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Classe III^ A classico 

Verifica della Premessa al Piano di lavoro 
A.S.2018 /2019 

 
 Situazione finale 

 
          La classe, nel corso dell’intero a.s., si è dimostrata attenta e“curiosa” 
nei confronti della maggior parte delle discipline e delle attività proposte e 
sostenuta anche da buona motivazione, evidenziando però, al contempo, 
almeno per qualche elemento,  ancora alcuni limiti nel possesso  di strumenti 
metodologici o competenze-conoscenze pregresse funzionali a una corretta e 
adeguata organizzazione del lavoro o dello studio richiesto dal nuovo biennio. 
        Le attività e le  prove svolte hanno comunque confermato la positiva 
impressione generale sulla classe maturata dal Cdc, sebbene permangano 
per alcuni studenti delle difficoltà di ordine tecnico-linguistico, pur circoscritte. 
        Dal punto di vista comportamentale la classe è sempre stata rispettosa 
delle regole e non ha mai creato occasioni che necessitassero di interventi 
straordinari.  
        Il Consiglio di classe dei Docenti ha anche potuto contare, per 
valorizzare la specificità di alcuni studenti e per contribuire a ottimizzare il 
buon clima di classe, sugli interessi extracurricolari individuati ( 5 studenti 
praticano attività sportive a livello anche agonistico). Ciò ha consentito alla 
classe di  ottenere un maggior equilibrio tra elementi di forza e elementi di 
debolezza e  sviluppare una pianificazione perlopiù rigorosa e costante degli 
impegni per metodo di studio, sì da raggiungere, sebbene con esiti diversi, le 
competenze e gli obiettivi educativi e didattici trasversali di seguito proposti. 
 
 

Attività didattica e formativa 
 
Competenze e obiettivi didattici trasversali 
 
I docenti del consiglio di classe, tenendo presenti i criteri generali della 
programmazione educativa della scuola fissati nel P.T.O.F. e facendo 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, si sono impegnati, con 
modalità coerenti con le esigenze didattiche di ogni singola materia e con gli 
strumenti propri di ogni specifica disciplina, a promuovere per ogni studente i 
seguenti obiettivi disciplinari trasversali, da ottimizzare il prossimo a.s. 
 La classe, nel suo insieme e per livelli diversificati ma pur sempre adeguati, 
ha pertanto acquisito le seguenti competenze:   
 Imparare a imparare 

• Ha migliorato e/o ottimizzato il metodo di studio per renderlo efficace e 
per garantire apprendimenti duraturi;  
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• organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

 Acquisire ed interpretare l’informazione 
•  Interpreta abbastanza criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni;  

•  prende appunti, reperisce e seleziona informazioni e notizie da fonti 
diverse;  

•  individua, eventualmente guidata, collegamenti interdisciplinari. 

 Comunicare  
• Comprende in maniera quasi sempre corretta messaggi di diverso 
genere (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e complessità, trasmessi 
utilizzando varie tipologie di linguaggio (verbale, scientifico, simbolico, ecc.) o 
attraverso l'utilizzo di vari supporti (cartacei, informatici e multimediali);  
• rappresenta fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali);  
• si esprime in modo chiaro e perlopiù rigoroso, sia all'orale che allo 
scritto, usando quasi sempre correttamente i linguaggi specifici delle varie 
discipline.  

 Progettare 
• elabora e realizza semplici progetti, individuando obiettivi significativi e 
realistici, pianificando l’attività in base ai destinatari, individuando 
correttamente strategie di azione e tempi; 
•    utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

progettare, fare ricerca e comunicare; 
•   valuta abbastanza bene l’attendibilità e l’utilità delle informazioni 

acquisite. 

 Collaborare e partecipare 
• interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo abbastanza bene la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività di progetto collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri.  

 Agire in modo autonomo e responsabile  
•     Si inserisce in modo attivo e consapevole nella vita sociale e sa far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
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 Individuare collegamenti e relazioni  
• individua e rappresenta, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti;  
• è abituata, perlopiù, a rielaborare criticamente ed approfonditamente le 
proprie conoscenze.  

Strategie didattiche comuni 
 
Il Consiglio di classe, pur essendosi riservato di adottare eventuali varianti a 
seconda delle necessità della specifica disciplina, ha fatto ricorso alle 
seguenti strategie didattiche comuni: 
• lezioni frontali;  
• lezioni dialogate;  
• lavori di gruppo;  
• lavori individuali;  
• approfondimenti individuali o di gruppo;  
• attività laboratoriali;  
• visione di film;  
• uso degli strumenti informatici;  
• partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, iniziative 
sportive, organizzati nel territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse 
culturale e formativo per la classe.  
 
Agli strumenti “tradizionali” (cartacei, in adozione o in fotocopia) sono stati 
affiancati quelli multimediali e informatici, ove possibile. 
 
 
Criteri di verifica e di valutazione 
 
Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 
regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie e 
utilizzando l’intera gamma dei punteggi.  
Ogni docente si è impegnato ad esplicitare agli studenti modalità e criteri di 
valutazione al momento della prova, in modo da favorire il processo di 
autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite, e a 
programmare per tempo le verifiche in modo tale da evitare la 
sovrapposizione di più prove nella stessa giornata.  
Per la valutazione complessiva o finale, ferme restando le modalità di verifica 
(da quelle tradizionali scritte e orali, ad altre come prove strutturate e non, 
test, questionari, relazioni, ricerche, approfondimenti) stabilite dai singoli 
docenti e proposte nei rispettivi Piani di lavoro (cui si rinvia per dettagli e 
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precisazioni) sono stati tenuti presenti, oltre ai risultati quantificati mediante 
voto: 
 impegno e puntualità nello svolgimento del lavoro domestico 
 partecipazione al dialogo didattico – educativo 
 contributi personali e critici 
 progresso rispetto a situazione di partenza 
 autonomia e responsabilità dimostrate nel proprio percorso culturale 

 
Attività di recupero o di approfondimento 
 
Sono state avviate per matematica, latino e greco attività di recupero 
,mediante attivazione di uno sportello, alla conclusione del primo 
quadrimestre. 
 
Progetti e percorsi curricolari 
 
La classe ha aderito e partecipato ai seguenti progetti o/e attività di istituto: 
  “Adottaunospettacolo” all’interno della rassegna di prosa promossa e 

realizzata dal Teatro Comunale “G. Verdi” di Pordenone con lo 
spettacolo “ Alle cinque da me” 

 Conferenze di cultura classica promosse dall’ Associazione Italiana di 
Cultura Classica Atene - Roma 

 Progetto Lucrezio 
 Progetto FAI scuola 
 Incontro con ricercatori dell’AIRC sul rapporto tra corretti stili di vita e  la 

prevenzione di patologie neoplastiche  
 Spettacolo “Processo Haber” della Compagnia Opuscoles del CRO di 

Aviano (PN) 
 Conferenza sul rapporto fisica- musica 
 Conferenza “Camminare con Giotto”  
 Corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche (PET, FCE, IGCSE) 
 Spettacolo in lingua inglese Romeo and Juliet per Progetto Educational 
 Progetto sportivo d’istituto e partecipazione a campionati studenteschi 
 Progetto Eupolis (cfr. ASL) su La città di Pordenone, origini ed 

evoluzione 
 
Attività extracurricolari, visite guidate, viaggio di istruzione 
 
La classe ha effettuato il viaggio di istruzione a Roma, esperienza 
decisamente formativa sia sul piano culturale sia su quello formativo-
relazionale. L’iniziativa è stata infatti particolarmente efficace per rendere più 
compatto il gruppo classe , che si è comportato molto bene durante l’intero 
viaggio.  
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
Previa approvazione  e condivisione da parte del Cdc delle linee 
programmatiche previste dalla Scuola in merito ai Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (PCTO) da realizzarsi nel secondo biennio e 
nel quinto anno, l’intera classe ha svolto le seguenti attività:  
- Formazione online e in presenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per 

attività a rischio medio ( 12 ore); 
- Progetto “ In viaggio con gli antichi” ( 20 ore), con visita  ai siti archeologici 

di Caorle – Concordia Sagittaria e Portogruaro e con la lezione della 
prof.ssa R. Bortolin sulle via d’acqua e di terra nel mondo antico; 

- Visita al CRO di Aviano ( Pn) ( 5 ore) per conoscere l’attività e le figure 
professionali della ricerca e  della clinica oncologica; 

- Progetto “ Conoscere la città e il territorio” ( 7 ore). 
 

Ogni studente ha poi svolto o svolgerà nel periodo estivo  attività individuali o 
di gruppo in settori professionali “preferiti” o “scelti”. 
 
 
 
 
Pordenone, 5 giugno 2019                                         Coordinatrice di classe 
                                                                                   Maria Carolina Tedeschi 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
DELLA CLASSE  3Aclassico 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Maria Carolina Tedeschi 

 
Situazione finale 

 
La classe ha mantenuto in misura perlopiù costante l‟interesse e la 
partecipazione evidenti sin dall‟inizio dell‟anno scolastico. Ha anche rivelato, 
per buona parte dei suoi componenti, di aver recuperato i lacunosi 
prerequisiti disciplinari e metodologici emersi inizialmente, sebbene restino 
ancora da ottimizzare alcuni aspetti (elaborazione schemi, sintesi, produzione 
scritta…).  
Le verifiche, formali o meno, hanno infatti confermato il miglioramento da 
parte della classe quanto a analisi del testo, per esempio, e esposizione 
orale. Sono state perciò potenziate la produzione scritta e l‟esposizione orale 
dei contenuti appresi con il registro specifico della disciplina e illustrati con 
disinvoltura, per promuovere altresì il senso critico e l‟intervento spontaneo. 
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è stato improntato a 
collaborazione e disponibilità, accompagnate da sostanziali impegno e 
costanza nel lavoro domestico e, nella maggior parte dei casi, puntualità nelle 
consegne.  
La classe è stata, nel suo insieme,  attenta, pronta a recepire gli stimoli offerti 
e a rispondervi anche con riflessioni valide. 
 

