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CLASSE III ES 

PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2018-2019 

 

Situazione di partenza 

 

La III Es è attualmente composta da 22 studenti (15 femmine e 7 maschi). 

Rispetto allo scorso anno si è aggiunta al gruppo una ragazza proveniente 

dalla III Fs. Il Consiglio di classe è in gran parte cambiato: il periodo appena 

trascorso è servito ai nuovi docenti per cominciare a conoscere gli allievi. 

Almeno per il momento, il giudizio è senz’altro positivo.  

Gli studenti sono nel complesso corretti e rispettosi sia nei confronti dei 

docenti sia nel confronto quotidiano interno al gruppo classe. Partecipano alle 

attività scolastiche con interesse e curiosità, nel rispetto dei tempi e delle 

modalità del dialogo educativo, intervengono attivamente alle lezioni con 

osservazioni più o meno pertinenti e con contributi personali, dimostrano una 

buona disposizione al confronto critico. Ulteriore punto di forza sembra 

essere rappresentato dalla coesione del gruppo che favorisce un 

atteggiamento positivo della classe nei confronti delle attività di 

apprendimento collaborativo.  

Al momento gli studenti sembrano affrontare senza particolari traumi le 

inevitabili difficoltà iniziali, dovute alla necessità di adattarsi a nuovi 

insegnanti, nuove discipline e nuovi metodi di lavoro, e questo anche grazie a 

una certa autonomia operativa e a un metodo di studio che sembra 

abbastanza consolidato. In un quadro dunque complessivamente buono, non 

mancano casi di alunni che devono “crescere” sia sul piano organizzativo, sia 

su quello motivazionale. Per citare la Verifica del piano di lavoro dello scorso 

anno, ci sono alunni che agiscono “pigramente”, “non hanno sempre molta 

cura nella tenuta dei quaderni”, sono “talvolta poco puntuali e un po’ sbrigativi 

nella realizzazione del materiale di studio”, “sottovalutano l’impegno e il 

carico di lavoro necessari per affrontare con profitto” il liceo scientifico. Si 

tratta di pochi casi per i quali, tra l’altro, sono stati segnalati già lo scorso 

anno “significativi progressi” e che hanno tutte le potenzialità per migliorare 

ancora. 

Sul piano del profitto è ancora presto per avanzare dei giudizi, ma per il 

momento i risultati sono più che sufficienti. L’impressione dei docenti è che 

gran parte della classe percepisca l’attività didattica come effettiva occasione 

di maturazione e crescita personale, manifesti una spinta propositiva verso 



risultati sempre migliori e, in genere, non lavori, come purtroppo capita 

spesso, solo per garantirsi gli obiettivi minimi. Anche se i risultati delle prime 

verifiche sono generalmente un po’ al di sotto delle aspettative, ci sono tutte 

le condizioni per migliorare e crescere in fretta. 

 

Attività didattica e formativa 
 

Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto già 

stabilito dal P.T.O.F., i docenti si propongono di raggiungere nel corso 

dell’anno scolastico i seguenti obiettivi: 

 

 Autovalutazione: 

sviluppare l’autostima, la conoscenza di sé, la capacità di valutare 

adeguatamente il proprio lavoro; accrescere la consapevolezza delle 

proprie aspirazioni e riconoscere i propri limiti 

 

 Relazione: 

saper interagire nel gruppo classe con autocontrollo, responsabilità, 

spirito di collaborazione e attitudine al confronto; imparare a rispettare 

orari, scadenze e tempi di consegna 

 

 Comunicazione: 

usare la lingua scritta e orale adattandola a scopo, funzione, situazione 

comunicativa; esprimersi in maniera chiara; esporre i concetti secondo 

uno sviluppo coerente dal punto di vista logico; conoscere il lessico 

specifico di ogni ambito disciplinare 

 

 Metodo di studio: 

sviluppare o consolidare un metodo di studio efficace, autonomo e 

rigoroso; attivare opportune strategie di apprendimento e di ricerca; 

sviluppare la capacità di operare opportuni collegamenti fra le varie 

discipline; sviluppare capacità logico-analitiche e di sintesi (attraverso 

appunti, tabelle, schemi, riassunti, mappe concettuali); cogliere nella 

lettura di un testo le informazioni necessarie al raggiungimento di un 

obiettivo prefissato; saper trasferire in contesti nuovi conoscenze e 

procedure acquisite 

 

 Interdisciplinarità: 



maturare interessi e sensibilità nei confronti di eventi e problematiche 

della realtà contemporanea; sviluppare capacità di individuare rapporti 

logici, di analizzare e costruire schemi di ragionamento, di operare 

collegamenti e confronti 

 

Metodi  

 

Nell’organizzazione dell’attività didattica il Consiglio di Classe ha individuato 

alcune linee metodologiche comuni: 

 motivazione all’apprendimento attraverso la proposta di problemi e 

progetti 

 sollecitazione al recupero di conoscenze ed esperienze pregresse e 

alla ricerca di collegamenti interdisciplinari 

 presentazione di argomenti accompagnata da svolgimento di esercizi o 

altre attività operative per l’applicazione e il consolidamento delle 

conoscenze 

 controllo del lavoro svolto in classe e a casa 

 lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare allo studio 

personale 

 lezioni dialogate, discussioni che stimolino l’acquisizione di autonomia 

nell’apprendimento e nell’esposizione  

 lavori di gruppo o di cooperative learning 

 visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione a iniziative culturali 

 

Strumenti 

 

Le attività didattiche si potranno svolgere in classe, nei laboratori, in 

biblioteca, in aula-video, in palestra. Gli strumenti utilizzati saranno: 

 

 libri di testo in adozione 

 materiali/documenti forniti dagli insegnanti (appunti integrativi, 

fotocopie, riviste specialistiche); schemi di sintesi e mappe concettuali 

 computer ed altri mezzi multimediali 

 biblioteca e laboratori 

 

Criteri di verifica e valutazione 

 



Le verifiche serviranno a valutare se gli obiettivi previsti per ogni singola 

disciplina sono stati raggiunti; gli alunni saranno avvisati con sufficiente 

anticipo sui tempi e sulle modalità di ogni prova (tipo di prova, abilità e 

contenuti richiesti, criteri di valutazione); nei limiti del possibile si cercherà di 

predisporre le verifiche scritte con sufficiente anticipo e di evitare più compiti 

scritti nella stessa giornata. I risultati conseguiti saranno comunicati in classe 

agli allievi e, tramite il registro elettronico, ai genitori; i casi di insufficienze 

gravi e ripetute verranno segnalati tempestivamente.  

