
 

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

PORDENONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
 

 
 

     
LICEO  DELLE  SCIENZE UMANE 

 

CLASSE 3^E 
Anno scolastico 2018/2019 



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

PP  OO  RR  DD  EE  NN  OO  NN  EE  
 

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

 
3^E SCIENZE UMANE 

 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

 
DOCENTE 

ITALIANO BROVEDANI LOREDANA 
LATINO PETTARIN SILVIA 
FILOSOFIA SILVESTRIN LUCA 
STORIA PETTARIN SILVIA 
INGLESE DEL BEN SUSANNA 
MATEMATICA PASE ANNALISA 
FISICA PASE ANNALISA 
SCIENZE UMANE NARDO EMANUELA 
SCIENZE GARLATTI SABRINA 
STORIA DELL'ARTE TONELLI VIVIANA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PASTORI MARIA GRAZIA 
RELIGIONE BEACCO CLAUDIA 

 
 
 
 

COORDINATORE DI CLASSE 
SILVESTRIN LUCA 

VERBALIZZANTE 
DEL BEN SUSANNA 

 
 

  
 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  
 

NARDIN MARIAGRAZIA 
 PASCON VERONICA 

 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE CAVASINO STEFANIA  
DE ZAN SILVIA 

 



ISIS “G. Leopardi - E. Majorana” 

Classico - Scientifico – Scienze Umane  
 

P O R D E N O N E 
 

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

3^ E SCIENZE UMANE 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

DOCENTE 

ITALIANO 
 

Loredana BROVEDANI 

LATINO - STORIA 
 

Silvia PETTARIN 

FILOSOFIA 
 

Luca SILVESTRIN 

INGLESE 
 

Susanna DEL BEN 

SCIENZE UMANE 
 

Emanuela NARDO 

MATEMATICA E FISICA 
 

Annalisa PASE 

SCIENZE NATURALI (biol. chim. 
scienze della terra) 

Sabrina GARLATTI 

STORIA DELL’ARTE 
 

Viviana TONELLI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Maria Grazia PASTORI 

RELIGIONE 
 

Claudia BEACCO 

COORDINATORE DI CLASSE 
 

Luca SILVESTRIN 

 VERBALIZZANTE 
 

Susanna DEL BEN 

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI 
CLASSE 

Mariagrazia NARDIN 
Veronica PASCON 
 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI 
CLASSE 

Silvia DE ZAN 
Stefania CAVASINO 

 

 

 

 



SITUAZIONE DI PARTENZA  

 La classe 3 Eu risulta composta di 24 studentesse. Rispetto allo scorso anno 

scolastico, si è aggiunta un’allieva proveniente da altro istituto che si è 

integrata nel gruppo. Nel passaggio da biennio a triennio, è cambiato quasi 

interamente il consiglio di classe con la sola conferma dell’insegnante di 

scienze motorie. La classe, in base alle osservazioni dei primi giorni di scuola 

e alla luce delle iniziali verifiche, si caratterizza per un profilo scolastico 

sostanzialmente positivo, sia per quanto riguarda il comportamento, aperto e 

rispettoso verso gli insegnanti, sia per l’interesse dimostrato nei confronti 

delle singole discipline. In questo primo periodo quasi tutte le alunne seguono 

le attività scolastiche con serietà e diligenza, per quanto si palesi una certa 

timidezza che ostacola talvolta una partecipazione più attiva alla vita 

scolastica. L’apprendimento appare ancora legato al libro di testo o agli 

appunti, anche se qualche allieva più curiosa interviene con richieste di 

chiarimento o approfondimento. Il consiglio di classe si impegna a stimolare 

le allieve, con opportune strategie e proposte didattiche, per renderle più 

partecipi e consapevoli di sé in un percorso di crescita personale. Si segnala 

un gruppo di studentesse che partecipa ad attività sportive, anche a livello 

agonistico. 

COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI  

I docenti del consiglio di classe, tenendo conto dei criteri generali della 

programmazione educativa della scuola fissati nel P.O.F., alla luce di quanto 

emerso dalla relazione finale della classe dello scorso anno scolastico e 

facendo riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, si impegna a far 

sviluppare alle allieve le seguenti competenze e obiettivi comuni: 

Imparare a imparare 

• migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e per 

garantire apprendimenti duraturi; 

• organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 

(formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

• acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi valutandone l’attendibilità 

e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni;  



• saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie da 

fonti diverse;  

• individuare collegamenti interdisciplinari. 

Comunicare 

• comprendere messaggi di diverso genere (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e complessità, trasmessi utilizzando varie tipologie di 

linguaggio (verbale, scientifico, simbolico, ecc.) o attraverso l'utilizzo di vari 

supporti (cartacei, informatici e multimediali);  

• rappresentare fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali);  

• esprimersi in modo chiaro e rigoroso, sia all'orale che allo scritto, 

usando correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline.  

Progettare 

• elaborare e realizzare semplici progetti, individuando obiettivi 

significativi e realistici, pianificando l’ attività in base ai destinatari, 

individuando correttamente strategie di azione e tempi; 

• saper utilizzare le tecnologie dell’ informazione e della comunicazione 

per progettare, fare ricerca e comunicare; 

• saper valutare l’ attendibilità e l’ utilità delle informazioni acquisite. 

Collaborare e partecipare 

• interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività di progetto 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

Agire in modo autonomo e responsabile 

• sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

Individuare collegamenti e relazioni 

• individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti;  



• abituarsi a rielaborare criticamente ed approfonditamente le proprie 

conoscenze.  

Ogni docente si sforzerà di contribuire al raggiungimento di quanto sopra 

esplicitato con modalità diversificate, coerenti con le esigenze didattiche di 

ogni singola materia e con gli strumenti propri di ogni singola disciplina. 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI  

Facendo riferimento alle specificità proprie di ogni disciplina e alle esigenze 
didattiche mirate ad un apprendimento efficace e duraturo, ogni docente 
utilizzerà le metodologie che riterrà più adeguate tra le seguenti:  
• lezioni frontali;  
• lezioni dialogate;  
• lavori di gruppo;  
• lavori individuali;  
• approfondimenti individuali o di gruppo;  
• attività laboratoriali;  
• visione di film;  
• uso degli strumenti informatici;  
• uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche;  
• uso della biblioteca;  
• partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, iniziative 
sportive, organizzati nel territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse 
culturale e formativo per la classe.  
 

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE  

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, verranno attuate con cadenza 

regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande 

aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, 

grafiche, di laboratorio, ecc. secondo i criteri previsti dal POF) e utilizzando 

l’intera gamma dei punteggi. Nella valutazione finale (quadrimestre; anno 

scolastico) si terrà conto, oltre che dei contenuti e delle competenze acquisiti 

nelle singole discipline, anche della progressione nell’apprendimento rispetto 

ai livelli di partenza, dell’impegno, della partecipazione propositiva e della 

puntualità nel portare a termine le consegne. Ogni singolo docente si 

impegna ad esplicitare agli studenti modalità e criteri di valutazione al 

momento della prova in modo da favorire il processo di autovalutazione 

rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite. I docenti si impegnano 

a programmare per tempo le verifiche in modo tale da evitare possibilmente 

la sovrapposizione di più prove nella stessa giornata.  

 

 



 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Saranno previste in corso d'anno, a seconda delle necessità effettive 

riscontrate dal gruppo classe, e nell'ottica del raggiungimento da parte della 

totalità della classe delle competenze disciplinari e trasversali riportate nella 

parte introduttiva di questo documento, attività specifiche di recupero in orario 

scolastico o pomeridiano (recupero in itinere, pausa didattica, sportelli o corsi 

di recupero, a discrezione del singolo docente).  