Programmazione per competenze 
 
La programmazione, coerente con le indicazioni del P.T.O.F.,è stata 
articolata secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze 
hanno potuto concorrere allo sviluppo di una o più competenze: 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
( articolate in  moduli) 

 Saper leggere un 
testo e coglierne il 
significato  

 Saper confrontare 
le diverse 
interpretazioni 

 Saper 
padroneggiare il 
lessico specifico 
della disciplina 

 Sapere cogliere 

 Collocare gli autori 
nel contesto 
storico-culturale in 
cui operano 

 Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti la 
produzione degli 
autori 

 Individuare nei testi 
caratteristiche 

 Il Medioevo: 
caratteri, 
mentalità, generi  
e intellettuali. 

 La nascita della 
letteratura: forme 
preletterarie, il 
volgare. 

 Religione e 
amore in 
letteratura: San 



l‟eventuale 
attualità di un 
tema 

 Saper individuare 
l‟evoluzione dei 
generi letterari per 
forme e contenuti 

 Sapere mettere in 
relazione le opere 
e l‟autore con 
l‟ambito storico-
culturale e politico  

 Saper operare 
confronti tra testi, 
autori e opere 

 Saper comunicare 
in rapporto alla 
richiesta 
comunicativa e al 
contesto di 
appartenenza 

strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche 

 Condurre analisi, 
sintesi e 
interpretazione di 
testi in prosa e in 
poesia 

 Rielaborare, 
argomentare e 
riferire le 
conoscenze 
apprese 

 Usare il lessico 
specifico 

 Produrre testi di 
tipologia diversa 

 Avviare confronti 
inter e 
transdisciplinari 

Francesco, 
Jacopone da 
Todi, la lirica 
provenzale, 
l‟”amor cortese”. 

 Scuole e rimatori: 
la scuola 
siciliana, la lirica 
siculo-toscana, il 
Dolce Stil Novo. 

 Le icone 
letterarie del „200 
e „300: Dante, 
Petrarca e 
Boccaccio. 

 Età umanistica e 
Rinascimento: 
coordinate, 
generi, autori. 

 Il poema epico- 
cavalleresco: 
Pulci, Boiardo e 
Ariosto. 

 Dante, Inferno(7 
canti). 

 
Obiettivi didattico-culturali 

 
 Gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 
Ambito linguistico-comunicativo  
a) Consolidamento/potenziamento delle capacità espositive ed 
argomentative, sia orali che scritte.  
b) in vista della prima prova scritta dell‟Esame di Stato, sono in grado di 
produrre  testi coerenti con le tipologie A, B e C previste dal Nuovo Esame di 
Stato. 
Ambito storico-letterario  
a) Conoscenza, approfondimento e rielaborazione dei contenuti proposti; 
nello specifico:  
- acquisizione di un bagaglio minimo di conoscenze relative ai movimenti, ai 
generi, agli autori e alle opere maggiori della letteratura italiana dalle origini 
della letteratura al Rinascimento;  
- acquisizione di una certa familiarità con la lingua, lo stile e soprattutto il 
pensiero di Dante, mediante la lettura diretta di alcuni canti dell‟Inferno;  



b) maturazione della consapevolezza delle potenzialità della parola nonché 
delle caratteristiche e soprattutto della ricchezza e del valore dei testi letterari. 
 
Complessivamente si è puntato a:  
a) sviluppo delle capacità metacognitive: coscienza dei propri punti di forza e 
di debolezza, consapevolezza e gestione autonoma del metodo di studio, 
capacità di autovalutazione  
b) maturazione del senso di responsabilità e della capacità critica  
c) sviluppo di abilità di collegamenti inter e pluridisciplinare  
 

Contenuti 
 

1. AMBITO LINGUISTICO-COMUNICATIVO  
 
Scritto: introduzione e esercitazioni delle tipologie A, B e C richieste 
dall‟Esame di Stato in relazione a finalità, struttura, specificità di registro.  
Orale: oltre alle consuete “interrogazioni” e a momenti informali di dialogo-
discussione aperti a tutta la classe, ci sono state ulteriori occasioni di verifica 
come la partecipazione ad “Adottaunospettacolo”, con la stesura di una 
recensione teatrale. 
 
2. AMBITO STORICO-LETTERARIO: dalle origini al Rinascimento.  
 
È stata tracciata una panoramica sullo svolgimento della letteratura italiana 
dalle origini al Rinascimento, strutturata in moduli articolati per temi, 
movimenti, generi, autori e tempi.  
 Sono stati affrontati la lettura, l‟interpretazione e il commento di un numero 
significativo di canti dell‟Inferno di Dante Alighieri.  
Lo svolgimento ha avuto come punto di partenza il testo, letto e interpretato in 
funzione e della ricostruzione della poetica di un autore e della medesima 
panoramica storico – letteraria.  
 

 Dalle origini al Medioevo  
 

- Introduzione al Medio Evo: la visione cristiana del mondo, la cultura 
medievale, la letteratura.  
- La nascita della letteratura in diverse lingue volgari: il contesto storico e 
socio-culturale in Francia, la lirica provenzale, la chanson de geste; il 
contesto storico e socio-culturale in Italia: la letteratura e la lirica religiosa, la 
Scuola Siciliana, il Dolce Stil Novo, la poesia “comica”, la prosa con la 
storiografia, le cronache di viaggio la narrativa e la novellistica (cenni).  
-  Dante: la vita, le opere in volgare, le opere in latino.  

- Gli intellettuali, l’immaginario, la cultura con l’affermazione degli Stati 

regionali e nazionali.  



-  G. Boccaccio: la vita, le opere minori, il Decameron.  
-  F. Petrarca: la vita, il nuovo intellettuale, le opere in volgare, le opere in 
latino.  

AUTORI E TESTI (titoli dati dal manuale in adozione)  
 
 La morte di Orlando, Chanson de Roland 
 A. Cappellano, I comandamenti d‟amore (De Amore) 
 C. de Troyes, La donna crudele e il servizio d‟amore 
 G.d’Aquitania, Come il ramo del biancospino 
 B. de Ventadorn, Canzone della lodoletta 
 A. Daniel, Arietta 
 F. d’Assisi, Laudes creaturarum o Cantico di frate Sole 
 J. Da Todi,  O iubelo del core 
 J. Passavanti, Il carbonaio di Niversa 
 G. da Lentini, Amore è un(o)desio- Meravigliosamente 
 C. d’Alcamo, Contrasto o Rosa fresca aulentissima 
 G. D’Arezzo, Tuttor ch‟eo.. 
 G. Guinizzelli, Al cor gentile…; Lo vostro bel saluto…; Io voglio del 

ver… 
 G. Cavalcanti, Chi è questa … 
 C. Angiolieri, Becchin‟amor 
 F. da S. Gemignano, Di gennaio 
 M. Polo, Il milione-Prologo e Usi e costumi dei tartari 
 Novellino, Il proemio- Come uno re… 

 
 
 Dante Alighieri: 

Vita nuova: Proemio; il primo incontro con Beatrice; la donna schermo; 
il saluto di Beatrice; un nuovo pubblico e un nuovo tema; la lode di 
Beatrice; un sonetto con due inizi; la donna gentile; la conclusione 
dell‟opera. 
Rime: Guido, i‟ vorrei…; Cos‟ nel mio parlar…; Donne ch‟avete…, 
Tanto gentile….Oltre la spera…La mirabile visione 
Convivio: il significato del Convivio. 
De vulgari  eloquentia: difesa e elogio del volgare; caratteri del 
volgare illustre 
Monarchia: l‟imperatore, il papa e i due fini della vita umana 
Inferno, canti 1,2,5, 6,13, 26, 33 e 34. 

 G. Boccaccio: 
Elegia di Madonna Fiammetta, Ia dissimulazione amorosa 
Decameron: proemio, la peste, la brigata dei novellatori; Ser 
Ciappelletto; Andreuccio da Perugia; Landolfo Rufolo, l‟autodifesa 
dell‟autore; Tancredi e Ghismunda; Elisabetta da Messina; Nastagio 



degli Onesti; Federigo degli Alberighi; Chichibio e la gru; la novella delle 
papere. 

 F. Petrarca: 
Familiari: l’ascensione al Monte Ventoso. 
Secretum: l‟amore per Laura sotto accusa. 
Canzoniere: Voi ch‟ascoltate…; Era il giorno…; Movesi il vecchierel…; 
Erano i capei…; Chiare, fresche…; Solo e pensoso….; Quanto più mi 
avvicino…; Padre del ciel…; Passa la nave…; La vita fugge…; Se 
lamentar augelli..; Zefiro torna… 
 
 

 Umanesimo e Rinascimento  
 

- L’età delle corti: basi economiche e politiche del potere signorile, le 

condizioni dell’intellettuale e la cultura, ideologie e immaginario degli 

umanisti.  
- La letteratura umanistica: generi, opere, autori, dalla lirica al poema epico – 
cavalleresco, dal trattato al romanzo allegorico e pastorale, da Nord a Sud.  

- La situazione economico-politico-culturale post conquista dell’America e 

Concilio di Trento nell’ immaginario del Cinquecento. (Introduzione) 

-  L. Pulci: la vita, le opere; il Morgante: fonti, personaggi, trama. 
- M. M. Boiardo: la vita, le opere, l‟ambiente, gli Amorum libri e l‟Orlando 
innamorato. 

