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SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe 3^F si compone di 21 allievi, 12 femmine e 9 maschi, tutti prove-
nienti dalla 2^F senza che vi sia stato alcun inserimento ad inizio anno. Nel 
passaggio dal biennio al triennio, la composizione del Consiglio di Classe ha 
subito consistenti modifiche: rimangono in continuità solo i docenti di Disegno 
e Storia dell’arte, Religione e Scienze motorie.  

In base al Piano di Lavoro e relativa Verifica prodotti lo scorso anno, e grazie 
alle osservazioni condivise dal nuovo Consiglio di Classe, è emerso che 
l’approccio degli alunni risulta generalmente motivato e disciplinato. Nono-
stante interventi e iniziative personali riconducibili a sollecitazioni provenienti 
dai docenti siano ancora eventi piuttosto sporadici, e a tratti si registri una 
certa passività diffusa, gli allievi tendono a seguire le lezioni con diligenza. Si 
segnala la necessità che il loro apprendimento, finora prevalentemente 
mnemonico, si apra ad un maggiore esercizio del senso critico. Pressoché 
tutti manifestano disponibilità a partecipare al dialogo educativo, tendono a 
rispettare i tempi delle consegne, non pongono problemi di gestione grazie 
ad un atteggiamento serio e collaborativo. Si segnala la presenza di un grup-
po cospicuo di studenti-atleti e la ricaduta positiva dei valori degli sport prati-
cati sul clima di lavoro della Classe, così come sulla cultura delle regole.  

Dai risultati finora ottenuti nelle prove di verifica, appare che l’impegno dei 
singoli dovrà essere sostenuto da un metodo di studio efficace e adeguato 
all’accresciuta complessità delle materie del triennio. Occorre superare una 
concezione dello studio stesso come dovere occasionale, se non “opportuni-
stico”, e introdurre ciascun allievo nel circolo virtuoso per il quale ogni verifica 
scritta e orale, preparata assiduamente e affrontata con spunti di elaborazio-
ne personale, può essere d’incentivo all’autostima e al miglioramento di sé. 
La continuità nell’impegno, se acquisita, sarà anche la chiave del successo 
nella coniugazione delle attività scolastiche con quelle extrascolastiche, an-
che quando queste ultime potranno comportare periodi di assenza prolunga-
ta, come nel caso degli studenti-atleti presenti.     

Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle indicazioni espresse dai Dipartimenti 
e della progettualità esplicitata nel P.T.O.F., si propone di perseguire trasver-
salmente gli obiettivi formativi suddivisi nelle seguenti aree:  

 
1. Area dei linguaggi 
  
1. Incentivare l’espressione, sia scritta sia orale, mediante scelte lessicali per-
tinenti e un’aderenza consapevole alle regole sintattiche 
  



2. Ampliare il vocabolario di cui dispongono gli allievi arricchendolo dei termi-
ni specifici di ogni disciplina 
 
3. Incoraggiare l’auto-correzione 
  
 
2. Area comunicativa 
  
1. Favorire interventi pertinenti e corretti 
 
2. Indurre all’espressione di intuizioni, opinioni personali, richieste di chiari-
mento, in maniera puntuale e finalizzata ad un effettivo vantaggio anche per il 
gruppo-classe 
 
3. Indurre a formulare un intervento o una risposta con attenzione alle pre-
messe, allo svolgimento e alle conclusioni che si intendono trarre 
 
4. Incrementare l’attenzione verso nessi di causa-effetto coerenti 
 
 
3. Imparare a imparare 
 
1. Stimolare la riflessione metacognitiva in quanto spazio privilegiato per il 
miglioramento dei singoli 
 
2. Incentivare la pianificazione del lavoro in orario curricolare ed extracurrico-
lare nel rispetto degli stili di apprendimento 
 
3. Fornire alla Classe stimoli interdisciplinari che si traducano in approfondi-
menti e/o rielaborazioni personali 
 
4. Incoraggiare l’esercizio delle abilità di problem solving 
 
 
4. Area emotivo-relazionale 
  
1. Diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità tra gli allievi e nel 
rapporto con i docenti 
  
2. Favorire il dialogo, il confronto tollerante, lo scambio di pareri ispirato al ri-
spetto reciproco 
 
3. Garantire continuità nell’osservanza delle regole comportamentali trasver-



salmente ai contesti della scuola, della palestra e degli ambienti in cui avrà 
luogo l’Alternanza Scuola-Lavoro  
 
Per le competenze relative alle singole discipline si rinvia allo specifico Piano 
di Lavoro. Rivestirà un ruolo rilevante l’acquisizione delle competenze-chiave 
di cittadinanza promosse, come le altre sopra elencate, attraverso i contenuti 
e i linguaggi specifici delle materie di studio. 

 

METODOLOGIE DI LAVORO 

La tipologia delle lezioni sarà prevalentemente frontale, coniugata tuttavia a 
sollecitazioni al contributo personale, alla valorizzazione di collegamenti in-
terdisciplinari, a spunti opportunamente finalizzati al recupero di conoscenze 
pregresse. Sarà concesso, pertanto, congruo spazio al dialogo, alle richieste 
di approfondimento, alla focalizzazione di concetti o immagini tramite presen-
tazioni in PowerPoint, a sessioni di lavoro in modalità cooperative-learning, 
ad attività laboratoriali, all’uso consapevole delle tecnologie informatiche, a 
conferenze e uscite didattiche mirate.  
 
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
La cadenza delle verifiche sarà costante e rispecchierà una progettualità 
condivisa dal Consiglio di Classe. In considerazione delle tipologie previste 
dall’Esame di Stato e riferendosi alle indicazioni dei rispettivi Dipartimenti, 
ogni docente avrà cura di calendarizzare le proprie prove evitando la coinci-
denza di più verifiche scritte nella stessa giornata. Di norma, le date verranno 
comunicate sul registro online a studenti e genitori con congruo anticipo. Nel-
le modalità scelte dai singoli docenti, saranno comunicati argomenti, indicati 
e/o simulati esercizi ad hoc, esplicitati i criteri di valutazione e prospettata una 
tempistica per le correzioni. La valutazione conclusiva terrà conto dei risultati 
delle verifiche scritte e orali, ma anche della condizione di partenza e della 
motivazione degli allievi, della partecipazione, dell’impegno profuso in orario 
curricolare e nello studio pomeridiano, della frequenza attiva e proficua agli 
eventuali corsi di recupero.   
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
  
Saranno previste nel corso dell’anno, a seconda delle necessità riscontrate, 
attività mirate di recupero in orario scolastico o pomeridiano: recupero in iti-



nere, pausa didattica, sportelli o corsi specifici, a seconda delle opzioni del 
singolo docente.  
 
 
ATTIVITÀ ANNUALI E PROGETTI 
 
- Partecipazione alla Conferenza “Nell’Islam” nell’ambito delle iniziative di 
“pordenonlegge” (20/09/2018); 
 
- Partecipazione al “Malnisio Science Festival” (5/10/2018); 
 
- Partecipazione alla Conferenza “Cina avanti e dopo Odorico” (11/10/2018); 
 
- Incontro con l’AIRC (17/01/2019); 
 
- Partecipazione al “Pi-greco Day” (14/03/2019); 
 
- Intervento di lettorato di Lingua inglese (n. 4 ore); 
 
- Incontro con l’Associazione culturale “Aladura” per un corso sulla resilienza; 
 
- Attività inserita nel P.T.O.F. dal titolo “Eresie ed eretici del ‘500: l’Europa del 
mugnaio Menocchio”, per n. 6 ore di Storia (aprile-maggio 2019). 
 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
  
Sono state avanzate le seguenti proposte rivolte a tutta la Classe:  
 
- LABORATORIO DI RICERCA BIBLIOGRAFIA – 5 h – novembre-aprile; 
 
- INDUSTRY 4.0. COME SARANNO LE FABBRICHE NEL FUTURO? – 8 h – 
primo Quadrimestre; 
 
- FISICA IN MOTO – 6/8 h – gennaio; 
 
- SEGNI DI STORIA. CONOSCERE LA CITTÀ E IL TERRITORIO 1 – 7 h – 
intero Anno; 
 
- SCRIVERE DI FILOSOFIA – 10 h. 
 