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

In  base  alla  legge  107/2015,  le  classi  terze  delle  scuole secondarie di  

secondo grado iniziano i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Una parte 

dell’attività consiste nell’adesione ad alcuni progetti organizzati dalla scuola 

mentre un’altra parte prevede la partecipazione di singoli allievi o gruppi di 

allievi ad attività di stage presso enti esterni. Ulteriori informazioni saranno 

fornite nel corso dell’anno scolastico ad allieve e famiglie. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Si prevede di sviluppare un’unità di apprendimento dal titolo 

"Da Lucy a noi!": il femminile attraverso il tempo con il coinvolgimento 

delle seguenti discipline: 

Scienze umane. Dalla nostra progenitrice Lucy alle donne raccoglitrici 

(antropologia) , le donne nella rivoluzione industriale (sociologia), la 

madre e l'archetipo femminile in Jung (psicologia) 

Filosofia. La figura della donna in Platone e Aristotele 

Religione. Alcune figure femminili nella Sacra Scrittura 

Matematica. Da Ipazia di Alessandria a Sonia Kovaleskaja: 

grandi donne, grandi matematiche 

Inglese. Personaggi femminili dei "Canterbury Tales" di Geoffrey Chaucer : 

"The Nun" e "The Wife of Bath", il ruolo della donna nel Medioevo. 

Storia. Mogli, amanti, sante e streghe. 

 

 

 

  

 

 



ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI, PROGETTI E VISITE DIDATTICHE 

 Partecipazione a “Pordenonelegge”: finalisti Campiello giovani 

 Adesione al progetto “Shiatsu è...” 

 Educazione alla Salute: incontro con i medici dell’AIRC 

 Lettorato d’inglese  

 Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese “Romeo 

and Juliet” all’Auditorium Concordia di Pordenone il giorno 11 marzo 

 Partecipazione alla conferenza “ Se ci sei, batti un colpo” di Marco Vannini 

il 26 ottobre 

 Uscita didattica a Venezia per visitare la mostra “Idols – il potere 

dell’immagine” il 20 novembre 

 Uscita didattica a Castello di Aviano (avviamento al golf) 

 Viaggio d’istruzione a Napoli 

Il consiglio di classe si riserva comunque la possibilità di proporre e realizzare 
ulteriori ed eventuali attività, iniziative (conferenze, dibattiti, mostre), qualora 
vi si ravvisi la valenza didattico – educativa o la coerenza con le finalità del 
corso di studi. 

 

 

Pordenone, Ottobre 2018 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente:Loredana Brovedani 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe si presenta discretamente attiva e collaborativa,abbastanza  
interessata alla materia . Hanno bisogno di affinare la capacità espressiva, il 
metodo di studio, la capacità di sintesi e rielaborazione. Particolarmente da 
rivisitare la parte degli scritti. L’atteggiamento positivo delle ragazze fa, 
comunque ben sperare per l futuro 
 
Programmazione per competenze 
In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti 
di materie letterarie e descritte nel POF e tenendo in considerazione la 
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante 
riferimento agli aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 
Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si perseguiranno, in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: collaborare e partecipare,  
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione. 
Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del 
secondo biennio si promuoveranno: 

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

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

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

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

• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 

•  saper produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di 
 saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di 
 coesione; 

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

progettazione, 
 realizzazione e revisione. 

Per quanto concerne le abilità disciplinari specifiche si promuoveranno: 

• riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e 
argomentare; 

• confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
           individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza; 



• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore; 

• esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico 
         specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti; 

• produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente, 
corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo   
capire  la propria posizione; 

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

E per quanto concerne le conoscenze: 

• conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana 
           dall’età medievale al Rinascimento e i generi Ietterari più significativi. 

• conoscere passi di autori attinenti al periodo 

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



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

• Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) 

• Appunti 

• Lettura integrale di testi (romanzi, commedie, tragedie) 

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

• adeguatezza allo scopo, all’argomento e alla situazione; 

• organizzazione testuale dell’elaborato; 

• livello e coerenza delle argomentazioni; 



• livello e precisione delle documentazioni; 

• livello di elaborazione personale delle informazioni; 

• correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale; 

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

• adeguatezza alla richiesta; 

• correttezza e completezza dei contenuti; 

• coerenza delle argomentazioni; 

• livello di precisione nella documentazione; 

• chiarezza e scioltezza espositiva; 

• livello di elaborazione personale e capacità di collegamento con 
argomenti di cultura generale. 

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

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III EU 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Silvia Pettarin 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe dimostra interesse per la disciplina e segue con attenzione le lezioni. 
La partecipazione è ancora piuttosto limitata e deve essere sollecitata, ma 
questo è probabilmente legato anche al necessario tempo di adattamento al 
nuovo percorso scolastico del triennio. 
Ad una prima disamina su alcune competenze morfologiche (cui seguirà la 
verifica sulle competenze sintattiche) il quadro risulta discreto: vi sono 
ovviamente situazioni differenziate, ma non sono molte quelle preoccupanti. 
Lo studio della Letteratura Latina, con l’approfondimento dei contesti storici, 
sociali, linguistici e antropologici, sta incuriosendo le studentesse, che si 
dimostrano disponibili ai collegamenti con altre discipline e ai richiami a quelle 
che possono essere le loro conoscenze anche non prettamente scolastiche. 
La Storia della Letteratura (autori ed opere) verrà costantemente supportata   
dal ricorso alle letture antologiche, fondamentali per la comprensione di stili e 
contenuti. Per una parte dei testi antologici verrà mantenuta la lettura in lingua 
originale, con traduzione e con esercizio nelle competenze linguistiche; gli altri 
saranno presentati con affiancata la traduzione o solamente in traduzione. 
 
Programmazione per competenze  
Finalità dell’insegnamento del Latino è promuovere le seguenti Competenze e 
Abilità: 
• Conoscere le origini della Letteratura Latina (con approfondimento 

linguistico e antropologico) 
• Comprendere le idee fondamentali di testi complessi in lingua originale e in 

traduzione. 
• Essere in grado di riconoscere elementi morfologici e strutture sintattiche e 

di comprendere le scelte lessicali in un testo letterario (già affrontato in 
classe), per poi tradurlo. 

• Produrre testi chiari e articolati su diversi argomenti. 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
• Saper contestualizzare i testi degli autori studiati individuando elementi 

significativi dello stile di un autore. 
• Saper elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta 

la sintassi e il lessico. 
 
Programma 
Libro di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, 1. Dalle origini 
all’età di Cesare, Paravia. 



• Le origini della Letteratura Latina (Le forme preletterarie e i primi documenti 
scritti) 

• La letteratura delle origini: oratoria, teatro, poesia 
• Plauto 
• Ennio 
• Terenzio 
• La satira: Lucilio 
• La poesia e prosa tra II e I secolo a.C. 
• Catullo  
• La storiografia: Cesare e Sallustio 
• Lucrezio 
 
Lettura di una commedia di Plauto in traduzione.  

 
Strategie didattiche  
Verranno ripresi alcuni elementi dello studio della lingua, partendo dalle 
strutture presenti nei testi antologici presi in esame; quanto non era stato 
affrontato nel corso del Biennio verrà presentato e spiegato agli studenti, in 
modo che le loro conoscenze sulla lingua latina e sul suo uso si amplino e si 
consolidino.  
Gli autori verranno studiati attraverso i testi originali, con traduzione contrastiva 
o direttamente in traduzione.  
La contestualizzazione storica e i possibili richiamo antropologici serviranno a 
realizzare collegamenti tra i contenuti letterari e le altre discipline. 
L’analisi del Lessico e della sua evoluzione nelle lingue derivate dal Latino sarà 
un altro momento di approfondimento. 
 
Strumenti didattici  
Lezione frontale, lezioni dialogate (in particolare su temi che possano 
assumere carattere pluridisciplinare), traduzione guidata, attività di traduzione 
in gruppo.  
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali; verifiche scritte, che possono prevedere anche prove di 
traduzione; relazioni e approfondimenti individuali. Le verifiche scritte potranno 
essere di tipologie diverse. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
Ai fini della valutazione, si terrà conto sia della capacità di tradurre brevi testi 
latini in italiano e di identificarne le strutture morfologiche e sintattiche sia della 
conoscenza e contestualizzazione degli autori e dei testi antologici selezionati 
durante l’anno scolastico. Verranno tenuti in considerazione interventi di 
approfondimento, collegamenti disciplinari, capacità di attualizzare alcuni temi 
o problematiche.  
 



