione negli apprendimenti. 

Attività di recupero 

In seguito ad ogni verifica sommativa e, se necessario, alla fine del primo 

quadrimestre, saranno organizzate attività di recupero ed eventuali corsi di 

recupero, a fronte di difficoltà diffuse nella classe.      



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 DU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
In base all’osservazione diretta e alle attività effettuate nei mesi di settembre e 
ottobre, la classe appare eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze; abbastanza adeguate sono la partecipazione, l’attenzione, il rispetto 
delle regole e il rapporto tra pari e con gli insegnanti. Parte degli alunni possiede 
adeguate conoscenze e partecipa alle attività con impegno e interesse mentre altri 
sembrano seguire le attività con più fatica e necessitano di guida 
nell’organizzazione del lavoro scolastico, nella comprensione e nella rielaborazione 
dei contenuti.  
 
Programmazione per competenze: 

CHIMICA 

Conoscenze Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Modelli 
atomici 
e 
configurazio
ne 
elettronica 
 
 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Sett.- Ott. 

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

- Individuare le 
caratteristiche delle 
principali particelle 
subatomiche  

- Descrivere i modelli 
atomici e le prove 
sperimentali che ne 
hanno determinato 
l’evoluzione 

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

- Introdurre gli aspetti 
fondamentali del 
modello atomico a 
orbitali 

*Effettua calcoli utilizzando la 
legge di Coulomb 

* Descrive le caratteristiche delle 
particelle subatomiche  

distingue e rappresenta un     
isotopo 

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

* Descrive i modelli atomici 

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

*Associa a ogni atomo la sua 
configurazione elettronica 

Il sistema 
periodico 
degli 
elementi 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Nov. – Dic. 

Classificare, 
formulare 
ipotesi, trarre 
conclusioni 
 

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

- Descrivere le famiglie 
chimiche e le principali 
proprietà periodiche 

* 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 



degli elementi fisiche 

I legami 
chimici 
 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Dic. – Gen. 
 

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

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

- Spiegare le differenze 
tra i modelli di legame 

- Prevedere, in base alla 
posizione nella tavola 
periodica, il tipo di 
legame che si può 
formare tra due atomi 

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

 

* Distingue tra i diversi modelli di 
legame 

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

Le forze 
intermolecol
ari e le 
proprietà 
delle 
sostanze 
Tempi di 
realizzazione: 
Gen. – Feb. 

Classificare, 
formulare 
ipotesi, trarre 
conclusioni 
 

- Interpretare i processi 
di dissoluzione 

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

 

* Definisce le diverse forze che si 
stabiliscono tra le particelle 
costituenti le sostanze 

* Stabilisce se due sostanze sono 
solubili o miscibili 

*Riconosce e rappresenta i 
processi di dissociazione e di 
ionizzazione 

Classi, 
formule e 
nomi dei 
composti 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Feb. - Marzo 
 

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 

- Applicare le regole di 
nomenclatura IUPAC e 
tradizionale 

* 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 

* Applica le regole di 
nomenclatura IUPAC e 
tradizionale per assegnare il 
nome ai composti e viceversa 

 

BIOLOGIA 

L’organizzazio
ne gerarchica 
del corpo 
umano 
Tempi di 
realizzazione: 
Marzo- Aprile 

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 
tessuto in base alle loro 
caratteristiche istologiche 



 

 
 

- Comprendere la 
relazione tra struttura 
e funzione del corpo 
umano. 

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

L’apparato 
cardiovascola
re 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Aprile - Maggio 
 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 

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

- Descrivere anatomia e 
fisiologia del cuore. 
Comprendere il ruolo 
svolto dal cuore nella 
circolazione. 

- Comprendere il 
significato funzionale 
delle differenze tra i 
diversi tipi di vasi 
sanguigni. 

- Comprendere le 
funzioni del sangue 

*Spiegare la circolazione 
polmonare e la circolazione 
sistemica, indicando le relazioni 
funzionali tra i due circuiti 

*Descrivere istologia e 
anatomia del cuore. 
*Descrivere il ciclo cardiaco. 
*Descrivere come si origina e 
come si propaga la pulsazione. 

*Descrivere la struttura dei 
diversi tipi di vasi sanguigni. 

