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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe 3As 

 
 
Situazione della classe 
 
La classe a fine anno ha lievemente variato la sua composizione, in quanto 
un alunno si è ritirato in corso d’anno; inoltre l’alunna proveniente 
dall’Argentina ha concluso la sua esperienza con la fine del primo 
quadrimestre. La classe perciò risulta composta da 17, alunni, di cui 10 
ragazzi e 7 ragazze. Diversi alunni sono impegnati in attività extrascolastiche 
di carattere musicale e sportivo (uno ad alti livelli). 
 Le dinamiche comportamentali e relazionali della classe hanno fatto 
registrare una significativa evoluzione: se nella parte iniziale dell’anno 
scolastico certe intemperanze di alcuni studenti creavano a volte situazioni di 
tensione e disordine in classe e soprattutto nelle uscite didattiche, con il 
tempo la classe si è assestata e ha trovato un modus vivendi più equilibrato 
sia nei rapporti fra alunni che nell’attività più specificamente didattica.  
Il livello di impegno in generale, pur non eccelso, è per lo meno discreto e ha 
consentito alla maggior parte della classe di raggiungere competenze globali 
almeno sufficienti o discrete, con alcuni (pochi) studenti che si assestano su 
un livello medio-alto o alto. Non sono mancati, peraltro, episodi poco limpidi, 
con assenze, ritardi ecc.., il cui carattere strategico era fin troppo evidente. 
 Si può comunque notare che, al di là delle valutazioni specifiche nelle varie 
discipline, gli studenti mostrano una certa tendenza a un lavoro esecutivo e 
fondamentalmente orientato alla verifica e al voto. Resta pertanto da 
potenziare la capacità, o meglio la disponibilità a mettersi in gioco e a dare 
apporti personali, contribuendo in modo più attivo e partecipe al lavoro 
didattico ed educativo.  
 
 
In ottemperanza al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 
agosto 2007, il Consiglio di classe si impegna a far sviluppare agli allievi le 
competenze chiave di cittadinanza. In particolare, in questo secondo anno, le 
varie discipline hanno mirato a sviluppare le seguenti competenze: 
- agire in modo autonomo e responsabile  
- individuare collegamenti e relazioni 
- risolvere problemi 
 
Si può affermare che la classe abbia compiuto un discreto percorso, ma che 
permangano cospicui margini di miglioramento, in particolare per il primo 
punto. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 



 
 - Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici  
- Lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la 
classe) 
 - Interventi mirati sulla terminologia 
 - Proiezioni video e filmati  
- Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti  
- Esercitazioni e lavori di gruppo 
-Uso degli strumenti informatici 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
- Verifiche scritte (relazioni, traduzioni, temi, analisi testuali, risoluzioni di 
problemi, questionari a risposta aperta)  
- Verifiche strutturate o semistrutturate (questionari a risposta multipla, 
completamento frasi, liste vero/falso) a discrezione di ciascun docente ed 
utilizzabili anche per la valutazione orale  
- Verifiche orali  
- Esercitazioni pratiche 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
- Capacità di leggere e comprendere testi specifici  
- Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari  
- Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni  
- Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle 
autonomamente  
- Capacità di esporre in modo appropriato ed organico  
- Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  
- Impegno dimostrato  
- Partecipazione alle attività didattiche  
- Puntualità nelle consegne  
- Approfondimenti personali 
 
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE E INTEGRATIVE 
 
-Per l’insegnamento di Religione la classe ha assistito a una conferenza di 
Massimo Introvigne al Cinemazero in data 14-12-2018. 
-Per l’ambito di Storia dell’arte si è effettuata la visita alla mostra su Tintoretto 
a Venezia in data 30-11-2018. 
-Per Scienze si segnala la partecipazione a due conferenze:  
sulle malattie sessualmente trasmissibili  (promossa dall’AIRC) 
su problemi ecologici dell’ambiente marino (Scuola d’amare) 
 



 
 
Alternanza Scuola-Lavoro 
 
Gli studenti sono stati impegnati in attività di alternanza scuola–lavoro 
organizzate dalla scuola. Le attività cui ha partecipato tutta la classe sono le 
seguenti: 
 
-Incontri per la formazione e la sicurezza: 12 ore 
-Visita allo stabilimento Ducati di Bologna (fisica in moto): 8 ore 
-Industry 4.0 con visita allo stabilimento Electrolux: 5 ore 
-Visita al CRO di Aviano: 5 ore 
 
I singoli studenti hanno poi preso parte singolarmente ad altri progetti e 
attività. Tutti hanno totalizzato un numero di ore almeno pari a un terzo del 
totale previsto per il triennio (90 h), e in alcuni casi abbondantemente 
superiore. 
 

Il coordinatore 
Prof. Patrizio Brunetta 



VERIFICA PIANO DI LAVORO della classe 3^As 
Disciplina: ITALIANO 

Anno Scolastico: 2018-19 
Docente: Patrizio  Brunetta 

 
 
Situazione della classe 
 
Il comportamento della classe è stato in generale abbastanza corretto: la 
tendenza alla distrazione e al chiacchiericcio e certe intemperanze di 
linguaggio notate a inizio anno sono almeno parzialmente rientrate col tempo.  
Gli studenti comunque si sono sempre dimostrati sensibili ai richiami e la loro 
naturale effervescenza di carattere non ha interferito in modo significativo con 
l’attività didattica. Va osservato che i rapporti fra studenti si sono andati 
assestando e riaggiustando con il tempo e dal punto di vista relazionale la 
classe ha trovato, nel secondo quadrimestre, degli equilibri migliori. La 
disponibilità all’ascolto è sempre stata abbastanza buona ma diseguale come 
pure la capacità di intervenire in modo pertinente (o quasi).   
L’impegno nello studio è in generale migliorato, ma permangono 
disuguaglianze abbastanza spiccate. 
Le prime prove avevano evidenziato, com’è stato notato a inizio d’anno, una 
certa disomogeneità nelle competenze di scrittura, in particolare la presenza 
di incertezze abbastanza diffuse anche in abilità di base come l’ortografia e 
l’uso dell’interpunzione e, più in generale, una non eccelsa dimestichezza con 
l’espressione scritta. Una parte consistente del lavoro didattico è stata 
dedicata al rafforzamento di queste competenze, con risultati che a fine anno 
si possono definire discreti, ma per diversi studenti i margini di miglioramento 
sono ancora assai ampi. 
 