 
 
 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
 
Situazione di partenza della classe 
Dalla Programmazione presentata di seguito emergerà chiaramente come il tipo 
di lavoro proposto, pensato per una declinazione almeno biennale per la sostanza 
culturale e senz’altro triennale per quella educativa e formativa, intenda 
richiedere, fin da subito, alla Classe una fattiva acquisizione di consapevolezza – 
al di fuori della cornice a suo modo rassicurante e “di tutela” del Biennio di scuola 
dell’obbligo – della necessità di contribuire con impegno e senso di responsabilità 
alla propria crescita culturale e personale. La scelta degli obiettivi da perseguire, 
nonché la selezione e le modalità di presentazione del Programma, troveranno 
infatti la loro ragion d’essere, oltre che una loro concreta attuabilità, proprio nella 
disponibilità da parte degli studenti a essere protagonisti, o almeno consapevoli 
collaboratori, della propria formazione. I comportamenti e le reazioni degli 
studenti, registrati durante le prime settimane di lezione, unitamente ai risultati 
iniziali raccolti dalle pur esigue verifiche, contribuiscono tuttavia a delineare il 
quadro di una Classe senz’altro diligente, ma ancora connotata da un 
atteggiamento piuttosto passivo, sia nella qualità effettiva della ricezione dei 
contenuti presentati a lezione, sia, soprattutto, nella rielaborazione domestica e 
individuale degli stessi. Pare cioè manchino a molti allievi, certo con apprezzabili 
ma assai minoritarie eccezioni, alcuni dei “fondamentali” che la disciplina esige e 
richiede per un lavoro proficuo nel Triennio, non tanto nelle conoscenze, quanto in 
talune competenze, come la stesura degli appunti, la graduale interiorizzazione, 
mediante acquisizione critica e ripensamento problematizzante, delle indicazioni 
fornite dall’insegnante, la disponibilità all’intervento in prima persona e al 
confronto chiarificatore. Si nota altresì, pur a fronte di una indubbia “docilità” 
generale, una certa irresolutezza e timidezza nell’aprirsi a un approccio e a una 
partecipazione alla disciplina più motivati e sentiti, che consentano di appropriarsi 
di un patrimonio culturale e formativo di straordinario valore, non più subìto 
scolasticamente come insieme di nozioni da ripetere ma come occasione preziosa 
di crescita e maturazione personale globale, nella quale la disciplina in sé vale 
forse meno come fine che come mezzo per sviluppare criticità e consapevolezza, 
anche allo scopo, come indicato fra gli obiettivi elencati di seguito, di ottenere uno 
sguardo più penetrante e rigoroso sui complessi e spesso confusi fenomeni della 
contemporaneità. Tutti elementi, quelli testé citati, che, ben lungi dall’indurre 
nell’errore di un imprudente e del tutto ingiustificato pessimismo, piuttosto invitano 
e incoraggiano a un impegno fermo e condiviso per provare a costruire insieme al 
più presto la fattiva possibilità di un un percorso didattico che sappia proporre 
traguardi di formazione e di crescita personale oltre che, naturalmente, di 
arricchimento culturale. Dalle scelte attuate in relazione alla scansione e alla 
modalità di presentazione del Programma, più sotto dettagliatamente, ancorché 
compendiosamente, indicate, si può facilmente evincere come prioritaria dovrà 
risultare la preoccupazione, negli studenti non meno che nel docente, di favorire e 
promuovere fattivamente una significativa maturazione intellettuale nell’approccio 
agli autori e alle opere consacrati dalla Tradizione, al fine di sviluppare la  



consapevolezza critica e l’autonomia necessarie per rapportarsi in maniera non 
passiva e inerte nei confronti di giudizi di valore estetico e culturale che non vanno 
mai recepiti acriticamente, ma il più possibile motivatamente interiorizzati e fatti 
propri. A tale traguardo, si intende con la collaborazione costante e convinta della 
Classe - da promuovere e incentivare al più presto -, sono rivolti in particolare gli 
Obiettivi più sotto elencati.   
 
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del Dipartimento di 
Lettere e pubblicato ufficialmente nel POF. Di seguito si farà riferimento agli 
obiettivi disciplinari di apprendimento (che si preferisce conservare) e quindi alla 
concreta declinazione dei contenuti, unitamente a una esplicitazione delle 
modalità di presentazione alla Classe degli stessi. 
 
Obiettivi  
Come si noterà, gli Obiettivi elencati si connotano per una sostanza 
prevalentemente culturale, la quale – più che a una immediata improbabile 
misurabilità matematica – si presterà a un paziente lavoro, declinato nell’arco 
dell’intero Triennio, di progressivo incremento dei dati educativi più significativi, 
attraverso richiami, rinforzi, graduali prese di coscienza, entro un percorso che si 
ritiene perfettamente confacente alla natura peculiare delle discipline umanistiche, 
ove queste non siano ridotte a mero accumulo di nozioni o, peggio, ad 
apprendimento meccanico di tecniche analitiche e produttive decontestualizzate e 
svuotate di contenuto. Accanto e in certo modo a integrazione degli obiettivi 
elencati nel POF con riferimento alle competenze specifiche della materia in 
relazione al Triennio, si indicano, in maniera più dettagliata, i seguenti punti: 
• consolidare il metodo di studio, integrando con sufficienti criticità e 
autonomia le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati ricavati 
dalla lettura diretta degli autori; 
• maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 
• acquisire un metodo di approccio rigoroso ai testi, individuandone e 
analizzandone con sufficiente competenza i caratteri formali e contenutistici, 
anche al fine di produrre un motivato e non troppo impressionistico giudizio critico-
estetico; 
• perfezionare, tramite l’esercizio e la pratica delle diverse tipologie testuali, le 
competenze linguistiche, scritte e orali, acquisendo al contempo linguaggi specifici 
e oggettivi e abilità analitiche; 
• ricavare, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi della letteratura 
italiana e la lettura critica delle loro opere, una significativa rappresentazione dello 
sviluppo storico della nostra civiltà, anche in rapporto a una tradizione consolidata 
di valori etici ed estetici di livello assoluto; 
• migliorare la conoscenza e il dominio della lingua italiana, nelle sue 
potenzialità espressive e nella sua ricchezza, anche mediante un apprezzamento 
e una valutazione della sua evoluzione storica; 



• riconoscere e apprezzare le caratteristiche salienti della letteratura e cultura 
italiane del Medioevo e dell’Umanesimo, cogliendone i notevoli pregi estetici, i 
valori formali, i contenuti culturali, ed esprimendo a riguardo giudizi motivati;  
• costruirsi – mediante l’acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di 
competenze linguistiche di vario tipo, la riflessione critica sulle problematiche 
culturali, la lettura anche personale di classici – una “riserva estetica” e una serie 
di parametri di gusto, utili a produrre giudizi, valutazioni e considerazioni validi e 
significativi rispetto alle molteplici e spesso invasive proposte comunicative, 
estetiche e culturali dell’attuale società. 
 
Modalità e strumenti didattici 
Su una piattaforma culturale storicamente rigorosa, ma minimamente nozionistica, 
si porrà adeguata attenzione al testo, considerato punto di partenza per una più 
piena comprensione dell’autore, e per ogni successivo approfondimento critico o 
collegamento interdisciplinare. Agli studenti verrà lasciata ampia libertà di 
esprimere, soprattutto in sede di verifica orale e scritta, percorsi personali, purché 
criticamente fondati e comunque saldamente innestati sulla comprensione 
“letterale” e sulla contestualizzazione storico-culturale dell’autore. 
Per la complessità e vastità del programma, lo spazio dell’approccio frontale alla 
materia da parte del docente sarà in molti casi prevalente, ma sempre allo scopo 
di stimolare la riflessione critica e l’approfondimento personale da parte del 
discente. Si cercherà comunque di motivare la classe a una partecipazione attiva, 
soprattutto attraverso l’intervento, la proposta critica, la lettura personale. 
Costante sarà l’attenzione per un approccio interdisciplinare alla materia, 
cercando di evitare gli estremi del tecnicismo formalistico e della idealizzazione 
decontestualizzata del fatto letterario, pur salvandone comunque la specificità, e 
di prodotto linguistico formale (analisi dei testi), e di creazione dell’ingegno, 
storicamente connotata, ma in qualche modo unica e irripetibile e filosoficamente 
pregnante (riferimenti critici ed ermeneutici). A tal scopo, cercherò nelle 
spiegazioni di attenermi nella maniera meno pedissequa possibile al manuale, 
soprattutto là dove questo si presenti parziale o criticamente discutibile, opzione 
che intendo mantenere anche per la scelta dei testi e delle analisi. Considero 
naturalmente il manuale riferimento necessario e autorevole e strumento 
privilegiato di studio, e tuttavia cercherò sempre di integrarlo con sintesi personali 
di percorsi critici più puntuali e approfonditi. La pratica della esposizione di 
approfondimenti individuali garantirà a chi lo desideri (ma anche al resto della 
classe in ascolto) la possibilità di un approccio diretto con saggi di critica letteraria 
di varia impostazione, proposti, ove richiesto, in lettura a singoli. Collocazione 
storico-letteraria, presentazione delle coordinate ideologiche e culturali, attenzione 
per il testo e sua comprensione, approfondimento critico ed ermeneutico: sono 
questi i percorsi didattici che si cercherà di seguire nella presentazione degli 
argomenti, oltre che nella preparazione delle prove di verifica, al fine di stimolare 
un approccio al testo rigoroso ma non tecnicistico, oggettivo e condiviso ma 
anche creativo e, nei limiti della fondatezza esegetica, personale.  
Infine, è ovvio che il taglio delle spiegazioni, i momenti di dialogo e dibattito in 
classe, le letture personali con eventuali conseguenti esposizioni, l’impostazione 
delle verifiche orali e scritte, oltre che le scrupolose correzioni di queste ultime 



intenderanno essere un costante allenamento all’acquisizione, anche all’interno di 
consegne diverse dal “testo argomentativo” vero e proprio, di una propensione 
all’argomentazione e all’esposizione ordinata, critica e giustificata delle proprie 
idee e conoscenze, necessaria allo svolgimento delle tipologie di verifica previste 
dall’esame di Stato, dal momento che ritengo in questo senso di prioritaria 
importanza, più che l’applicazione meccanica di tecniche schematiche, l’abitudine 
a una riflessione ragionata, chiara, argomentata e difendibile, nello scritto come 
nell’orale. 
 