- L. Ariosto: la vita, le opere minori, l’Orlando furioso.  

 
AUTORI E TESTI (titoli dati dal manuale in adozione)  

 
 Pico della Mirandola, La dignità dell‟uomo e il libero arbitrio ( De hominis 

dignitate) 
 G. Manetti, L‟esaltazione del corpo e dei piaceri. 
 Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco 
 A. Poliziano, “I‟ mi trovai,…”; “ Ben venga maggio”. 
 L. Pulci, Morgante, L‟autoritratto di Margutte- Il diavolo Astarotte e lo 

spirito rinascimentale  
 M.M. Boiardo, Già vidi uscir…    Orlando innamorato: Esordio del 

poema; Angelica alla corte di Carlo Magno  
 L. Ariosto:Orlando furioso: proemio;il microcosmo del 1 canto; il 

palazzo di Atlante; Cloridano e Medoro; la pazzia di Orlando; Astolfo sulla 
luna. 
 

 
NB: è stata rinviata al prossimo a.s. la trattazione della trattatistica 
rinascimentale e di Tasso, Machiavelli e Guicciardini, prevista nella 



Programmazione iniziale, data la mancanza di tempo utile per uno 
svolgimento adeguato di contenuti che richiedono anche maggiori e più solidi 
strumenti culturali. 
 

Strategie didattiche  
 
- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti 
interdisciplinari 
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a 
singole parti o aspetti del programma 
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento 
- Spettacolo teatrale “ Alle cinque da me”,  Progetto Adottaunospettacolo 
 
 

Strumenti didattici 
 
- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) 
- Appunti  
- Lettura integrale( individuale e domestica) di romanzi 
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o 
promemoria forniti dall‟insegnante) 
- Dvd o audio 
 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non 
sono state solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi 
di testi, compiti in classe, dato che si è tenuto conto anche di interventi 
spontanei da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 
Sono stati effettuati 2 compiti scritti e 2/3 verifiche orali per quadrimestre, 
utilizzando per queste anche forme scritte ( test, questionari). 
Nella valutazione sommativa sono stati considerati indicatori ulteriori la 
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell‟esecuzione 
del lavoro domestico, la capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e 
multi disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di ciascuno. 
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F.. e 
alla Premessa al Piano di Lavoro di classe. 
 

Attività di recupero e di approfondimento 
 
Non sono state avviate attività né di recupero né di approfondimento. 
 
 
 



 



PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 
CLASSE III A - A. S. 2018-19 – PROF. PAOLO VENTI 

 
LIVELLI DI PARTENZA 

La classe 3 A ha rivelato fin dall'inizio un livello di preparazione di base 
discreto ma una disciplina scolastica e una capacità di applicazione 
autonoma apprezzabili. Risulta nel complesso una classe vivace, curiosa e 
pronta ad apprendere: l'interesse nelle diverse discipline è vivo e costante. 
Lodevole pure la disponibilità ad iniziative che esulano dal normale 
programma e al confronto diretto con il docente e con i compagni. Vi sono 
nella classe studenti dotati di ottime capacità; alcuni appaiono più fragili ma 
visto il clima molto positivo della classe nel suo complesso, anche questi 
sono stati coinvolti in un circuito positivo.  
In genere la padronanza della morfologia è sufficiente, con il permanere di 
notevoli lacune, le capacità di traduzione sono discrete ma sono inficiate da 
tale ridotta padronanza della morfosintassi: la classe mostra un buon 
impegno e un buona disponibilità nei momenti di esercitazione e di 
spiegazione. E' stato possibile lavorare in modo approfondito sulle tematiche 
proposte, completando e sviluppando le conoscenze morfosintattiche ed 
avviando ad un corretto metodo di approccio al fatto letterario. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

Nel corso dell'anno scolastico sono state conseguite le seguenti competenze 
linguistiche e letterarie, ovviamente con notevoli differenze fra i diversi allievi: 

• padroneggiare i fenomeni morfo-sintattici del latino in modo sicuro; 

• possedere un ampio patrimonio lessicale; 

• possedere tecniche di traduzione che consentano di ottenere una 
trasposizione corretta ed adeguata delle strutture della lingua latina in 
italiano;  

• saper leggere un testo letterario in lingua supportando la lettura con 
l'analisi linguistica del testo stesso (cenni ad aspetti metrici e di critica 
testuale); 

• saper elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali nuclei 
tematici, l'inquadramento storico-letterario, i riferimenti culturali e 
antropologici necessari; 

• saper inquadrare e analizzare le fasi della cultura latina prese in 
esame; 

• essere in grado di esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari 
utilizzando un lessico adeguato e specifico. 

 



CONTENUTI 
Nel corso dell'anno scolastico  sono stati sviluppati i seguenti contenuti 
specifici: 
Grammatica: 

• ripasso delle nozioni di sintassi e di morfologia studiate al biennio, 
laddove emergessero lacune: 

• approfondimento di alcuni punti notoriamente complessi a livello di 
traduzione (gerundivo, participio, ecc.) 

• completamento di alcuni aspetti della sintassi del periodo (completive, 
ipotetiche, congiuntivi indipendenti, ecc.) 

 
Letteratura: 

• Introduzione ad alcuni aspetti generali della letteratura latina (età 
preletteraria, prime fasi della letteratura latina (carmina, fescennino, 
atellana, saturnio, leggi, ecc.) 

• Il teatro latino (quadro dello sviluppo del teatro greco, teatro italico, 
ludi, tragedia e commedia latina) 

• Quadro dell'epica classica (epica greca, ellenistica, latina ) 

• Livio Andronico aspetti biografici e produzione 

o frammenti dall'Odusia 

• Nevio aspetti biografici e produzione 

o Frammenti da commedie e da Bellum poenicum  

o lettura frammenti commedie,  

• Ennio aspetti biografici e produzione 

o lettura frammenti Annales  

o lettura frammenti commedie  

• Plauto aspetti biografici e produzione, personaggi,  metateatro, aspetti 
formali, modelli greci, fortuna 

o Lettura della maggior parte dei brani presentati dal libro di testo 

o lettura di due commedie in italiano (assegnate per casa). 

• Cecilio aspetti biografici e produzione 

o lamento marito oppresso, padre indulgente, sententiae 

• L'ideale di humanitas e il Circolo degli Scipioni  

• Terenzio aspetti biografici e produzione, prologhi, tecnica teatrale, 
funzione pedagogica, lingua e stile 



o tematica dei vecchi padre e servo fedele, pubblico della palliata, 
cortigiana generosa, vecchi e giovani, due modelli educativi con 
lettura della maggior parte dei brani presenti nell'antologia. 

• Lucilio aspetti biografici e produzione, poetica, contenuti delle satire 

o frammenti, Iter siculum  

o frammento della virtus 

• E' stata anticipata la figura di Catullo in modo da integrare lo studio 
della letteratura con la traduzione di passi tratti da questo autore.  

• E’ stata anticipata anche la figura di Lucrezio, almeno nei tratti 
essenziali. La ripresa e l’approfondimento sono riservati alla prima 
parte del nuovo anno scolastico. 

 
Traduzione di autori: 

a) Cesare, passo relativo allo scontro con Usipeti e Tencteri dal De bello 
gallico 

b) Catullo, un congruo numero di poesie scelte fra le più importanti: 
carmina 1, 2, 3, 5, 8,13, 101, 31, 51, 70, 72, 85, 11  

 

NB 1: tutti gli autori affrontati sono stati corredati da opportune letture 
antologiche in traduzione, di cui si è fornito un commento guidato di natura 
linguistica e culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche 
fondamentali. 

NB 2: I testi degli autori sono stati ricavati dall'antologia in adozione o da 
fotocopie fornite dal docente in mancanza di un testo specifico corredato di 
note. Le osservazioni linguistico-contenutistiche-metriche sono stati fornite 
via via dal docente. 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

Ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche: 

• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante allo 
scopo di enucleare le principali nozioni grammaticali e di operare una 
corretta resa in lingua italiana: 

• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva 
correzione in classe. 

• lezione frontale in merito a singoli argomenti e problematiche della 
letteratura latina; 

• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, 
presentati dall'insegnante; via via si è fatto in modo che gli allievi 



diventassero progressivamente più autonomi nelle operazioni di 
traduzione e analisi; 

• presentazione e avviamento alla lettura di alcuni commenti critici 

• esposizione di lavori personali e di gruppo su aspetti specifici o 
trasversali. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Al di là della verifica globale dell'andamento generale della classe, ricavabile 
di volta in volta dal livello di attenzione, dalle domande poste, ecc., sono state 
messe in atto forme differenziate di verifica per la valutazione individuale 
degli allievi. 
Le interrogazioni orali, non inferiori a due per quadrimestre, hanno misurato 
da un lato il livello di preparazione mediante la traduzione di frasi e la 
richiesta di nozioni morfosintattiche connesse, dall'altro nell'analisi di brani 
d'autore già noti e commentati dal docente, infine nell'esposizione di 
argomenti di storia letteraria corredati da opportuni riferimenti ai testi 
antologici letti. 
Le verifiche scritte, in numero di tre per quadrimestre, sono consistite nella 
traduzione effettuata con l'uso del vocabolario di un brano opportunamente 
scelto in base alle difficoltà morfosintattiche. Sono state effettuate anche 
verifiche scritte su argomenti attinenti alla lingua o alla letteratura. 
 

