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PREMESSA ALLA  

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

CLASSE 3 Au 

 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  
 

Il passaggio dal biennio al triennio, il cambio di sede e di insegnanti, i nuovi 

metodi didattici e la maggiore autonomia richiesta dai docenti per quel che 

riguarda lo studio casalingo hanno comportato un’inevitabile fase di 

adattamento per la classe.  

L’atteggiamento delle studentesse è comunque risultato generalmente 

positivo: permane la tendenza all'intervento vivace di alcune di loro, anche se 

più pertinente che in passato, contrapposta all'atteggiamento riservato di 

un'altra componente della classe che ancora fatica a trovare spazio di 

espressione. Il gruppo ha aderito con entusiasmo ad iniziative intra- ed 

extradidattiche proposte con una buona capacità di lavorare in team e di 

collaborare tra pari, anche se in alcuni momenti la classe è apparsa poco 

coesa nell’affrontare le difficoltà emerse nel percorso educativo-didattico. La 

classe si è dimostrata generalmente rispettosa delle regole anche se i docenti 

hanno lamentato in più occasioni discontinuità nella frequenza scolastica e un 

numero eccessivo di richieste di entrata o uscita fuori orario da parte di 

diverse componenti della stessa. 

Riguardo al profitto, già al termine del primo periodo, confermato 

successivamente dagli esiti conseguiti alla valutazione infraquadrimestrale del 

secondo periodo, la classe si rivelava composta da un buon numero di 

studentesse motivate ed in possesso di adeguati strumenti metodologici e 

competenze di base funzionali ad un corretto approccio al lavoro in classe e a 

quello domestico, e un secondo gruppo di studentesse tra le quali alcune che 

non hanno saputo trovare la giusta motivazione allo studio ed altre con 

evidenti carenze di ordine linguistico o logico-matematico.  
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI 

TRASVERSALI  
 

Ogni docente ha contribuito allo sviluppo delle “Competenze chiave di 

cittadinanza” con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche 

della disciplina, con le caratteristiche della classe e con i criteri generali della 

programmazione educativa fissati nel P.T.O.F. 

Considerati gli obiettivi educativi-didattici trasversali esplicitati nella Premessa 

al Piano di Lavoro della classe, la classe ha sostanzialmente saputo: 

 partecipare attivamente al dialogo educativo, per individuare il proprio 

spazio di crescita umana e culturale nelle relazioni autentiche con i 

compagni e con i docenti; 

 mantenere un dialogo costruttivo, mediatore per un atteggiamento di 

rispetto e collaborazione verso l’altro. 

Sono stati invece solo parzialmente raggiunti e verranno pertanto perseguiti 

nel prossimo anno scolastico, i seguenti obiettivi educativi: 

 promuovere comportamenti responsabili e consapevoli verso l’ambiente 

circostante; 

 essere consapevoli della finalizzazione dell'attività didattica alla crescita 

personale considerando la valutazione scolastica un mezzo e non un 

fine; 

 effettuare collegamenti e sviluppare interesse per tematiche culturali e 

problematiche della realtà contemporanea;  

 

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici trasversali la classe dovrà continuare 

a perseguirne il raggiungimento anche nei prossimi anni scolastici e nello 

specifico si richiederà di:   

 consolidare un metodo di studio efficace e personalizzato, che derivi da 

una consapevolezza acquisita dei propri punti di forza e di debolezza; 

 affrontare testi, anche complessi, migliorando la capacità di operare 

collegamenti all’interno delle singole discipline e tra discipline; 

 migliorare la capacità di ricercare in maniera autonoma informazioni utili 

al proprio percorso di conoscenza, operando una selezione tra le 

diverse fonti disponibili, chiarendo i propri dubbi e incertezze anche in 
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modo autonomo; 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici; 

 riuscire ad individuare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 consolidare le capacità logiche, (di sintesi, deduzione e induzione) allo 

scopo di eliminare progressivamente la rigidità nel ragionamento e la 

semplice memorizzazione. 

 

METODOLIGIA DIDATTICA  
 

Il Consiglio di classe, pur essendosi riservato la possibilità di adottare varianti 

a seconda delle necessità della specifica disciplina, ha fatto ricorso a strategie 

didattiche comuni impegnandosi a: 

 individuare le conoscenze pregresse delle allieve come base di 

partenza nell’introduzione di nuovi argomenti; 

 esplicitare agli alunni tempi, metodi, obiettivi, criteri di valutazione, al 

fine di migliorare nelle studentesse la capacità ad auto valutarsi; 

 usare l’eventuale errore come punto di partenza per far riflettere sugli 

argomenti e rafforzarne la conoscenza; 

 promuovere un approccio interattivo della didattica, alternando lezioni 

frontali a lezioni di tipo dialogico, lavori a coppie e di gruppo o di 

cooperative learning, tutoring tra pari, problem based learning, 

presentazione di approfondimenti personali, ricerche bibliografiche e in 

rete, uso dei laboratori, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 

partecipazione a conferenze e ad attività extrascolastiche; 

 evidenziare il rapporto esistente fra gli argomenti studiati e la realtà 

sociale e personale delle allieve; 

 controllare l’efficacia del proprio insegnamento attraverso la verifica 

dell’acquisizione degli obiettivi ritenuti prioritari in ogni unità didattica; 

 attivare strategie di sostegno e/o recupero sia in itinere sia in orario 

extracurricolare.  
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI 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 in fase valutativa.  