Le verifiche scritte avverranno sotto forma di questionari, test, relazioni su 

attività di laboratorio, testi descrittivi, espositivi, narrativi, analisi testuali, 

traduzioni, esercizi, problemi; le verifiche orali avverranno attraverso colloqui, 

interventi personali, dibattiti in classe, esposizioni su approfondimenti 

personali. Si potranno somministrare prove scritte anche per le discipline che 

prevedono solo la valutazione orale.  

La valutazione, secondo le indicazioni generali del P.T.O.F., terrà conto del 

livello raggiunto dagli alunni rispetto alla situazione di partenza, della loro 

partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nelle consegne, 

dell’impegno e della continuità dimostrati nello studio. 

 

Progetti, attività extracurricolari, visite guidate 

 

Al momento di stendere il presente documento il Consiglio prevede la 

partecipazione degli allievi ai seguenti progetti e attività integrative: 

 Visione delle prove generali della “Traviata” di Giuseppe Verdi al Teatro 

Verdi di Pordenone 

 Visione dello spettacolo “Romeo and Juliet are dead” al Teatro Verdi di 

Pordenone 

 Lezioni con lettrice di madrelingua (da confermare) 

 Olimpiadi di matematica e di fisica 

 Partecipazione a incontro  sul tema “Se ci sei batti un colpo” 

(Ass.Aladura) 

 Attività del Fai 

 Visita alla mostra su Tintoretto (Venezia) 

 Conferenza AIRC su fumo e alimentazione 

 Conferenze di PordenoneLegge 

 “Progetto sport” 

 



Il Consiglio di classe si riserva inoltre la possibilità di proporre, nel corso 

dell’anno scolastico, altre uscite ed attività integrative (visite guidate, 

partecipazione a manifestazioni culturali) che considererà utili per le diverse 

discipline. 

 

Attività di recupero 

 

Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 

curriculare: è opportuno ricordare che anche le interrogazioni e le correzioni 

delle verifiche rappresentano momenti significativi per la revisione ed il 

chiarimento degli argomenti svolti. Qualora il Consiglio di Classe lo riterrà 

opportuno, ulteriori attività di recupero potranno essere effettuate in orario 

pomeridiano o al termine delle lezioni. 

 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E ORIENTAMENTO 

 

Durante l’anno gli allievi parteciperanno alle attività di Alternanza 

scuola/lavoro previste dalla legge della “Buona Scuola” del 13 luglio 2015. 

Poiché siamo in attesa di nuove indicazioni da parte del Ministero a proposito 

dei tempi e delle modalità di svolgimento, si riporta di seguito un elenco di 

attività previste dal Consiglio di classe, la cui realizzazione è subordinata alle 

decisioni del nuovo governo. 

 Visita a museo e fabbrica “Ducati” 

 Seminario sul tema “Industria 4.0” organizzato dall’Università di Trieste 

 Visita al Cro di Aviano 

 Seminario sulle “soft skills” organizzato da Unindustria 

 Progetto di Storia sulla città di Pordenone, in collaborazione con “Eupolis” 

 Progetto “Scrivere di filosofia” 

 Corso sulla sicurezza 

 

                                                                                                      

 Il Consiglio di classe 
 



 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Le prime impressioni sono positive: la classe “si muove” con una certa 

autonomia, ascolta ma anche interagisce con l’insegnante, mantiene un buon 

livello di attenzione e sembra interessata agli argomenti trattati durante le 

lezioni. A essere precisi, a fronte di una maggioranza che si mostra partecipe 

e propositiva, si segnala una minoranza che mantiene per il momento un 

atteggiamento “più guardingo” e silente. 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro a casa e quindi la costanza 

nell’impegno e nello studio, il giudizio resta ancora sospeso: per il momento 

sono emersi diversi casi di alunni che studiano bene, con costanza e con 

metodo efficace, che vivono la scuola nel modo giusto, cioè come una 

preziosa occasione di crescita, e che potranno senz’altro conseguire ottimi 

risultati; tuttavia, accanto a questi, sono emersi anche casi di alunni che si 

dimostrano meno autonomi nelle attività scolastiche e che necessitano di 

maggiori sollecitazioni da parte dell’insegnante. 

Per quanto riguarda le abilità linguistiche, il livello di partenza risulta nel 

complesso più che sufficiente: salvo pochi casi, gli allievi dimostrano di 

sapere scrivere in forma sostanzialmente corretta, ma devono lavorare 

soprattutto sul contenuto, sulla qualità lessicale e sulla struttura 

argomentativa del testo. 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze che gli alunni dovranno 

raggiungere alla fine del terzo anno, si rimanda in generale a quanto previsto 

dal P.T.O.F. per il secondo biennio di studi e nello specifico alla 

programmazione disciplinare di seguito riportata.  

 

Competenze linguistiche  

 

 consolidare la conoscenza della lingua, utilizzare un’adeguata gamma 

lessicale, comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso; organizzare 

un’argomentazione orale e scritta  

 cogliere il significato, il punto di vista e le finalità della comunicazione  

 comprendere, commentare testi di adeguata complessità, riferibili a 

diverse tipologie formali e funzionali, in relazione al destinatario e alle sue 

modalità di fruizione  



 

 consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio  

 riconoscere alcuni generi letterari e il loro sviluppo storico  

 recepire ed elaborare i raffronti operati dall’insegnante fra la realtà 

contemporanea e i fenomeni letterari studiati  

 

Abilità  

 

 valutare/interpretare i testi letterari e collocarli nel loro contesto storico-

culturale, in un quadro di confronti con altri autori.  

 riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  

 riconoscere e produrre diverse tipologie di testi in forma corretta 

ortograficamente e sintatticamente, in relazione allo scopo e al 

destinatario, elaborare un testo coerente e coeso  

 utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 

 delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al contesto.  

 riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti.  

 utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare.  

 

Metodologie e strumenti didattici 

 

 lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo studio 

personale  

 lezioni dialogate  

 lettura e analisi dei testi letterari  

 indagine guidata su argomenti di approfondimento  

 lavoro di gruppo  

 utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

 

Anche per le modalità di verifica e valutazione si rimanda a quanto previsto 

dal P.T.O.F.  

Si ricorda in particolare che le verifiche saranno orali (colloquio, interventi 

personali e dibattiti in classe) e scritte (questionario, relazione, tema), la 

valutazione terrà conto anche dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro 



 

svolto a casa, dell’assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle 

lezioni.  

La valutazione degli elaborati scritti terrà conto soprattutto dei seguenti 

aspetti:  

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 coerenza e coesione dei percorsi logici  

 padronanza linguistica  

 correttezza ortografica, sintattica, morfologica  

 originalità ed elaborazione critica  

 

La valutazione orale terrà conto soprattutto dei seguenti aspetti:  

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 capacità di spaziare e collegare  

 assimilazione e rielaborazione personale  

 scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 

Attività di recupero  

 

Il recupero delle lacune potrà avvenire in itinere, con attività supplementari 

svolte in classe e a casa, oppure attraverso attività pomeridiane, sotto forma 

di sportello didattico.  