EVENTUALE ATTIVITÀ' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
Si rimanda a quanto esposto nel Progetto Educativo di Istituto e nella 

premessa generale alla classe. Non è stato avviato un corso di recupero in 
greco ma si è preferito suggerire ad allievi in difficoltà il ricorso ad attività di 
sportello, fornite anche dal docente di classe. Occasionalmente gli studenti vi 
hanno fatto ricorso. 
 
Testi adottati:  Pontiggia Grandi, Bibliotheca latina, Principato 

Conti, Ad astra, Le Monnier 
 
Pordenone, lì 07 giugno 2019 IL DOCENTE 

 Prof. Paolo Venti 



PROGRAMMA INDIVIDUALE DI GRECO  
CLASSE III A - A. S. 2018-19 - PROF. PAOLO VENTI 

 
LIVELLI DI PARTENZA - OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

Si veda quanto dichiarato nella programmazione di latino. 
 

 CONTENUTI 
Nel corso dell'anno scolastico sono stati trattati i seguenti contenuti specifici: 
Grammatica: 

∗ completamento di alcuni aspetti della morfologia non trattati al biennio 
(sistema del'aoristo, aoristo passivo, perfetto, completamento dei verbi in –
mi) 

∗ ripasso del sistema verbale greco e delle nozioni di sintassi studiate al 
biennio: 

∗ approfondimento della sintassi del verbo (usi di a"n, w|v);  

∗ funzioni del participio; 

∗ ripasso di alcuni aspetti della sintassi del periodo (completive, ipotetiche, 
ecc.). 

 
Letteratura: 
1) Introduzione ad alcuni aspetti generali della cultura greca 
2) Introduzione storica alle varie fasi della storia letteraria greca, 

specialmente per quanto concerne Omero 
3) Introduzione all'epica omerica; la lingua omerica; la questione omerica; 

le tecniche compositive; la figura del rapsodo; elementi tradizionali e 
innovazioni in Omero. 

a) Studio delle strutture politico-sociali e delle fasi storiche di riferimento, i 
valori della società omerica. 

b) Lettura di passi dei poemi omerici che si prestano ad evidenziare i temi 
affrontati. 

c) Struttura narrativa, il carattere dell'eroe Odisseo, rapporto con il folclore, 
il viaggio nell'oltretomba. 

4) Gli Inni omerici e il Ciclo epico 
5) Esiodo: la Teogonia e le Opere e i giorni 
6) La nascita della polis: caratteri distintivi e problematiche inerenti alla 

polis arcaica; 
7) Introduzione alla lirica arcaica (generi, esecuzione, occasione, temi) 
8) Elegia arcaica; Tirteo, Mimnermo, Solone, Teognide 
9) Giambo  Archiloco, Ipponatte, Semonide 
10) Lirica monodica: Saffo - Alceo - Anacreonte  
 
Si riserva alla prima parte del prossimo anno il completamento della lirica 
arcaica, compresa la lirica corale, e la traduzione dal greco di passi di autori 
lirici. 
 
Traduzione di autori: 



Si è proceduto alla traduzione dei seguenti passi: 
1. Omero, Iliade Proemio, I, 369-494; 
2. Omero, Iliade episodio di Ettore e Andromaca 
3. Traduzione passi da Erodoto (Storie, I, 8-12 Gige e Candaule; Storie 

L’anello di Policrate)  
4. Saffo traduzione dei frammenti noti come Ode alla gelosia, Inno ad 

Afrodite, La cosa più bella 
5. Alceo, traduzione dei frammenti legati al simposio e alle stagioni 

 
NB 1: tutti gli autori affrontati sono stati corredati da opportune letture 
antologiche in traduzione, di cui il docente ha fornito un commento guidato di 
natura linguistica e culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche 
fondamentali. 
NB 2: I testi degli autori sono stati ricavati dall'antologia in mancanza di un 
testo specifico corredato di note. Le osservazioni linguistico-contenutistiche-
metriche sono state fornite via via dal docente. 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI -  VERIFICA E VALUTAZIONE - 
EVENTUALE ATTIVITÀ' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

Si veda quanto precisato per il latino 
 
Testi adottati:  Guidorizzi, Kosmos, vol. I, Einaudi 
 Anzani Motta, Limhén, Le Monnier 
 
Pordenone, lì 7 giugno 2019 IL DOCENTE 
 Prof. Paolo Venti 
 
 
 
 



DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: NICOLA ORTOLAN

Presentazione della classe 

La  classe  si  presenta  piuttosto  numerosa  e  con  una  preponderanza  di
studenti di genere femminile. La classe si è dimostrata, nel corso dell'anno,
piuttosto attenta e partecipe alle lezioni, dimostrando interesse alle tematiche
presentate.  Il  comportamento  si  è  sempre  dimostrato  molto  corretto  nei
confronti sia del docente sia degli studenti tra loro. É emerso un progressivo
miglioramento nel metodo di studio e nella capacità di approfondimento. 

Programmazione per competenze

a. competenze

Le  finalità  perseguite  sono  in  linea  con  quanto  richiesto  sia  dalla
programmazione di dipartimento che dalle Indicazioni Nazionali per i Licei.
Inoltre  si  ricorda  l'importanza  dell'acquisizione  delle  competenze  chiave
europee per  l'apprendimento permanente che vengono  perseguite  anche
attraverso le competenze disciplinari. Lo studio della storia e della filosofia è
inoltre indispensabile per la formazione delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze trasversali:
–  imparare ad imparare: acquisizione di un metodo di studio appropriato e
critico;
– competenze civiche e sociali per una cittadinanza inclusiva;
_competenze linguistiche.

Gli studenti, a conclusione del percorso liceale: 
• saranno  consapevoli  del  significato  della  riflessione  filosofica  come

modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche
diverse  e  in  diverse  tradizioni  culturali,  ripropone  costantemente  la
domanda  sulla  conoscenza,  sull'esistenza  dell'uomo  e  sul  senso
dell'essere e dell'esistente;

• avranno acquisito una conoscenza il  più possibile organica dei  punti
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni
autore o tema trattato sia il legame col contesto storico culturale, sia la
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.

• Avranno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine
all'approfondimento  e  alla  discussione  razionale,  la  capacità  di
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità
dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

• Saranno  in  grado  di  orientarsi  sui  seguenti  problemi  fondamentali:



l'ontologia, l'etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia
con  le  tradizioni  religiose,  il  problema  della  conoscenza,  i  problemi
logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme di sapere, in particolare
la scienza, il  senso della bellezza, la libertà e il  potere nel  pensiero
politico, nodo quest'ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze
relative a Cittadinanza e Costituzione. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento

Al  fine  di  conseguire  le  competenze  del  precedente  punto,  nel  secondo
biennio l'attività  didattica  sarà finalizzata all'acquisizione della  terminologia
filosofica  e  alla  capacità  di  analizzare  i  problemi,  i  concetti  e  le  teorie
filosofiche  nella  loro  evoluzione  storica  e  in  lacuni  nuclei  tematici
fondamentali. 
Le  finalità  da  raggiungere  (e  raggiunte)  durante  l'anno scolastico  sono le
seguenti: 

• comprendere i contenuti della sezione manualistica del libro di testo;
• esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e

specifici,
• comprendere e utilizzare con competenza il lessico filosofico;
• analizzare  i  testi,  individuando  tesi,  argomenti,  struttura  logico

argomentativa e genere testuale;
• saper compiere confronti tra autori diversi e col contesto storico.

c. Autori e percorsi didattici

Per conseguire le competenze del punto a. e gli obiettivi di apprendimento del
punto b.,  nel  corso dell'anno si  sono affrontati   i  seguenti  nuclei  tematici,
propri della filosofia antica e medievale: 

• la nascita della filosofia: contesto storico, relazioni tra filosofia e altre
forme culturali come religione, mito e Weltanschauung  (settembre)

• i  presocratici:  la  scuola  ionica  di  Mileto  (Talete,  Anassimandro,
Anassimene),  i  pitagorici,  Eraclito,  la  scuola  di  Elea  (Parmenide  e
Zenone), i fisici pluralisti (Empedocle, Anassagora, Democrito) (ottobre,
novembre)

• I sofisti e Socrate (dicembre): lettura integrale dell'Apologia di Socrate
per la Notte del Liceo Classico.  

• Platone: il dialogo platonico, la dottrina delle idee, l'anima, metafisica e
teoria della conoscenza. (gennaio, febbraio)

• Aristotele:  logica,  fisica,  metafisica,  etica,  politica  e  poetica.
Approfondimento  tematico:  l'estetica  antica  e  il  confronto  Platone-
Aristotele sulle arti (marzo, aprile, maggio)

• L'ellenismo  e  la  filosofia  tardo  antica:  la  problematica  etica  nello
scetticismo, epicureismo, stoicismo e neoplatonismo (maggio, giugno) 



Strategie didattiche

L'attività  didattica  è stata  impostata attraverso la  lezione partecipata nella
quale è stata data ampia possibilità di partecipazione critica agli studenti. In
particolare il docente ha avuto cura di: 

• delineare le tematiche proposte a partire dai testi presenti nel manuale;
• illustrare  e  definire  i  termini  linguistici  fondamentali  dell'indagine

filosofica;
• costruire  quadri  sintetici  e  riassuntivi  per  agevolare  l'apprendimento

degli studenti;
• spiegare l'evoluzione del pensiero di un autore e proporre confronti con

l'apoca attuale. 