 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere. 
 
Contenuti 
 
Le origini della letteratura italiana 
 
Il medioevo 
Quadro di riferimento 
• La lingua: latino e volgare 
• Le trasformazioni linguistiche; documenti della formazione dei volgari 
italiani 



• Altri volgari: lingua d’oc e lingua d’oil 
 
 
La poesia d’amore  
 
La poesia francese 
1. le maggiori produzioni in lingua d’oc e in lingua d’oil che influenzeranno 
la lirica italiana: 
La lirica provenzale, la chanson de geste, il romanzo cortese 
 
La scuola poetica siciliana 
• Jacopo da Lentini, Stefano Protonotaro 
 
Letteratura religiosa 
• S.Francesco d’Assisi, (la prosa ritmica) Cantico di Frate Sole 
• Jacopone da Todi (la ballata e la lauda) 
 
Poesia comico-realistica 
• Cecco Angiolieri 
 
Il dolce stil novo 
• G.Guinizzelli 
• G. Cavalcanti 
 
 
Dante Alighieri 
 
• Incontro con l’autore. La vita e le opere. Vita nuova e Rime. Il Convivio. 
 
La Divina Commedia (modulo trasversale) 
 
• Letture dall'Inferno (canti, I, III, V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIII) 
 
 
Francesco Petrarca 
 
• Vita e opere.  
• Il Canzoniere 
 
Giovanni Boccaccio  
 
• La vita e le opere 
• Il Decameron 
 



Il Quattrocento e l'Umanesimo 
 
 
Il Cinquecento 
 
La trattatistica (Niccolò Machiavelli) 
 
Attività di produzione scritta:  
 
Esercitazioni su temi di carattere argomentativo, espositivo e analisi di testo. 
 
 
 
Metodologia 
 
Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per 
l’inquadramento di periodi e autori, è stata affiancata dalla lettura e analisi 
guidata di testi, esercitazioni scritte ed orali. Sono stati utilizzati in prevalenza 
i testi scolastici in uso, integrati da materiali forniti dall’insegnate anche 
audiovisivi. 
Sono state impiegate le seguenti modalità operative: lezione frontale, lezione 
dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili interpretazioni di un testo. 

 
Strumenti 

 Libro di testo 

 Fotocopie fornite dall’insegnante 

 Audiovisivi 
 
Modalità di recupero e attività di approfondimento 
 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni.  
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e 
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 
normativa vigente. 
 
Prof. Patrizio Brunetta 
 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO della classe 3^As 
Disciplina: ITALIANO 

Anno Scolastico: 2018-19 
Docente: Patrizio  Brunetta 

 
Presentazione della classe  
 
Per gli aspetti comportamentali valga quanto detto nel piano di lavoro di 
Italiano. 
 
Le competenze grammaticali e di traduzione si sono confermate come erano 
apparse all’inizio dell’anno, cioè assai scarse, eccetto per un ristrettissimo 
numero di studenti. La parte di ripasso e completamento grammaticale è 
stata di conseguenza riprogrammata in vista di un lavoro per obiettivi minimi, 
e nella seconda parte dell’anno ci si è concentrati prevalentemente sulla 
storia letteraria e culturale. 
 
Programmazione per competenze: 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e  
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di  
Lettere secondo la normativa vigente.  
 
 
Contenuti 
Formazione linguistica 
-Ripasso e consolidamento della morfologia; in particolare uso del  
participio, gerundio e gerundivo, ripasso delle principali strutture del  
periodo e della sintassi dei casi già affrontati 
-elementi fondamentali di sintassi dei casi e del periodo, principali  
costrutti verbali 
. 
Educazione letteraria 
-Cenni sulla letteratura delle origini, in particolare carmina, Livio  
Andronico, Nevio, Ennio  
-Il teatro: la nascita di un genere, brani dalle opere di Plauto e Terenzio  
-Catone e il circolo degli Scipioni  
-L’età di Cesare: Cesare; i poetae novi, Catullo, Sallustio. 
 
 
 
Strategie didattiche 
 Per l’inquadramento di periodi e autori è stata utilizzata la lezione frontale, 
affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi. 
Nel corso della prima parte dell’anno c’è stata una attività di consolidamento 



e recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base apprese  
nel corso del biennio.  
 
Strumenti didattici: 
Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e  
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti,  e da materiali  
forniti dall’insegnate.  
 
Strumenti di verifica 
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e  
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la  
normativa vigente. 
Saranno utilizzate verifiche scritte sia di traduzione (versioni) che di 
conoscenza, analisi e spiegazione di brani d'autore trattati a lezione. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e  
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la  
normativa vigente. 
Nella valutazione si è tenuto conto degli elementi esplicitati nel POF  
(conoscenza delle strutture e del lessico fondamentale della lingua; capacità 
di applicare le proprie conoscenze nell’esecuzione di esercizi; autonomia 
nella comprensione dei testi; precisione e proprietà della traduzione italiana;  
correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali;  
capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, esaurienti,  
coerenti; conoscenza dei temi affrontati; precisione nella traduzione e  
nell’analisi linguistica e culturale dei brani d’autore studiati; attenzione ed  
interesse dimostrati; cura ed attenzione nel lavoro domestico). 
 