 

Progetti  

Introduzione al melodramma: la nascita del melodramma e l’Accademia dei 

Bardi; la tragedia greca e il “recitar cantando”; il lessico del melodramma. La 

Traviata di Giuseppe Verdi e la Signora delle camelie di Alexandre Dumas. 

 

L’insegnante si riserva la possibilità di coinvolgere la classe in altre attività 

integrative eventualmente utili per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari.  

 

Contenuti  

 

Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intende sviluppare 

durante l’anno, con la necessaria premessa che la scansione temporale 

indicata è puramente orientativa e che la programmazione potrà subire 

alcune modifiche in relazione all’andamento generale della classe e agli 

obiettivi raggiunti.  

 



 

Laboratorio di lettura e scrittura: il processo di scrittura (pianificazione, 

trascrizione, revisione del testo), il testo argomentativo, introduzione alle 

tipologia previste dall’Esame di Stato. Lettura e analisi di romanzi, articoli di 

giornale e brani letterari.  

Le variazioni dell’italiano: italiano contestuale e registri linguistici, italiano 

regionale (dialetti), italiano scritto, parlato e trasmesso. Cenni di linguistica.  

Tempo: nel corso di tutto l’anno scolastico.  

 

Il processo di affermazione del volgare in Europa e la nascita della 

letteratura romanza: dal latino alle lingue neoromanze; i primi documenti in 

volgare italiano; le forme della letteratura nell’età cortese.  

Tempo: settembre-ottobre  

 

Alle origini della letteratura italiana: la prima produzione della letteratura in 

volgare (produzione religiosa, scuola siciliana, dolce stilnovo, produzione 

comico-realistica)  

Tempo: ottobre-novembre  

 

Dante Alighieri: biografia, contesto storico, produzione letteraria  

Tempo: novembre-dicembre  

 

La Divina Commedia di Dante (Inferno e Purgatorio)  

Tempo: lettura e analisi dei canti una volta a settimana  

 

La novella: Giovanni Boccaccio e il Decameron  

Tempo: gennaio-febbraio  

 

La lirica: Francesco Petrarca e il Canzoniere  

Tempo: febbraio-marzo  

 

Produzione letteraria fra Umanesimo e Rinascimento: poema e romanzo 

cavalleresco; i poemi di Pulci e Boiardo; l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto 

e la Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso.  

Tempo: aprile-maggio-giugno  

 

    L’insegnante  

MARCO DURIGON 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III ES 
DISCIPLINA: LATINO 
 
Docente: MARCO DURIGON 
 
Presentazione della classe  
 

Le prime verifiche hanno delineato il quadro di una classe piuttosto 

eterogenea. Alcuni alunni hanno dimostrato di possedere solide basi 

grammaticali, altri invece hanno palesato delle lacune, soprattutto nelle 

conoscenze della morfosintassi latina. Anche se gli elementi ancora a 

disposizione sono pochi, l’impressione è che anche nell’analisi e 

comprensione del testo ci sia un gruppo non proprio piccolo di allievi che non 

mostra particolari disinvoltura e sicurezza. Le verifiche orali, per il momento, 

delineano un quadro più chiaro e descrivono una classe che studia, in misura 

più che sufficiente, gli argomenti di letteratura e civiltà latina affrontati a 

lezione. 

Nel corso dell’anno si punterà a potenziare, per quanto possibile, le 

conoscenze di morfo-sintassi, ma soprattutto si insisterà sugli aspetti 

lessicali, onde ottenere, attraverso un confronto continuo fra i sistemi 

linguistici italiano e latino, un miglioramento della coscienza linguistica degli 

allievi. 

 

Competenze 

 

Queste in sintesi le competenze che dovrà raggiungere la classe al termine 

del secondo biennio: 

 consolidare le conoscenze di morfosintassi latina 

 comprendere e commentare testi di autori latini studiati, anche 

attraverso traduzioni con testo a fronte  

 sviluppare una particolare sensibilità nei confronti degli aspetti lessicali 

e dei loro eventuali legami con le lingue contemporanee note agli 

studenti  

 saper individuare gli elementi stilistici e retorici dei testi affrontati nel 

corso del triennio  

 conoscere e individuare i caratteri e i periodi più significativi della 

letteratura latina e saper riconoscere il contesto storico-culturale cui i 

testi appartengono  

 riuscire a fare collegamenti col mondo e la cultura moderni, in modo da 

riconoscere pienamente i rapporti esistenti fra passato e presente  



 

 

 

 

 

Metodologie e strumenti didattici 

 

 lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo studio 

personale  

 lezioni dialogate  

 lettura e analisi dei testi letterari  

 indagine guidata su argomenti di approfondimento  

 lavoro di gruppo  

 utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

 

Le verifiche saranno orali (colloquio, traduzione e analisi di brani d’autore, 

esercizi di comprensione dei testi, interventi personali e dibattiti in classe) e 

scritte (questionari, esercizi di comprensione e traduzione del testo latino).  

 

La valutazione terrà conto soprattutto dei seguenti elementi: 

 conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino 

 capacità di comprensione autonoma dei testi 

 capacità di traduzione 

 capacità di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in modo 

chiaro e con proprietà lessicale 

 impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa 

 assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni 

 

Attività di recupero  

 

Il recupero delle lacune potrà avvenire in itinere, con attività supplementari 

svolte in classe e a casa, oppure attraverso attività pomeridiane, sotto forma 

di sportello didattico.  

 

Contenuti  

 

Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intende sviluppare 

durante l’anno, con la necessaria premessa che la scansione temporale 



 

indicata è puramente orientativa e che la programmazione potrà subire 

alcune modifiche in relazione all’andamento generale della classe e agli 

obiettivi raggiunti.  

 

LINGUA:  

 Ripasso/consolidamento della morfologia (declinazioni dei nomi e degli 

aggettivi, comparativi e superlativi, pronomi, coniugazione dei verbi, verbi 

irregolari).  

 Sintassi dei casi: la proposizione ed i suoi elementi; i casi e le loro 

funzioni; nominativo, accusativo, ablativo, genitivo, dativo.  

 Sintassi del verbo e del periodo: uso del participio, del gerundio e del 

gerundivo; proposizioni subordinate. 

 

LETTERATURA: 

 Roma nell’età arcaica. Forme preletterarie. La letteratura delle origini. 

Cenni di epigrafia latina (settembre-ottobre) 

 I ludi e il teatro romano delle origini: Plauto e Terenzio (novembre-

dicembre) 

 I mutamenti culturali ed etici nell’età delle conquiste: Ennio, Catone, 

Lucilio, il circolo degli Scipioni (gennaio-febbraio) 

 L’età delle lotte civili. Il ruolo della donna e la concezione dell’amore: 

Catullo e i poeti elegiaci (marzo-aprile) 

 La storiografia nell’età di Cesare (maggio-giugno) 

 Compatibilmente con il tempo a disposizione verranno svolti, durante tutto 

l’anno, alcuni moduli di “lessico e civiltà latina” su tematiche relative alla 

società romana. 