Strumenti didattici: 

Nel  corso  dei  diversi  interventi  l'insegnante  si  è  avvalso  dei  seguenti
strumenti didattici: 

• testo in adozione (sezione mmanualistica e raccolta antologica di testi)
• selezione  di  brani  di  storiografia  filosofica,  finalizzati  all'acquisizione

delle diverse interpretazioni critiche;
• mappe concettuali, schemi riassuntivi e di confronto;
• strumenti audiovisivi e multimediali;
• eventuali conferenze e incontri di interesse filosofico: conferenza sulla

filosofia politica di Tommaso Campanella; incontro nella Notte del Liceo
Classico  con  il  prof.  Moro  e  con  la  presentazione  dell'Apologia  di
Socrate da parte degli studenti. 

Strumenti di verifica: 

Per valutare il  raggiungimento degli  obiettivi,  sono stati  utilizzati  i  seguenti
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere; 
• prove scritte  e  interrogazioni  finalizzare  alla  verifica  dell'acquisizione

delle competenze e abilità specifiche;
• esercitazioni  scritte  su  testi  filosofici  selezionati  dal  docente  per

potenziare le competenze di comprensione, analisi e interpretazione. 

Criteri di valutazione: 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
• conoscenze: qualità, quantità e approfondimento dello studio;
• linguaggio: competenze espressive e linguistiche (sia in forma scritta

che in forma orale)



• testo: competenza nello sviluppo organico di un testo filosofico. 
Altri criteri di valutazione saranno l'attenzione e le partecipazione in classe, la
progressione e i ritmi di apprendimento. 

Modalità di recupero: 

Il  docente  ha  adottato  tutti  gli  interventi  didattici  necessari  a  recuperare
eventuali  incertezze  e  difficoltà  incontrate  dagli  studenti  (come  prove
aggiuntive di recupero, semplificazione di alcuni autori/nuclei tematici). 

Attività di approfondimento: 

Il docente aveva, all'inizio dell'anno scolastico, pensato a  due interventi di
approfondimento tematico: 

• Il Timeo di Platone: le ragioni di un successo
• Estetica antica: Platone e Aristotele a confronto. 

Tali approfondimenti sono stati sostituiti con un progetto di classe destinato
alla  Notte  del  Classico.  Gli  studenti  hanno  letto,  studiato  e  presentato
l'Apologia di  Socrate a tale appuntamento, anche e sopratutto dopo i  due
interventi preparatori a cura del prof. Paolo Moro. 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari: 

Qualora se ne rilevi l'attinenza con temi filosofici pianificati la classe o singoli
studenti parteciperanno a progetti promossi dall'istituto e a iniziative culturali
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio: gli studenti hanno
partecipato ad una conferenza sulla filosofia politica di Tommaso Campanella
(intervento  introduttivo  del  docente  curricolare  e  conferenza  del  prof.
Addante). Inoltre la classe ha partecipato alla mattinata dedicata alla filosofia
epicurea del De Rerum Natura di Lucrezio. 

Pordenone, 1/6/2019

Prof. Nicola Ortolan



DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: NICOLA ORTOLAN

Presentazione della classe: 

La  classe  si  presenta  piuttosto  numerosa  e  con  una  preponderanza  di
studenti di genere femminile. La classe si è dimostrata, nel corso dell'anno,
piuttosto attenta e partecipe alle lezioni, dimostrando interesse alle tematiche
presentate.  Il  comportamento  si  è  sempre  dimostrato  molto  corretto  nei
confronti sia del docente sia degli studenti tra loro. É emerso un progressivo
miglioramento nel metodo di studio e nella capacità di approfondimento. 

Programmazione per competenze: 

a. competenze

Le  finalità  perseguite  sono  in  linea  con  quanto  richiesto  sia  dalla
programmazione di dipartimento che dalle Indicazioni Nazionali per i Licei.
Inoltre  si  ricorda  l'importanza  dell'acquisizione  delle  competenze  chiave
europee per  l'apprendimento permanente che vengono  perseguite  anche
attraverso le competenze disciplinari. Lo studio della storia e della filosofia è
inoltre indispensabile per la formazione delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze trasversali:
–  imparare ad imparare: acquisizione di un metodo di studio appropriato e
critico;
– competenze civiche e sociali per una cittadinanza inclusiva;
_competenze linguistiche.

Lo studente: 
• conosce i  principali  eventi  e  le  trasformazioni  di  lungo periodo della

storia dell'Europa e dell'Italia, dall'antichità ai giorni nostri, nel quadro
della storia globale del mondo;

• sa  leggere  e  valutare  le  diverse  fonti  e  interpretare  i  documenti
storiografici;

• usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie
della disciplina;

• guarda  alla  storia  come  a  una  dimensione  significativa  per
comprendere,  attraverso  la  discussione  critica  e  il  confronto  fra  una
varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento: 

L'apprendimento  riguarderà  la  terminologia  specifica,  le  nozioni  di  fonte



storica  e  interpretazione  storiografica,  gli  eventi,  i  processi,  le  strutture,  i
concetti necessari allo studio della storia. Oltre alla successione discronica
degli eventi, lo studente dovrà saper analizzare anche da un punto di vista
sincronico la complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i
diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Gli studenti nel corso dell'anno scolastico hanno  raggiunto i seguenti obiettivi
specifici di apprendimento: 

• collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso
nel  contesto  di  riferimento  al  fine  di  giungere  a  una  valutazione
significativa e pertinente della sua rilevanza storica; 

• stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra
eventi  e  dimensioni  del  divenire  storico,  individuandone  analogie  e
differenze, continuità e fratture. 

• Conoscere,  analizzare  e  comparare  le  diverse  istituzioni  sociali,
culturali, economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

• Comprendere e impiegare la terminologia specifica in modo appropriato
al contesto;

• leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche;
• distinguere,  comprendere  e  interpretare  le  diverse  fonti  storiche  per

delineare le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le
informazioni rilevanti, la struttura argomentativa e la tipologia testuale
specifica. 

• Distinguere le diverse interpretazioni storiografiche relative a un evento
o a un fenomeno storico complesso. 

• Condurre  autonomamente  un  approfondimento  tematico,  utilizzando
materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e
presentazioni multimediali.

c. Percorsi didattici e contenuti
• Roma imperiale: da Augusto alla caduta dell'impero romano d'occidente

(settembre)
• I regni romano barbarici, l'Islam e l'impero carolingio (ottobre)
• la  civiltà medievale (nascita dell'europa feudale,  espansione europea

dopo il Mille, istituzioni politiche, religiose ed economiche (novembre)
• Approfondimento tematico: i comuni italiani dalla struttura vescovile alle

signorie (dicembre, gennaio)
• La crisi del basso medioevo (gennaio, febbraio)
• L'europa tra il XV e il XVI secolo: evoluzione delle strutture statali, la

città e il rinnovamento della cultura (febbraio, marzo)
• Riforma protestante e controriforma (aprile, maggio)
• Il Cinquecento: scoperte geografiche, imperi colonali, guerre di religione

(maggio, giugno). 

Strategie didattiche: 



L'attività  didattica  ha avuto   come momenti  centrali  la  lezione partecipata
nella quale si è dato ampio spazio agli interventi degli studenti. Il docente ha
sviluppato i propri interventi didattici secondo le seguenti modalità: 

• esposizione  sintetica  e  problematica  delle  caratteristiche  salienti  del
periodo storico esaminato;

• lettura,  analisi  ed  interpretazione  di  fonti  storiche  e  documenti
storiografici,

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
• schematizzazione dei principali nodi teorico-concettuali;
• costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti

centrali e secondari di un particolare tema storico;

Strumenti didattici: 

Nel  corso  dei  diversi  interventi  l'insegnante  si  è  avvalso  dei  seguenti
strumenti didattici: 

• testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi:
fonti e documenti storiografici)

• mappe concettuali, schemi riassuntivi e di confronto;
• strumenti audiovisivi e multimediali;

 

Strumenti di verifica: 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi il docente ha utilizzato i seguenti
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere; 
• prove scritte  e  interrogazioni  finalizzare  alla  verifica  dell'acquisizione

delle competenze e abilità specifiche;
• esercitazioni  scritte  su  testi  storici  selezionati  dal  docente  per

potenziare le competenze di comprensione, analisi e interpretazione. 

Criteri di valutazione: 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
• conoscenze: qualità, quantità e approfondimento dello studio;
• linguaggio: competenze espressive e linguistiche (sia in forma scritta

che in forma orale)
• testo: competenza nello sviluppo organico di un testo storico. 

Altri criteri di valutazione saranno l'attenzione e le partecipazione in classe, la
progressione e i ritmi di apprendimento. 



Modalità di recupero: 

Il  docente  ha  adottaro  tutti  gli  interventi  didattici  necessari  a  recuperare
eventuali  incertezze  e  difficoltà  incontrate  dagli  studenti  (come  prove
aggiuntive di recupero, semplificazione di alcuni autori/nuclei tematici). 

Attività di approfondimento: 

Intervento di approfondimento tematico: 
• I comuni italiani: dalla struttura vescovile allo sviluppo delle signorie 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari: 

La classe ha partecipato al progetto “Segni di Storia” riguardante la storia
medievale di Pordenone. Gli studenti hanno lavorato su alcune fonti storiche
e hanno effettuato un'uscita didattica in città per osservare gli edifici storici
nella  loro  contestualizzazione  storico-geografica.  Il  progetto  è  inserito  nel
monte ore valevole per l'Alternanza scuola-lavoro. 

Pordenone, 1/6/2019

Prof. Nicola  Ortolan



Verifica del piano di lavoro  
Classe 3Bc  
La classe ha sempre risposto con interesse e passione alle proposte 
metodologiche e si è dimostrata sempre disponibile e aperta alle varie  
attività didattiche applicandosi con regolarità e  partecipando  attivamente alle 
lezioni in classe. I risultati ottenuti sono decisamente buoni per la maggior 
parte degli allievi, alcuni dei quali hanno evidenziato una capacità di recupero 
grazie ad un’applicazione e studio costanti.  
 