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 

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. 

 

In merito alle specifiche competenze acquisite dagli studenti (in base a quanto 

indicato nel PTOF d’istituto), alle attività di recupero e ai contenuti curricolari 

trattati, si rimanda a quanto indicato da ciascun docente nella propria Verifica 

del Piano di Lavoro. 

 
 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

Nel corso dell’anno la classe ha avuto modo di aderire a diversi percorsi 

curricolari e attività, progetti o uscite extracurricolari di seguito riportati. 

 

20 settembre PN Legge Visita alle mostre: “Il respiro degli anziani” curata 

dall'antropologo Marco Aime e “Mario Sironi: dal Futurismo al Classicismo”  

(Galleria Harry Bertoia) 
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22 settembre PN Legge Incontro con Mastroantonio "Emulazioni pericolose: 

influenza della finzione sulla vita reale" (Palazzo della Provincia) 

20 ottobre “Make a Change” Evento di Rigenerazione Urbana nel “Bronx” di 

Pordenone  

26 ottobre Partecipazione alla conferenza di M. Vannini “Se ci sei batti un 

colpo” proposta da Aladura (Casa dello Studente) 

22 novembre Uscita a Venezia visita alla mostra "Idoli: il potere dell'immagine"  

17 gennaio Incontro con ricercatori AIRC (epidemiologi del CRO) sui temi della 

prevenzione (Casa dello studente) 

25 gennaio Assemblea d’istituto sul tema delle dipendenze (Auditorium 

Concordia) 

11 marzo Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese 

“Romeo and Juliet” proposta dalla compagnia teatrale Palchetto stage 

(Auditorium Concordia)  

29 marzo Uscita giornaliera a Padova per visitare il MusMe (Museo di storia 

della medicina) e l’Orto Botanico 

10 aprile Assemblea d’istituto “Cittadinanza europea” (Auditorium Concordia) 

17 maggio “Linguaggi diversi” Festa delle Diversità 

4 giugno Assemblea d’istituto “Giornata degli artisti” 

Nel corso del primo quadrimestre la classe ha avuto modo di svolgere un 

modulo di 9 ore con la lettrice Valentine Pen . 

Per ulteriori attività di approfondimento strettamente legate alle discipline si 

rimanda alla Verifica del Piano di Lavoro di ciascun docente. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 
 

Dovendo avviare per le classi terze i percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento come previsto dalla legge 107/2015 con lo scopo di creare, 

per gli studenti, delle occasioni di raccordo tra i saperi teorici acquisiti in 

classe e pratiche di messa in opera di tali saperi al di fuori della scuola, oltre 

che di acquisire ulteriori conoscenze tramite l'esperienza operativa, il consiglio 
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di classe ha inteso individuare alcune attività per l’intera classe, per totale 

complessivo di circa 40 ore, ed in particolare:  

-  ottobre - gennaio formazione on-line ed in presenza sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro per attività a rischio medio;  

- 6 novembre incontro con i responsabili di associazioni e cooperative del 

Terzo settore nelle quali le studentesse potranno svolgere, in un secondo 

momento, gli stage individuali; 

- 28 gennaio - 2 febbraio indagine sulle comunità di origini straniere a 

Pordenone con mappatura delle diverse comunità, ricerca su storia e cultura 

delle medesime, incontro con mediatori culturali o rappresentanti delle 

suddette comunità e progettazione di interviste da rivolgere ad alcuni membri 

delle comunità a seguito della visita alle stesse (responsabile del progetto 

prof. Nuvoli); 

- 28 gennaio - 2 febbraio laboratorio per la gestione non violenta dei conflitti 

(responsabile del progetto prof.ssa Beacco); 

- 30 marzo – 6 aprile viaggio in Irlanda per il Progetto Childcare (percorso di 

approfondimento presso scuole che applicano il metodo Montessori) per 6 

studentesse; 

- 21 e 30  maggio laboratorio per la realizzazione dei tradizionali aquiloni 

afghani con gli studenti della scuola media di Porcia; 

- 8 giugno organizzazione dell’evento “Conosciamoci in via Colvera” mattinata 

di rigenerazione urbana e comunitaria. 