 

Progetti  

L’insegnante si riserva la possibilità di coinvolgere la classe in altre attività 

integrative eventualmente utili per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari.  

 

    L’insegnante  

MARCO DURIGON                                                                                                                   

 

 



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3ES 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: Amalia Salvador 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza  

La classe 3ES, composta da 22 studenti, si presenta interessata e 

sufficientemente motivata all’apprendimento della nuova disciplina. Per il 

momento  la partecipazione  all’attività didattica coinvolge  in modo 

propositivo  buona parte degli studenti che intervengono per ottenere 

chiarimenti, approfondimenti e precisazioni. Gli interventi sono da migliorare 

sul piano dell’esposizione e dell’argomentazione, ma forniscono spunti di 

riflessione interessanti e fecondi per la crescita di tutta la classe. Non sono 

state realizzate verifiche, ma il quadro delineato genera aspettative positive.    

Programmazione per competenze:  

Abilità  

Saper utilizzare lessico e categorie della disciplina 

Saper individuare alcuni nessi  con il contesto storico culturale e tra le 

discipline 

Saper ricostruire le domande e riconoscerne la ricorrenza 

Saper riconoscere i punti nodali 

Saper condurre approfondimenti 

Saper analizzare, confrontare, discriminare 

Saper argomentare una tesi 

Competenze  

Riconoscere come tratto specifico della filosofia l’orientamento a 

problematizzare e la razionalità dell’indagine 

Saper identificare i problemi trattati e  argomentare, confrontare e 

contestualizzare le principali soluzioni studiate 
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Saper elaborare testi di varia natura argomentativa sui problemi affrontati 

Saper rintracciare la genesi concettuale di fenomeni culturali contemporanei 

Saper proporre una riflessione personale con un linguaggio appropriato 

Conoscenze 

 Primo quadrimestre 

Che cos’è la filosofia 

Dal mito alla filosofia 

I naturalisti 

La sofistica 

Socrate 

Scrivere di filosofia 

Secondo quadrimestre 

Lettura integrale individuale di un dialogo di Platone, lettura guidata di alcuni 

passi e attività di gruppo 

Platone  

Aristotele 

Rapporto tra fede e ragione 

Strategie didattiche:  

Lettura di testi filosofici parziali e integrali ( guidata e autonoma) 

Utilizzo di mappe concettuali  

Utilizzo di mezzi audio-visivi ( filmati e power point) 

Utilizzo della biblioteca 

Cooperative learning 

Lavoro di coppia 

Lezione frontale 
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Strumenti didattici: 

Libro di testo 

Fotocopie 

Media 

Visite guidate 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali 

Verifiche scritte strutturate 

Verifiche scritte non strutturate 

Lavoro svolto a casa 

Approfondimenti 

Relazioni 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione sommativa  terrà presente:  

le conoscenze e competenze acquisite 

la partecipazione all’attività didattica 

l’impegno 

il progresso nell’apprendimento 

l’autonomia 

Attività di recupero 

 Recupero in itinere 



ISIS Leopardi Majorana 

 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3ES 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Amalia Salvador 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Nel corso delle prime lezioni  gli allievi si sono globalmente dimostrati  

interessati alla disciplina e la preparazione e le conoscenze pregresse  sono 

mediamente sufficienti. Partecipano alle lezioni con attenzione, prendono 

appunti e interagiscono nel corso dell’attività didattica. Il clima di classe è 

sereno. 

Programmazione per competenze: 

Abilità 

 Acquisire il lessico specifico della disciplina 

 Conoscere  i contenuti storici e saperli riferire in modo coerente 

 Conoscere  le coordinate spazio-temporali degli eventi 

 Individuare i nessi di causa- effetto 

 Saper fare comparazioni 

  Saper cogliere i nessi tra economia, società, politica, cultura 

 Saper leggere  le fonti ed i testi storiografici ( analisi, sintesi, linguaggio 

specifico) 

 Saper distinguere i dati dalle interpretazioni 

 Saper leggere e produrre mappe concettuali, tabelle, linee del tempo 

Competenze 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e una 

dimensione sincronica attraverso il confronto con aree geografiche e 

culturali 
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 Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio- economici, 

politici e culturali per orientarsi nel contesto attuale 

  Saper valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, 

confrontare diverse tesi interpretative per comprendere il modo di 

operare degli storici ed imparare ad orientarsi correttamente in ambito 

storico 

  Acquisire consapevolezza delle novità metodologiche introdotte dalla 

scuola Les  Annales 

 Saper  sviluppare un metodo di studio mirato per la disciplina   

Contenuti 

I Quadrimestre 

Le fonti e il metodo dello storico 

Papato e Impero ( sviluppo e crisi dei poteri universali)  

La nascita delle monarchie feudali  

La crescita economica dopo il mille, lo sviluppo dei comuni e la loro 

evoluzione 

La crisi economica e demografica del XIV sec. 

La crisi politica e sociale del XIV sec. 

L’ evoluzione delle strutture statali fra il XV e XVI sec 

II quadrimestre 

Umanesimo e rinascimento in Italia 

La scoperta del mondo 

La crisi religiosa e la Riforma protestante 

Gli imperi coloniali 

L’impero di Carlo V, le monarchie del XVI sec. 
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La controriforma e le guerre di religione 

Economia, società e cultura nell’Europa del 600 

Guerre rivolte e rivoluzioni 

Strategie didattiche: 

 Lezione frontale 

Lettura diretta di fonti e testi storiografici, guidata e autonoma 

Utilizzo di strumenti multimediali 

Cooperative learning 

Lavoro a coppie 

Esercitazioni di analisi , sintesi e schematizzazione del testo 
 

Strumenti didattici: 

Libro di testo 

Fotocopie 

Media 

Power point 

 

Strumenti di verifica e valutazione La valutazione sarà frequente e 

realizzata attraverso interrogazioni orali, esposizioni di relazioni e 

approfondimenti, mappature, costruzione di tabelle, verifiche scritte 

strutturate e con domande aperte, relazioni e lavoro casalingo.   

Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti elementi: 

aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte e quindi 

completezza, precisione, ordine, coerenza, capacità espositive. Per quanto 

riguarda  i criteri di corrispondenza tra voto, competenze e conoscenze si 

rimanda al POF 

Attività di recupero  

Recupero in itinere 

Attività di approfondimento 

Progetto di storia locale Eupolis riconosciuto per ASL 

 



 
 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3CS 

DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Laura Moroni 

 
 
Presentazione della classe 
Il clima che si respira in classe è sereno e piacevole. 
Gli alunni seguono le lezioni con interesse e si applicano con responsabilità. 
La preparazione generale è buona, anche se permangono alcune difficoltà da 
parte di alcuni, che si stanno comunque impegnando per colmare le lacune. 
Il rapporto tra alunni e insegnante è improntato sul rispetto e la stima 
reciproci.  
 
 
Competenze e Abilità 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 
stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel POF. 
 
 
Metodologia didattica 

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

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

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



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

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

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

PROF. SERGIO LA MALFA 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe è vivace, interessata alla materia e didatticamente stimolante. Gli 
alunni partecipano attivamente alla lezione e sono motivati. Gli interventi 
sono pertinenti e stimolano la discussione. L’impegno nello studio è 
generalmente adeguato anche se il metodo dev’essere migliorato. 
L’impressione è positiva anche per la presenza di alunni con buone e ottime 
capacità. Nessuno presenta una situazione particolarmente grave. 
 

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

sviluppare nel secondo biennio sono: 
 

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

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

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

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di 

base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di 
fenomeni, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo o le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

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

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

Argomento Funzioni 
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-3 • Le funzioni e le loro 
caratteristiche 

• Le proprietà e i grafici 
delle funzioni 

• Dominio e codominio di 
una funzione 

• Invertibilità di una funzione 
• Funzioni composte 
• Funzioni lineari, 

quadratiche, semplici 
funzioni modulari e 
irrazionali 

• Funzioni definite a tratti 
 

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

• Saper calcolare il dominio 
una funzione razionale e 
irrazionale. 

• Saper tracciare il grafico di 
lineari, quadratiche 

• Saper tracciare il grafico di 
funzioni definite a tratti 

• Saper tracciare il grafico di 
semplici funzioni modulari 
e irrazionali 

• Saper determinare gli zeri 
di una funzione e il suo 
segno 

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

• Saper calcolare la 
funzione inversa e il suo 
grafico 

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

• Saper determinare la 
funzione composta 
 

Argomento Successioni numeriche 
Competenze Conoscenze/ contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3-5  • Riconoscere le 
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• Principio d’induzione 
• Successioni numeriche: 

definizione analitica e 
ricorsiva di una 
successione 

• Progressioni aritmetiche e 
geometriche 
 

caratteristiche generali di 
una successione 

• Saper determinare il 
termine generale di una 
successione 

• Saper passare dalla 
definizione ricorsiva a 
quella analitica e 
viceversa 

• Saper applicare il principio 
d’induzione 

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

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

• Individuare strategie 
appropriate per risolvere 
problemi che hanno come 
modello successioni 
numeriche 

Argomento Equazioni e disequazioni 
Competenze Conoscenze/ contenuti 

disciplinari 
Abilità 

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

• Disequazioni razionali e 
loro proprietà 

• Disequazioni fratte; 
sistemi di disequazioni 

• Equazioni e disequazioni 
irrazionali 

• Moduli o valori assoluti; 
equazioni e disequazioni 
modulari 

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

• Saper risolvere 
disequazioni razionali di 
secondo grado e di grado 
superiore 

• Saper risolvere 
disequazioni fratte e 
sistemi di disequazioni 

• Saper risolvere equazioni 
e disequazioni irrazionali 

• Saper risolvere equazioni 
e disequazioni irrazionali 

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

• Saper risolvere semplici 
equazioni e disequazioni 
utilizzando opportuni 
grafici 

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

 
 
                  
      

Argomento Piano cartesiano: la retta 
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3 • Piano cartesiano e 
sistema cartesiano 
ortogonale 

• Punto medio di un 
segmento, baricentro di un 
triangolo,distanza tra due 
punti 

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

• Posizione reciproca di due 
rette; rette parallele e 
perpendicolari 

• Distanza punto-retta 
• Luoghi geometrici: asse di 

un segmento e bisettrice 
di un angolo 

• Fascio proprio e improprio 
di rette 

 
 
 

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

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

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

• Saper applicare la 
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condizione di parallelismo 
e di ortogonalità tra rette 

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

• Saper trovare l’equazione 
cartesiana di un luogo 
geometrico 

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

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

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

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

• Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni 

Argomento Piano cartesiano: le trasformazioni geometriche 
Competenze Conoscenze/ Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3  
• Simmetrie rispetto punti e 

rette , traslazioni e 
dilatazioni nel piano 
cartesiano 

 
 
 
 

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

• Saper applicare la 
simmetria rispetto alla 
retta y=x 

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

• Saper applicare le formule 
delle traslazioni per 
trovare punti e curve 

• Saper applicare le formule 
delle dilatazioni per 
trovare punti  

• Individuare invarianti e 
relazioni tra le figure 
geometriche e utilizzare le 
trasformazioni per 
risolvere problemi 

 
 
 

Argomento Le coniche nel piano cartesiano: la parabola 
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3  
• Parabola e sua equazione 
• Posizione di una retta 

rispetto ad una parabola 
• Rette tangenti ad una 

parabola 
• Fasci di parabole 
• Luoghi geometrici: 

coordinate parametriche 
ed equazione cartesiana 

 
 

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

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

• Saper determinare la 
posizione di una retta 
rispetto ad una parabola 

• Saper calcolare la retta 
tangente ad una parabola, 
in un suo punto,   per un 
suo punto esterno o 
parallela d una retta data 
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• Determinare l’equazione 
di una parabola a partire 
da alcune condizioni.  

• Determinare l’area di un 
segmento parabolico 

• Studiare le proprietà di un 
fascio di parabole 

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

• Saper risolvere problemi 
di geometria analitica con 
rette e parabole. 

• Saper risolvere problemi 
con punti variabili su tratti 
di parabole. 

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

Argomento La circonferenza 
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3-5  
• Circonferenza e sua 

equazione 
• Posizione di una retta 

rispetto ad una 
circonferenza 

• Rette tangenti ad una 
circonferenza 

• Fasci di circonferenze 
• Luoghi geometrici: 

coordinate parametriche 
ed equazione cartesiana 

 
 
 
 

 
• Conoscere la definizione 

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

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

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

tangente ad una 
circonferenza in un suo 
punto,   per un suo punto 
esterno o parallela ad una 
retta data analitica (sia 
con il metodo del 
discriminante =0 sia con 
la condizione 
dist(retta,centro)=r). 

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

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

• Studiare le proprietà di un 
fascio di circonferenze 

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

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

• Saper risolvere problemi 
con punti variabili su tratti 
di circonferenze. 