Attività di recupero 
 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni.  
 
 
Prof. Patrizio Brunetta 
 



CL.3As FILOSOFIA  
prof.Michielin Antonietta 
anno scolastico 2018-19 

Verifica finale piano di lavoro 

In riferimento alla premessa del piano di lavoro d’inizio anno scolastico e agli 
obiettivi educativi, culturali e formativi trasversali comuni, si rileva che la 
classe esprime considerazioni personali ma partecipa in modo ancora 
disordinato alle lezioni 
In riferimento all’acquisizione delle informazioni dalla lezione frontale, testi, 
materiale multimediale, non tutti gli allievi si pongono con un atteggiamento 
attivo e intraprendente chiedendo chiarimenti delucidazioni che possono 
favorire la piena comprensione, alcuni si limitano a recepire in modo 
mnemonico e passivo le informazioni. Molti studenti si sono impegnati 
nell’acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina ampliando il lessico 
concettuale e sanno utilizzarlo in modo adeguato. 
Nell’ambito della disciplina la maggior parte degli studenti denota comunque 
un miglioramento delle capacità espositive e argomentative, sa produrre testi 
usando in una certa misura un linguaggio differenziato, sa utilizzare 
argomentazioni a sostegno delle tesi e organizzare in sintesi le informazioni,  
sa istituire collegamenti fra autori e temi. 
Sotto il profilo delle verifiche la maggior parte della classe comprende le 
consegne anche in riferimento a esercitazioni diverse denotando flessibilità di 
pensiero. 
Il clima di classe è stato sempre sereno e approntato al rispetto reciproco, 
anche se una certa vivacità ha contrassegnato la vita scolastica. 

VERIFICHE: 
Compiti scritti, verifiche orali, quesiti a risposta aperta, mappe concettuali, 
verifiche in itinere non strutturate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri seguiti per la valutazione sono in generale i seguenti: 
Scarso: scarse conoscenze dei contenuti espressi in modo inadeguato. 
Insufficiente : lacunosa esposizione dei contenuti esposti in modo 
frammentato . 
sufficiente : conoscenza meramente descrittiva dei contenuti, scarso uso del 
linguaggio specifico. 
discreto:  conoscenza dei contenuti espressi utilizzando il linguaggio 
specifico.ordine logico 
buono:conoscenza dei contenuti, capacita’ analitiche, sintetiche, ordine 
logico. 



Ottimo: precisa e puntuale conoscenza dei contenuti espressi in modo 
adeguato, ordine logico, capacità argomentative, capacità sintetiche e 
analitiche, capacità critiche Inoltre si terrà conto della progressione 
nell’apprendimento , dell’impegno , del contributo mediante ricerche e degli 
interventi mirati e pertinenti. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Tra mito e logos : la nascita della filosofia. 
La mitologia olimpica, miti e culti misterici, Dioniso e Orfeo. 
La sapienza antica: i poemi omerici. 
Il contesto storico in cui nacque la filosofia. 
Caratteri della ricerca filosofica. 
Platone “la divina meraviglia 
Aristotele “la scienza degli uomini liberi”. 

Physis 
La natura come problema. 
Talete :il problema dell’arche’. 
Anassimandro : Principio di tutte le cose è l’àpeiron. 
Anassimene : la nascita del cosmo. 
Pitagora : la dottrina pitagorica, la reincarnazione dell’anima. La grande teoria 
: Il vero il buono il bello. Concetto di armonia. 
Eraclito : il frammento e l’aforisma, il logos, l’unità dei contrari, il divenire 
universale. 
Le fonti della filosofia greca. 

La fondazione dell’ontologia. 
Il Poema di Parmenide 
Poesia e filosofia, la struttura del poema. 
La dottrina della verità : l’essere e il non essere. 
La dottrina dell’opinione e la conoscenza del mondo sensibile. 

Uno e molteplice 
L’unità dell’ essere e la molteplicità delle cose. 
Zenone i paradossi e la dimostrazione per assurdo. 

Democrito : l’Atomismo e il problema dell’infinito, gli atomi e il loro movimento 
nel vuoto. Le proprietà degli atomi e degli aggregati, il meccanismo della 
conoscenza.  
Il meccanicismo e materialismo di Democrito. 



I Sofisti 
Democrazia e insegnamento,il relativismo logico e ontologico. 
Protagora e Gorgia lo scetticismo metafisico, il rapporto linguaggio e realtà. 
Le Antilogie. 

Socrate 
La filosofia come ricerca e dialogo,il problema delle definizioni. 
La morale socratica e le accuse di formalismo e intellettualismo etico. 

Platone 
Vita e opere. 
Il Dialogo come genere letterario. 
La dottrina delle idee. Doxa e epistème. 
Verità e reminescenza.La dialettica. 
Il Demiurgo. 
Analisi di un’opera : IL FEDRO. 
La divina mania, il problema della scrittura,amore e filosofia. 

Aristotele 
Vita e opere. Il trattato. L’organizzazione enciclopedica del sapere e la 
divisione dei saperi. La Metafisica:le quattro cause,le categorie,la sostanza,la 
teologia. 
La fisica, il cosmo.La Logica. La poetica 

Temi : l’anima 

Eraclito: gli infiniti confini dell’anima. 
Socrate : l’anima come interiorità, conosci te stesso. 
Platone  “ follia del corpo e purezza dell’anima” 
Il mito della biga alata. 
Le distinzioni dell’anima. La vita come preparazione alla morte. Fedro 
Aristotele 
Il De Anima. 