Le studentesse hanno inoltre aderito singolarmente ad altre iniziative o stage 

proposte loro nel corso dell’anno e che hanno ritenuto confacenti al percorso 

formativo personale, tenuto conto delle proprie attitudini e preferenze. 

 

 

Pordenone, 30.05.2019      La Coordinatrice 

              Prof. Anna Canton 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE 3^ A Scienze Umane 

Anno scolastico 2018/19 
Materia: italiano 
Docente: Monica Franceschin 
ANALISI DELLA CLASSE 
Per le indicazioni generali sul comportamento e sulle competenze trasversali 
della classe si rimanda alla Premessa generale.  
La classe in generale ha partecipato con attenzione alle lezioni, ma non 
sempre ha risposto efficacemente alle sollecitazioni dell’insegnante, dato che 
poche studentesse sono intervenute, soprattutto nelle discussioni collettive.  
Il clima tra allieve e insegnante è stato improntato al dialogo e alla chiarezza.  
Un gruppo di studentesse ha avuto un atteggiamento appropriato verso il 
lavoro scolastico, conseguendo risultati abbastanza buoni grazie a risorse 
personali messe costantemente a frutto; invece, per alcune allieve, l’impegno 
domestico è risultato frammentario, superficiale e “attivo” solo in vista delle 
verifiche, penalizzando in modo significativo gli apprendimenti.  
Gli obiettivi didattici indicati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti quasi per 
tutte: un gruppo si dimostra in possesso di competenze e conoscenze 
abbastanza sicure e ha conseguito discreti risultati; il resto della classe si è 
attestata su un livello mediamente sufficiente, anche se alcune studentesse 
evidenziano ancora delle difficoltà, legate in parte a un metodo di studio non 
rigoroso e in parte a lacune pregresse; a volte tali difficoltà risultano gravi e si 
manifestano soprattutto nell’elaborazione scritta a livello di articolazione del 
pensiero, di correttezza ortografica, ma soprattutto morfo-sintattica e 
lessicale. L’esposizione orale, in genere, rispetto al livello di partenza, è 
risultata più ricca dal punto di vista argomentativo, ma non sempre corretta 
nella sintassi e precisa nel lessico.  
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 

I significati della disciplina sono presenti sul PTOF a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del percorso didattico le 
studentesse hanno acquisito le seguenti competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 

1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Nel suo complesso la classe sa sintetizzare gli elementi tematici della poetica 
dei vari autori; sa comprendere il messaggio di un testo orale; sa esporre in 
modo sufficiente, testi e/o esperienze vissute.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare e interpretare i testi letterari sulla base 
delle conoscenze acquisite in ambito storico, letterario, linguistico, tematico.  



La classe relativamente a questo obiettivo ha evidenziato in generale 
competenze discrete, pur con qualche eccezione: alcune studentesse hanno 
solo riapplicato meccanismi acquisiti.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi scritti corrispondenti alle diverse tipologie 
proposte. I livelli di questa competenza sono diversificati secondo un 
ventaglio piuttosto largo. 
- La classe è migliorata nel complesso, ma mostra ancora lacune a livello 
argomentativo e talvolta sintattico. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
- La classe, nel complesso, sa delineare un percorso per autore partendo dai 
testi e risalendo al contesto. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe, nel complesso, sa utilizzare il testo letterario come strumento di 
conoscenza e riflessione sia in relazione al passato che al presente. 
-La classe sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto, 
inserendoli nell’ambito culturale e in un genere letterario, individuando le linee 
di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
CONOSCENZE 
-La classe nel suo complesso conosce in modo sufficiente le linee essenziali 
della storia della letteratura italiana oggetto di studio, a partire dalla lettura 
diretta delle opere più significative o di parti di esse. 
-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi scelti.  
-La classe conosce le caratteristiche di alcune tipologie di testo scritto: analisi 
di testo poetico e narrativo; testo argomentativo. 
CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVILUPPATI 
Il Medioevo. Feudalesimo, nascita dei comuni, città e campagna tra 
Duecento e Trecento, la visione del mondo, la produzione culturale, la 
scrittura. La comparsa delle lingue romanze (lingua d’oc e lingua d’oil) e le 
letterature europee delle origini (poema epico, romanzo cavalleresco, lirica 
cortese). La lingua italiana: comparsa e uso letterario; latino e volgare. La 
cultura ecclesiastica (la visione trascendentale, il rapporto con il mondo 
classico, le scuole e gli scriptoria). Le trasformazioni linguistiche.  
I documenti della formazione dei volgari italiani: l’indovinello veronese, il 
placito capuano, l’iscrizione di San Clemente.  
L’amor cortese: A. Cappellano, De Amore, III, IV, VIII, X: Natura dell’amore e 
regole del comportamento amoroso 