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

Argomento L’ellisse 
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3-5  
• Ellisse e sua equazione 

• Conoscere la definizione 
di ellisse come luogo 



 

 9 

• Ellisse traslata e sua 
equazione canonica 

• Posizione di una retta 
rispetto ad una ellisse 

• Rette tangenti ad una 
ellisse 

• Fasci di ellissi 
 
 
 

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

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

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

• Saper determinare la 
posizione di una retta 
rispetto ad una ellisse 

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

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

• Studiare le proprietà di un 
fascio di ellissi 

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

• Saper risolvere problemi 
di geometria analitica con 
rette e coniche. 

• Saper risolvere problemi 
con punti variabili su tratti 
di ellissi. 

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

Argomento L’iperbole 
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3-5  
• Iperbole e sua equazione 
• Iperbole traslata e sua 

equazione canonica 
• Posizione di una retta 

rispetto ad una iperbole 
• Rette tangenti ad una 

iperbole 
• Fasci di iperboli 
• Iperbole equilatera 
• Funzione omografica 
 
 
 

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

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

• Saper determinare la 
posizione di una retta 
rispetto ad una iperbole 

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

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

• Studiare le proprietà di un 
fascio di iperboli 

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

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

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

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

• Saper risolvere problemi 
di geometria analitica con 
rette e coniche. 

• Saper risolvere problemi 
con punti variabili su tratti 
di ellissi. 

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

Argomento Logaritmi ed esponenziali 
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3-4-5- • Potenze con esponente 
reale 

• Funzione esponenziale e 
sue caratteristiche 

• Equazioni e disequazioni 
esponenziali 

• Definizione di logaritmo. 
• proprietà dei logaritmi. 
• funzione logaritmica 
• Equazioni e disequazioni 

logaritmiche 
• Risoluzione grafica di 

equazioni e disequazioni 
• Numero di Nepero, 

• Saper applicare le 
proprietà dei logaritmi. 

• Saper disegnare grafici 
delle funzioni esponenziali 
e logaritmiche e da esse 
deducibili  

• Saper risolvere equazioni 
e disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche anche per via 
grafica. 
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Obiettivi minimi: lo studente può trovare le indicazioni sugli obiettivi minimi, 
declinati per conoscenze, competenze e abilità, nella sezione “Didattica” del 
registro elettronico. 
 
Strategie didattiche: 
• lezioni frontali da parte dell’Insegnante; 
• confronti e discussioni in classe guidate dall’Insegnante; 
• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali; 
• attività di carattere laboratoriale. 
 
Strumenti didattici: 
• uso del libro di testo e E-book digitale 
• impiego del laboratorio d’informatica (Geogebra ed Excel) . 
• impiego della classe virtuale Edmodo 
• impiego della piattaforma Kahoot! Per la didattica. 
• Impiego del della piattaforma ZTE Zanichelli  
• impiego di materiale multimediale 
• materiali/documenti forniti dall’insegnante 
 
Strumenti di verifica 
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 
• esercitazioni in classe o per casa ; 
• interrogazioni orali. 
• controllo del lavoro svolto a casa. 
• attività svolte su Edmodo. 
• Ricerche e attività di approfondimento. 
• verifiche scritte in classe (2/3 nel primo quadrimestre, 3/4 nel secondo 

quadrimestre); 
 
Criteri di verifica e valutazione 
• I criteri di valutazione terranno in considerazione: 
• le conoscenze e competenze acquisite 
• le capacità e la progressione nell'apprendimento 
• l'impegno nello studio e nelle esercitazioni a casa e in classe 
• la partecipazione alle attività proposte.  
• l’impegno  nelle attività svolte nella classe virtuale. 
Le verifiche saranno sia scritte che orali e i criteri di valutazione, che in ogni 
caso dovranno tenere conto della situazione generale della classe e della 
progressione di apprendimento di ciascun alunno, saranno tali da privilegiare 
la comprensione approfondita degli argomenti trattati e il rigore formale.  
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Attività di recupero: Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello o 
partecipare ai corsi di recupero promossi dall’Istituto. Il recupero avverrà 
anche in classe durante le esercitazioni. 

 
Attività di approfondimento 
Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
studenti particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività: 

▪ Approfondimento dell’insegnante di argomenti di matematica. 
▪ Coinvolgimento degli alunni nelle gare di matematica. Partecipazione 

alla gara di Archimede e alla gara del Pi_greco day 
▪ Ricerche ed approfondimenti degli alunni. 
▪ Partecipazione alle conferenze di matematica. 
▪ Partecipazione ai corsi di approfondimento promossi dall’Istituto. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3E Scientifico

DISCIPLINA: FISICA

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe è composta da 22 studenti.

L'atteggiamento della classe è piuttosto corretto e discretamente maturo 
durante le lezioni. Il livello medio è discreto. Tra i pochi studenti che si 
discostano da questa valutazione si segnalano sia studenti che possiedono 
diverse lacune pregresse da colmare sia studenti che possiedono una 
preparazione molto solida e una buona predisposizione per la materia.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

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

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

3. Utilizzare  nella  fisica,  in  maniera  corretta  e  proficua,  le  conoscenze
matematiche acquisite per modellare fenomeni e risolvere problemi.

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

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

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

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



I.I.S. Leopardi-Majorana

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

9.  Saper utilizzare strumentazione di laboratorio, semplice e leggermente
complessa.

10. Saper svolgere semplici esperimenti con sufficiente autonomia.

11. Analizzare e rappresentare i dati raccolti durante gli esperimenti, anche
utilizzando strumenti informatici. 

12. Saper presentare i concetti tipici della fisica utilizzando terminologia e
formalismo adeguati.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA

(1) La meccanica

Competenze:  da 1 a 5

Conoscenze e contenuti disciplinari:

Ripasso sul calcolo vettoriale. Principi di relatività galileiani. Sistema di 
riferimento inerziale e non inerziale.  Le trasformazioni di coordinate 
galileiane. Le grandezze invarianti. Legge non relativistica di addizione delle 
velocità. I moti nel piano. Moto circolare uniforme; forza centripeta e 
centrifuga. Il principio di indipendenza dei moti. Moto di un proiettile.

Abilità: 

Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti. Saper 
riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper analizzare e  
formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  e
applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione. Saper rappresentare le leggi del moto unidimensionale; e 
utilizzarle per risolvere problemi di cinematica. Formalizzare i Principi della 
dinamica e applicarli alla risoluzione di problemi, in cui siano presenti le forze 
analizzate. Applicare il principio d’indipendenza dei moti per risolvere 
problemi sul moto dei proiettili.

(2) Lavoro ed energia 

Competenze:  da 1 a 12

Conoscenze e contenuti disciplinari:
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Lavoro di una forza e la sua interpretazione grafica ; Potenza di una forza. 
Energia cinetica e il Teorema dell’Energia Cinetica. Conoscere la differenza 
tra forze conservative e non conservative. Energia potenziale relativa alla 
forza peso e alla forza elastica. Legame tra lavoro di una forza conservativa e
la variazione di energia potenziale. Principio di conservazione dell’energia 
meccanica. Legame tra il lavoro di forze non conservative e la variazione di 
energia meccanica.