Il Bello 
Pitagora la bellezza come armonia, Platone l’arte come divina mania, La 
Repubblica e la condanna dell’arte imitativa. 
Aristotele: la poetica 



3AS anno scolastico 2018-19 
STORIA 
Prof. Michielin Antonietta 

Dalla crisi socio-economica del Trecento alla 
prima metà del seicento: 

1 . C r i s i e t r as fo rmaz ion i ne l Tre -
Quattrocento: a) demografia ed economia; b) 
vita culturale e religiosa, c)la peste nera, 
d)conoscenza e istruzione, e)i mutamenti 
sociali, f) le trasformazioni economiche 
nell’agricoltura e nelle manifatture. 
 l mercanti medioevali. 

L’origine delle Monarchie feudali, sovranità 
teocratica e sovranità feudale , le Assemblee 
parlamentari , sovrani e sudditi. 
Il conflitto fra Bonifacio VIII e Filippo il bello, il 
papato avignonese e la divisione della 
Chiesa. Le teorie politiche : il potere 
temporale del Papa. 



Verso gli Stati territoriali e nazionali; a) la 
formazione della Monarchia inglese, d) la 
guerra dei cento anni e la formazione della 
Monarchia francese, c) i Regni Iberici , la 
crisi del papato e dell’Impero , 
Caratteri generali dello Stato moderno: 
L’accentramento del potere, la Corte, i 
Parlamenti, la territorialità, la formazione 
della burocrazia.  
T r u p p e m e r c e n a r i e e e s e r c i t i 
permanenti:l’evoluzione della guerra , armi 
da fuoco e virtù militari. 

L’evoluzione dei Comuni Italiani, il mondo 
comunale in crisi e l’ascesa dei Signori, 
nuov i rappor t i f ra c i t tà e contado. 
L’assestamento degli Stati regionali dalle 
guerre all’equilibrio. 
Caratteri generali dell’ Umanesimo e del 
Rinascimento italiano, il programma culturale 
degli umanisti. 
 Il pensiero politico e la nuova storiografia : 
Machiavelli e Guicciardini. 
Il riordino dello Stato della Chiesa, 



 Il Cinquecento:   Gli esploratori e le 
innovazioni tecniche, attori e moventi delle 
conquiste,nuovi mondi e colonialismi . 
Portoghesi e Spagnoli nel nuovo mondo.  
Gli orrori della conquista, B.Las Casas, 
caratteri generali degli Imperi Incas, Aztechi 
e Maya 

 Le guerre per l'egemonia europea; L’Impero 
di Carlo D’Asburgo: le guerre di predominio 
contro la francia in Italia, il conflitto con i 
Principi tedeschi, il conflitto co contro i 
Turchi. 
La riforma protestante: il pensiero teologico 
di Lutero e la diffusione della Riforma in 
germania. 
Il Calvinismo . La diffusione della riforma in 
Europa e la nascita della chiesa nazionale 
inglese. 

 Riforma e Controriforma :  
La Compagnia dei Gesuiti e i nuovi ordini 
religiosi. Il Concilio di Trento. Il tribunale 
dell’inquisizione, la caccia alle streghe. 

Economia e società nell’età moderna: la 



c r e s c i t a d e m o g r a f i c a , l a c r e s c i t a 
dell’economia di mercato, il mercato 
finanziario, la rivoluzione dei prezzi, i nuovi 
consumi alimentari. 

L’età di Filippo II : caratteri generali,  

 Luci e ombre del Seicento: a) l'Europa tra 
rifeudalizzazione e 
modernizzazione; b) L’ indipendenza 
dell’Olanda, c)le guerre di religione in 
Francia, d) l'Italia sotto il dominio Spagnolo, 
l’Inghilterra di Elisabetta I. 
I nuovi equilibri politici ed economici : la 
potenza coloniale olandese e inglese, crisi e 
r is t ru t turaz ione ne l le mani fa t ture e 
nell’agricoltura , l’andamento demografico e 
le edidemie di peste. 

L’ins. Michielin Antonietta



Liceo Leopardi - Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3AS

DISCIPLINA: INGLESE

Docente: Giulia Bozzola

Il programma svolto nel corso dell’anno in questa classe è stato
sostanzialmente diverso da quanto preventivato, poiché si erano
sopravvalutate, in fase iniziale, le reali competenze degli studenti, che si sono
invece rivelati piuttosto fragili, soprattutto nell’esposizione orale e nell’uso
quotidiano della lingua. Il riconoscimento di queste difficoltà ha portato quindi a
compiere delle scelte diverse, cercando di costruire o ricostruire le basi per poi
poter procedere, il prossimo anno, a svolgere attività più complesse e
organiche.

Al di là di quanto stabilito a livello di dipartimento per quanto concerne i
contenuti di tipo grammaticale, la classe è stata quindi coinvolta nelle seguenti
attività volte, come sopra sottolineato, in larga parte all’acquisizione degli
strumenti della comunicazione orale:

• Svolgimento di n.4 ore di lettorato con Peter Medley

• Verge science: “Why are cockroaches hard to kill”

• Ted talks: Robert Sepolsky, “The Biology of our best and worst selves”

• For and against: talking in favour of an issue

• My bad habits, how to present a topic

• Karen Blixen: “Babette’s Feast”, short story read and commented

 
Criteri di verifica e valutazione

Il voto assegnato fa riferimento a quei criteri che consentono di attestare il livello
di conoscenza acquisito sulle questioni affrontate.

Si è tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione
nell’apprendimento e non sono state sottovalutate eventuali condizioni
personali, ambientali o familiari particolari.

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

Attività di recupero



L’insegnante non ha ravvisato la necessità di svolgere interventi di recupero ad
hoc, considerato anche l’esiguo numero degli studenti presenti nella classe.