Attività di recupero  
L’eventuale recupero avverrà in itinere in orario curricolare e con attività 
individuali di studio pomeridiano. Gli studenti potranno inoltre avvalersi delle 
attività di sportello fornite dal Liceo. 
 
Attività di approfondimento  
Se possibile, la classe parteciperà alle iniziative di approfondimento legate al 
Certamen Lucrezianum. 
	
	



Piano di lavoro di filosofia –classe 3 E scienze umane 

Docente Luca Silvestrin 

a.s. 2018-2019 

Presentazione della classe 

La classe 3 E scienze umane è composta di 24 studentesse. In base alle 

osservazioni dei primi giorni di scuola, il profilo scolastico risulta 

sostanzialmente positivo, sia per quanto riguarda il comportamento, corretto e 

rispettoso verso gli insegnanti, sia per l’interesse dimostrato nei confronti della 

disciplina. In questo primo periodo quasi tutte le alunne seguono le lezioni con 

serietà e diligenza, per quanto si palesi una certa timidezza che ostacola 

talvolta una partecipazione più attiva alla vita scolastica; solo qualche allieva 

più curiosa e intraprendente interviene con richieste di chiarimento o 

approfondimento. Dalle verifiche fin qui svolte, il profitto è nel complesso 

positivo, con alcune allieve più brillanti che padroneggiano la disciplina con 

maggior sicurezza ed altre che palesano qualche difficoltà nell’elaborazione ed 

esposizione dei contenuti.  

 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze, si rimanda alle Indicazioni nazionali, di 

seguito riportate: 

 gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 

 avranno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 

 avranno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta;  

 saranno in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 



Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

 Familiarizzare con il linguaggio filosofico e saperlo utilizzare 
correttamente sia nel colloquio orale che nella produzione scritta 

 Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre una 
risposta coerente ed argomentata 

 Ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle 
correnti filosofiche affrontate 

 Analizzare un tema o un soggetto in correnti ed autori diversi 

 Saper decodificare un breve testo filosofico riconoscendo lo specifico 
della scrittura nei vari generi. 
 
 

Contenuti 
 

Settembre-Ottobre 

L’origine della filosofia in Grecia 

La ricerca del principio. La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro e 
Anassimene 

Pitagora ed i pitagorici 

Eraclito 

La scuola di Elea ed il problema dell’essere: Parmenide e Zenone 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito 

Novembre-Dicembre 

La sofistica: caratteri generali 

Protagora e Gorgia 

Socrate. Il problema delle fonti, la filosofia come ricerca e dialogo sui problemi 
dell’uomo, i momenti del dialogo socratico, la morale e la religione di Socrate, 
la morte 

Gennaio-Febbraio 

Platone. Vita e opere, la dottrina delle idee, la conoscenza come anamnesi, 
l’immortalità dell’anima, la dottrina dell’amore, lo Stato ed il compito del filosofo, 
la dialettica 

 

 

 



Marzo-Aprile 

Aristotele. Vita e opere, il rapporto con Platone, la sistematizzazione dei saperi, 
la metafisica, la fisica, la psicologia, l’etica, la politica, la poetica, cenni alla 
logica 

Maggio-Giugno 

Le filosofie ellenistiche. Epicureismo, Stoicismo, Scetticismo 

Introduzione al Medioevo: Patristica e Scolastica 

Fede e Ragione nel Medioevo: Sant’Agostino e San Tommaso 

Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza e costituzione, si 
concentrerà l’attenzione sul pensiero politico di Platone e Aristotele. 

 

Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale dialogata con la 
classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e consapevole nei 
ragazzi, la lettura del testo filosofico guidata dall’insegnante per cogliere la 
specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi, eventuali attività di 
laboratorio presenti nel testo da svolgere come studio individuale. Laddove 
possibile, si cercherà di attualizzare la riflessione filosofica legandola al vissuto 
degli studenti. 
 

Strumenti didattici 

Sarà utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la spiegazione; 

in vista di un maggior approfondimento, verranno letti in classe brani tratti dalle 

opere dei filosofi non riportati dal manuale in adozione o si farà riferimento a 

letteratura critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi si utilizzeranno DVD 

o filmati con interventi di esperti.  

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 

su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso prove 

scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande di comprensione 

e analisi condotte su brevi testi.  

 

 



Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

 padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

 capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 

correttamente il lessico specifico della disciplina 

 progresso registrato rispetto al livello iniziale 

 impegno e partecipazione all’attività didattica 

 

Attività di recupero 

Il recupero sarà svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte in 

classe, la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, un 

eventuale lavoro individuale da concordare con l’insegnante. 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III EU 
DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Silvia Pettarin 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Le studentesse si dimostrano molto interessate alla disciplina ed ai 
collegamenti che questa permette con altre materie o con la storia a loro 
contemporanea. Manca per ora, tranne in alcuni casi, la partecipazione attiva 
e propositiva all’attività scolastica, ma si confida che tale situazione migliori nel 
corso dell’anno scolastico, quando sarà conclusa la fase di adattamento delle 
alunne al nuovo programma e al nuovo metodo di lavoro dell’insegnante. 
 
Programmazione per competenze 
L’insegnamento della Storia promuove le seguenti competenze: 
• Comprendere che ogni avvenimento storico è noto sulla base di fonti o 

testimonianze adeguatamente interpretate e interrogate. 
• Saper cogliere ogni avvenimento nella sua complessità, inserendolo in una 

rete di rapporti temporali, spaziali, causali. 
• Capire come lo studio del passato offra strumenti indispensabili per 

comprendere il presente. 
• Essere consapevoli di come studiare e conoscere le diversità nel tempo e 

nello spazio consentano di comprendere e accogliere le diversità che 
coesistono nel mondo contemporaneo.  
 

Queste competenze si ritengono acquisite quando lo studente conosce e 
comprende i temi trattati; conosce la terminologia specifica; sa cogliere 
somiglianze e differenze tra epoche diverse; è in grado di valutare la qualità 
delle fonti e di avere gli strumenti critici che gli consentano di interpretare fatti 
ed eventi rilevanti; espone in forma chiara e coerente le conoscenze acquisite; 
sa stabilire autonomamente connessioni con altre discipline. Queste sono le 
competenze che si vogliono strutturare (per chi ancora non le ha acquisite) o 
consolidare nel percorso didattico. 
L’insegnamento della Storia contribuisce inoltre a sviluppare nello studente 
numerose Competenze trasversali: leggere e interpretare testi e documenti; 
ricercare fonti e dati; cogliere e coniugare relazioni spazio-temporali; effettuare 
confronti tra realtà socio-culturali diverse; documentare il proprio lavoro; 
sviluppare capacità critica. 
 
Programma 
Libro di testo: A.M. Banti, Tempi e culture, 1, Editori Laterza. 
• Una nuova Europa 
• Spiritualità e potere 
• La crisi del tardo Medioevo 



• Il potere e il sapere nel Rinascimento 
• Le riforme religiose e il sogno di un nuovo impero 
• Guerre, stati, viaggi e spazi aperti 

 
Tali argomenti permetteranno di trattare anche alcuni elementi di Educazione 
Civica.  
Si ricorrerà anche ad alcuni dei testi forniti dalle ampie raccolte storiografiche, 
per approfondire alcuni dei temi affrontati. La trattazione di alcuni dei temi in 
programma consentirà riferimenti e confronti con la situazione contemporanea 
e collegamenti con le altre discipline. 
Si suggerirà la lettura di almeno uno di questi testi: S. Vassalli, La Chimera; O. 
Lazzaro, Le male erbe; C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi; L. Sciascia, La 
strega e il capitano. 
 