*Spiegare la relazione tra 
struttura dei vasi sanguigni, 
pressione e velocità del sangue 

*Descrivere le funzioni dei 
componenti del sangue 

*Descrivere effetti e cause di 
aterosclerosi, infarto del 
miocardio, ictus. 

 
 

SCIENZE DELLA TERRA 

Minerali e 
Rocce 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Maggio-Giugno 
 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 
 

 

- Conoscere i principi 
della classificazione 
delle rocce 
magmatiche, 
sedimentarie e 
metamorfiche.  

 

- Descrivere alcune 
proprietà dei minerali 
utili per distinguerli. 
 

*Riconoscere i principali tipi di 
rocce. 

*Spiegare sulla base delle loro 
caratteristiche l’origine delle 
rocce magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche. 

*Conoscere e saper applicare i 
criteri che consentono di 
distinguere tra loro i minerali. 

 
La programmazione è suscettibile di eventuali variazioni conseguenti alle esigenze 
didattiche degli allievi.  
 
 



Metodologie e strumenti  
- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Lavori di gruppo. 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Attività sperimentali in laboratorio 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 

 
Strumenti di verifica 
Le verifiche dei livelli raggiunti avverranno secondo le seguenti modalità: 

- prove d’ingresso, 
- prove strutturate o semistrutturate,  
- interrogazioni orali, 
- relazioni scritte riguardanti le attività di laboratorio. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Le verifiche valuteranno conoscenze, abilità e competenze raggiunte. Verifiche e 
valutazioni terranno conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione alle 
attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte saranno definite in accordo con gli studenti e con i 
colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di lavoro. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero consisteranno in: 

- recupero in itinere. 
- recupero in orario curricolare, per tutta la classe o individualizzato per piccoli 

gruppi (attività di recupero e rinforzo);  
- recupero individuale (secondo le indicazioni fornite dall’insegnante);  
- partecipazione dell’alunno ad eventuali attività di sportello o ad eventuali corsi 

pomeridiani. 
 
Attività di approfondimento 
La classe parteciperà ad un incontro promosso dall’AIRC nel quale interverranno 
alcuni medici del CRO di Aviano per trattare le problematiche legate 
all’alimentazione e al fumo. 
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IIIDU

SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe  ,si evidenzia per vivacità e partecipazione e pare  abbastanza 
impegnata nello studio.
I contenuti verranno  affrontati per quanto riguarda le problematiche generali e
la loro collocazione temporale, anche in relazione a questioni sociali e
culturali dei periodi storici in cui verranno inseriti.
Il  processo  di  apprendimento, sara’  svolto  prevalentemente  per  unita’
didattiche  prevedendo  percorsi  trasversali  tra  le  diverse  unita’  al
completamento di un periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi.

PROGRAMMA DEL TERZO ANNO 

La storia delle arti

Alle origini della comunicazione artistica
Arte della Preistoria

Le prime civiltà urbaneArte minoica

Arte micenea
L’arte greca: dal periodo di formazione al periodo arcaico
L’arte greca: dal periodo severo all’età classicaEtà Ellenistica
L’arte italica e romana 
La tarda antichità 
L’Alto Medioevo
L’arte romanica

L’arte gotica



FINALITA’EOBIETTIVIDEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE

Imparareaconoscereapprezzareerispettareibeniculturalieambientali.

Capirel’importanzadeifattoriesteticinellavitaquotidiana.

Svilupparemodalitàdipercezioneedipensierodifferentidaquelledialtre discipline.

Rafforzarel’abilitàcreativa

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonioartistico:

METODOLOGIA ESTRUMENTI

Lezioniinterattivesupportatesempredaimmagini. 

Discussioniericerche.

Analisideitestiproposti. 

Schemiedisegniallalavagna. 

Mezziaudiovisivi.

Visite guidate

VALUTAZIONE

Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte 
strutturate.



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  
Docente: Maria Grazia Pastori 

Presentazione della classe: 

La classe rispetto lo scorso anno appare migliorata nella partecipazione e 
nell’impegno in questa prima parte dell’anno. 
Resta ancora da incentivare la spinta motivazionale e l’interesse da parte di 
un piccolo gruppo insieme alla ricerca di una più solida unità di classe dal 
punto di vista relazionale. 
Le lezioni si svolgono al Palazzetto dello Sport. 