 

 

Pordenone, giugno 2019
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3A Scientifico

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Basaldella Michele

SITUAZIONE FINALE

L'atteggiamento della classe purtroppo  non è stato molto corretto ed educato
nei confronti dell'insegnante durante l'anno; spesso si  è dovuto perdere 
diverso tempo a richiamare una fetta consistente di studenti all'attenzione.  
Tuttavia, la situazione nel secondo periodo è decisamente migliorata sotto 
questo aspetto. D'altra parte, va sottolineato che la classe è di buon livello e 
che  il comportamento immaturo di alcuni studenti  non ha influito sul 
raggiungimento di un più che buono rendimento generale. Per mancanza di 
tempo, non è stato possibile svolgere il programma nella sua interezza.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Si  richiamano  le competenze  specifiche  che  l’insegnamento  di  questa
disciplina concorre a sviluppare nel secondo biennio.

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

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 definite a tratti (o 
per casi).

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 (rette), quadratiche (parabole). Saper 
tracciare il grafico di funzioni definite a tratti. Saper tracciare il grafico di 
semplici funzioni modulari e irrazionali (riconducibili a coniche). 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 determinare la funzione composta. Individuare strategie 
appropriate per risolvere problemi , anche legati alla realtà, che hanno come 
modello funzioni. 

(2) Successioni numeriche                                          Competenze: 1-2-3-4

Per mancanza di tempo, questo argomento non è stato trattato.

(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 (usando la scomposizione o usando variabili ausiliarie). 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 
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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. 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. 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’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 (cenni) nel piano cartesiano. 

Abilità:  Saper disegnare il grafico di una funzione del tipo y =|f(x)|, y=f(|x|), 
y=f(-x), y=-f(x), y=f(x-p)+q  partendo dal grafico di y=f(x) (nonché casi costruiti
a partire da queste tipologie). 

(6) Le coniche nel piano cartesiano: la parabola          Competenze: 1-2-3
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Conoscenze e contenuti disciplinari: Parabola e sua equazione. Posizione
di una retta rispetto ad una parabola. Rette tangenti ad una parabola. Fasci di
parabole e parabole in forma parametrica.

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. 
Studiare le proprietà di parabole in forma parametrica (ossia parabole 
espresse da equazioni dipendenti da un parametro). Saper risolvere problemi
di geometria analitica con rette e parabole.  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. Circonferenze in forma parametrica.

Abilità:  Conoscere la definizione di circonferenza come luogo geometrico, la
sua equazione cartesiana, e saper determinare i suoi elementi principali: 
centro e raggio. Saperla disegnare una circonferenza. 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)=raggio). Determinare l’equazione di una 
circonferenza a partire da alcune condizioni. Studiare le proprietà di 
circonferenze in forma parametrica (ossia circonferenze espresse da 
equazioni dipendenti da un parametro). Saper risolvere problemi di geometria
analitica con rette, simmetrie e 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.
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(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. Ellissi in forma parametrica.

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 ellissi in forma parametrica (ossia ellissi 
espresse da equazioni dipendenti da un parametro).  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. Iperboli in forma parametrica. 
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 iperboli in forma parametrica 
(ossia iperboli espresse da equazioni dipendenti da un parametro). 
Conoscere la definizione di iperbole equilatera, la sua equazione riferita ai 
suoi assi e quella riferita al suoi asintoti (ossia le funzioni della forma y=k/x). 
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
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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: 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 di esponenziali e  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 stata la lezione frontale. L'insegnante ha 
cercato di  di far pervenire lo studente ad una comprensione precisa dei 
concetti. Una volta acquisite le competenze minime necessarie per gestire i 
contesti matematici studiati, l’insegnante ha stimolato gli studenti attraverso la
correzione di numerosi esercizi alla lavagna (da parte dell'insegnante ma 
soprattutto da parte degli  studenti).

STRUMENTI DIDATTICI

Le lezioni si sono svolte in classe. Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di
testo  in  adozione  e  alcuni   strumenti  informatici  hardware  e  software
(specialmente Geogebra) che permettono di visualizzare grafici. 

STRUMENTI DI VERIFICA

Strumenti di verifica principali sono state le verifiche scritte delle competenze
(principalmente di risoluzione di esercizi) e le verifiche orali per il recupero
delle insufficienze.

ATTIVITA' DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
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È stata data  l'opportunità di svolgere attività pomeridiane (sportelli didattici) a
richiesta degli studenti.

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, 5 Giugno 2019



RELAZIONE FINALE Docente: Luvisutto Eleonora
Classe 3^A scientifico Anno scolastico: 2018/2019

FISICA

Situazione della classe
La classe, dopo un primo quadrimestre piuttosto vivace, ha raggiunto un 
comportamento educato e rispettoso. Nonostante ciò, un piccolo gruppo di 
allievi si contraddistingue ancora per una certa propensione alla distrazione. 
La partecipazione e l'interesse per la materia sono stati discreti ma poco 
omogenei. L'impegno a casa e lo studio individuale sono stati costanti solo 
per un gruppo di studenti: alcuni allievi hanno infatti lavorato in maniera 
discontinua e superficiale, con uno studio concentrato solo a ridosso delle 
verifiche scritte e/o orali, con conseguenti lacune. Un piccolo gruppo di 
studenti si distingue per una partecipazione attiva alle lezioni e un costante e 
diligente impegno a casa.

Metodi didattici, verifiche, attività di recupero
La metodologia, i criteri di verifica e di valutazione sono stati coerenti con 
quanto previsto nel Piano di Lavoro.

Le lezioni teoriche sono state presentate prevalentemente tramite lezioni 
frontali dialogate, stimolando gli allievi ad una partecipazione attiva alla 
lezione. Ampio spazio è stato dedicato alla correzione degli esercizi per casa.
Sono state svolte anche esercitazioni a piccoli gruppi.