Attività 
Nell’attesa sia di definire e vagliare meglio eventuali proposte significative 
congruenti con il programma di quest’anno sia di verificare una disponibilità fattiva 
e responsabile da parte della Classe alla partecipazione ad attività integrative e di 
approfondimento, da intendersi ovviamente non certo come occasioni di 
distrazione o mero divertimento ma al contrario come modalità altre di perseguire 
il medesimo progetto culturale e formativo, mi limiterei per ora a proporre, 
idealmente al gruppo classe nel suo insieme, eventualmente a porzioni di esso 
più motivate e interessate, in modo particolare la partecipazione 
all’approfondimento dedicato alla Divina Commedia, curato da chi scrive e 
relativo, quest’anno, alla lettura e analisi critica di una selezione di canti del 
Purgatorio.  Di molte altre proposte di attività, in particolare quelle – già con buoni 
risultati avviate in altre classi – legate a una possibile virtuosa contaminazione fra 
letteratura e musica, attraverso sessioni di ascolto mirato o partecipazioni guidate 
a rappresentazioni liriche o sinfoniche, la Classe sarà opportunamente e 
adeguatamente informata a tempo debito.  
 
Contenuti 
Il dato più rilevante e peculiare della Programmazione consiste senz’altro proprio 
nella declinazione e nella scansione dei contenuti e degli argomenti. Si è deciso 
infatti, in coerenza con le caratteristiche degli obiettivi indicati, di privilegiare con 
decisione il momento culturale e formativo su quello meramente nozionistico e 
compilativo, puntando alla valorizzazione, anche contro certe recenti tendenze 
pedagogiche a mio parere discutibili, della qualità estetica assoluta della 
produzione artistico-letteraria in Italia nei secoli XIII e XIV e dedicando spazio 
adeguato a quegli autori “maggiori”, decisivi e paradigmatici da diversi punti di 
vista per l’intero sviluppo della letteratura italiana e occidentale. Ovviamente una 
dedizione così consistente ai classici e la conseguente selezione dei contenuti 
allo scopo di ritagliare per essi tempi e modalità adeguati al loro valore, assoluto e 
relativo, si giustificano anche e soprattutto per la valenza tout court formativa e 
perenne delle rispettive proposte culturali. Si vogliono pertanto offrire quadri 
esaustivi e teoreticamente giustificati dell’opera di Dante, Petrarca, in misura 
minore Boccaccio, coniugando l’analisi critica di un consistente numero di testi 
con la presentazione il più possibile accurata e argomentata delle rispettive 
ideologie, poetiche ed estetiche, considerandone non solo le motivazioni ma 



anche le ricadute nella successiva storia delle idee a livello europeo e persino le 
sopravvivenze, più o meno consapevoli, nella mentalità attuale. Si intendono 
inoltre presentare quadri esaurienti su certi fenomeni artistico-culturali, compresi 
in modo rigoroso al di là di facili pregiudizi e inesattezze storico-critiche, con 
particolare cura nel tratteggiare i caratteri dell’età medievale e di quella 
umanistica. Nel corso dell’anno, a conclusione del percorso su Dante, si leggerà e 
commenterà ampia selezione dell’Inferno. Parallelamente, nell’àmbito 
dell’approfondimento pomeridiano, verranno presentati e analizzati i contenuti e i 
temi fondamentali del Purgatorio, mediante l’analisi di una significativa selezione 
di canti. Tali momenti di arricchimento culturale e didattico  individuale, di 
necessità collocati in orario pomeridiano e pertanto inevitabilmente facoltativi, 
intendono avere poi una ricaduta vantaggiosa per l’intera Classe, attraverso 
esposizioni volontarie monografiche di eccellenza, a beneficio del gruppo, tenute 
dagli studenti, singolarmente o a coppie, all’inizio del prossimo anno scolastico. 
 
Di seguito i contenuti programmati:  
 
1. L’enigma del Medioevo: 
• caratteri generali e questioni ermeneutiche; 
• la differenza italiana; 
• Romanticismo medievale: la poesia l’amore la morte; 
• lo spazio ambiguo della nuova letteratura: il Comune. 
 
2. Il ritorno di Aristotele: 
• un illuminismo nel Medioevo: la crisi della coscienza europea; 
• Aristotele fra Averroè e Tommaso d’Aquino: il secolo senza Roma; 
• letteratura “aristotelica”: il Dolce stil novo; 
• naturalismo e misticismo. 
 
3. Dante e la seconda Roma: 
• pulcherrimae ambages: lo “smarrimento” giovanile e la Vita Nuova; 
• da Averroè ad Aristotele: l’opera filosofica e politica; 
• da Virgilio a Beatrice: la Commedia come Eneide cristiana; 
• il mondo rovesciato: lettura analisi e commento di una selezione di 
canti dall’Inferno.  
• nell’àmbito dell’approfondimento pomeridiano: caratteri generali del 
Purgatorio; presentazione critica e interpretazione dell’intera Cantica; lettura, 
analisi, commento contenutistico e formale dei seguenti canti: I, III, V, VIII, XI, XIII, 
XVI, XXII, XXIII-XXIV (parziali); XXVI-XXVII (parziali); XXXIII. 
 
4. L’uomo nuovo. Petrarca e la creazione dell’Umanesimo: 
• il superamento del Medioevo e la rinascita dopo il  XIII secolo; 
• a scuola dai classici: romanità e cristianesimo. Problemi 
d’interpretazione; 



• Petrarca latino ed europeo: le battaglie dell’intellettuale; 
• il linguaggio dell’amore: l’invenzione della lirica italiana; 
• fra Dante e il Rinascimento: eredità di Petrarca. 
 
5. Boccaccio e il “regresso” medievale: 
• l’Autunno del Medioevo e la decadenza di una civiltà; 
• del narrare come una delle belle arti: caratteri e significato del 
Decamerone. 
 
6. La questione dell’Umanesimo: 
• inquadramento del problema; 
• la scuola di Petrarca; 
• gnosticismo platonico: filosofia e Umanesimo 
• la letteratura del Quattrocento. 
  
Tipologie e modalità di intervento per il recupero 
Le caratteristiche della Disciplina e le peculiarità della Classe che stanno 
emergendo in queste prime settimane di lezione non sembrano rendere probabile 
la necessità di un recupero strutturato per porzioni consistenti del gruppo. Per casi 
individuali sia chi scrive sia altri docenti del Dipartimento di Lettere manifestano 
senz’altro piena e costante disponibilità a sessioni mirate di rinforzo, ripasso, 
approfondimento. Inoltre, ricerche ed esposizioni di percorsi personali potranno 
rappresentare importanti occasioni di recupero e consolidamento, oltre che di 
incremento delle conoscenze generali della classe. Le stesse verifiche, infine, 
sono concepite soprattutto come momento di riflessione critica e ulteriore 
potenziamento e ottimizzazione dei contenuti disciplinari. 
 