Programma svolto  
Lingua: Sono state svolte le unità previste dal piano di lavoro iniziale del testo 
in adozione accanto ai sotto elencati aspetti grammaticali stabiliti dalla 
programmazione di dipartimento: 
Unit 1: Present tenses  
Unit 2: Past Tenses 
Unit 3: Present Perfect and Past Simple  
Unit 5: Conditional Type 1, 2, 3 
  
Letteratura:  
Specification 1 – The Medieval Ballads  
 
Specification 2 – Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales, The Prologue, 
   The Wife of Bath 
   Patience Agbabi, The Wife of Bafa  
 
Specification 3 – A Cultural Awakening   
   Skakespeare, Romeo and Juliet  – 
   Sonnet CXXX, My Mistress’ Eyes 
   Sonnet  XV, When I consider everything that grows 
 
  
Approfondimenti  
Gli alunni sono stati invitati a lavorare a gruppi e a coppie così da favorire un 
maggior coinvolgimento alle attività comunicative e con l’obiettivo di renderli 
sempre più protagonisti nell’uso attivo della L2 in situazioni diverse. 
Sono stati proposti esercizi di writing , listening e speaking di tipologia FCE, e 
su modello delle prove Invalsi.  
Si è fatto uso del laboratorio multimediale per ricerche e letture da articoli in 
lingua originale legati particolarmente a diversi Paesi e questioni di interesse 
dei ragazzi. Nel corso dell’anno sono state svolte quattro ore di lezione in 
compresenza con un lettore madrelingua che ha coinvolto la classe 
svolgendo  alcuni temi di attualità per rafforzare la   comprensione, il lessico e 
il potenziamento delle capacità espressive. 
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MATEMATICA E FISICA 

 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

DOCENTE: CARLO SCAGNOL 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da alunni sufficientemente diligenti, che svolgono 
abbastanza regolarmente, ma non sempre con la dovuta continuità, i compiti 
assegnati, partecipando in maniera soddisfacente al dialogo educativo. 
Purtroppo, la maggior parte della classe è abituata a un apprendimento di 
tipo mnemonico, che non facilita l’acquisizione delle competenze richieste, 
per cui il profitto della classe, mediamente, non è molto elevato e pochi sono 
gli alunni che sono riusciti ad acquisire i contenuti proposti con apprezzabile 
sicurezza. Una parte non irrilevante della classe mostra incertezza e 
insicurezza nell’acquisizione dei contenuti proposti. 
  
 
 
 

METODI E STRUMENTI: 
 

I nuovi argomenti sono stati introdotti, per naturali questioni di tempo, tramite 
lezione frontale, nella quale, però, si è cercato di privilegiare i momenti di 
confronto e discussione, al fine di stimolare gli studenti a partecipare 
attivamente al processo di apprendimento. Molto tempo è poi stato dedicato 
alla risoluzione in classe di numerosi esercizi, sia per consolidare i concetti 
fondamentali, che per fornire un aiuto agli alunni con esigenze di recupero. 
Per lo svolgimento dell’attività è stato utilizzato principalmente il libro di testo, 
pur invitando gli alunni ad abituarsi a prendere appunti delle lezioni frontali, 
da utilizzare come integrazione del libro di testo.  
 
 

MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi 
argomenti, eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli 
alunni. La scuola ha poi attivato lo sportello didattico e gli alunni bisognosi 
sono stati invitati ad avvalersi di tale opportunità.  
 



 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Per ragioni di tempo sono state proposte, principalmente, verifiche scritte, in 
modo da poter dedicare più tempo alle spiegazioni e alla risoluzione in classe 
dei numerosi esercizi di cui gli alunni hanno bisogno al fine di assimilare 
adeguatamente i contenuti proposti. 
Per la valutazione dell’alunno, si è data importanza alla comprensione degli 
argomenti trattati (contrapposta alla memorizzazione meccanica di una 
tecnica risolutiva), al rigore formale e alle proprietà di linguaggio, nonché alla 
destrezza e all’eleganza nell’esecuzione e nella risoluzione dei problemi 
proposti. Si è, inoltre, tenuto conto della situazione generale della classe, 
dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, dell’impegno profuso e 
della progressione del discente nell’apprendimento. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

 
La divisione fra polinomi e la scomposizione in fattori: Scomposizione in 
fattori mediante la regola di Ruffini. Richiami alla scomposizione in fattori 
mediante le tecniche esposte nel volume 2 e affrontate dagli alunni negli anni 
precedenti. Scomposizione mediante la somma o la differenza di due cubi. La 
scomposizione di un trinomio particolare. Il calcolo con le frazioni algebriche. 
Espressioni con le frazioni algebriche. [Vol. 3, cap. 1, paragrafi 3, 4,5] 
 
Frazioni algebriche ed equazioni fratte: Frazioni algebriche. Operazioni 
con frazioni algebriche. Equazioni numeriche fratte. [Vol. 3, cap. 2, paragrafi 
1,2,3] 
 
Le equazioni di secondo grado : la risoluzione di un’equazione di secondo 
grado. Formula risolutiva dell’equazione di secondo grado (con dimostrazione 
mediante metodo del completamento del quadrato). Il discriminante e le 
soluzioni. La formula ridotta. Equazioni pure, spurie e monomie. La 
scomposizione di un trinomio di secondo grado. Risoluzione di equazioni di 
secondo grado numeriche (cioè non letterali) intere e fratte. [Vol. 3, cap. 3, 
paragrafi 1 e 4] 
 
 
Geometria analitica. Richiami sulla retta: formula della distanza fra due 
punti, formula del punto medio di un segmento, l’equazione di una retta 
passante per l’origine, l’equazione generale della retta, il coefficiente 
angolare della retta passante per due punti, equazione del fascio proprio di 



rette, formula della retta passante per due punti, rette perpendicolari e 
parallele, distanza di un punto da una retta. [Vol. 2]  
La parabola : che cos’è la parabola. L’equazione della parabola con asse 
coincidente con l’asse y e vertice nell’origine (con dimostrazione). 
Dall’equazione 2y ax=  al grafico. Il segno di a e la concavità della parabola. Il 
valore di a e l’apertura della parabola. L’equazione della parabola con asse 
parallelo all’asse y (con dimostrazione mediante il cambio del sistema di 
riferimento). Dall’equazione 2y ax bx c= + +  al grafico. Intersezioni della 
parabola con gli assi cartesiani. Alcuni casi particolari dell’equazione 

2y ax bx c= + + . Retta e parabola (retta secante, tangente ed esterna). Le rette 
tangenti a una parabola. Determinare l’equazione di una parabola. [Vol. 3, 
cap. 4, paragrafi 1, 3, 4] 
 
Geometria analitica. La circonferenza : la circonferenza come luogo 
geometrico. L’equazione della circonferenza. La condizione di realtà. 
Dall’equazione al grafico. Determinare le intersezioni della circonferenza con 
gli assi cartesiani. Alcuni casi particolari. Retta e circonferenza (esterna, 
tangente e secante). Le rette tangenti alla circonferenza e passanti per un 
punto P, nel caso in cui P è esterno alla circonferenza e nel caso in cui P 
appartiene alla circonferenza. Determinare l’equazione di una circonferenza 
noti il centro e il raggio, note le coordinate degli estremi del diametro, noti il 
centro e le coordinate di un suo punto, noti il passaggio per due punti e 
l’appartenenza del centro a una retta di cui è data l’equazione, noti il centro e 
l’equazione di una retta tangente alla circonferenza. [Vol. 3, cap. 7, paragrafi 
1, 2, 3] 
 
Le disequazioni di secondo grado: richiami sulla soluzioni di disequazioni 
tramite la “regola dei segni”. La risoluzione di una disequazione di secondo 
grado con il metodo della parabola. La risoluzione delle disequazioni di 
secondo grado intere. La risoluzione di disequazioni fratte. Cenni alla 
risoluzione di sistemi di disequazioni. [Vol. 3, cap. 5 paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 – 
cap. 2 paragrafo 5] 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 
 

CINEMATICA 
 
Introduzione allo studio della fisica: fotocopie su Galileo Galilei e la 
scoperta del metodo scientifico. 
 