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, durante l'orario curricolare, 
e con alcune ore di sportello. 

Programma svolto

Moti sul piano
Vettori nel piano, componenti e loro significato, somma di vettori, velocità ed 
accelerazione per moti sul piano, moto rettilineo uniforme sul piano. Moto 
parabolico con velocità iniziale parallela o non parallela rispetto al suolo. Le 
trasformazioni di Galileo.
Moto circolare uniforme, velocità angolare, periodo, frequenza, velocità 
tangenziale ed accelerazione centripeta, leggi del moto circolare uniforme.
Moto circolare uniformemente accelerato, accelerazione angolare, 
accelerazione tangenziale, forza centripeta.

La seconda legge di Newton 
Il principio di relatività galileiano. Definizione quantità di moto. Seconda legge



della dinamica in termini di quantità di moto. Teorema dell'impulso. Momento 
angolare. Momento torcente. Seconda legge della dinamica in termini di 
momento angolare.

Sistemi inerziali e non inerziali
Sistemi non inerziali e forze apparenti. Forza centripeta. Forze apparenti nei 
sistemi rotanti.

I principi di conservazione
La legge di conservazione della quantità di moto. Forze conservative e non 
conservative. Centro di massa per corpi puntiformi e per corpi estesi semplici.
Energia e lavoro. Energia cinetica,energia potenziale gravitazionale ed 
elastica. Conservazione dell'energia meccanica e di quella totale. Grafici 
dell'energia. Potenza. 

Gli urti nei sistemi isolati
Urti completamente anelastici mono e bidimensionali, urti elastici mono e 
bidimensionali. Relazione angolari in urti elastici bidimensionali fra corpi con 
stessa massa. 

Meccanica rotazionale
L'energia cinetica rotazionale. Il momento d'inerzia. La conservazione 
dell'energia meccanica nel moto di rotolamento. La seconda legge di Newton 
per il moto rotazionale. Momento angolare di un corpo rigido in rotazione. La 
legge di conservazione del momento angolare.

Gravitazione
Legge della gravitazione universale di Newton. Attrazione gravitazionale fra 
corpi sferici. Esperimento di Cavendish. Le tre leggi di Keplero. Equivalenza 
nell'ipotesi della validità della legge di gravità fra seconda legge e 
conservazione del momento angolare con dimostrazione per caso di orbita 
circolare. Terza legge di Keplero con dimostrazione mediante la legge di 
gravità. Campo gravitazionale. Energia potenziale gravitazionale. 
Conservazione dell'energia nei fenomeni gravitazionali. Velocità di fuga. Moto
dei satelliti.

Termologia e teoria cinetica dei gas
Ripasso di termologia: Calore e lavoro come forme di energia di transito. 
Calore specifico e capacità termica. Quantità di energia e variazione di 
temperatura. La temperatura di equilibrio. Dilatazione termica. 
Teoria cinetica dei gas: Leggi di Boyle, Charles e Gay-Lussac. Equazione di 
stato dei gas ideali. Studio delle leggi dei gas sui piani p-T, V-T e p-V. zero 
assoluto. Energia cinetica media di una particella per i gas ideali 
monoatomici. 



Termodinamica 
Concetti base della termodinamica, energia interna di un gas ideale 
monoatomico, principio zero della termodinamica e sue conseguenze, primo 
principio della termodinamica, trasformazioni reversibili, funzioni di stato.
Trasformazioni isobare, isocore, isoterme e adiabatiche. Cenni al secondo 
prinicipio della termodinamica.

Fonti utilizzate
J.S.Walker “Fisica. Modelli teorici e problem solving. Volume 1” (Pearson)

Pordenone, 30/05/2019 prof.ssa Luvisutto Eleonora



                                   Verifica piano di lavoro 
                                          Classe   3As 
 
                               disciplina: SCIENZE 
                    
                               Docente : Cappella Riccarda 
 
Situazione finale  della classe : 
La classe ha lavorato con serietà partecipando con attenzione  alle lezioni 
curricolari, il lavoro domestico è stato svolto con discreto approfondimento e 
gli alunni hanno rispettato gli appuntamenti sia orali che scritti. La classe ha 
partecipato  ad un incontro  con  i ricercatori del CRO di Aviano ,  conferenza 
promossa dall’associazione AIRC del F.V.G. L ‘assemblea presieduta dal 
Dott. Bidoli , epidemiologo, ha visto trattare argomenti attinenti alle malattie 
sessualmente trasmissibili, in modo particolare all’AIDS che ha visto negli 
ultimi anni un incremento statistico tra la popolazione e soprattutto tra i 
giovani.    
 La classe ha aderito al progetto “Scuola d’aMare” previsto dal PTOF del 
dipartimento di Scienze, dove sub professionisti hanno spiegato ai ragazzi  la 
fisiologia e l’impegno fisico  durante una immersione.   
Per quanto riguarda il profitto, nel complesso, è più che buono e le 
conoscenze e le abilità previste dal piano di lavoro  sono state quasi   tutte 
raggiunte .  
 