UDA (Unità Di Apprendimento) 
Nell’ambito dell’UDA "Da Lucy a noi!": il femminile attraverso il tempo 
verranno approfonditi il ruolo delle donne e il racconto delle donne nella Storia. 
 
Strategie didattiche  
Per favorire il profilo educativo, culturale e professionale di ogni studente, si 
intendono attivare strategie finalizzate alla risoluzione di problemi complessi 
ricorrendo a lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni; lettura 
di saggi critici, monografie o articoli di rivista o di quotidiano; approfondimenti 
individuali ed attività di gruppo; attività relative alla realizzazione di progetti 
segnalati dalla scuola o da enti esterni. 
 
Strumenti didattici 
Libro di testo; contributi da riviste specializzate, quotidiani, siti di informazione 
e di approfondimento, testi di storia su temi monografici; proiezione di video e 
filmati, partecipazione a conferenze. 
 
Strumenti di verifica 
Verifiche orali; verifiche scritte anche sotto forma di terza prova dell’Esame di 
Stato; relazioni e approfondimenti individuali (comprese le attività relative a 
progetti di classe). 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione si baserà sia su verifiche orali che scritte; su eventuali 
approfondimenti individuali; sull’attività svolta in progetti a cui la classe 
partecipa; sulla partecipazione in classe; sulla continuità e puntualità 
nell’impegno; sulla crescita delle competenze degli studenti. 



La valutazione dell’esposizione orale terrà conto anche delle capacità e della 
correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del 
linguaggio proprio della disciplina. 
 
Attività di recupero 
Qualora sia necessario, il recupero verrà effettuato in itinere, in classe e con 
l’assegnazione di specifico lavoro pomeridiano. Le competenze e il metodo di 
lavoro verranno recuperati e/o sviluppati anche nelle attività relative alla 
realizzazione di progetti di classe.  
 
Attività di approfondimento 
- Progetto “Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio”: La città di 

Pordenone, origini ed evoluzione (percorso valido come Alternanza 
Scuola/Lavoro). 

- Attività connesse al Progetto “Ferite di guerra in tempo di pace (Progetto 
finanziato con bando regionale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	



PIANO DI LAVORO  DELLA CLASSE 3E Scienze Umane A.S. 2018/2019 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente :  prof.a Susanna Del Ben 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  E SITUAZIONE  DI PARTENZA: 

La classe si dimostra corretta, educata, partecipativa. Dall’Entry Test 

effettuato il 13/09/2018  il livello medio globale della classe è più che discreto: 

due sole allieve non hanno superato la prova e la classe dimostra di avere i 

prerequisiti necessari del livello B1 per affrontare l’anno scolastico.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

Traguardi formativi : 

padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale - utilizzare le funzioni linguistico-comunicative riferite 

al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento - comprendere le 

idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti - 

interagire oralmente - leggere e comprendere testi sia orali che scritti che 

riguardano un’ampia gamma di argomenti - produrre testi sia orali che scritti 

che riguardano un’ampia gamma di argomenti - leggere, analizzare e 

interpretare testi letterari - esprimere un’opinione su argomenti di attualità, 

esponendo i pro e i contro delle diverse opinioni nell’ambito di una 

discussione di gruppo 

Ascolto (comprensione orale) : 

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere i loro 

rapporti interpersonali  - identificare informazioni specifiche in testi orali in cui 

si parla delle proprie relazioni − comprendere brevi testi relativi alle 

celebrazioni − comprendere testi descrittivi complessi -  comprendere 

espressioni e frasi usate da persone per descrivere le loro esperienze di 

viaggio − identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di 

esperienze di viaggio − comprendere brevi testi relativi a viaggi celebri − 

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere il loro 

lavoro − identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di 

successo nel lavoro − comprendere brevi testi relativi a professioni insolite – 

comprendere espressioni e frasi usate per descrivere crimini famosi − 



identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di graffiti − 

comprendere un’intervista sul cyber-crime - comprendere espressioni e frasi 

usate per descrivere la necessità per gli studenti di acquisire la conoscenza e 

la consapevolezza dei problemi globali − identificare informazioni specifiche 

in testi orali in cui si parla di progetti di conservazione sostenibile − 

comprendere brevi testi relativi ai cambiamenti climatici  

Parlato (produzione e interazione orale) : 

discutere il tema del rapporto con gli altri − discutere il tema dell’amicizia − 

discutere sul concetto di “essere connessi agli altri” − descrivere la propria 

famiglia e discuterne l’importanza  − discutere di occasioni speciali  - 

descrivere situazioni particolari legate al viaggio − discutere il tema delle 

difficoltà legate al viaggio − discutere sui mezzi di trasporto e sui diversi modi 

di viaggiare - discutere riguardo alle diverse professioni − descrivere 

situazioni particolari legate a professioni insolite − discutere sul rapporto 

scuola-lavoro − discutere su come migliorare la propria flessibilità - discutere 

riguardo alle diverse attività che possono essere considerate criminali − 

descrivere situazioni particolari legate alle crime series televisive − discutere 

sulla criminalità nel proprio Paese e sulla gravità dei singoli crimini − 

descrivere e confrontare foto - descrivere problemi globali − discutere sul 

tema dei rifugiati e sul rapporto esistente tra conflitti interni di un Paese e 

numero di rifugiati  − discutere sul cambiamento climatico e sul riscaldamento 

globale  

Scrittura (produzione scritta) : 

scrivere testi brevi sulle proprie relazioni  − scrivere un breve saggio sulle 

riunioni familiari - scrivere testi brevi sulle proprie esperienze di viaggio − 

scrivere un breve saggio su un anno all’estero - scrivere testi brevi sui 

benefici di un’esperienza lavorativa − scrivere una lettera formale di risposta 

ad un cliente - scrivere una proposta per combattere il bullismo nelle scuole − 

scrivere un articolo per un giornale locale scrivere un breve testo sul 

problema dei rifugiati − scrivere una mail informale in risposta ad una 

richiesta di raccolta fondi nell’ambito di un progetto umanitario  

Funzioni linguistiche : 

dare informazioni personali  − chiedere dettagli personali relativi alla 

quotidianità - descrivere immagini − dare esempi − esprimere contrasto  − 

esprimere accordo/ disaccordo  − dare esempi − portare avanti una 



discussione – esprimere opinioni in modo personale e/o neutrale − descrivere 

immagini in dettaglio  − confrontare immagini − presentare fatti  

Strutture grammaticali : 

present simple and present continuous  − stative and dynamic verbs − for and 

since − present perfect simple and past simple − present perfect continuous 

and duration form -  − past simple and past continuous − used to and would + 

bare infinitive − be used to and get used to − past simple and past perfect 

simple − past perfect continuous -  future tenses − future continuous and 

future perfect − the future with time clauses − articles − uses of articles -  

modals of ability, possibility and permission − could/manage to/ succeed in/be 

able to − modals of deduction − modals of obligation, necessity and advice – 

need - zero, first and second conditionals − unless/in case as long 

as/provided that − third conditionals − mixed conditionals − expressing 

wishes and regrets: I wish/If only 

STRATEGIE DIDATTICHE: 

 presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto a viva voce o 

registrati 

 presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 

dei paesi stranieri di lingua inglese 

 lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

 assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

 esercitazioni e simulazioni 

 lezione frontale e lezione dialogata 

 approfondimenti relativi al programma 

STRUMENTI DIDATTICI: 

Utilizzo di : libri di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionario 

monolingue, readers, computer, cd, dvd, lettore cd o dvd, appunti 

dell’insegnante, computer, internet. 