Poema epico-cavalleresco e romanzo cortese in versi: La morte di Orlando e 
la vendetta di Carlo dalla Chanson de Roland; Chretien de Troyes, La notte 
crudele e il servizio d’amore da Lancilotto 
La poesia religiosa: Francesco dʼAssisi, Laudes Creaturarum; Jacopone da 

Todi, O segnor, per cortesia, manname la malsania. 
La scuola siciliana: Jacopo da Lentini,  Amore è un desio che ven da’ core. 
La scuola siculo-toscana: il fenomeno della toscanizzazione dei manoscritti 
e nuovi centri culturali (Bologna e Firenze).  
Il Dolce Stil Novo: Dante, Pg. XXIV, vv. 49-57. Le rime dolci e leggiadre, la 
donna angelicata, amore e gentilezza. Guinizzelli e il motivo della lode: I’ 
voglio del ver la mia donna laudare; Cavalcanti e l’amore come forza 
devastante: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira, Voi che per li occhi mi 
passaste ’l core. 
La poesia comico-parodica: I Carmina Burana come origine della poesia 
parodica, goliardica: ascolto e analisi del brano In taberna quando sumus (Il 
canto dei bevitori); Cecco Angiolieri, S’i’ fossi foco, arderei ’l mondo; Tre cose 
solamente m’enno in grado. 
Dante Alighieri: la concezione poetica e politica. La biografia del sommo 

poeta intrecciata con l'evoluzione istituzionale del comune di Firenze, le lotte 
tra guelfi e ghibellini. Plurilinguismo e pluristilismo. “Itinerarium mentis in 
Deum”, la poetica, l’allegoria, la concezione provvidenziale della storia. 
Vita nuova: cap. I, Il, Il primo incontro con Beatrice; cap. XXVI, Tanto gentile 
e tanto onesta pare; cap. XLI-XLII, La conclusione dell’opera, Oltre la spera 
che più larga gira. 
Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io; Così nel mio parlar voglio esser 
aspro. Il Convivio. Il De Vulgari eloquentia e la definizione del volgare 
modello. La teorizzazione politica: Monarchia. 
Epistula XIII, Lettera a Cangrande: i sensi letterale e allegorico.  
La Commedia: problemi filologici, caratteri strutturali, la visione del mondo, il 
titolo e il genere, il senso anagogico e la missione profetica, Dante auctor e 

agens, la simbologia numerica, allegoria e figura, gli elementi di cosmologia 
dantesca. Metrica, lingua, stile.  
L’Inferno: tematiche principali e struttura. Lettura, commento e analisi dei 
canti seguenti: I, III, V (ascolto dell'Intervista impossibile a Francesca da 
Rimini a cura di Sanguineti), VI, X, XV, XXVI (per la figura di Ulisse questo 
canto è stato messo a confronto con alcuni testi che ruotano attorno al 
concetto di ulissismo e con il dipinto di De Chirico, Il ritorno di Ulisse);  XXXII, 
124-139,  XXXIII, 1-90. Percorso riassuntivo dei canti restanti.  
Il Purgatorio: tematiche principali e struttura. Lettura e analisi del canto I. 
Il Trecento tra autunno del Medioevo e Preumanesimo. 
Boccaccio: la novella e l’epopea dei mercanti. Il Decameron: la struttura e la 
cornice, la realtà rappresentata, l’orrido cominciamento, l’epopea mercantile, 
la lieta brigata e i valori cortesi, la fortuna e l’amore, la critica alla religiosità 
corrotta e l’esaltazione delle capacità dialettiche umane.  



Decameron: I, 1 Ser Ciappelletto; II, 5, Andreuccio da Perugia; IV, 5, 
Lisabetta da Messina; V, 9, Federigo degli Alberighi; VI, 2, Cisti fornaio; VI, 4, 
Chichibio e la gru; VIII, 3, Calandrino e l’elitropia; IX, 2, La Badessa e le 
brache. 
Petrarca e il dissidio dell’io. La nuova figura dell’intellettuale tra Medioevo e 
Umanesimo. Il rapporto con il mondo classico. Rerum vulgarum  fragmenta: 
la formazione dell’opera, l’amore e la figura di Laura, il dissidio, la lingua e lo 
stile. Il Secretum: lo sviluppo tematico. Temi, struttura e unilinguismo dei 
Rerum vulgarium fragmenta: I, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; III, 
Era il giorno ch’al sol si scoloraro; XXXV, Solo et pensoso i più deserti campi;  
XC, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; CXXVI, Chiare, fresche et dolci acque; 
CCLXXII, La vita fugge e non s’arresta un’ora; CCCX, Zefiro torna e il bel 
tempo rimena; CCXXXIV, O cameretta che già fosti un porto. 
La civiltà umanistico-rinascimentale. Le signorie. La civiltà delle corti. Il 
mecenatismo. L’edonismo e la malinconia. La nuova visione dell’uomo. La 
riscoperta dei classici e la filologia. Il concetto di imitazione. I luoghi della 
cultura, il ruolo dell’intellettuale. La ricerca normativa e la trattatistica.  
La questione della lingua nel Cinquecento: il “classicismo volgare” di 