Verifiche 
La valutazione dell’allievo mirerà il più possibile a essere globale e pertanto terrà 
conto non soltanto dei risultati delle prove scritte e orali, ma altresì di ogni forma di 
partecipazione all’attività didattica: impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e 
cura nello svolgimento delle consegne domestiche, approfondimenti personali e 
contributi di vario genere utili al miglioramento del dialogo educativo. Si 
prenderanno inoltre in considerazione il progresso avvenuto rispetto alla 
situazione di partenza, l’autonomia, la consapevolezza e la responsabilizzazione 
acquisite e manifestate dall’allievo nell’àmbito del processo educativo.  
Per quanto riguarda le verifiche scritte, anche in considerazione delle tipologie 
richieste dall’esame di Stato (peraltro attualmente in fase di modifica da parte del 
Ministero e non ancora definite nel dettaglio), una particolare attenzione per 
l’analisi del testo, come si scriveva sopra, sarà integrata da un costante invito a 
sorvegliare la forma e il contenuto, al fine di produrre elaborati omogenei e 
criticamente costruiti, solidi e creativi e non meramente compilativi. La 
strutturazione delle consegne sarà sempre molto attenta a stimolare capacità 
critiche, competenze di sintesi e precisione del linguaggio, imponendo allo 
studente un’applicazione non pedissequa delle conoscenze acquisite, con ampio 
spazio concesso all’interpretazione personale, sia pur saldamente ancorata al 



testo di riferimento. La puntualità delle verifiche scritte rispetto agli argomenti 
trattati consentirà altresì una gestione un po’ più libera e responsabilizzante delle 
interrogazioni orali, che potranno così divenire occasioni di approfondimento e 
chiarimento personale e della classe. L’assegnazione del voto, nelle prove di 
verifica scritta e orale, farà riferimento al possesso dei contenuti, alla perspicuità e 
coerenza dell’esposizione, all’impiego consapevole e rigoroso dei linguaggi 
specifici, agli eventuali contributi e approfondimenti critici personali. 
 
Si fa infine presente che di norma, e salvo altre eventuali considerazioni 
contingenti, l’assenza dello studente a una verifica programmata implicherà 
il recupero della stessa nel primo giorno utile successivo all’assenza, 
secondo modalità (si intende: per iscritto o, più spesso, oralmente) decise 
dal docente. 

  
           



DISCIPLINA: LATINO 
Docente: MASSIMILIANO MERISI 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Nonostante l’indubbia attenzione manifestata dalla Classe in relazione sia al 
nuovo metodo di lavoro adottato, sia agli argomenti a oggi affrontati, i primi 
risultati fin qui raccolti palesano difficoltà generalizzate, non tanto nelle 
conoscenze di base, che appaiono anzi piuttosto valide e strutturate, quanto 
nella comprensione e nell’applicazione individuale e domestica di una 
modalità didattica – di cui qui sotto si fornirà ampia illustrazione - solo 
apparentemente accolta con una disponibilità cui non consegue, 
evidentemente, un impegno adeguatamente impostato e declinato. Certo, pur 
in attesa di verifiche più ampie e accurate, già ora si possono scorgere 
confortanti eccezioni in alcuni allievi, che incoraggiano senz’altro a trovare, 
per la classe nel suo complesso e per ciascuno in particolare, modi e tempi 
giusti per garantire fattivamente un perfezionamento del metodo di studio, per 
molti ancora assai carente soprattutto dal punto di vista dell’autonomia e della 
consapevolezza delle richieste del Triennio. Come si potrà evincere dalle 
linee programmatiche puntualmente presentate di seguito, la proposta della 
disciplina ha l’ambizione di declinarsi su più piani paralleli e complementari, 
aperti peraltro ciascuno a una prospettiva integrale triennale che prevede 
spazi e tempi differenti per ognuna delle componenti che la costituiscono. 
Quest’anno ad esempio, anche in considerazione degli spazi concessi dalle 
peculiarità della letteratura di età arcaica e altorepubblicana, sarà ancora 
possibile, e opportuno, dedicare momenti ricavati ad hoc al completamento e 
approfondimento delle conoscenze sintattiche, sia pur cercando di evitare il 
più possibile l’imposizione di nozioni estrinseche avulse da un contesto 
generale più ampio e culturalmente connotato. La presentazione dei 
contenuti di Storia della Letteratura, gradualmente affidata anche alla 
iniziativa di approfondimento e di eccellenza degli studenti, procederà 
parallela alla proposta linguistica – cui sarà riservato senz’altro lo spazio più 
importante e significativo − incentrata su pochi autori esemplari, 
accuratamente approfonditi, utili anche a riflessioni culturali di carattere 
trasversale e a suggestioni di attualità. In relazione alle peculiari modalità 
didattiche che si è scelto di adottare e che costituiscono senza dubbio 
l’aspetto più consistente e decisivo della presentazione della Disciplina, si 
rimanda senz’altro alla sezione dedicata alle strategie e agli strumenti, ove 
chi scrive vi si soffermerà in maniera ampia ed esaustiva. 
 
Programmazione per competenze: 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del 
Dipartimento di Lettere e pubblicato ufficialmente nel POF. Di seguito si farà 
riferimento agli obiettivi disciplinari di apprendimento (che si preferisce 



conservare) e quindi alla concreta declinazione dei contenuti, unitamente a 
una esplicitazione delle modalità di presentazione alla Classe degli stessi. 
 
Obiettivi: 
Rimandando per le motivazioni di fondo alla programmazione di Italiano, si 
elencano i seguenti punti: 

• consolidare il metodo di studio, integrando autonomamente e criticamente le 
indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati ricavati dalla lettura 
diretta degli autori; 

• maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 

• acquisire un metodo di approccio scientifico e rigoroso ai testi, 
individuandone e analizzandone con competenza i caratteri formali e 
contenutistici, anche al fine di produrre un motivato e non impressionistico 
giudizio estetico; 

• accostarsi, secondo le modalità indicate al punto precedente, agli esempi più 
significativi della letteratura latina di età augustea che verranno letti sia in 
traduzione sia, almeno per significativi esempi, in lingua originale; 

• apprezzare i caratteri salienti della letteratura, cultura e civiltà latine nel loro 
sviluppo storico, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi e la 
lettura critica delle loro opere, anche in rapporto ad una tradizione 
consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

• migliorare le proprie competenze traduttive, attraverso il confronto con testi 
esemplari e di alta formalizzazione letteraria, arricchendo altresì la stessa 
conoscenza della lingua italiana, nelle sue potenzialità espressive; 

• utilizzare un linguaggio preciso, rigoroso e specialistico; 
• apprezzare i caratteri estetici e formali, ma anche significativamente morali 

ed etici della classicità (entro un periodo che si colloca tra le origini della 
civiltà latina e l’età cesariana), anche al fine di arricchire la propria personalità 
degli indiscutibili valori umanistici e degli alti contributi culturali provenienti 
dall’antichità; 

• costruirsi, mediante la frequentazione, anche personale e domestica, dei 
classici una “riserva estetica” e una serie di parametri di gusto, utili a produrre 
giudizi, valutazioni e considerazioni validi e significativi rispetto alle molteplici 
e spesso invasive proposte comunicative, estetiche e culturali dell’attuale 
società; 

• considerare adeguatamente l’importanza e il valore paradigmatico degli autori 
e delle opere studiati, in rapporto al costituirsi del gusto e alla formalizzazione 
dei generi letterari nella cultura italiana fra Umanesimo e Romanticismo. 
 
Contenuti: (in grassetto gli Autori che saranno trattati ampiamente dal punto 
di vista linguistico):  



 
• Origines: caratteri e autoconsapevolezza degli esordi della letteratura latina. 
• Sulla scena: la nascita del teatro a Roma. 
• “Come boschi venerandi”: autori dell’età arcaica (Ennio, Catone, Lucilio). 
• Plauto e Terenzio tra modelli greci e suggestioni italiche. 
• Politica come storia: Cesare e Sallustio. 
• Modernità del classico: Catullo. 

 
Alcuni tra gli argomenti elencati, se di carattere storico-letterario 
“minore”, potranno eventualmente venire affidati in esposizione 
individuale o di gruppo a studenti volontari, come occasione di 
eccellenza o di recupero  
 

• Approfondimento e completamento del programma di grammatica del 
Biennio, con particolare attenzione per l’analisi del periodo, da svilupparsi 
contestualmente alla traduzione dei testi d’Autore, con eventuali, occasionali 
“finestre” teoriche vere e proprie in relazione a costrutti ignoti o mal compresi. 
 