CONTENUTI: 

Dal libro di testo “Performer  B2” (seconda edizione di “Performer First Tutor”) 

Zanichelli , si prevede di svolgere  le prime cinque unità con la seguente 

scansione quadrimestrale : 

settembre/ottobre : unit 1 Being Connected 



novembre/dicembre : unit 2 Inspirational travel 

gennaio: unit 3 Job opportunities 

febbraio: unit 4 The crime scene 

marzo: unit 5 Global issues 

aprile : Dossier 1 Global awareness  

maggio : Dossier 2 Civic literacy 

Le unità  si  intendono comprensive delle  sezioni  di grammar, vocabulary, 

reading, writing, use of English, listening , speaking, towards invalsi, 21st 

century skills (vedi pagine IV e V dei Contents) 

LETTERATURA: 

La lettura del testo letterario è da considerarsi propedeutica. Si sceglieranno 

testi brevi, significativi, appartenenti a: poesia e teatro. I testi scelti saranno 

accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della motivazione, del 

valore, della rappresentatività del genere. 

Dal libro di testo “Compact  Performer Culture & Literature” edizioni  

Zanichelli  si prevede di svolgere  i seguenti argomenti: 

Geoffrey Chaucer’s portrait of English society 

From “The Canterbury Tales”  by Geoffrey Chaucer :  

When in April – The Wife of Bath – The Prioress 

The Role of Women in the Middle Ages and in the Canterbury Tales 

The English Renaissance 

Meet  the Tudors 

Portrait of Queen Elizabeth I 

King by divine right 

An expanding world 

The sonnet 

Woman, lady, mistress 



William Shakespeare: My Mistress’ Eyes 

William Shakespeare : Shall I compare thee 

William Shakespeare: England’s genius 

The structure of theatres 

The world of drama 

The Elizabethan Theatre 

Romeo and Juliet: the tragedy of not knowing 

From “Romeo and Juliet” by William Shakespeare : 

What shall I swear by? – Two households – The ball – The balcony scene 

Macbeth: the tragedy of ambition 

From “Macbeth” by William Shakespeare : 

The three witches - My hands are of your colour  - Duncan’s murder – 

Macbeth’s last monologue 

The Role of Witchcraft in Macbeth 

Le lezioni di letteratura verranno corredate da dispense dell’insegnante, 

power point, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

STRUMENTI  DI VERIFICA: 

Compiti  scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, quesiti. Interrogazioni orali. 

CRITERI  DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Le verifiche saranno scritte e orali in numero adeguato (almeno due scritti e 

due orali nel primo periodo; almeno tre scritti e due orali nel secondo 

periodo). Per lo scritto si richiede competenza nelle abilità di produzione, 

grammatica, lessico, comprensione di lettura e analisi testuale. Per l’orale si 

richiede competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

ATTIVITA’  DI  RECUPERO :  Se necessario verrà svolto recupero in itinere. 

 



LETTORATO IN LINGUA INGLESE  

Le lezioni si svolgeranno con lettore di madrelingua in orario curriculare  

UDA 

Per  riguarda l’unità didattica di apprendimento sulla figura femminile 

verranno affrontati i personaggi femminili dei Canterbury Tales di Geoffrey 

Chaucer e il ruolo della donna nel Medio Evo come da programmazione :      

il lavoro verrà corredato da dispense e tesine sull’argomento al termine del 

quale sarà svolta una verifica di letteratura sotto forma di saggio 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO:  

E’ prevista integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica con 

materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati per livelli. 

La classe parteciperà alla rappresentazione teatrale musicale in lingua 

inglese “Romeo and Juliet” del Palchetto Stage (previo studio domestico 

individuale dello script  e degli audio files del musical)  lunedì 11 marzo 2019 

presso l’Auditorium Concordia di Pordenone. 

Video from  “ROMEO AND JULIET” (1968) by Zeffirelli “The Balcony Scene” 

Video from “Romeo+Juliet” (with Leonardo Di Caprio) “The Balcony Scene” 

Qualora lo svolgimento del programma lo consenta, alla fine dell’anno 

scolastico  verrà proiettato in classe un ‘Shakespearean film’ - comprensivo di 

una Study Guide -  in lingua inglese con sottotitoli in inglese inerente al lavoro 

svolto e un film storico in lingua inglese con sottotitoli in inglese sulla regina  

Elisabetta I Tudor :  

“SHAKESPEARE IN LOVE”  (1998) con Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, 

Geoffrey Rush, Colin Firth, Ben Affleck, Judi Dench, vincitore di 7 Oscar; 

“ELIZABETH” (1998) con Cate Blanchett , Geoffrey Rush, Joseph Fiennes, 

Fanny Ardant, Vincent Cassel, etc.  (candidato a 7 premi Oscar); 

23 ottobre 2018   prof.a Susanna Del Ben 

 

 



Piano di lavoro della classe 3 E Scienze Umane 
 

Materia: Matematica 
 

Docente: Annalisa Pase 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 

La classe, che ho conosciuto quest’anno, appare generalmente accogliente, 
interessata e partecipe. E’ una classe femminile e presenta certe 
caratteristiche ricorrenti in questo tipo di classi. Pur essendo, da una prima 
analisi, attente e corrette, le ragazze si dimostrano molto insicure e titubanti 
in matematica, materia che notoriamente non è particolarmente apprezzata in 
questo indirizzo di studi. Negli anni precedenti, la classe ha subito numerosi 
cambiamenti di insegnanti e questo, senza dubbio, non ha favorito 
l’apprendimento e il conseguimento di tutti gli obiettivi minimi richiesti. 
Mancano parti di programma, soprattutto del secondo anno, e si evidenziano 
in generale incertezze e lacune su altri argomenti svolti. 
La maggior parte delle alunne, però, dimostra una buona capacità di lavorare 
in gruppo e appare disponibile al confronto e all’aiuto reciproco.  
L’obiettivo è quello di, in concomitanza con il programma previsto per 
quest’anno, recuperare gli argomenti non svolti e colmare le lacune 
pregresse per tutta la classe. Nel contempo si cercherà di far crescere le 
alunne più capaci per renderle sempre più autonome e sicure, e 
accompagnare quelle in difficoltà al raggiungimento degli obiettivi minimi, 
perché possano affrontare l’anno scolastico in corso e gli anni futuri. Si spera 
poi che le ragazze riescano pian piano ad avere un approccio più rilassato 
verso la materia e a fidarsi di più dell’insegnante e di se stesse.    
 
 
OBIETTIVI E COMPETENZE 
 
Le competenze specifiche della disciplina sono: 

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

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
3. visione storico-critica del pensiero matematico. 
4. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con 
quelli di matematica, scienze, storia e filosofia). 



 
PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 
 

Unità didattica Comp
etenze 

Conoscenze/Conte
nuti disciplinari 

Abilità 

LA DIVISIONE 
FRA 

 POLINOMI E 
LA REGOLA DI 

RUFFINI 

1-2-4 • La divisione fra 
due polinomi. 

• Il teorema del 
resto. 

• Il teorema di 
Ruffini. 

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

• Eseguire la divisione fra 
due polinomi. 

• Applicare il teorema del 
resto. 

• Applicare la regola di 
Ruffini. 

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

LE FRAZIONI 
ALGEBRICHE 

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

• Semplificazione 
di una frazione 
algebrica.  

• Addizione e 
sottrazione tra 
frazioni 
algebriche.  

• Moltiplicazioni, 
divisioni e 
potenze di 
frazioni 
algebriche.  

• Espressioni con 
frazioni 
algebriche. 

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

• Semplificare le frazioni 
algebriche.  

• Eseguire operazioni e 
potenze con le frazioni 
algebriche.  

• Semplificare espressioni 
con le frazioni algebriche. 

EQUAZIONI E 
DISEQUAZIONI 

FRATTE 

1-2-4 • Equazioni fratte 
di primo grado. 

• Disequazioni 
fratte di primo 
grado. 

• Risolvere semplici 
equazioni e disequazioni 
di primo grado fratte. 

EQUAZIONI DI 
SECONDO 

GRADO 

1-2-4 • Equazioni di 
secondo grado e 
di grado 

• Conoscere la legge di 
annullamento del 
prodotto e saperla 



superiore risolte 
con la 
scomposizione. 