Il moto uniforme. 
La traiettoria e il punto materiale. I sistemi di riferimento. Posizione e 
spostamento. La velocità media. La velocità istantanea. La velocità nel moto 
rettilineo uniforme. La legge oraria del moto rettilineo uniforme. 
Rappresentazione grafica del moto rettilineo uniforme: grafico spazio-tempo. 
[Cap.3, tutto]  
 
 
Il moto uniformemente accelerato. 
Accelerazione media e accelerazione istantanea. Il moto uniformemente 
accelerato. La legge oraria del moto uniformemente accelerato. 
Rappresentazione grafica del moto uniformemente accelerato: grafico spazio-
tempo e grafico velocità-tempo. La caduta dei gravi. [Cap. 4 tutto] 
 
 
I vettori. 
 I vettori e gli scalari. Somma e differenza di vettori. Cenni alle funzioni sinα  e 
cosα . Scomposizione di un vettore. Prodotto di un numero per un vettore. 
Rappresentazione cartesiana di un vettore. Il vettore posizione. Il vettore 
spostamento. Il vettore velocità. Il vettore accelerazione. [Cap. 4, paragrafi 1, 
2, 3, 4, 5] 
 
 
I moti nel piano. 
Vettore posizione e vettore spostamento. Vettore velocità. Vettore 
accelerazione. Il moto circolare uniforme. Il radiante. La velocità angolare e la 
velocità tangenziale. Periodo e frequenza di un moto circolare uniforme. 
L’accelerazione centripeta. [Cap. 6, paragrafi da 1 a 6] 
 
 
 
 
 
 



DINAMICA 
 
I principi della dinamica. 
Il concetto di forza. Le forze sono grandezze vettoriali. Il primo principio della 
dinamica (principio di inerzia). I sistemi di riferimento inerziali. Il principio di 
relatività galileiana. Il secondo principio della dinamica. Forze apparenti: forza 
centrifuga. Il terzo principio della dinamica. La legge di Hooke. La legge di 
Hooke in forma vettoriale. La forza peso. La forza d’attrito. Il piano inclinato. 
La forza centripeta. [Cap. 7, paragrafi da 1 a 8. Cap. 8 tutto,     Cap. 9, 
paragrafi 1, 2, 3, 5] 
 



 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe 3Ac 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 

Situazione finale 
 

La classe ha accolto positivamente la nuova insegnante ed ha saputo 
dimostrare durante tutto l’anno scolastico una discreta motivazione nei 
confronti della materia, più spiccata per alcuni componenti del gruppo. Il 
clima di lavoro è stato positivo: caratterizzato da un buon grado di attenzione 
durante le spiegazioni, punteggiate solo a tratti da interventi propositivi che 
comunque sono andati crescendo nel corso dell’anno.  
Dalle osservazioni effettuate l’approccio allo studio è risultato per alcuni 
piuttosto mnemonico, anche a causa di difficoltà legate a lacune pregresse 
nei concetti legati alla disciplina e di ordine logico-matematico, per altri più 
critico e rielaborativo. La docente ha sempre cercato coltivare, anche con 
l’ausilio di esperienze di approfondimento, lo spirito critico degli studenti e di 
potenziare l’interesse verso la disciplina. La stessa ha inoltre cercato di 
curare il formalismo richiesto in particolare dalla chimica nella risoluzione 
degli esercizi, oltre che di lavorare alla stesura di mappe concettuali, 
specialmente per la biologia, funzionali alla memorizzazione dei contenuti e 
alla comprensione dei nessi logici tra essi.  
A fine anno la classe ha dimostrato di aver acquisito le conoscenze e 
competenze programmate, raggiungendo profitti pienamente sufficienti per i 
due terzi dei componenti, ma anche buoni o molto buoni per la restante 
parte. 
Per quanto concerne il programma dell’anno, nonostante un primo periodo 
durante il quale si è proceduto a rilento, lasciando tempo agli studenti di  
comprendere il ritmo e mettere a fuoco le modalità di lavoro necessarie nel 
secondo biennio, sono stati affrontati tutti i contenuti di chimica previsti dal 
Piano di Lavoro, che sono stati privilegiati quale base fondamentale per i 
contenuti da affrontare nei prossimi anni, mentre si è dedicato meno spazio 
alla biologia non riuscendo ad affrontare l’apparato respiratorio e digerente 
che saranno lasciati allo studio estivo. 
 

Competenze raggiunte 
 
- Determinare la massa molare di una sostanza nota la formula. 
- Eseguire calcoli con le moli. 
- Rappresentare le reazioni chimiche con un’equazione bilanciata. 



- Distinguere tra comportamento ondulatorio e corpuscolare della 
radiazione elettromagnetica. 

- Ripercorrere le varie tappe che hanno portato alla moderna concezione 
di atomo. 

- Introdurre gli aspetti fondamentali del modello atomico a orbitali. 
- Spiegare la relazione tra configurazione elettronica e disposizione degli 

elementi nella tavola periodica.  
- Elencare le famiglie chimiche e descrivere alcune proprietà chimiche 

che le identificano. 
- Descrivere le principali proprietà periodiche degli elementi. 
- Prevedere la formazione dei legami tra gli atomi sulla base della regola 

dell’ottetto.  
- Spiegare le caratteristiche dei diversi modelli di legame: legame ionico, 

legame metallico, legame covalente puro, polarizzato e dativo. 
- Applicare le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale per 

assegnare il nome ai principali composti inorganici nota la formula e 
viceversa. 

- Riconoscere i vari tipi di reazioni chimiche. 
- Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la forma e la polarità di una 

molecola.  
- Interpretare i processi di dissoluzione in base alle forze intermolecolari 

che si possono stabilire tra le particelle di soluto e quelle di solvente. 
- Descrivere e rappresentare in modo simbolico i processi di 

dissociazione e di ionizzazione. 
- Riconoscere che il corpo umano è un’unità integrata formata da tessuti 

specializzati e sistemi autonomi strettamente correlati. 
- Correlare il buon funzionamento del corpo umano con il mantenimento 

di condizioni fisiologiche costanti. 
- Descrivere l’organizzazione e le funzioni dell’apparto cardiovascolare. 
- Descrivere anatomia e fisiologia del cuore e il suo ruolo nella 

circolazione. 
- Individuare le principali cause di patologia dell’apparato 

cardiovascolare. 
- Spiegare il significato funzionale delle differenze tra i diversi tipi di vasi 

sanguigni. 
- Definire le componenti del sangue e individuare le differenti funzioni 

che esso svolge grazie ad esse. 
 

Programma svolto 
 

 

CHIMICA 

La carta d’identità delle sostanze (Cap.2) 
Masse atomiche e masse molecolari 



 

Le trasformazioni chimiche della materia (Cap.3) 
Le leggi ponderali della chimica 
Le reazioni chimiche - bilanciamenti 
 

Modelli atomici e configurazione elettronica (Cap. 4) 
Elettroni, protoni e neutroni 
Il modello atomico nucleare di Rutherford 
Gli isotopi e la radioattività 
Il modello atomico di Bohr 
L’energia di ionizzazione 
Il modello atomico a orbitali, numeri quantici, configurazione elettronica 
 

Il sistema periodico degli elementi (Cap.5) 
Il sistema periodico da Mendeleev ad oggi 
La classificazione degli elementi: famiglie chimiche e loro proprietà 
Le proprietà periodiche 
 

I legami chimici (Cap.6) 
Elettroni di legame, simboli di Lewis, regola dell’ottetto 
Il legame ionico 
Il legame covalente e dativo 
Il legame metallico, le leghe 
Modelli di legame e proprietà delle sostanze 
 

La forma delle molecole e le forze intermolecolari (Cap.7) 
Teoria VSEPR 
Sostanze polari e apolari 
Forze intermolecolari (interazioni dipolo-dipolo, di London, legame a 
idrogeno) e dissoluzione delle sostanze 
 

Classificazione e nomenclatura dei composti (Cap. 8) 
La valenza e il numero di ossidazione 
Nomenclatura IUPAC e tradizionale (ossidi, idruri, idrossidi, idracidi, 
ossiacidi) 
Nomenclatura dei sali binari e ternari 
Composti e tipi di reazioni chimiche 

BIOLOGIA 

 

Istologia (Unità 3) 
Il tessuto epiteliale 
- le giunzioni 
- le ghiandole 



Il tessuto muscolare 
- liscio 
- striato 
- cardiaco 

Il tessuto connettivo 
- connettivo propriamente detto 
- connettivo specializzato: tessuto cartilagineo, tessuto osseo, sangue 

Il tessuto nervoso 
Le membrane (mucose, sierose, cutanea) 

 

L’organizzazione del corpo umano (Unità 3) 
Dallo zigote all’individuo adulto 
L‘organizzazione gerarchica del corpo umano: organi sistemi ed apparati 
L’omeostasi: come mantenere costante l’ambiente interno 
 

L’apparato cardiovascolare e il sangue (Unità 5) 
Organizzazione dell’apparato 
Il cuore (la parete, le valvole, ciclo cardiaco, nodi SA e AV e miocardio di 
conduzione) 
Patologie dell’apparato cardiovascolare 
I vasi sanguigni e il movimento del sangue 
I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno 
La composizione e le funzioni del sangue: plasma e frazione corpuscolata 
Patologie da variazione di numero di eritrociti e leucociti 
I parametri analizzati in un prelievo di sangue 
 
 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati: 
- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 

conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 
- materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, filmati, 

animazioni); 
- la risoluzione guidata e autonoma di esercizi; 
- il tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 

l’applicazione degli stessi negli esercizi. 
 

I testi in adozione, sia in versione cartacea che digitale sono stati: 
 
Bagatti, Corradi, Desco, Ropa Chimica Dai primi modelli atomici alle 
molecole della vita con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere di 
Plamieri e Parotto. Seconda edizione Zanichelli, Bologna, marzo 2017. 
 



Campbell Biologia concetti e collegamenti edizione azzurra, biologia 
molecolare, corpo umano, evoluzione. Prima edizione Pearson Italia, Milano-
Torino, 2016. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato periodicamente attraverso: 
interrogazioni orali, prove scritte di vario genere (test, questionari con 
domande aperte) ma anche discussione in classe guidata da stimolazioni del 
docente. 
 
Per la valutazione degli stessi apprendimenti gli obiettivi formativi specifici 
della disciplina sono stati segmentati in obiettivi di conoscenza e capacità, 
inoltre si è tenuto conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo, della progressione nell’apprendimento, del rispetto delle 
consegne. 

 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante ha sempre cercato di 
adeguare il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si sono aggiunti: la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Per gli studenti che 
hanno richiesto ulteriori chiarimenti, sia riguardo ai concetti proposti che sul 
metodo di studio, è stato attivato da parte della docente uno sportello 
didattico.  
 