Strategie e strumenti didattici: 
Lo svolgimento del programma di Latino prevederà, naturalmente, accanto 
alla presentazione dei contenuti storico-letterari salienti, adeguato spazio per 
la lettura in originale e in traduzione di testi degli autori più rappresentativi, 
compresi fra le origini della vicenda culturale romana e l’età cesariana. 
Questo, sia al fine, già indicato fra gli obiettivi, di migliorare competenze 
traduttive e linguistiche sia, non di meno, allo scopo di illustrare direttamente 
attraverso le opere l’eccellenza estetica, oltre che la complessità storico-
culturale, del periodo in questione. A tal fine si è scelto di procedere per 
quanto è possibile su percorsi paralleli, da un lato sostanziando la mera 
“storia della letteratura” di esempi concreti e paradigmatici, dall’altro fornendo 
le necessarie indicazioni grammaticali e stilistiche, per quanto possibile, non 
in momenti astrattamente separati dal contesto, ma anzi ricavandone con 
naturalezza lo spunto, e mediante la fattiva collaborazione degli studenti, 
proprio dalla concreta e frequente prassi della traduzione di testi in prosa e in 
poesia, sia pur affiancando questi ultimi a opportune, ma non sistematiche, 
“finestre”, adeguatamente corredate di esercitazioni domestiche, sulla 
grammatica normativa vera e propria, al fine di completare il Programma 
sintattico del Biennio, necessario a una migliore e più consapevole ricezione 
e fruizione dei contenuti linguistici proposti. Questi ultimi saranno scelti, 
talvolta con opportune e necessarie modifiche e integrazioni rispetto 
all’offerta antologica dei libri di testo, con una particolare cura nel tratteggiare, 
mediante i grandi autori, un percorso di lettura e analisi che sia coerente, 
motivato e non estemporaneo o peggio frammentario. A tal scopo la 
selezione attuata dal docente mirerà a essere didatticamente sorvegliata e 



rigorosa, al fine di privilegiare non una astratta e nozionistica quantità, ma, in 
maniera decisamente “monografica”, la qualità perennemente valida e 
paradigmatica dei “classici”, di cui si intendono tradurre porzioni significative 
e omogenee di opere originali. In particolare, in piena sintonia con le 
indicazioni comuni del POF, si intende lavorare su Cesare e Catullo, con 
qualche possibile “assaggio” di Sallustio, tralasciando per la complessità 
dell’opera Cicerone, cui si dedicherà un ampio e contestualizzato percorso 
monografico l’anno prossimo, e riservando eventualmente a Lucrezio, pure 
coevo agli autori citati, una presentazione prevalentemente storico-letteraria 
(arricchita dai molteplici e densi contributi offerti dalle attività culturali 
proposte dal Certamen Lucretianum), data l’inopportunità di affrontarne 
l’ardua tessitura linguistica a fronte di una preparazione per ragioni obiettive 
ancora acerba e inesperta. Secondo una prassi ormai consolidata, il dato più 
significativo della proposta didattica intende consistere nella trasformazione 
del modo tradizionale di porgere i contenuti linguistici e, quindi, culturali e di 
civiltà. Si è tenuto conto, nel propendere per questa strategia pedagogica, di 
alcuni elementi: la peculiarità dell’indirizzo; le difficoltà talvolta strutturali e 
croniche nella conoscenza puntuale dei meccanismi grammaticali e sintattici 
della lingua; la scarsa propensione all’ulteriore memorizzazione di formule e 
regole meccaniche; il rischio, soprattutto, di marginalizzazione e svalutazione 
di una disciplina sempre più percepita come ostile e poco stimolante per le 
curiosità e gli interessi degli studenti; infine il tentativo di evitare con ogni cura 
la banalizzazione dell’atto traduttivo, spesso determinata dalla 
somministrazione di testi calibrati e adeguati alle variabili potenzialità della 
classe, e così snaturati nelle loro qualità artistiche e linguistiche e pertanto 
“neutralizzati” nella loro essenza didattica e culturale e resi inservibili. Si è 
deciso invece di lavorare esclusivamente su testi rigorosamente d’Autore, 
peraltro contestualizzando i passi scelti nell’àmbito di percorsi culturali 
significativi e, ove possibile, paralleli a porzioni di programma di Italiano, così 
da stimolare e incentivare fecondi confronti e utili ricadute di attualità. I passi, 
selezionati ovviamente con grande cura e proposti nella loro integralità con 
tagli soltanto funzionali alla coerenza del percorso, saranno accuratamente 
analizzati e commentati in classe, sia dal punto di vista “materiale” (cioè 
linguistico-espressivo), sia in relazione a contenuti, messaggi, sostanza 
ideologica. Allo studente tutti i passi tradotti e analizzati verranno quindi 
affidati in “cura” domestica per una piena assimilazione, mediante un 
paziente lavoro personale sul lessico, la grammatica, il contenuto. Va da sé 
che questo tipo di lavoro, preparatorio all’atto della verifica, costituirà appunto 
anche il momento responsabilizzante in cui entrano in gioco precisamente 
l’autonomia, la serietà e l’intelligenza critica dello studente, “libero”, in certo 
senso, di collaborare in modo più o meno costruttivo – assumendosene poi le 
conseguenze inevitabili anche in sede di valutazione in itinere e consuntiva – 
alla propria autoformazione. Il momento della verifica, effettuata su uno dei 
testi proposti in classe, intende così trasformarsi, da improvvisazione intuitiva 



e applicazione estrinseca e didatticamente deludente di regole meccaniche, a 
riflessione approfondita e personale su passi culturalmente e linguisticamente 
ricchi e complessi, tanto più compresi e compenetrati quanto maggiori 
saranno stati l’impegno e la collaborazione dello studente, invitato 
naturalmente anche a contestualizzare il testo nell’àmbito della più generale 
conoscenza dell’Autore, del periodo storico, delle eventuali declinazioni di 
attualità. Il risultato più confortante, anche in base ad analoghe esperienze in 
altre classi, dovrebbe essere proprio il diverso rapporto che di norma si riesce 
finalmente a istituire con la lingua e con la disciplina in generale, vincendo 
anche quell’ormai epocale rigetto che l’Indirizzo manifesta nei confronti di una 
disciplina sempre più avvertita come estranea e pericolosamente destinata, 
anche a livello istituzionale, a un inopportuno declino, che costituirebbe un 
impoverimento davvero esiziale per la credibilità culturale del Liceo 
Scientifico. 
 
Strumenti e criteri di verifica e valutazione: 
Le verifiche di Latino cercheranno sempre di mirare ad una più significativa e 
meno estrinseca valutazione combinata delle competenze traduttive e delle 
conoscenze grammaticali, attraverso la somministrazione di prove scritte 
pensate ad hoc, nelle quali alla comprensione del testo d’autore si 
accompagneranno opportune domande sull’analisi sintattica e logica e sulle 
caratteristiche dello scrittore. Analoga prassi si cercherà di osservare anche 
nelle interrogazioni orali, che trarranno di preferenza spunto per la 
valutazione delle conoscenze teoriche da passi dell’autore assegnati in 
revisione personale e approfondimento domestico. Le esposizioni sugli 
argomenti integrativi sopra indicati costituiranno ovviamente momento di 
verifica per gli studenti coinvolti, oltre che di approfondimento per l’intera 
classe. 
 
Attività di recupero: 
Si fa innanzitutto presente che il metodo didattico adottato dal docente 
dovrebbe, a fronte, si intende, di una preparazione pregressa non 
eccessivamente lacunosa, garantire non solo, come si scriveva più sopra, un 
coinvolgimento più attivo degli studenti nel dialogo educativo, ma altresì, se 
recepito dagli stessi secondo le puntuali indicazioni di studio domestico, un 
fattivo miglioramento nella comprensione linguistica e nella resa traduttiva. A 
ogni modo, eventuali chiarimenti pomeridiani, nella forma dello “sportello”, da 
svolgersi con chi scrive o con altro collega della scuola, saranno messi 
quanto prima a disposizione della Classe. Nel caso di difficoltà 
numericamente più ampie e generalizzate si organizzerà senz’altro un corso 
di recupero al termine del I Quadrimestre. 
 
Attività di approfondimento: 



Si rimanda, per indicazioni più generali, alla Programmazione di Italiano. 
All’inizio del secondo quadrimestre, nel contesto dello studio del teatro 
romano, si intendono proporre alla classe, suddivisa in gruppi, attività di 
ricerca autonoma, approfondimento e successiva presentazione ai compagni, 
intorno alle opere degli autori drammatici più rappresentativi della romanità 
arcaica.    
 
Si fa infine presente che di norma, e salvo altre eventuali considerazioni 
contingenti, l’assenza dello studente a una verifica programmata 
implicherà il recupero della stessa nel primo giorno utile successivo 
all’assenza, secondo modalità (si intende: per iscritto o, più spesso, 
oralmente) decise dal docente. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^FS 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 

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

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

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

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

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

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

Strumenti di verifica 

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

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

petenze gradualmente promosse 

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Attività di approfondimento 

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

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

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1. Sistema feudale ed 
economia curtense 

2. La rinascita del seco-
lo XI  

3. I rapporti tra Papato e 
Impero 

4. Le Crociate e la Re-
conquista 

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

6. La crisi del ‘300  

7. La civiltà del Rinasci-
mento in Italia 

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

9. La Riforma protestan-
te  

10. Il secolo aureo della 
Spagna 

11. Società e cultura ai 
tempi della Controrifor-
ma  

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

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

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

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

Strumenti di verifica 

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

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

petenze gradualmente promosse 

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Attività di approfondimento 

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

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

ne inglese 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3FS 

DISCIPLINA: INGLESE  

Docente: Giulia Bozzola 

Al di là di quanto stabilito a livello di dipartimento per quanto concerne i contenuti 
di tipo linguistico, la classe sarà coinvolta (o è già stata parzialmente coinvolta) 
quest’anno nelle attività che si elencano qui di seguito, riportate con le relative 
competenze coinvolte. Si sottolinea che sarà centrale il lavoro sulla 
comunicazione orale, con particolare attenzione al dibattito, alla soluzione delle 
controversie, all’attenzione del singolo con la propria personalità in relazione con 
gli altri.  