• Equazioni di 
secondo grado 
pure, spurie e 
complete. 

• Formula 
risolutiva. 

• Discussione sul 
discriminante. 

utilizzare per risolvere 
un’equazione di grado 
maggiore o uguale al 
secondo tramite la 
scomposizione. 

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

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

• Risolvere semplici 
problemi con le equazioni 
di secondo grado. 

 

GEOMETRIA 
ANALITICA: 
PARABOLA 

1-2- 
3-4 

• Concetto di 
"luogo 
geometrico di 
punti". 

• La parabola e la 
sua equazione. 

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

• Conoscere la definizione 
di parabola come luogo 
geometrico. 

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

• Disegnare una parabola  
data l’equazione.  

• Risolvere semplici 
problemi con la parabola.  

DISEQUAZIONI 
DI SECONDO 
GRADO 

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

• Disequazioni di 
secondo grado 
fratte. 

• Sistemi di 
disequazioni di 
secondo grado. 

• Risolvere una 
disequazione di secondo 
grado intera disegnando 
la parabola. 

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

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



GEOMETRIA 
NEL PIANO 

1-2-3-
4 

• Circonferenza e 
cerchio. 

• Teoremi sulla 
circonferenza. 

• Numero π. 

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

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

• Conoscere la condizione 
per poter iscrivere e 
circoscrivere un triangolo 
e un quadrilatero in una 
circonferenza. 

• Conoscere la definizione 
di pi-greco. 

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

DATI E 
PREVISIONI  
 
 
 

2-4 • I dati statistici 

• La frequenza e la 
frequenza 
relativa. 

• Media 
aritmetica,media 
ponderata,moda 
e mediana. 

• Indici di variabilità 

• Rappresentazion
e dei dati. 

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

• Leggere e rappresentare 
grafici. 
 

 
Saperi minimi 

 
Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

• scomporre un polinomio in fattori mediante il raccoglimento totale, il 
raccoglimento parziale, i prodotti notevoli e la regola di Ruffini 

• fare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica 
• semplificare espressioni semplici con le frazioni algebriche 
• conoscere la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado e 

saperla applicare 
• risolvere semplici problemi con le equazioni di secondo grado. 
• risolvere semplici equazioni di primo e secondo grado fratte 



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

• disegnare una parabola data l’equazione e risolvere semplici problemi 
con la parabola. 

• risolvere una disequazione di secondo grado intera.  
• risolvere semplici disequazioni di primo e secondo grado fratte e sistemi 

di disequazioni. 
• individuare e rappresentare gli angoli al centro e gli angoli alla 

circonferenza 
• conoscere e applicare il teorema degli angoli al centro e alla 

circonferenza 
 

Strategie didattiche 
 

Nel corso delle varie lezioni si potranno alternare momenti di lezione frontale, 
dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi. In particolare si cercherà di dare 
largo spazio a lezioni interattive, in quanto si riconosce in tali attività, un 
valido strumento sia per gli studenti, che in questo modo hanno la possibilità 
di sentirsi protagonisti attivi del proprio processo di apprendimento, sia per il 
docente che riceve un continuo feedback sui progressi cognitivi degli 
studenti, e può così individuarne in tempo utile eventuali carenze-debolezze 
di contenuti e di abilità. Soprattutto nelle ultime ore si dedicherà ampio spazio 
alle esercitazioni di gruppo per favorire la cooperazione tra compagni e per 
poter aiutare i più fragili.  

 
Strumenti didattici 

 
Gli strumenti didattici utilizzati, a seconda delle attività offerte, saranno i 
seguenti:  
1) Libro di testo in adozione: La Matematica a colori - Vol. 3, L. Sasso, ed. 
Petrini.  
2) Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di 
testo non in adozione.  
3) Materiale online 
 

Strumenti di verifica 
 

• Verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità di 
ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive 
opportune a problemi in contesti noti e non noti e saranno caratterizzate da 
esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati; domande 
aperte e chiuse.  

• Verifiche orali: al discente viene chiesto di correggere degli esercizi per 
casa o di farne altri con la finalità di evidenziare le capacità di espressione, 
con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di 



base, e alla formalizzazione verbale del ragionamento. Si prevedono 
ulteriori verifiche, valutate come orali, che prevedono la lettura e la 
comprensione di un breve testo autonomamente, senza intervento 
dell’insegnante, e la capacità di applicare quanto letto. 

 
Criteri di verifica e valutazione 

 
I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:  
• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;  
• capacità di individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di un dato 
esercizio/problema;  
• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta per la 
risoluzione di un dato esercizio/problema;  
• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di 
problemi allo scritto e all'orale;  
• uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo proprio della 
disciplina;  
• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.  
Per la valutazione sommativa finale si terrà conto anche dei seguenti 
indicatori:  
• la progressione nell’apprendimento;  
• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in 
classe e in laboratorio;  
• il metodo di lavoro e di studio messo in atto;  
• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;  
• la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.  
 

Attività di recupero e di approfondimento 
 

Per garantire il conseguimento nella maniera più omogenea possibile da 
parte dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati 
in precedenza, saranno realizzate in corso d'anno attività specifiche di 
recupero (tutoring, sportelli...) 
Se ve ne sarà l'occasione la classe potrà prendere parte ad attività 
extrascolastiche (visite a mostre, musei, partecipazioni a conferenze o 
spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta. 
 
 



Piano di lavoro della classe 3 E Scienze Umane 
 

Materia: Fisica 
 

Docente: Annalisa Pase 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
Nel triennio del Liceo delle Scienze Umane, come previsto dal piano di studi 
ministeriale, le classi affrontano lo studio della fisica per un totale di due ore 
settimanali. La fisica sarà dunque per questa classe, come per tutte le altre terze, 
una delle materie nuove.  
Notoriamente la fisica è una materia per molti ostica e difficile e, quindi, ci si aspetta 
già di incontrare resistenze e difficoltà.  
Per questo, l’obiettivo principale che mi propongo è quello di rendere i contenuti il 
più possibile semplici e concreti, trascurando formalismi e approfondimenti che 
potrebbero risultare troppo complicati e astratti.  

 
 

OBIETTIVI E COMPETENZE 
 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 

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

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

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

 
L’insegnante  valuterà  di  volta  in  volta  il  percorso  didattico  più  adeguato  
alla  singola  classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare 
con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTIDI FISICA 

 

Unità  
didattica 

Argomento La meccanica 

Competenze Conoscenze/ 
  Contenuti disciplinari 

Abilità 

Le 
grandezze 

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

• Il Sistema 
Internazionale di 
Unità: le grandezze 
fisiche fondamentali. 

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

• Grandezza 
scalare e 
vettoriale. 

• Notazione scientifica e 
ordini di grandezza. 

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

• Utilizzare multipli e 
sottomultipli di una unità. 

• Saper scrivere una misura 
in notazione scientifica. 

• Saper calcolare e 
interpretare ∆, una 
variazione di grandezza  

• Saper distinguere tra una 
grandezza scalare e una 
vettoriale. 

• Calcolare operazioni con 
misure in notazione 
scientifica. 

• Saper esprimere una 
misura con l’incertezza 
associata allo strumento. 

Strumenti 
matematici 

2-3 • I grafici. 

• La proporzionalità 
diretta e inversa e la 
relazione lineare. 

• Lettura e 
interpretazione di 
formule e grafici. 

 

• Rappresentare 
graficamente le relazioni 
tra grandezze fisiche. 

• Riconoscere 
graficamente le 
tipologie di relazioni 
studiate. 

I vettori  1-2 • Cenni di trigonometria. 

• Somma di vettori. 

• Scomposizione di un   

       vettore. 

 

• Saper eseguire 
graficamente la somma 
e la differenza di vettori. 

• Scomporre un vettore 
rispetto a due direzioni 
assegnate. 
 