Bembo, il fiorentinismo e la soluzione cortigiana.  
Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco. 
Machiavelli e Il Principe. La trattatistica precedente degli “specula principis”. 
La lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513. 
Il Principe: Dedica; capp. I, VI, XV, XVIII, XXV, XXVI: l’esortazione finale. 
L’immaginario epico-cavalleresco: la tradizione cavalleresca. I cantari. 
Ariosto e l’armonia e l’equilibrio rinascimentale. Il poema: ideazione e 
stesura, struttura e poetica. I temi: la quête, il labirinto e la follia. L’ironia e la 
dissoluzione dei valori. Le tre edizioni del poema. Orlando Furioso: I, 1-4, 
Proemio; I, 32-45: La fuga di Angelica; XII, 4-20: Il palazzo incantato di 
Atlante; XIX, 1-16: Cloridano e Medoro; XXIII, 100-136, XXIV, 1-2: La follia di 
Orlando; XXXIV, 70-87: Astolfo sulla luna. 
Lavoro preparatorio in vista della prima prova scritta d’esame. Ripresa del 
testo poetico: la forma del sonetto, parole-chiave, campi semantici, la 
canzone (petrarchesca), il livello retorico. Analisi di testo poetico e narrativo. 
Tutte le allieve hanno letto e analizzato i romanzi seguenti sui quali è stata 
impostata in classe una discussione collettiva: Bradbury, Fahrenheit 451; 
Grossman, Qualcuno con cui correre; Fitzgerald, Il grande Gatsby.  
Sono stati letti, a scelta e singolarmente, altre opere: Fante, Chiedi alla 
polvere; Kafka, Lettera al padre; Schmitt, Ibrahim e i fiori del corano; Levi, Se 
questo è un uomo; Allende, La casa degli spiriti; Nabokov, Lolita; Haddon, Lo 
strano caso del cane ucciso a mezzanotte; Wilde, Il ritratto di Dorian Gray; 
Marquez, L’amore ai tempi del colera; Yoshimoto, Kitchen; Abate, La collina 
del vento; Austen, Orgoglio e pregiudizio; Beauvoir, Una donna spezzata; 
Wallace, Una cosa divertente che non farò mai più; Benni, Il bar sotto il mare; 
Poe, Racconti; Saint Exupery, Il piccolo principe; Kundera, L’insostenibile 



leggerezza dell’essere; Markaris, Ultime della notte; Orwell, La fattoria degli 
animali; 1984; Ammaniti, Io non ho paura, Ti prendo e ti porto via; James, Il 
giro di vite; Barbery, L’eleganza del riccio; Tolstoj, La sonata a Kreutzer; 
Vargas, Parti in fretta e non tornare; Bassani, Gli occhiali d’oro; Pasolini, Una 

vita violenta; Shakespeare, Amleto; Süskind, Il profumo; Ishiguro, Non 
lasciarmi.  
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale. Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e 
consolidamento di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento, al 
giudizio personale, alla discussione collettiva. Analisi di testi. Esercizi di 
scrittura. Discussioni collettive sulle opere lette. Lavori di gruppo.  
STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo: Baldi-Giusso, I classici nostri contemporanei, voll. 1, 2, Paravia; 
Dante, La Divina Commedia (edizioni varie). Saggi critici, articoli e documenti 
utile al conseguimento degli obiettivi didattici; mezzi audiovisivi e multimediali. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Prove scritte basate sulle tipologie di scrittura in concomitanza con il lavoro 

svolto in classe: temi argomentativi, analisi e commenti di testi narrativi e 
poetici. Prove orali: interrogazioni, interventi, esposizioni.  
Nelle verifiche sia scritte che orali si sono valutati i risultati riportati dagli 
allievi nelle singole prove e la qualità dell’esposizione; sono stati oggetto di 
valutazione: la pertinenza alla traccia, la capacità di organizzare il discorso, 
l’ampiezza dei contenuti, la capacità di rielaborare le informazioni in modo 
coerente, l’ortografia, la correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale. La 
valutazione sommativa ha tenuto conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze e conoscenze; del 
grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e del 
senso di responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che domestico.  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Per favorire il recupero di studenti in difficoltà si è utilizzata la metodologia del 
cooperative learning. Il recupero si è svolto in itinere attraverso esercitazioni 
in classe e assegnazione di esercizi a casa.  
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
Per il periodo estivo è stata assegnata la lettura dei seguenti romanzi: 
Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
McCarthy, La strada. 
Inoltre, le studentesse leggeranno, a scelta, almeno altre due opere presenti 
nella lista fornita dall’insegnante. 
 