Due primi nuclei di lavoro si stanno già svolgendo e porteranno allo svolgimento 
di ricerche e presentazioni personali. Il primo nucleo di lavoro, sul quale stanno 
attualmente lavorando i ragazzi, “In defense of”, riguarda la presentazione alla 
classe di una propria opinione su un classico tema for/against, avente i seguenti 
scopi:   

• Iniziare ad acquisire la consapevolezza delle proprie prestazioni, imparare 
l’uso della voce, delle pause, e anche e soprattutto della propria creatività 
e originalità nell’esposizione delle proprie idee.  

Il secondo nucleo, introdotto in questo periodo dall’insegnante (ancora alla 
lontana, in questo momento), riguarderà un approfondimento personale su di 
un’opera letteraria o cinematografica, letta attraverso l’interpretazione del “ciclo 
dell’eroe” di Joseph Campbell. Nuovamente, questo sarà oggetto di un 
approfondimento personale da condividere con i compagni di classe, con gli 
stessi scopi del primo nucleo, maggiormente strutturati da conoscenze specifiche 
che faranno da prerequisito per lo svolgimento del lavoro.   

Nella seconda parte dell’anno la classe comincerà a lavorare sul dibattito e sulla 
capacità di sostenere la propria opinione senza prevaricare quella dell’altro, sulla 
risoluzione dei conflitti e la capacità di comprendere i diversi punti di vista, nonché 
sulla ricerca di una mediazione tra punti di vista diversi. Prevarranno quindi le 
attività di gruppo, la condivisione dei materiali e la riflessione personale sugli 
argomenti dati.  

 



Competenze coinvolte:   

Al di là di quelle precedentemente elencate, che andranno comunque sollecitate, 
si sottolinea che l’attività coinvolgerà anche le  

• competenze sociali e civiche, con la conoscenza dei concetti e delle 
strutture sociopolitiche di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e 
diritti civili.   
 

Non si esclude, nella parte finale dell’anno (se ci rimarranno le forze), un lavoro 
monografico a carattere letterario e cinematografico insieme, dove i modelli 
espressivi possano essere messi a paragone, studiando un romanzo e un film 
che possano appassionare e coinvolgere i ragazzi, in un percorso di 
approfondimento culturale e linguistico su un registro più formale. Nel caso si 
riesca a portare a termine anche questo nucleo di lavoro, le competenze 
maggiormente coinvolte, saranno quelle inerenti la consapevolezza e 
l’espressione culturale. 
  
Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri che consentono di 
attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni affrontate. Esso sarà 
comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno determinato; i ragazzi 
potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni per confermare o 
migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 
nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni personali, 
ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 
verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Attività di recupero 

L’insegnante si rende disponibile allo svolgimento di sportelli pomeridiani per 
piccoli gruppi, anche se, allo stato attuale, e stante le modalità di lavoro previste, 
non se ne ravvede la necessità. 

 

 

Pordenone, 20 ottobre 2018 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3F Scientifico

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Basaldella Michele

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe risulta essere composta da 21 studenti.

L'atteggiamento in classe risulta essere molto corretto ed educato nei 
confronti dell'insegnante; tuttavia, alcuni studenti tendono ad essere troppo 
passivi.  L'insegnante ritiene che la maggior parte classe  possiede un livello 
di preparazione sufficiente per affrontare la classe terza e che una piccola 
parte dovrà lavorare per eliminare alcune lacune. Si segnala infine la 
presenza di  alcuni studenti che possiedono una preparazione solida  e una 
buona predisposizione per la materia.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

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

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

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

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

4. Utilizzare  i  metodi  propri  della  matematica  per  analizzare  dati  ed
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di
base per la costruzione di un  modello matematico di un insieme di
fenomeni,  usando  consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  o  le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.



I.I.S. Leopardi-Majorana

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

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

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

(1) Funzioni

Competenze: 1-3

Conoscenze e contenuti disciplinari:

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

Abilità:

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

(2) Successioni numeriche

Competenze: 1-2-3-5

Conoscenze e contenuti disciplinari:

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

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

(3) Equazioni e disequazioni

Competenze: 1-2-3

Conoscenze e contenuti disciplinari:

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

Abilità:

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

(4) Piano cartesiano: la retta

Competenze: 1-2-3

Conoscenze e contenuti disciplinari:

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



I.I.S. Leopardi-Majorana

Luoghi geometrici: asse di un segmento e bisettrice di un angolo. Fascio 
proprio e improprio di rette.

Abilità:

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

(5) Piano cartesiano: le trasformazioni geometriche

Competenze: 1-2-3

Conoscenze e contenuti disciplinari:

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

Abilità:

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

Competenze: 1-2-3

Conoscenze e contenuti disciplinari:

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

Abilità: 

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

(7) La circonferenza

Competenze: 1-2-3-5

Conoscenze e contenuti disciplinari:

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

Abilità: 

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

(8) L'ellisse

Competenze: 1-2-3-5

Conoscenze e contenuti disciplinari:

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

Abilità: 

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

(9) L'iperbole

Competenze: 1-2-3-5

Conoscenze e contenuti disciplinari:

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

Abilità: 

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

(10) Esponenziali e logaritmi

Competenze: 1-2-3-4-5

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

Abilità: 

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

STRATEGIE DIDATTICHE

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

STRUMENTI DIDATTICI

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

STRUMENTI DI VERIFICA

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

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

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

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

OBIETTIVI MINIMI

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

Pordenone, 27 ottobre 2018



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IIIF SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Pilosio Susi 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe segue con attenzione l’attività didattica, ma la maggior parte degli 
studenti mantiene un atteggiamento passivo, limitato all’ascolto; solo alcuni 
allievi, prevalentemente ragazzi, intervengono con domande pertinenti e utili 
alla classe o semplicemente per chiarirsi alcuni dubbi relativi alla risoluzione 
degli esercizi assegnati per casa.   
Diversi studenti devono perciò migliorare sia la capacità di prendere appunti 
in modo costante e completo sia la capacità di partecipare in modo attivo e 
costruttivo ai diversi momenti dell’attività didattica, per chiarirsi dubbi o 
incertezze e verificare la corretta e completa comprensione degli argomenti 
trattati.  

Differenziato appare il possesso delle conoscenze e delle competenze 
disciplinari, a causa dei diversi livelli della preparazione di base ma 
soprattutto del diverso grado di interesse verso la disciplina e dell’impegno. 
Le prime prove di verifica hanno evidenziato una certa disomogeneità 
all’interno della classe. Ci sono diversi studenti che dimostrano di possedere 
una buona preparazione di base, un buon metodo di lavoro e che seguono in 
modo proficuo il lavoro scolastico. Si evidenzia però la presenza di un gruppo 
di allievi la cui conoscenze e competenze di base non sono sempre 
sufficientemente precise e che dimostra una certa difficoltà nell’affrontare la 
complessità del programma di terza liceo.  
Il metodo di lavoro (in termini di costanza, precisione e approfondimento) non 
è sempre adeguato per tutti gli studenti.   
 
Se da un lato sarà importante stimolare gli allievi a sfruttare appieno le loro 
potenzialità, dall’altro sarà necessario che gli studenti da un lato partecipino 
più attivamente e in modo più proficuo all’attività didattica e dall’altro 
migliorino il proprio metodo di lavoro, adeguandolo alla complessità dei 
programmi del triennio. 