Le forze e 
l’equilibrio 
dei corpi 

1-2-3-4 • Forze: definizioni e 
classificazioni (forza 
peso, forza elastica, 
forze d’attrito, reazione 
vincolare). 

• Equilibrio sul piano  

       inclinato. 

• Saper riconoscere vari tipi 
di forze. 

• Saper scomporre le forze 
lungo gli assi cartesiani. 

La 
meccanica 
dei fluidi 

   1-2-3-4 • Pressione. 

• Principio di Pascal. 

• Legge di Stevino. 

• Il principio di  

       Archimede. 
 

• Saper calcolare la 
pressione di una forza e 
la pressione esercitata 
dai liquidi. 

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

• Comprendere il ruolo 
della pressione 
atmosferica. 

 
Cinematica 1-2-3 • Sistemi di riferimento. 

• Velocità media. 

• Moto rettilineo. 

• Accelerazione media. 

• Moto rettilineo 
uniformemente 
accelerato. 

• Accelerazione media. 

• Moto circolare 
uniforme e moto 
parabolico. 

 

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

• Saper risolvere semplici 
problemi di cinematica. 

 

Leggi della 
dinamica 

1-2-3-4 • I principi della 
dinamica. 

• I sistemi di 
riferimento 
inerziali. 

• Il principio di 
relatività 
galileiana. 

• Il concetto di massa 
inerziale. 

• La differenza tra peso 
e massa. 

• Forze apparenti 
(cenni). 

• Riconoscere i sistemi di 
riferimento inerziali e non 
inerziali. 

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

• Saper applicare i principi 
della dinamica. 

• Interpretare correttamente 
un fenomeno fisico 
regolato dalle leggi della 
dinamica. 

 



Saperi minimi  

Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

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

• Saper esprimere una misura con l’incertezza associata allo strumento 

• Saper calcolare ed interpretare una variazione di grandezza (∆). 

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

• Riconoscere graficamente le tipologie di relazioni studiate. 

• Saper distinguere tra una grandezza scalare e una vettoriale.  

• Saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori. 

• Saper riconoscere vari tipi di forze.  

• Saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani. 

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

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

• Interpretare il grafico del moto (spaziotempo e velocità tempo) per 
comprendere la situazione fisica e dedurre le leggi.  

• Saper risolvere semplici problemi di cinematica 

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

Strategie didattiche 
 

Nel corso delle varie lezioni, a seconda dell’argomento trattato e della 
disposizione/preparazione della classe, si potranno alternare momenti di lezione 
frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi. Verranno assegnati e corretti 
regolarmente degli esercizi per casa per favorire il confronto continuo tra gli studenti 
e garantire un lavoro casalingo efficace e costante. Sono previste inoltre attività 
laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti. 
 

Strumenti didattici 
 
Gli strumenti didattici utilizzati, a seconda delle attività offerte, saranno i seguenti:  
1) Libro di testo in adozione: Il racconto della Fisica- Vol. 1- Parodi-Ostili- Mochi 
Onori, ed. Pearson.  
2) Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di testo 
non in adozione.  
3) Materiale online (video, app, simulazioni..) 
 

Strumenti di verifica 
 

• Verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità di 
ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive opportune 



a problemi in contesti noti e non noti e saranno caratterizzate da esercizi e problemi 
di difficoltà crescente sui contenuti affrontati; domande aperte e test  
• Verifiche orali: i discenti saranno chiamati ad eseguire esercizi alla lavagna o a 
correggere i compiti per casa. Si valuteranno in particolare la capacità di 
espressione, con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di 
base, e la formalizzazione verbale del ragionamento. 
 

Criteri di verifica e valutazione 
 

I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:  
• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;  
• capacità di individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di un dato 
esercizio/problema;  
• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta per la 
risoluzione di un dato esercizio/problema;  
• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di problemi allo 
scritto e all'orale;  
• uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo proprio della disciplina;  
• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.  
Per la valutazione sommativa finale si terrà conto anche dei seguenti indicatori:  
• la progressione nell’apprendimento;  
• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in classe e in 
laboratorio;  
• il metodo di lavoro (nelle attività individuali e di gruppo) e di studio messo in atto;  
• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;  
• la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.  
 

Attività di recupero e approfondimento 
 
Per garantire il conseguimento nella maniera più omogenea possibile da parte 
dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati in 
precedenza, saranno realizzate in corso d'anno attività specifiche di recupero in 
itinere. Si proporranno anche sportelli pomeridiani. Se ve ne sarà l'occasione la 
classe potrà prendere parte ad attività extrascolastiche (visite a mostre, musei, 
partecipazioni a conferenze o spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta 
formativa proposta. Se sarà possibile, nel secondo quadrimestre, si proporranno 
degli approfondimenti a gruppi. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 EU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: EMANUELA NARDO 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si è dimostrata da subito accogliente ed aperta al dialogo 

educativo, interessata alla materia nonchè vivace nella partecipazione; le 

studentesse hanno un buon grado di coesione e collaborazione di gruppo e 

manifestano un comportamento responsabile e corretto. In questo primo 

periodo la relazione didattico-educativa risulta pertanto proficua e positiva.  

Programmazione per competenze: 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
 
Asse culturale dei linguaggi  
 
Competenza 1 
 
Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare, che interdisciplinare. 

Capacità/Abilità 
 
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi. 

- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare 
che in una prospettiva interdisciplinare. 

Competenza 2 
 
Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari. 

Capacità/Abilità 
 
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 

- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 

Asse culturale storico-sociale   

Competenza   
Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali  collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
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fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.  
 
Capacità/Abilità  

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

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

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

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

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

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

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

 
CONTENUTI  

Primo quadrimestre: 

ANTROPOLOGIA  
 

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

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

SOCIOLOGIA  

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

Secondo Quadrimestre  

PSICOLOGIA  
 

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

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

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

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

PEDAGOGIA  

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

Strategie didattiche: 

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

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

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

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

comunicazione.  
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Strumenti didattici: 

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

Umane,  Corso integrato di antropologia psicologia e sociologia  per il 

secondo biennio del liceo delle scienze umane, Pearson. 

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

per il secondo biennio delle scienze umane, Pearson.  

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

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

riviste specialistiche; biblioteca. 

Strumenti di verifica 

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

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

osservazione e valutazione dei lavori di gruppo.    

Criteri di verifica e valutazione 

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

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

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

attenzione; della partecipazione alle attività didattiche; della puntualità nelle 

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

della progressione negli apprendimenti. 

Attività di recupero 

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

quadrimestre, saranno organizzate attività di recupero ed eventuali corsi di 

recupero, a fronte di difficoltà diffuse nella classe.      

Approfondimenti 

Verranno realizzati degli approfondimenti inerenti l’UDA prevista dal Consiglio 

di Classe: 

“Da Lucy a noi!” il femminile attraverso il tempo. Dalla nostra progenitrice 

Lucy, alle donne raccoglitrici (antropologia; la donna nella rivoluzione 

industriale (sociologia); l’archetipo femminile in Jung. 

Particolare rilievo verrà dato alla storia e alla sua interpretazione 

psicanalitica, oltre che alla realizzazione di storie per il progetto di Alternanza 

Scuola-Lavoro “redentino” previsto dal Consiglio di Classe. 
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DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
La classe dimostra interesse per la disciplina e collabora alla realizzazione 
degli interventi didattici in maniera attiva. Si dimostrano vivaci ma educate, 
capaci di rispettare i ruoli e riconoscere i momenti in cui è necessario 
impegnarsi. Si evidenziano, per una piccola parte della classe, alcune 
difficoltà nella rielaborazione autonoma dei contenuti trattati e necessità di 
ripetizione degli stessi da parte dell’insegnante. Il lavoro di approfondimento 
domestico finora è stato adeguato e puntuale. Si prospetta dunque la 
possibilità di svolgere un lavoro proficuo. 
 