Pordenone, 4 giugno 2019 

L’insegnante 
Monica Franceschin 

 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^A U  
DISCIPLINA: LATINO 

Analisi delle conoscenze e delle competenze 
La classe si è dimostrata attenta e in qualche caso interessata e coinvolta, 

ma la partecipazione attiva è rimasta circoscritta a un gruppo ristretto. Non 
tutte sono riuscite a elaborare un metodo di lavoro adeguato alle nuove ri-
chieste e qualcuna si è limitata a uno studio superficiale e mnemonico, sgan-
ciato da un reale apprendimento dei contenuti studiati. Qualcuna ha iniziato a 
impegnarsi seriamente solo nella seconda parte dell’anno con risultati co-
munque discontinui; altre si segnalano, invece, per serietà e costanza nel la-
voro, sia in classe che a casa, anche se quasi sempre motivate dall’ansia di 
un’affermazione personale da appagare con un voto positivo, a scapito spes-
so del piacere e del valore dell’apprendimento.   

Nel corso dell’anno, per una parte della classe, il livello delle conoscenze e 
delle competenze linguistiche si è dimostrato inadeguato rispetto all’obiettivo 
di affrontare alcuni testi letterari in originale: la mancanza delle indispensabili 
basi morfosintattiche della grammatica latina e di una conoscenza del lessico 
di base hanno penalizzato lo studio degli autori in programma costringendo 
quasi sempre alla lettura dei brani antologizzati in traduzione italiana. 

Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in conoscenze, compe-

tenze e abilità, sono dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del Dipartimen-
to di Lettere secondo la normativa vigente. Rispetto a quanto indicato nel 
Piano di lavoro iniziale, dalla programmazione sono stati eliminati gli obiettivi 
linguistici di morfologia e sintassi. Non è stato possibile né proseguire con lo 
studio della lingua, introducendo nuovi elementi di morfosintassi (gerundio, 
gerundivo e perifrastica passiva) né ripassare e consolidare le conoscenze e 
competenze linguistiche apprese nel biennio: questa parte del programma è 
stata tralasciata per le lacune diffuse emerse dopo la prima parte dell’anno, 
lacune che avrebbero richiesto un recupero impegnativo in termini di ore 
compromettendo lo studio della letteratura, cuore dell’insegnamento del latino 
nel triennio. 

A conclusione del corrente anno scolastico, quasi tutte hanno raggiunto le 
altre competenze, abilità e conoscenze esplicitate nel Piano di lavoro (al qua-
le si rinvia), ma vario è il grado di consapevolezza maturato e soprattutto di-
versificati sono i risultati sul piano degli apprendimenti, per qualcuna suffi-
cienti, per la maggior parte più che sufficienti, per qualcun’altra buoni. 

Contenuti 
 L’età arcaica  

• società romana delle origini e prime attestazioni scritte; 
• letteratura latina arcaica, con particolare attenzione al teatro; cen-

ni all’epica di Livio Andronico. 



  La commedia a Roma 
• il teatro di Plauto: Aulularia, vv. 79-119 e 713-777; Miles gloriosus, 

vv. 1-51; Mostellaria, vv. 119-156 e 476-531; Pseudolus, vv. 3-111, 163-
184, 504-558, 574-591, 974-1023.. 
• il teatro di Terenzio: Adelphoe, vv. 1-77, 392-434, 610-633, 

855-881 e 958-997; Heautontimorùmenos, vv. 53-118; Hecyra, vv. 577-
605 e 816-840. 
• lettura integrale, in traduzione italiana, di alcune commedie, og-

getto di esposizioni di gruppo: Plauto, Amphitruo, Casina, Menaechmi, 
Mostellaria e Pseudolus; Terenzio, Adelphoe, Heautontimorùmenos e 
Hecyra.  
L’età cesariana 
• I poetae novi e Catullo, Liber, carmina 1, 5, 8, 11, 51, 58, 72, 76, 

85, 87, 101, 109 (il testo proemiale e i carmina 5, 8, 72, 85, 87, 101 e 
109 sono stati tradotti dal latino: particolare attenzione è stata rivolta al 
lessico e alle scelte stilistico-retoriche). 
• Cesare, De bello Gallico, I, 1, 40,1, 8-15, 41; II, 25,1-3; VI, 11, 

13,1-6, 14-17, 18,1-2, 21-23; VII, 77, 88-89. 

La lettura di Plauto e Terenzio nonché di Cesare è avvenuta direttamente in 
traduzione italiana. 

Modalità e strumenti didattici 
L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che si è arti-

colata secondo le seguenti modalità: lezione frontale; lezione dialogata; di-
scussione e confronto in classe. 

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 
testo in adozione integrato da materiali supplementari di approfondimento.  