 

Programmazione per competenze: 

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

sviluppare nel corso del secondo biennio sono: 

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
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sistema e di complessità 
2. Formulare ipotesi esplicative, utilizzando modelli, analogie e leggi 
3. Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti matematici e 

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

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

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

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

Argomento Calcolo vettoriale 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

1-2-3  Conoscere la funzione seno e 
coseno e i loro valori fondamentali 

 Conoscere il primo teorema sui 
triangoli rettangoli 

 Conoscere  le componenti 
cartesiane di un vettore 

 Conoscere le operazioni con i 
vettori 

 Saper calcolare la somma di 
vettori applicati nello stesso punto, 
usando anche le loro componenti 
cartesiane 

 Saper calcolare il prodotto scalare 
e vettoriale di due vettori, usando 
anche le loro componenti cartesiane 

 

Argomento La meccanica  

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1-2-3-4-6  Ripasso sulle grandezze che 
caratterizzano il moto 
unidimensionale (anche sul 
piano inclinato) 

 Ripasso sui principi della 
dinamica e sul  concetto di 
sistema di riferimento inerziale e 
non inerziale  

 Conoscere i Principi di relatività 
galileiani  

 Conoscere le grandezze che 
caratterizzano il moto nel piano 

 Conoscere il principio di 
indipendenza dei moti 

 Conoscere le leggi del moto di 
un proiettile  

 Riconoscere analogie tra le 
grandezze e le leggi del moto 

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

 Saper operare con le 
grandezze vettoriali 

 Applicare il principio 
d’indipendenza dei moti per 
risolvere problemi sul moto dei 
proiettili 

 Applicare le conoscenze  sul 
moto nel piano per risolvere 
problemi sul moto circolare 

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

 Conoscere le leggi dei moti 
circolari uniformi e 
uniformemente vari 

 Conoscere i concetti di quantità 
di moto e impulso di una forza 

 Conoscere il Teorema 
dell’Impulso 

 Conoscere il concetto di 
momento angolare 

 Conoscere la seconda legge 
della dinamica in termini di 
quantità di moto e di momento 
angolare 

problemi 

 Saper riprodurre dimostrazioni 
di relazioni e teoremi 

 Saper costruire un modello 
matematico per interpretare 
fenomeni reali 

 

Argomento I Principi di conservazione 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

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

 Conoscere il Principio di 
conservazione della quantità di 
moto 

 Conoscere la definizione di 
lavoro di una forza e la sua 
interpretazione grafica  

 Conoscere la Potenza di una 
forza 

 Conoscere l’energia cinetica e il 
Teorema dell’Energia Cinetica 

 Conoscere la differenza tra forze 
conservative e non conservative 

 Conoscere la definizione di 
energia potenziale; conoscere 
l’energia potenziale relativa alla 
forza peso e alla forza elastica 

 Conoscere il legame tra lavoro di 
una forza conservativa e la 
variazione di energia potenziale 

 Conoscere il principio di 
conservazione dell’energia 
meccanica 

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

 Conoscere la differenza tra urti 
elastici e anelastici 

 Conoscere la legge di 
conservazione del momento 
angolare 

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

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

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

 Utilizzare i principi di 
conservazione per la 
risoluzione di problemi 

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

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di teoremi e 
relazioni 

 Saper costruire un modello 
matematico per interpretare 
fenomeni reali 



ISIS Leopardi Majorana 

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

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

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

 Conoscere la definizione e il 
significato di momento d’inerzia di 
un corpo rigido 

 Estendere il principio di 
conservazione dell’energia anche ai 
sistemi rotanti 

 Conoscere l’espressione e il 
significato della seconda legge di 
Newton per il moto rotatorio 

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di teoremi e 
relazioni 

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

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

 Saper costruire un modello 
matematico per interpretare 
fenomeni reali 

Argomento La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi 

competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

1-2-3-5-6  Conoscere le grandezze 
caratteristiche di un fluido 

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

 Conoscere l’equazione di 
continuità e le sue implicazioni 

 Conoscere l’equazione di Bernulli 
 

 

 

 

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di teoremi e 
relazioni 

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

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

 Saper costruire un modello 
matematico per interpretare 
fenomeni reali 

 

Argomento La gravitazione 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

1-2-3-4-5-6  Conoscere i diversi modelli 
cosmologici proposti nei secoli: il 
modello aristotelico-tolemaico e 
quello di Copernico 

 Conoscere i contributi dati da 
Brahe, di Keplero e Galilei alla tesi 
copernicana 

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di teoremi e 
relazioni 

 Saper calcolare la forza  
gravitazionale tra due o più 
corpi 

 Saper calcolare il campo 
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 Conoscere le Leggi di Keplero dei 
moti orbitali 

 Conoscere la Legge di Newton 
della gravitazione universale  

 Principio di equivalenza: massa 
inerziale e massa gravitazionale  

 Conoscere il concetto di campo 
gravitazionale e la sua 
rappresentazione mediante linee di 
campo; interpretare la forza di 
gravitazione utilizzando il concetto di 
campo 

 Conoscere l’energia potenziale 
gravitazionale  

 Conoscere il principio di 
conservazione dell’energia anche 
per i sistemi astronomici nei 
fenomeni gravitazionali 

gravitazionale generato da uno 
o più masse e l’energia 
potenziale  

 Saper applicare le leggi di 
Keplero, la legge di 
gravitazione universale e il 
principio di conservazione 
dell’energia meccanica nella 
risoluzione di problemi relativi 
all’accelerazione di gravità e al 
moto di pianeti e satelliti 

 Saper costruire un modello 
matematico per interpretare 
fenomeni reali 
 

 

Argomento Termologia: i gas e la teoria cinetica 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

1-2-3-5-6  Utilizzare il modello di gas ideale 
come approssimazione del 
comportamento dei gas reali 

 Conoscere il comportamento 
termico dei gas e il concetto di zero 
assoluto; conoscere i concetti di 
temperatura, calore  e le definizioni 
di calore, calore specifico e 
l’equivalente meccanico della caloria 

 Conoscere i diversi stati della 
materia e le leggi che regolano i 
cambiamenti di stato; conoscere le 
definizioni di calore di evaporazione, 
fusione e solidificazione 

 Gas ideali: conoscere le leggi di 
Boyle, di Gay–Lussac e l’equazione 
di stato dei gas perfetti 

 Conoscere le relazioni tra 
grandezze macroscopiche e 
microscopiche alla luce della teoria 
cinetica dei gas; legge di Stefan 
Boltzman 

 Saper riprodurre dimostrazioni 
di teoremi e relazioni 

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

 Saper costruire un modello 
matematico per interpretare 
fenomeni reali 

 

Argomento I Principi della termodinamica 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 
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1-2-3-5-6  Conoscere le trasformazioni 
termodinamiche, le leggi che le 
esprimono e i grafici che le 
rappresentano 

 Saper distinguere tra 
trasformazioni reversibili e 
irreversibili 

 Conoscere relazioni che 
permettono di calcolare il calore 
scambiato e il lavoro in una 
trasformazione termodinamica  

 Conoscere i principi della 
termodinamica e comprendere 
l’equivalenza dei diversi enunciati 
che li esprimono, sapendoli 
interpretare dal punto di vista fisico 

 Conoscere il Primo Principio della 
termodinamica, applicato anche a 
trasformazioni isocore, isobare, 
isoterme e adiabatiche 

  Conoscere i diversi enunciati del 
Secondo Principio della 
termodinamica 

 Conoscere le macchine termiche 
e i principi fisici che stanno alla base 
del loro funzionamento; conoscere il 
rendimento di una macchina termica  

 Conoscere il teorema di Carnot e 
il massimo rendimento 

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

 Saper riprodurre dimostrazioni 
di teoremi e relazioni 

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

 Applicare i Principi della 
Termodinamica, per calcolare 
il lavoro, il calore assorbito o 
ceduto, la variazione di energia 
interna in una trasformazione o 
in un ciclo termodinamico 

 Saper calcolare il rendimento 
di una macchina termica 

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

 Saper costruire un modello 
matematico per interpretare 
fenomeni reali 
 

Gli studenti possono trovate gli obiettivi minimi concordati dal Dipartimento di 
Matematica e Fisica in Didattica, all’interno del Registro elettronico 

 

Strategie e strumenti didattici: 
 

La metodologia assunta sarà finalizzata a favorire l’apprendimento in un 
contesto educativo in cui ogni alunno si senta attivamente partecipe all'attività 
didattica. I nuovi argomenti saranno introdotti sia partendo da esperienze 
fatte nel Laboratorio di Fisica e applicando il metodo induttivo, sia utilizzando 
la lezione frontale ed utilizzando quindi il metodo deduttivo, stimolando il 
ricordo dei necessari prerequisiti, con vari esempi esplicativi ed applicativi.  
Le definizioni ed i teoremi saranno enunciati in modo formale e le 
dimostrazioni saranno rigorose e particolareggiate, curando gli aspetti legati 
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alla costruzione e al consolidamento del linguaggio specifico e al suo utilizzo. 
Sarà sollecitato l’uso e la “lettura” autonoma del libro di testo, non solo per gli 
esercizi assegnati, ma come strumento indispensabile per migliorare l’uso del 
simbolismo, del linguaggio e del rigore specifico della disciplina e per favorire 
l’autonomia nello studio 

La trattazione teorica dei vari argomenti sarà affiancata dalla risoluzione di 
varie tipologie di problemi, tratti da diversi testi scolastici, che da un lato 
stimolano una attenta ed attiva partecipazione degli alunni all’attività didattica 
e dall’altro permettano il consolidamento delle conoscenze acquisite e delle 
diverse procedure risolutive. Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, si 
darà spazio anche alla risoluzione di problemi legati alla realtà, associati agli 
argomenti curricolari svolti in questi primi anni di liceo. In questo modo si 
potenzierà l’uso dei metodi propri della matematica per analizzare dati ed 
interpretarli e si utilizzeranno le metodologie di base per la costruzione di un 
modello matematico per interpretare fenomeni reali. 