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                          Contenuti      

Descrivere la natura delle particelle 
elementari 

Le particelle dell’atomo 

 Radioattività e decadimento 
radioattivo. 
Fissione e fusione nucleare 

Spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo 

Struttura dell’atomo 

Individuare gli elementi mediante le 
loro proprietà intensive  

Sistema periodico 

Spiegare la struttura delle sostanze e 
le proprietà fisiche dei materiali 

Legami chimici e forze 
intermolecolari 

Denominare i sistemi chimici 
secondo la nomenclatura IUPAC e 
tradizionale 

Classificazione e nomenclatura dei 
composti 

Usare l’unità di misura della quantità 
di sostanza 

Mole e calcolo stechiometrico 

   



Riconoscere il nesso tra struttura e 
funzione negli esseri viventi 

 Tessuti. Sistema respiratorio, 
digerente, muscolare e scheletrico 

 Stato solido 

Interpretare le forme e i caratteri più 
evidenti del proprio territorio 

Crosta terrestre : minerali e rocce 

  

 
 
 
Strategie didattiche 
 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo 
-        Lettura di articoli  da riviste scientifiche          
- Attività pratica di laboratorio 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica sono state  prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa è stata  attuata mediante prove oggettive strutturate 
e prove scritte non strutturate. La valutazione  ha prestato  attenzione all'uso 
della terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, 
all'interesse, alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno 
manifestato dall'allievo 
 
Attività di recupero                                                                              
Il recupero è stato effettuato in itinere  
 

. 
 

 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. PAOLO BIGI 
CLASSE Terza As 
 
CONTENUTI: 
DISEGNO 
Proiezione ortogonale di solidi 
Proiezione ortogonale di solidi ruotati 
Proiezione ortogonale di solidi sezionati 
Determinazione della vera dimensione della sezione mediante metodo dei piani 
ausiliari di rotazione 
Determinazione della vera dimensione dello spigolo mediante il metodo del 
ribaltamento 
Assonometria Isometrica 
Assonometria a Cavalliera 
Assonometria Monometrica 
 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
1_ Il Rinascimento 
    1.1 la prospettiva 
    1.2 le proporzioni 
    1.3 l’antico 
    1.4 Filippo Brunelleschi  
          _ la cupola di Santa Maria del Fiore 
          _ la chiesa di San Lorenzo 
          _ la chiesa la sacrestia vecchia di San Lorenzo 
          _ lo Spedale degli Innocenti 
    1.5 Lorenzo Ghiberti 
          _ Concorso del 1401 
          _ Porta nord del battistero di FI 
          _ Porta del paradiso del battistero di FI 
    1.6 Jacopo della Quercia 
          _ Monumento funebre di Ilaria del carretto 
          _ Fontana Gaia Siena 
     1.7 Donatello 
          _ statue di OrsanMichele 
          _ il disegno 
          _ il banchetto di Erode 
          _ Cantoria 
          _ Monumento equestre al Gattamelata 
          _ Crocifisso di Padova 
          _ il David 
          _ Giuditta e Oloferne 
     1.8 Masaccio 
          _ il trittico di San Giovenale 
          _ San Anna Matterza 



          _ Polittico di Pisa 
          _ Cappella Brancacci 
          _ Tentazione di Adamo ed Eva 
          _ Pietro che risana l’ombra 
          _ Battesimo dei Neofiti 
   1.9 Beato Angelico  
          _ Annunciazione 
          _ Deposizione di Cristo 
          _ Cristo deriso 
          _ Decapitazione dei santi Cosma e Damiano 
   1.10 I Della Robbia 
         _ Cantoria 
         _ Madonna del roseto 
         _ Visitazione 
         _ Cappella Pazzi 
2 _ Il Rinascimento dell’Esperienza 
    2.1 Leon Battista Alberti 
          _ Tempio Malatestiano 
          _ Palazzo Rucellai 
          _ Santa Maria Novella 
          _ Cappella del San Sepolcro 
          _ Chiesa di San Sebastiano 
          _ Sant’Andrea a Mantova 
    2.2 Paolo Uccello 
          _ Monumento a Giovanni Acuto 
          _ opere di santa Maria del Fiore 
          _ Battaglia di San Romano 
    2.3 Filippo Lippi 
          _ Pala Barbadori 
          _ Madonna col Bambino e due angeli 
    2.3 Piero della Francesca 
          _ Battesimo di Cristo 
          _ Storie della Croce 
          _ Il sogno di Costantino 
          _ Flagellazione di Cristo 
          _ Resurrezione di Cristo 
          _ Sacra conversazione 
          _ Dittico degli Uffizi 
    2.3 Andrea del Verrocchio 
          _ Vergine con il bambino 
          _  il David 
    2.4 Sandro Botticelli 
          _ La Primavera 
          _ Nascita di Venere 
          _ Madonna del Magnificat 
    2.5 Filippino Lippi 
         _ Pala di Palazzo Vecchio 
         _ Cappella Strozzi 



         _ Adorazione dei Magi 
   2.6 Andrea Mantegna 
         _ Orazione nell’Orto 
         _ Camera degli Sposi 
         _ San Sebastiano 
         _ Cristo in scurto 
3 _ Il Rinascimento maturo 
   3.1 Donato Bramante 
         _ Tempietto San Pietro al Montorio 
         _ Cristo alla Colonna 
         _ stampa Prevedari 
         _ Chiesa di santa Maria presso San Satiro 
         _ Tribuna Chiesa di Santa Maria delle Grazie 
         _ Nuova Basilica di San Pietro 
         - Belvedere Vaticano 
    3.2 Leonardo Da Vinci 
         _ Annunciazione 
         _ La vergine delle rocce 
         _ Dama con l’ermellino 
         _ Il Cenacolo 
         _ La Gioconda 
         _ la Bella Ferronier 
         _ Sant’Anna 
    3.3 Raffaello Sanzio 
         _ lo sposalizio della Vergine 
         _ I ritratti di Agnolo Doni e Maddalena Strozzi 
         _ Madonna del Prato 
         _ Pala Baglioni 
         _ La Scuola di Atene 
         _ Incendio di Borgo e Liberazione di San Pietro dal Carcere 
         _ Ritratto di Leone X 
     3.4 Michelangelo Buonarroti 
         _ La Pietà di San Pietro 
         _ il David 
         _ Tomba Giulio II 
         _ Volta della Cappella Sistina 
         _ Il Giudizio Universale 
         _ Sacrestia Nuova biblioteca Laureziana 
         _ Piazza del Campidoglio 
         _ Basilica di San Pietro 
    3.4 Giorgione 
         _ La Tempesta 
         _ Venere Dormiente 
    3.5 Tiziano Vecellio 
         _ Venere d’Urbino 
          