Modalità e criteri di verifica 
Oltre a indagini informali in itinere, per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi sono state effettuate prove semistrutturate, verifiche scritte, interro-
gazioni orali ed esposizioni. 

Criteri per la valutazione formativa 
Nelle verifiche, orali e scritte, sono stati valutati: 
▪ la capacità di comprensione del contenuto informativo del testo e di inter-

pretazione (che si è esercitata sia sugli aspetti tematici che su quelli lessi-
cali e retorici). 

▪ la conoscenza dei contenuti storico-letterari (loro ampiezza e grado di ap-
profondimento) e la capacità di rielaborarli e esporli in modo autonomo e 
personale, utilizzando il  lessico specifico della materia. 

Hanno concorso, inoltre, alla valutazione di fine anno 
▪ il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 

competenze e capacità; 



▪ la progressione nell’apprendimento; 
▪ l’impegno e l’interesse;  
▪ il metodo di lavoro; 
▪ la partecipazione al dialogo educativo. 

Pordenone, 5 giugno 2019   L’insegnante, Angela Maria Falotico



MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Gli interventi didattici effettuati hanno consentito di ottenere dei progressi 
nell’acquisizione di conoscenze e competenze proprie della disciplina. A 
conclusione dell’anno scolastico, in base alle osservazioni svolte in aula, alla 
qualità degli interventi e ai risultati delle prove di verifica, la situazione della 
classe può essere sintetizzata come segue. 
Nonostante si siano rilevate alcune situazioni caratterizzate da incertezze 
logico-linguistiche, da fragilità nell’approccio ai problemi astratti, da tempi di 
attenzione contenuti e da uno studio pomeridiano concentrato in prossimità 
delle prove di verifica, il gruppo classe nel suo insieme ha dimostrato di aver 
acquisito le strategie metacognitive e le risorse cognitive e operative 
necessarie allo studio della filosofia. Un buon numero di studentesse ha 
progressivamente consolidato il proprio metodo di lavoro, che si è rivelato nel 
complesso organizzato e, in taluni casi, autonomo ed efficace. Per una parte 
della classe, la partecipazione al dialogo educativo è stata spontanea e ha 
denotato interesse nei confronti delle attività e dei temi proposti. 
Con riferimento al gruppo classe, l’evoluzione nell’assimilazione dei contenuti 
e nell’acquisizione delle abilità e delle competenze specifiche consente di 
considerare conseguiti (benché in taluni limitati casi solo parzialmente) o 
pienamente conseguiti gli obiettivi specifici di apprendimento definiti in sede 
di pianificazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Nel corso dell’anno scolastico, con riferimento agli obiettivi definiti nel Piano 
di lavoro di filosofia, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 
conoscenze e competenze: 
§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro 

di testo; 



§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 
suoi tratti specifici; 

§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 
in relazione al contesto; 

§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 
struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 

§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti 
a momenti storici e ad autori diversi; 

§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie e pratiche 
filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche dell’agire 
individuale e collettivo;  

§ riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche 
riconducibili a un problema, a un autore, a una scuola o a un periodo 
storico-filosofico particolari. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 
§ delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 

interpretazione dei testi; 
§ illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 
§ illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
§ spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 

attraverso il pensiero di diversi filosofi; 
§ spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 

articolato il pensiero di un singolo filosofo; 
§ costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti e 

temi considerati secondari. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; strumenti 

editoriali e didattici di supporto al manuale; 



§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 
diverse interpretazioni critiche; 

§ mappe concettuali, diagrammi e immagini; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 

filosofia. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 

competenze e abilità specifiche; 
§ esposizioni su tematiche filosofiche concordate. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 
impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo.  
Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di filosofia. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. 

a. Percorsi didattici 
§ Perché la filosofia? Significato, funzioni, articolazioni del sapere filosofico. 
§ Dal mito alla razionalità filosofica: le origini e i periodi della filosofia greca. 
§ La ricerca dell’archè: la scuola ionica di Mileto (Talete, Anassimandro e 

Anassimene).  
§ Pitagora e la scuola pitagorica. 
§ La filosofia greca di fronte al problema del divenire e dell’essere: Eraclito e 

l’Eleatismo (Parmenide e Zenone). 
§ I fisici pluralisti (Empedocle e Anassagora) e l’atomismo di Democrito.  
§ I Sofisti: Protagora; il relativismo etico e gnoseologico. 



§ Socrate: le fonti; il rapporto con l’Illuminismo greco e con Platone; la 
filosofia come ricerca e dialogo; i momenti del dialogo socratico; definizioni 
e induzione; la morale; il significato filosofico della condanna e della morte 
di Socrate. 