Programmazione per competenze: 

• utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell'ambito delle capacità 
coordinative (equilibrio, destrezza, controllo motorio, coordinazione generale 
e speciale) 
• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità) 
• consolidare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche 
affrontate 
• acquisire consapevolezza dei progressi compiuti nell'ambito del percorso 
educativo 
• assumere corretti stili di vita per la tutela della salute 
• sviluppare una relazione adeguata con l'ambiente naturale 

ABILITA' 

• cogliere le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 
movimento 
• realizzare in modo efficace l'azione motoria richiesta 
• saper utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 
condizionali 
• riconoscere ed applicare le regole base di alcune discipline 
• relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 
• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela 
delle persone e il rispetto dell'ambiente 

CONOSCENZE 

- gli aspetti teorici legati all'attività pratica svolta 
- le funzioni fisiologiche in relazione al movimento e le posture corrette 
- il linguaggio specifico essenziale 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, a 
piccoli gruppi, a squadre. Si cercherà di offrire un numero ampio e 
diversificato di proposte che vengano incontro agli interessi e alle capacità 
degli studenti. Le attività seguiranno una progressiva distribuzione dei carichi 
e delle difficoltà di esecuzione nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento. 
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, materiali ed attrezzature a disposizione in 
modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 
esonerati o quando si riterrà opportuno si farà uso di materiali informativi. 

Strumenti di verifica: 

Al termine di ogni unità didattica, viene proposta un'esercitazione pratica di 
verifica volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Potranno essere 
utilizzate anche prove scritte e\o orali. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante e tiene conto 
dell'impegno e dell'interesse dimostrati dagli alunni. Prende in considerazione 
il percorso effettuato nei diversi ambiti affrontati, rispetto alla propria 
situazione di partenza.  

Attività di approfondimento 

Partecipazione con adesione individuale volontaria alle attività del C.S.S. 
comprendente le attività sportive individuali, i tornei interni alla scuola a 
eventuali altri progetti ed iniziative in ambito motorio. 
Possibile intervento di istruttori qualificati o di esperti per la trattazione di 
argomenti specifici. Partecipazione ai progetti: progetto BAPNE 
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Docente: Claudia Beacco  
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Della classe 3Du 15  studenti si avvalgono dell’ora di religione. Il comportamento 
risulta nel complesso corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della 
disciplina è positivo. La classe partecipa attivamente alla lezione con interventi 
costruttivi che dimostrano interesse e ciò consente lo svolgimento di un'attività 
didattica serena e stimolante.  
 
Programmazione per competenze: 
 

COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9) 
 

C3 Comunicare                         
C4 Collaborare e partecipare                        
C5 Agire  in modo autonomo e responsabile 
C7 Individuare collegamenti e relazioni                
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale e 
artificiale 
 
COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 
 

1. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio cristiano,  
2. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale 
3. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura;  
4. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,  
5. restare aperto nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-

culturali 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÁ 

 
approfondisce, in una riflessione sistematica, 
gli interrogativi di senso più rilevanti: 
finitezza, trascendenza, egoismo, amore, 
sofferenza, consolazione, morte, vita;  

confronta orientamenti e risposte cristiane 
alle più profonde questioni della condizione 
umana, nel quadro di differenti patrimoni 
culturali e religiosi presenti in Italia, in 
Europa e nel mondo;  



rileva, nel cristianesimo, la centralità del 
mistero pasquale e rintraccia la 
corrispondenza del Gesù dei Vangeli con la 
testimonianza delle prime comunità cristiane 
codificata nella genesi redazionale del Nuovo 
Testamento;  

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

rintraccia, nella testimonianza cristiana di 
figure significative di tutti i tempi, il rapporto 
tra gli elementi spirituali, istituzionali e 
carismatici della Chiesa;  

 

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

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

 

 
NUCLEI TEMATICI 

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

1. UOMO E CONOSCENZA DI DIO 
2. ALCUNE FIGURE FEMMINILI NELLA SACRA SCRITTURA 
3. CITTADINANZA ATTIVA E CONSUMO CRITICO 
4. LA CHIESA NEL PRIMO MILLENNIO 
5. LE CHIESE CRISTIANE E L’ECUMENISMO 
6. I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI 



 
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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