 
 



4_ Il Manierismo 
   4.1 Baldassarre Peruzzi 
       _ Villa Farnese 
       _ Basilica di San Pietro 
       _ Palazzo Massimo alle Colonne 
   4.2 Agnolo Bronzino 
       _ Ritratto di Eleonora di Toledo con il figlio 
       _ Allegoria di Venere 
       _ Sacra Famiglia 
   4.2 Giulio Romano 
       _ Palazzo Te 
   4.3 Jacopo Sansovino 
       _ Libreria Marciana 
   4.4 Benvenuto Cellini 
       _ Perseo 
   4.5 Gianbologna 
       _ Ercole e il Centauro 
       _ Ratto della Sabina 
   4.6 Giorgio Vasari 
   4.7 Andrea Palladio 
       _ Le ville tipologia 
       _ Villa Barbaro 
       _ la Rotonda 
       _ Chiesa del Redentore 



Verifica piano di lavoro – 3As 
 

Scienze motorie e sportive 
Insegnante: Paola Etrari       

 
 

La classe, pur presentando notevoli diversità nelle competenze motorie 
acquisite, negli interessi individuali, nella sicurezza personale e nell’autonomia 
di lavoro è riuscita a raggiungere risultati soddisfacenti nelle differenti attività 
affrontate. Restano invece da migliorare la disponibilità alle nuove proposte e 
ad iniziative extracurricolari, così come la coesione di classe.  
L’impegno e la partecipazione alle lezioni sono risultati costanti nella la 
maggior parte dei casi, nonostante le numerose interruzioni. 
Le attività si sono svolte principalmente presso la palestra della sede, il campo 
di atletica e l’ex-fiera. 
 
Obiettivi didattici raggiunti  

• Miglioramento delle proprie qualità fisiche ed in particolare della forza e 
della resistenza  

• Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della 
coordinazione, della destrezza e della reattività.  

• Acquisizione di abilità sportive e della capacità di trasferire tali abilità da 
una disciplina all’altra  

• Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: atletica, aikido, 
basket, pallavolo, ginnastica, badminton, scherma. 

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche  
 
Contenuti  

• Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, ex. con 
funicelle, ostacoli ecc. Circuit training. Percorsi misti con esercizi di 
coordinazione intersegmentaria, abilità e destrezza. Giochi di gruppo. 

• Test di ingresso e di uscita: 1000m, salto in lungo, addominali, 
piegamenti sugli arti sup., elevazione, rapidità arti inf.,ecc. 

• Giochi di gruppo con la palla: pallaprigioniera, gioco 10 passaggi, palla 
tamburello, calcio a 5; comprensione e rispetto regole.  

• Pallavolo: ex di controllo, palleggio e bagher. Il servizio e la ricezione. 
Costruzioni di azioni-tipo con palleggiatore al centro. Regole 
fondamentali e partita. 

• Basket: esercizi di sensibilizzazione, palleggio, passaggio e tiro. Gioco: 
1vs1, 2vs2, 3vs3 continuato. Regole fondamentali e gioco. Partita 5vs5. 

• Aikido e scherma: conoscenza e pratica dei principali fondamentali e dei 
caratteri di queste discipline base. 



• Badminton: fondamentali, controllo, servizio, regole principali, gioco e 
torneo. 

 

Attività aggiuntive / Interventi di esperti  
Alcuni alunni hanno aderito ai GSS di atletica, basket, badminton, pallamano 
ecc. 

Ci si è avvalsi dell’intervento di un istruttore di aikido e di una maestra di 
scherma. 

 
Metodologia  
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli gruppi, a 
gruppi di interesse e con il gruppo-classe intero. Si è cercato di offrire una 
gamma di proposte diversificate in modo da venire incontro agli interessi e alle 
capacità di ogni allievo e della classe in generale.  
 
Criteri e mezzi di valutazione  
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori, volti a stabilire il 
percorso effettuato da ogni alunno rispetto alla propria situazione di partenza.  
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante durante tutte le 
ore di lezione e ha tenuto conto dell'interesse, della partecipazione e 
dell'impegno dimostrati.  
Anche la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti ad attività 
motorie/espressive non strettamente curricolari e ai GSS hanno costituito 
elementi utili per la valutazione.  
 
 
Pordenone, 5 giugno 2019 
          
 

 

 

 



RELAZIONE FINALE IRC A.S. 2018-19 
Insegnamento Religione Cattolica 

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3As, 13 studenti hanno partecipato all’ora di insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato interesse nei confronti della disciplina, applicandosi 
discretamente a tutte le iniziative che sono state proposte, ottenendo 
complessivamente risultati buoni.  
L’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali, discussioni in classe, 
lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali.  
Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze 
acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività 
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 
 

Ore di lezione 29 

 

CONTENUTI SVOLTI 
 

• UOMO E CONOSCENZA DI DIO 

• IL RAPPORTO TRA SCIENZA E RELIGIONE 

• I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI 

• LA GESTIONE NONVIOLENTA DEI CONFLITTI 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “UN ALTRO MONDO” 

• CITTADINANZA ATTIVA 

• CONSUMO CRITICO 

• TAPPE PRINCIPALI DELLA STORIA DELLA CHIESA DALLE 
ORIGINI ALLA RIFORMA PROTESTANTE 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “LE MELE DI ADAMO” 
 

 
 
Pordenone, 4 Giugno 2019 
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