Programmazione preventiva per competenze e conoscenze 
 
Competenze 
− Comprendere e utilizzare strumenti espressivi per analizzare e 

argomentare su tematiche inerenti alla disciplina; 
− Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 
− Generalizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e stabilire 

relazioni; 
− Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
− Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale; 
− Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti del progresso delle 

scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 
− Prendere coscienza del concetto di benessere e salute; 
− Prendere coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente;  
− Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 
 
 
Contenuti 
CHIMICA (settembre-febbraio) 
− L’atomo e la sua struttura: evoluzione del modello atomico nella storia, il 

modello a orbitali, la configurazione elettronica. 
− Il Sistema Periodico: la tavola periodica, le proprietà periodiche degli 

elementi, metalli, non metalli, semimetalli. 
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− I legami chimici: perché gli atomi si legano, la Regola dell’ottetto, legame 
covalente (omopolare, polare, dativo, i complessi di coordinazione), 
legame ionico, legame metallico, i legami tra molecole. 

− Descrivere la forma delle molecole: la teoria VSEPR, le principali strutture 
delle molecole (tetraedrica, lineare e triangolare), gli orbitali 
intermolecolari. 

− Le forze intermolecolari: molecole polari e non polari, forze intermolecolari 
e stati di aggregazione delle sostanze (forze dipolo-dipolo e di London, il 
legame a idrogeno), confronto tra legami, forze intermolecolari e processi 
di dissoluzione delle sostanze 

− Prerequisiti per la comprensione della stechiometria di una reazione 
chimica: massa atomica e massa molecolare, la mole e contare per moli, 
formule chimiche e composizione percentuale.  

− Prerequisiti per la comprensione del meccanismo di una reazione 
chimica: il numero di ossidazione, i diversi tipi di composti inorganici, la 
nomenclatura tradizionale e IUPAC dei composti inorganici  

 
SCIENZE DELLA TERRA (marzo) 
− I minerali 
− Le rocce 
− Stratigrafia e tettonica 
− I fenomeni vulcanici 
− I terremoti 

 
BIOLOGIA (aprile-maggio) 
− I tessuti: tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare, tessuto 

nervoso 
− Apparato locomotore 
− Apparato respiratorio 
− Apparato circolatorio 
 
Strategie didattiche 
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione  a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta sarà guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e terrà conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
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Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina avverrà, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche e sarà costituita da: 
− prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
− domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
− prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
− verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
− relazioni laboratoriali; 
Si attribuisce rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate e 
i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno. 
 
Attività di recupero 
Nel caso se ne presenti la necessità saranno utilizzate alcune tra le seguenti 
strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti; 
- attivare uno sportello didattico rivolto a chi intende farne richiesta.  
 
Per gli allievi che dimostrino particolare interesse e padronanza nelle singole 
discipline, potranno essere predisposte le seguenti attività: 
- tutoraggio per il recupero: tra compagni di classe, o per allievi di classi 
precedenti. 
- approfondimenti personali di argomenti già trattati sotto la guida del 

docente. 
 

 



PIANO DI LAVORO

DI STORIA DELL'ARTE

   Insegnante: Tonelli Viviana

a.s. 2018-2019 

IIIEU

SITUAZIONE DELLA CLASSE

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

PROGRAMMA DEL TERZO ANNO 

La storia delle arti

Alle origini della comunicazione artistica
Arte della Preistoria

Le prime civiltà urbaneArte minoica

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

L’arte gotica



FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE

Imparare a conoscere, apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali.

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana.
  

Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre  
discipline.

Rafforzare l’abilità creativa

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico:

METODOLOGIA  E STRUMENTI

Lezioni interattive supportate sempre da immagini.

Discussioni e ricerche.

Analisi dei testi proposti. 

Schemi e disegni alla lavagna.

Mezzi audiovisivi.

Visite guidate

VALUTAZIONE

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





DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  
Docente: Maria Grazia Pastori 

Presentazione della classe: 

In questo primo periodo dell’anno, la classe conferma il buon andamento 
dello scorso anno sia per quanto riguarda l’impegno che la partecipazione.  
Una decina di alunne praticano attività sportiva di cui alcune a livello 
agonistico medio alto. 
Le lezioni si svolgono presso il Palazzetto dello Sport. 

Programmazione per competenze: 

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

ABILITA' 

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

CONOSCENZE 

- gli aspetti teorici legati all'attività pratica svolta 
- le funzioni fisiologiche in relazione al movimento e le posture corrette 
- il linguaggio specifico essenziale della materia 



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

Strategie didattiche: 

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie, a 
piccoli gruppi, a squadre. Si cercherà di offrire un numero ampio e 
diversificato di proposte che vengano incontro agli interessi e alle capacità 
degli studenti. Le attività seguiranno una progressiva distribuzione dei carichi 
e delle difficoltà di esecuzione nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento. 
Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento 
di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in modo 
autonomo che in gruppo 

Strumenti didattici: 

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, materiali ed attrezzature a disposizione in 
modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 
esonerati o quando si riterrà opportuno si farà uso di materiali informativi. 

Strumenti di verifica: 

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

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante e tiene conto 
dell'impegno e dell'interesse dimostrati dagli alunni. Prende in considerazione 
il percorso effettuato nei diversi ambiti affrontati, rispetto alla propria 
situazione di partenza. Infine la partecipazione e il coinvolgimento da parte 
degli studenti ad attività sportive ed espressive anche non strettamente 
curricolari costituiranno elementi utili per la valutazione. 

Attività di approfondimento 

Partecipazione come adesione individuale volontaria, alle attività del C.S.S. 
comprendente le attività sportive individuali, i tornei interni alla scuola a 
eventuali altri progetti ed iniziative in ambito sportivo-motorio.Possibile 
intervento di istruttori qualificati o di esperti per la trattazione di argomenti 
specifici. Partecipazione al progetto: “Shiatsu è…” 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3EU 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

Docente: Claudia Beacco  
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Della classe 3Eu 21  studentesse si avvalgono dell’ora di religione. Sono ragazze 
attive, vivaci e motivate il cui comportamento risulta corretto. L'atteggiamento 
dimostrato nei confronti della disciplina è positivo. La classe partecipa attivamente 
alla lezione con interventi che dimostrano maturità nell’approccio e ciò consente lo 
svolgimento di un'attività didattica serena e stimolante. La preparazione specifica è 
nel complesso buona. 
 
Programmazione per competenze: 
 

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

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

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

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

culturali 
 
 
 
 
 
 

 



 
CONOSCENZE 

 
ABILITÁ 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 
 
 
 



NUCLEI TEMATICI 
 

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

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

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

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

Strumenti di verifica 
La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di 
difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di verifica esposizioni 
orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non sufficiente 
(NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si basa 
sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità alla ricerca e 
all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati criticamente.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 
Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 

e-mail:  pnis001004@istruzione.it    – www.leomajor.gov.it 

http://www.leomajor.gov.it/

	0000-COPERTINE SCIE.UMANE 18-19 17
	000-3Esu
	Composizione del consiglio di classe
	Materia di insegnamento
	Docente

	COORDINATORE DI CLASSE
	Verbalizzante

	00-2018-19-pl-U3E-premessa-silvestrin
	01-2018-19-U3e-PL-italiano Brovedani
	02-2018-19-pl-U3E-latino-pettarin
	05-2018-19-pl-U3E-filosofia-silvestrin
	06-2018-19-pl-U3E-storia-pettarin
	07-2018-19-pl-U3E-inglese-del ben
	08-2018-19-pl-U3E-mtaematica-pase
	09-2018-19-pl-U3E-fisica-pase
	10-2018-19-pl-U3E-scienze umane- NARDO
	12-2018-19-pl-U3E-scienze-garlatti
	13-2018-19-pl-U3E-storiadellarte-tonelli
	SITUAZIONE DELLA CLASSE

	14-2018-19-pl-U3E-scmotorie-pastori
	15-2018-19-pl-U3E-religione-beacco
	retro copertina - Copia