Si darà spazio, accanto alla lezione frontale e dialogata, a lavori di gruppo o 
di cooperative learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete (su argomenti assegnati o di particolare interesse), 
partecipazione a conferenze e ad attività extrascolastiche. Nella risoluzione 
degli esercizi si potenzierà la capacità degli studenti di  analizzare e  
formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione. Sarà dato spazio anche alla risoluzione di quesiti a risposta 
multipla tratti anche dai test d’ammissione alle varie facoltà universitarie  
  
Fondamentale per la comprensione e l’assimilazione degli argomenti svolti è 
una adeguata e costante esercitazione domestica; essa consente agli alunni 
di acquisire un metodo di lavoro autonomo, sviluppare le proprie potenzialità 
e riconoscere le proprie incertezze. La correzione in classe degli esercizi 
assegnati per casa e le interrogazioni teoriche orali permetteranno agli alunni 
di chiarirsi eventuali dubbi o difficoltà operative. Periodicamente saranno 
controllati appunti e compiti assegnati per casa.    
Il percorso didattico sarà sviluppato cercando raccordi con gli altri 
insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e 
filosofia), proponendo la lettura di brani tratti da testi storici, filosofici e 
scientifici e sollecitando la lettura di libri o articoli a carattere scientifico, 
perché gli studenti possano da un lato collocare le principali scoperte 
scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto storico e sociale e dall’altro 
comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano 
la società in cui vivono.  
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Non è superfluo sottolineare che l’acquisizione delle competenze attese sarà 
raggiunta e consolidata solo tramite un costante e serio impegno e studio 
personale. 
 

Strumenti didattici 

 
Le attività didattiche si potranno svolgere in classe e nei laboratori di fisica e 
di informatica. Gli strumenti utilizzati saranno: 

- libro di testo in adozione 

- presentazioni in Power-Point, filmati 

- materiali/documenti forniti dall’insegnante (appunti integrativi, articoli 
scientifici, esercizi tratti da altri libri, fotocopie tratte da altri testi 
scolastici) o trovati in internet  

- computer ed altri mezzi multimediali 

- conferenze di esperti 
 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno articolate in forme diverse, tenendo conto anche delle 
tipologie previste per l’Esame di Stato. Vi saranno verifiche scritte (risoluzione 
di problemi, test a scelta multipla, quesiti a risposta breve o aperta) ed 
almeno una verifica orale in ogni quadrimestre, che meglio permette di 
verificare il rigore logico, la proprietà di linguaggio e la precisione formale  di 
ciascun alunno.   

 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

 uso corretto del linguaggio e del formalismo specifico della disciplina; 

 chiarezza, correttezza e rigore logico nell'esposizione; 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi; 

 capacità di matematizzare un problema di fisica o legato alla realtà e 
risolverlo, con una lettura critica dei risultati ottenuti; 

 capacità di individuare collegamenti fra i diversi argomenti, con altre 
discipline e con la realtà quotidiana 

La valutazione globale, secondo le indicazioni generali del P.O.F, si baserà 
sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto anche dell’interesse e 
dell’impegno profuso in classe e nello studio domestico (partecipazione al 
dialogo educativo, puntualità nelle consegne e costanza nello studio, 



ISIS Leopardi Majorana 

autonomia ed organizzazione del lavoro personale), dei miglioramenti fatti nel 
corso dell’anno in base al livello di partenza e di eventuali approfondimenti 
personali. 

 

Attività di recupero 

Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare, precisando a ciascun alunno interessato gli elementi su cui deve 
concentrare il proprio lavoro di recupero e il tipo di lavoro da svolgere, ma 
anche con attività di cooperative learning. E’ importante ricordare che anche 
le interrogazioni, la correzione degli esercizi assegnati per casa e delle 
verifiche rappresentano momenti significativi per la revisione ed il chiarimento 
degli argomenti svolti.  
Ulteriori attività di recupero potranno essere svolte in orario pomeridiano con 
attività di sportello, su richiesta degli studenti. 

Attività di approfondimento 

-La classe parteciperà alle Olimpiadi della Fisica 

-A Gennaio la classe svolgerà una visita guidata al Museo Marconi e alla 
Ducati, dove svolgerà delle attività di laboratorio su “La fisica della moto”. 

. 



 

DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
Le lezioni si svolgono in un clima sereno e le relazioni fra gli allievi e con gli 
insegnanti sono collaborative. 
L’impegno in classe è soddisfacente, anche se la partecipazione attiva deve 
essere sollecitata; quello domestico è adeguato.  
Non sono state rilevate importanti fragilità, anche se i ritmi di apprendimento 
saranno certamente migliorabili tramite uno studio domestico più attento e 
propositivo e con una riflessione sui personali processi di apprendimento. 
Si evidenzia, per una parte della classe, la necessità di essere guidati verso 
un percorso di riflessione critica ancora lontano dall’essere reso concreto. 
 
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. 



 

− 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: le formule di struttura di Lewis, forma 
delle molecole, la teoria VSEPR. 

− Le nuove teorie del legame: la teoria del legame di valenza; ibridazione 
degli orbitali atomici, la teoria degli orbitali molecolari. 

− Le forze intermolecolari: molecole polari e non polari, forze dipolo-dipolo e 
di London, il legame a idrogeno, confronto tra legami, dai legami chimici 
allo stato di aggregazione della materia (stato solido e gassoso). 

− 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) 
− Classificazione delle rocce e loro ciclo. 
− Rocce magmatiche: il processo magmatico, la struttura e la composizione 

delle rocce magmatiche, cenni di classificazione. 
− Rocce sedimentarie e metamorfiche (cenni). 

 
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. 
 
 



 

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. 
 

 
 



Programmazione disciplinare di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

prof.ssa Martina Corazza                                                            a.s 2018/2019

Cl. 3F 

STORIA DELL' ARTE

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

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

 - IL GOTICO INTERNAZIONALE

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

 - IL RINASCIMENTO A FIRENZE

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

 - UN ALTRO RINASCIMENTO: I FIAMMINGHI

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



 - IL RINASCIMENTO NELL'ITALIA CENTRALE E SETTENTRIONALE

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

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

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

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

 - IL CINQUECENTO A VENEZIA E NELL'AREA PADANA

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



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

 - IL MANIERISMO

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

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

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

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

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



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

DISEGNO

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

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

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

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

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

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



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

Pordenone, 24 ottobre 2018

Il Docente  
Martina Corazza



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

Docente: Maurizio Gargani

Analisi della situazione di partenza

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

Programmazione per competenze:

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

 padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale.

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

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

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

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute.

 sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale.

Abilità

L’alunno :

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

 realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta

 sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità
condizionali

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

 si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e
collaborativi



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

Co  n  oscenze

L’alunno conosce:

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo

 il linguaggio specifico della materia

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

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e di valutazione

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



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

Attività di recupero

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

Attività di approfondimento

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



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 FS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 13 alunni che si avvalgono dell’ora di religione, un
numero che si è ridotto col passaggio dal biennio al triennio, non solo per la
riduzione complessiva dei componenti della classe, ma anche perché alcuni
alunni,  in  questo  passaggio,  hanno  preferito  non  avvalersi  di  questa
disciplina. La classe si dimostra interessata e motivata. Gli alunni partecipano
propositivamente  alle  lezioni  con  interventi  che  dimostrano  interesse  e
curiosità,  anche se permangono ancora alcuni  alunni  che preferiscono un
atteggiamento  di  ascolto.  Il  clima  è  sereno  e  lo  svolgimento  dell'attività
didattica risulta piacevole. Il comportamento è corretto.

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

Programmazione per competenze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per la riunificazione della Chiesa.

Strategie didattiche



I.I.S. Leopardi Majorana

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

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 SCIENTIFICO 18-19 14
	000-3^F SCIENTIFICO
	Composizione del consiglio di classe
	Materia di insegnamento
	Docente

	COORDINATORE DI CLASSE
	Verbalizzante

	00-2018-19-pl-S3F-premessa-miranda
	01-2018-2019-PL-S3F-italiano-merisi
	02-2018-2019-PL-S3F-latino-merisi
	05-2018-19-pl-S3F-filosofia-miranda
	06-2018-19-pl-S3F-storia-miranda
	07-2018-19-PL-S3F-inglese-bozzola
	08-2018-19-pl-S3F-matematica-basaldella
	09-2018-19-pl S  3F -  fisica -Pilosio
	12-2018-19-pl-S3F-scienze-garlatti
	13-2018-19-pl-S3F-arte-corazza
	14-2018-19-pl-S3Fscientifico- scienze motorie-gargani
	15-2018-19-pl-S3F-religione-Tagliapietra
	retro copertina - Copia