Abilità: 

Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti. Saper 
esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti. Saper 
riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi .Saper analizzare e  
formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  e
applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione. Calcolare  il lavoro fatto da una forza e la sua potenza. 
Analizzare, anche graficamente,  il lavoro di una forza costante e di una forza
che dipende dalla posizione. Verificare che il lavoro di una forza conservativa 
non dipende dalla posizione. Calcolare l’energia cinetica e/o l’energia 
potenziale posseduta da un corpo soggetto alla forza peso o alla forza 
elastica. Interpretare le leggi che mettono in relazione il lavoro con l’energia 
cinetica e l’energia potenziale di un sistema di corpi e utilizzare tali leggi per 
la risoluzione di problemi. Analizzare il concetto di sistema isolato e applicare 
il Principio di conservazione dell’energia alla risoluzione dei problemi. 
Discutere in quali problemi occorre ragionare, per la loro risoluzione,  in 
termini di energia dissipata e lavoro compiuto da forze non conservative.

(3) I Principi di conservazione

Competenze:  da 1 a 7

Conoscenze e contenuti disciplinari:

Quantità di moto e variazione della quantità di moto. Impulso di una forza e 
suo significato geometrico; Teorema dell’Impulso. Principio di conservazione: 
della massa e della quantità di moto.  Urti elastici, in una o due dimensioni. 
Urti anelastici e totalmente anelastici. Il centro di massa e suo moto. 

Abilità: 

Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti. Saper 
riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper analizzare e  
formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  e
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applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione. Calcolare  la quantità di moto e la variazione della quantità di 
moto di un corpo. Calcolare  l’Impulso di una forza e la forza media; 
determinare il suo legame con la variazione della quantità di moto di un 
corpo. Pervenire al teorema dell’Impulso a partire dalla seconda legge della 
dinamica. Analizzare la conservazione delle grandezze fisiche in riferimento 
ai problemi sul moto. Utilizzare i principi di conservazione della quantità di 
moto per risolvere problemi, anche relativi agli urti  anelastici in una e due 
dimensioni. Utilizzare i principi di conservazione della quantità di moto e 
dell’energia cinetica per risolvere problemi relativi agli urti  elastici in una e 
due dimensioni. Analizzare il moto del centro di massa di un sistema; 
calcolare la posizione e la velocità del cento di massa.

(4) La meccanica dei corpi estesi: la meccanica dei corpi rigidi

Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari: 

Moto circolare: grandezze lineari e angolari. Leggi della cinematica 
rotazionale. Corpo rigido e suo Momento d’Inerzia. Momento di una forza e di
una coppia di forze. Dinamica rotazionale: Secondo Principio della Dinamica 
per il moto rotazionale. Energia cinetica rotazionale ed energia totale di un 
corpo rigido. Principio di conservazione dell’Energia Meccanica. Momento 
angolare. Principio di Conservazione del Momento Angolare. Equilibrio di un 
corpo rigido. Moto traslatorio e rotatorio di un corpo rigido. 

Abilità: 

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

(5) La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi

Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari: 

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

Abilità: 

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

(6) La gravitazione

Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari: 

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

Abilità: 

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

(7) Termologia e Calorimetria: i gas e la teoria cinetica

Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari: 

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

Abilità: 

Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti. Saper 
riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper analizzare e  
formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  e
applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione. Utilizzare il modello di gas ideale come approssimazione del 
comportamento dei gas reali. Mettere in relazione fenomeni e leggi  fisiche e 
riconoscere i limiti di validità di tali leggi. Applicare le leggi dei gas ideali e 
l’equazione di stato dei gas perfetti per risolvere problemi sui gas reali. 
Illustrare la teoria cinetica dei gas perfetti. Interpretare, dal punto di vista 
microscopico, la pressione esercitata dal gas perfetto e la sua temperatura 
assoluta. Descrivere, anche formalmente, il legame tra energia cinetica 
media, temperatura assoluta ed energia interna di un gas ideale. Scegliere e 
utilizzare le leggi fisiche e le relazioni matematiche  adeguate per risolvere 
problemi relativi al cambiamento di temperatura o di stato di un fluido. 
Discutere le caratteristiche della conduzione, della convezione e dell’ 
irraggiamento.

(8) I Principi della termodinamica

Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari: 

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

Abilità: 

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

STRATEGIE DIDATTICHE

Principale strategia didattica è la lezione, che si cerca di rendere meno 
frontale possibile. Proposito dell'insegnante è quello di far pervenire lo 
studente ad una comprensione autonoma dei concetti, almeno nei punti 
fondamentali. Una volta acquisite le competenze minime necessarie per la 
comprensione dei contesti fisici, sarà compito dell’insegnante far sviluppare 
agli studenti le capacità di analisi, esplorazione e descrizione dei fenomeni. 
Nei casi in cui sia possibile, l'insegnante si premurerà di effettuare degli 
esperimenti per approfondire la conoscenza degli argomenti sviluppati 
durante le lezioni. Gli studenti lavoreranno in gruppo nella fase di 
realizzazione degli esperimenti, mentre le relazioni saranno sviluppate  in 
maniera individuale.

STRUMENTI DIDATTICI

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

STRUMENTI DI VERIFICA

Gli  strumenti  di  verifica  principali  sono  i  seguenti:  verifiche  scritte  delle
competenze (principalmente di risoluzione di esercizi), verifiche orali, sia delle
competenze  teoriche  che  di  risoluzione  di  esercizi,  eventuali  relazioni  di
attività di laboratorio.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Uso corretto di linguaggio e formalismo della fisica. Chiarezza e correttezza
espositiva. Capacità di applicazione delle nozioni teoriche nella risoluzione di
problemi.  Capacità  di  elaborazione  ed  esposizione  dei  dati  raccolti  negli
esperimenti. Capacità di operare correlazioni matematiche fra le grandezze in
esame  negli  esperimenti.  Lettura  critica  dei  risultati  ottenuti.  Capacità  di
operare collegamenti con altre discipline tecniche e scientifiche.

ATTIVITA' DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

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

OBIETTIVI MINIMI

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

Pordenone, 27 ottobre 2018



PIANO DI LAVORO a.s. 2018/2019 

Classe IIIE scientifico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

Gli allievi si sono dimostrati da subito interessati alle lezioni; intervengono 
nella correzione degli esercizi fatti in classe e per casa e formulano domande 
per avere chiarimenti. L’esito della prima verifica effettuata su nuovi 
argomenti è stato nel complesso soddisfacente. La relazione docente-allievi è 
buona e il comportamento corretto. Il lavoro in classe risulta molto piacevole. 
 