Attività di approfondimento  
 

Per quanto concerne gli approfondimenti di carattere scientifico sono stati 
proposti agli studenti:  

- 15 dicembre spettacolo teatrale dal titolo “Processo Haber” sulla figura 
del controverso chimico tedesco padre del metodo per la sintesi 
industriale dell’ammoniaca,  messo in scena dalla compagnia 
amatoriale Opuscoles dei ricercatori del CRO di Aviano; 

- 17 gennaio  incontro con i ricercatori dell’AIRC su temi inerenti i corretti 
stili di vita per la prevenzione di patologie neoplastiche (in particolare si 
è approfondito il tema della corretta alimentazione quale forma di 
prevenzione e dell’abitudine al fumo correlata all’aumento 
dell’incidenza di diverse forme tumorali); 



- 29 gennaio visita al CRO per conoscere l'attività e le figure 
professionali della ricerca e nella clinica oncologica; 

- tre studentesse hanno partecipato volontariamente al corso in 
preparazione delle selezioni d’istituto per le Olimpiadi delle 
Neuroscienze (15 febbraio) e due di esse hanno avuto accesso alla 
selezione regionale svoltasi a Trieste il 15 marzo. 

 
Pordenone, 30 maggio 2019 

                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 

 



STORIA DELL’ARTE – a.s. 2018-2019  -  Prof.ssa C. Manganaro 
Verifica PIANO  DI  LAVORO: 3Ac  LICEO  CLASSICO 
 

La classe, di 24 allievi, ha dimostrato fin dall’inizio buone capacità relazionali, 
critiche e di lavoro anche se segnate generalmente da difficoltà correlate al 
metodo di studio. Va notato che numerose interruzioni del normale curricolo 
scolastico non hanno facilitato l’attività didattica ed il lavoro purtroppo si è 
sviluppato con salti e discontinuità, ciononostante è stato garantito lo 
svolgimento delle principali attività di apprendimento e il percorso è stato 
portato a compimento. Gli allievi, in generale curiosi e attenti, hanno svolto 
diligentemente le consegne assegnate, sviluppando discrete capacità di 
analisi, sintesi e espositive, imparando a rendere efficaci e chiare le proprie 
esposizioni, utilizzando un linguaggio tecnico e specifico della disciplina. 
Formata da elementi naturalmente diversi per interessi, motivazioni e 
capacità di lavoro, in genere svolge gli incarichi assegnati con responsabilità. 
Nel complesso il gruppo ha costruito un bagaglio di conoscenze e 
competenze adeguate per lo svolgimento dei compiti e del lavoro dei prossimi 
anni. Sono state svolte 43 ore di attività in classe su 66 previste. L’attività 
didattica si è svolta, nonostante tutto, con una certa regolarità e con le 
metodologie indicate in programmazione. Le difficoltà incontrate sono state 
superate grazie ad attività di recupero in itinere, si è lavorato molto sul 
metodo di studio e le strategie metacognitive applicate al compito. 
L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel 
PTOF, ha previsto la seguente scansione e approfondimenti: 

 Percorso sul metodo di studio e le strategie metacognitive. (sett/ott.) 

 Laboratorio di ‘Storia dell’archeologia’: ricerca in rete, preparazione 
presentazioni (sintesi, uso di strumenti informatici, esercizi di esposizione, 
argomentazione), esposizione in classe. (ott.) 

 Preistoria, storia, tecniche, (ott-nov): percorso di approfondimento sulle 
principali scoperte archeologiche dal ‘700 al ‘900. 

 Civiltà fluviali e preelleniche, la civiltà greca: tecniche (ceramica e bronzo 
in inglese), fasi, arti maggiori e minori con attenzione al vocabolario. 
Luoghi e opere chiave: ceramica, scultura, architettura, urbanistica. (dic-
gen-feb- mar) 

 L’elaborazione pre-romana, romana, paleocristiana, (villa Livia, villa dei 
Misteri in inglese) e del Romanico e Gotico: pittura, scultura, architettura, 
urbanistica, lettura e studio mappe e planimetrie, studio di casi di città, 
esempi sul territorio locale. 

Percorsi tematici: il corpo umano dalla preistoria ad oggi; l’iconografia di 
Venere dall’antichità ad oggi; breve storia del giardino; alcuni architetti e 
artisti contemporanei; la storia dell’archeologia. Architettura, urbanistica e 
studio di città storiche: Atene, Roma. Sviluppo della attività UDA e per 
competenze (Il metodo della ricerca: come preparare un approfondimento, 
ricerca  e attendibilità delle fonti materiali e online, come redigere una biblio e 
sitografia; strumenti software per il lavoro in classe). Attività FAI: d’autunno, 
d’inverno ‘Il Pordenone a Pordenone’, di primavera. Verifiche e valutazioni 
hanno seguito i parametri indicati nel Piano di Lavoro iniziale.  



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  
 Presentazione della classe 
 La classe, costituita da sei elementi di sesso maschile e diciotto femminile 

si è comportata in maniera corretta in tutto il corso dell'anno e ha 
partecipato attivamente alle lezioni e alle attività proposte. 

 La maggior parte della classe ha raggiunto un grado di padronanza 
motoria buono grazie all'impegno e partecipazione costante.  
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti. 
Alcuni alunni hanno partecipato ai giochi sportivi studenteschi di corsa 
campestre e nuoto. 

 Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze 
e capacità   

 In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i 
seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e 
capacità: 

 Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico essenziale 
 Conoscenza di alcune metodiche inerenti la pratica motoria 
 Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari nelle 

diverse situazioni operative 
 Capacità di impostare correttamente qualche attività finalizzata 
 Capacità di adottare comportamenti corretti in situazioni di gioco di alcuni 

sport di squadra  
 Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento delle discipline 

sportive praticate nel corso dell’anno 
 Conoscenza delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 

infortuni e della tutela della propria salute 
 Capacità di orientarsi in modo critico rispetto alle scelte relative al 

benessere psicofisico e al proprio stile di vita. 
 Contenuti disciplinari  
 Lo sport e la prevenzione degli infortuni e tutela della salute 
 Test attitudinali 
 Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
 Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 

generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi in circuito e percorsi  

 Giochi popolari 
 Pallavolo e Unihockey: fondamentali individuali e di squadra e regole di 

gioco 
 Tennis: fondamentali ed essenziali regole di gioco 
 Progetto di Istituto: shiatsu 
 Mattinata di avviamento al golf 
 Avviamento alla scherma 
  



 Metodologie 
 Per la parte pratica: 
 Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o 

da allievi 
 Principio della gradualità 
 Approccio globale-analitico-globale 
 Lavoro di gruppo, individuale e a coppie  
 Esercitazioni per scoperta guidata 
 Parti di lezione svolte dagli alunni su indicazioni dell’insegnante 
 Lavoro di recupero individualizzato 
 Per la parte teorica:  
 Lezione frontale in palestra  
 Materiali didattici 
 Spazi: palestra del Centro Studi e dell’Ex fiera, campo pratica del Golf 

club di Aviano, palestra della società scherma Pordenone  
 Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e nelle strutture 

utilizzate 
 Criteri e strumenti di valutazione 
 Prove pratiche per moduli 
 Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e 

stabilizzazione delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
 Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 

apprendimento 
 Esposizione orale di argomenti inerenti la salute e lo sport 
 Per la valutazione finale ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai 

progressi fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, impegno, 
interesse, della frequenza alle lezioni e della collaborazione tra compagni 
e con l'insegnante e del rispetto delle consegne e delle regole.  

  
                        
  
  
         
  
         
  
 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 3Ac anno scol. 2018/19  

CECCO SONIA - RELIGIONE  

Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 16 studenti su 24 ed è 
caratterizzato da studenti partecipi, attivi e disponibili al dialogo educativo. 
Sensibili alle tematiche proposte e disponibili anche ad approfondimenti 
personali, nel corso dell'anno la classe ha acquisito un metodo di lavoro 
consapevole e talvolta anche autonomo. Il clima classe è allegro e gioioso. I 
comportamenti sempre molto corretti. I livelli raggiunti sono da ritenersi 
globalmente ottimi.  

ARGOMENTI TRATTATI 

 Conoscenza della classe e condivisione delle esperienze estive. Differenza 
tra stereotipi e pregiudizi. Dignità della persona umana. La coscienza e la 
libertà di scelta. Analisi di alcuni diritti umani. Il diritto delle donne. Il Natale 
religioso e commerciale. Visione film: " L’onda". La Giornata della memoria. 
Discussione sulla differenza tra etica e morale. I valori morali. Le etiche 
contemporanee: soggettivistica; libertaria; utilitaristica; tecnico-scientifica; 
ecologista; della responsabilità; personalistica; religiosa. La bioetica: 
introduzione alle principali tematiche: aborto, fecondazione medicalmente 
assistita, eutanasia, eugenetica. Visione della Chiesa sulle questioni di 
bioetica. Gli ordini mendicanti e la riforma luterana.  

 

COMPETENZE Lo/a studente/ssa sarà in grado di: porsi domande di senso 
in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i 
valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; rilevare il 
contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 
impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile 
apertura al trascendente riconoscendo la natura e la proposta del linguaggio 
religioso-cristiano.  

STRATEGIE DIDATTICHE Lezione dialogata, lezione frontale, lavori di 
gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione concetti; visione 
critica di film o documentari; riflessione personale e di gruppo orale o scritta; 
giochi di simulazione; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming. La 
scelta delle diverse strategie d’intervento è volta a favorire la partecipazione 
attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno.  

STRUMENTI DI VERIFICA La verifica dell’apprendimento degli alunni è stata 
effettuata con modalità differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione 



della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte attraverso 
esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. La valutazione 
si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità 
alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati 
criticamente  

Totale ore di lezione 29 

5 giugno 2019  
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