Programmazione 

La programmazione annuale per la terza scientifico prevede lo studio della 
chimica inorganica e di alcuni apparati del corpo umano. Ci si propone di 
sviluppare gradualmente negli allievi le seguenti competenze principali: 

- Saper descrivere e analizzare i fenomeni e individuare i collegamenti 
con la realtà 

- Saper utilizzare le proprie conoscenze per stabilire relazioni   
- Saper risolvere problemi  
- Saper utilizzare i linguaggi specifici 
- Saper effettuare connessioni logiche 

Per indicazioni più specifiche relativamente a competenze e abilità si rimanda 
alla sezione di Scienze Naturali del PTOF. 
 
DALLA MASSA DEGLI ATOMI ALLA MOLE 

- Massa atomica, massa molecolare 
- Mole e numero di Avogadro 
- Determinazione percentuale di un composto, formula minima e formula 

molecolare 

TRASFORMAZIONI CHIMICHE 

- Equazioni chimiche, bilanciamento, tipi di reazioni 
- Classificazione delle reazioni chimiche 
- Calcoli stechiometrici 
- Reagente limitante e resa di una reazione 

NOMENCLATURA DEI COMPOSTI INORGANICI 

- Valenza e numero di ossidazione  
- Nomenclatura tradizionale: ossidi, idracidi, idruri, sali binari, idrossidi, 

ossiacidi, sali ternari 
- Nomenclatura IUPAC e notazione di Stock  



MODELLI  ATOMICI E CONFIGURAZIONE  ELETTRONICA 

- Elettroni, protoni e neutroni 
- Il modello atomico nucleare 
- La radioattività 
- Il modello atomico di Bohr 
- Il modello atomico a orbitali, numeri quantici, configurazione elettronica 

IL SISTEMA PERIODICO 

- La tavola periodica 
- Classificazione degli elementi 
- Proprietà periodiche 

I LEGAMI CHIMICI 

- Elettroni di legame e simboli di Lewis, regola dell’ottetto 
- Legame ionico 
- Legame covalente, legame dativo 
- Legame metallico 

LA FORMA DELLE MOLECOLE E FORZE INTERMOLECOLARI  

- Teoria VSEPR, struttura tetraedrica, trigonale e lineare 
- Molecole polari e apolari, forze dipolo-dipolo, forze di London, legame a 

idrogeno 
 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 

- Strutture e funzioni dei tessuti animali (epiteliale, connettivo, muscolare 
e nervoso) 

- Gli scambi con l’ambiente esterno e la regolazione intera 
- Il sistema tegumentario 
 

MOVIMENTO E LOCOMOZIONE 

- Lo scheletro umano, ossa e articolazioni 
- Struttura dei muscoli e meccanismo di contrazione muscolare  
- Metabolismo energetico muscolare 
 

L’ALIMENTAZIONE E LA DIGESTIONE 

- L’importanza di una corretta alimentazione  
- Struttura del sistema digerente 
- La digestione e l’assorbimento, funzioni di pancreas e fegato 
- Patologie del sistema digerente 

 



Nel corso dell’anno verranno effettuate delle attività in laboratorio inerenti il 
programma descritto. Gli allievi produrranno una relazione scritta sotto la 
guida dell’insegnante. 
In relazione al tema dell’alimentazione verrà proposto un approfondimento 
riguardante i fabbisogni nutrizionali nella pratica sportiva  
 
Strategie didattiche 

Per la didattica verranno utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Eventuale proiezione di filmati e lezioni in power point 

 
Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati saranno principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio e 
siti web e/o audiovisivi. 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento verrà effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto avverrà tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si comunicherà agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
Saranno strumenti di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi al 
termine delle attività laboratoriali. 
L’insegnante avrà cura di correggere le verifiche scritte al momento della 
consegna e di comunicare tempestivamente il voto nelle verifiche orali. 
  
Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si terrà conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di 
effettuare collegamenti. Nelle prove scritte verrà utilizzata l’intera gamma di 
voti secondo le indicazioni fornite dal PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, verranno  presi 
in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. 



 
Attività di recupero 

Gli interventi di recupero verranno effettuati principalmente in itinere mediante 
ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente comprese e 
con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. Occasione 
di recupero sarà anche la correzione delle prove scritte e la partecipazione 
attiva durante le prove orali dei compagni. In caso di necessità gli allievi 
potranno ricorrere allo “sportello” pomeridiano secondo le modalità previste 
dalla scuola.   
 
Attività di approfondimento 

La classe parteciperà nel mese di gennaio ad un incontro con medici 
dell’AIRC  per parlare di fumo e alimentazione presso la Casa dello Studente 
di Pordenone.   
 
Pordenone, ottobre 2018 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 
 
   
 
 
 

 



Programmazione disciplinare di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

prof.ssa Martina Corazza                                                            a.s 2018/2019

Cl. 3E 

STORIA DELL' ARTE

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

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

 - IL GOTICO INTERNAZIONALE

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

 - IL RINASCIMENTO A FIRENZE

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

 - UN ALTRO RINASCIMENTO: I FIAMMINGHI

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



 - IL RINASCIMENTO NELL'ITALIA CENTRALE E SETTENTRIONALE

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

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

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

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

 - IL CINQUECENTO A VENEZIA E NELL'AREA PADANA

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



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

 - IL MANIERISMO

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

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

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

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

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



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

DISEGNO

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

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

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

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

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

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



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

Pordenone, 24 ottobre 2018

Il Docente  
Martina Corazza



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

Docente: Maurizio Gargani

Analisi della situazione di partenza

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

Programmazione per competenze:

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

 padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale.

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

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

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

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute.

 sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale.

Abilità

L’alunno :

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

 realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta

 sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità
condizionali

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

 si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e
collaborativi



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

Co  n  oscenze

L’alunno conosce:

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo

 il linguaggio specifico della materia

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

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e di valutazione

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



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

Attività di recupero

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

Attività di approfondimento

Partecipazione individuale al C.S.S. - Progetto “A Scuola di Sport”, ai G.S.S.
(se organizzati). 
 



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 ES

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 16 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe  si  dimostra  interessata  e  motivata.  Gli  alunni partecipano
propositivamente  alle  lezioni  con  interventi  che  dimostrano  interesse  e
curiosità;  vi  sono  alcuni  alunni,  seppur  impegnati,  che  preferiscono  un
atteggiamento  di  ascolto.  Lo  svolgimento  dell'attività  didattica  risulta
piacevole e stimolante. Il comportamento è corretto.

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

Programmazione per competenze

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

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto  all'esercizio  della  giustizia  e  della  solidarietà  in  un  contesto
multiculturale;



a.s. 2018-2019

 cogliere la  presenza e l'incidenza del  cristianesimo nella  storia  e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per la riunificazione della Chiesa.

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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