§ Platone: caratteri del platonismo; cronologia delle opere e “dottrine non 
scritte”; mito e filosofia; la dottrina delle idee; la teoria dello Stato e il 
compito del filosofo; il mito della caverna; la dottrina dell’anima; la 
condanna dell’arte imitativa. 

§ Aristotele: la partizione degli scritti; l’enciclopedia del sapere (scienze 
poietiche, pratiche e teoretiche); la metafisica; la logica e l’ontologia; la 
dottrina del sillogismo; le leggi del pensiero; etica e politica; l’arte come 
mimesi.  

b. Approfondimenti tematici 
§ Alle origini della riflessione sulla tecnica e la politica: il mito di Prometeo nel 

Protagora platonico. 
§ Platone nemico della “società aperta” nell’interpretazione di Karl R. Popper. 
§ Alle origini dell’utopia: lo stato ideale nella Repubblica platonica. 

Per ciascun nucleo tematico affrontato, si è fatto uso di testi tratti dalla 
sezione antologica del manuale in adozione (NICOLA ABBAGNANO, GIOVANNI 

FORNERO, con la collaborazione di GIANCARLO BURGHI, L’ideale e il reale. 
Corso di storia della filosofia. 1 – Dalle origini alla scolastica, Paravia, Torino 
2013) o forniti in fotocopia o su supporto digitale dall’insegnante. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^ A U 
DISCIPLINA: STORIA 

Analisi della classe 
Per l’analisi della classe si rimanda alla Premessa e alla Verifica del piano 

di lavoro di latino.        

Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del Dipartimento 
di Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del corrente anno sco-
lastico, la classe ha raggiunto l’insieme delle competenze, abilità e cono-
scenze esplicitate nel Piano di lavoro iniziale (al quale si rinvia), ma vario è il 
grado di consapevolezza maturato e soprattutto diversificati sono i risultati sul 
piano degli apprendimenti, per qualcuna appena sufficienti, per la maggior 
parte pienamente sufficienti, per qualcun’altra buoni. 

CONTENUTI 

▪Una nuova Europa 
✓La società feudale 
✓Monarchie e Impero tra X e XII secolo 
✓L’Europa dopo l’anno Mille 

▪Spiritualità e potere 
✓Riforma della Chiesa e lotta per le investiture 
✓Paladini crociati e predicatori del Vangelo 
✓Lotte di potere tra XII e XIII secolo 

▪La crisi del tardo Medioevo  
✓La peste 
✓La guerra e il potere nel XIV e XV secolo 
✓Violenza, rivolte, inquietudini spirituali 
✓Società e sensibilità 

▪Il potere e il sapere nel Rinascimento 
✓Le monarchie dell’Europa moderna 
✓Gli Stati, le alleanze, le guerre tra XV e XVI secolo 
✓Una rivoluzione culturale? 
✓Si aprono i confini del mondo: scoperte e conquiste 

▪Le riforme religiose e il sogno di un nuovo Impero 
✓La Riforma 
✓La Controriforma 
✓Il governo delle anime 



✓Carlo V e il suo Impero 
✓Guerre di religione in Europa tra XVI e XVII secolo. 

Modalità e strumenti didattici 
L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che si è arti-

colata prevalentemente secondo le modalità di seguito elencate: lezione fron-
tale; lezione dialogata; discussione e confronto in classe; esposizioni indivi-
duali e di gruppo. 

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 
testo in adozione.  

Modalità e criteri di verifica 
Oltre a indagini informali in itinere, per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi sono state effettuate verifiche scritte, prove semistrutturate, esposi-
zioni di gruppo e  interrogazioni individuali. 

Criteri per la valutazione formativa 
▪ nelle verifiche scritte si è tenuto conto della pertinenza alle consegne; 
della conoscenza dei contenuti (loro ampiezza e grado di approfondimen-
to) e della capacità di rielaborarli in modo autonomo e personale; della 
proprietà lessicale e, non secondariamente, della correttezza linguistica; 
▪ nelle verifiche orali si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti 
(loro ampiezza e grado di approfondimento) e della capacità di esporli; del-
l’abilità di pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla si-
tuazione comunicativa; di correttezza linguistica e proprietà lessicale. 
  
Hanno concorso, inoltre, alla valutazione di fine anno 
▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi, in termini di cono-

scenze, competenze e capacità  
▪ la progressione nell’apprendimento 
▪ l’impegno e l’interesse dimostrati 
▪ il metodo di lavoro 
▪ la partecipazione al dialogo educativo. 

Pordenone, 5 giugno 2019  L’insegnante, Angela Maria Falotico



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO   

classe 3A Scienze Umane A.S. 2018/2019 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente :  prof.a Susanna Del Ben 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  E SITUAZIONE  DI PARTENZA: 

La classe si è dimostrata corretta, vivace, un po’ dispersiva. Dalla somma 

delle verifiche effettuate una sola allieva ha un profitto insufficiente e il resto 

della classe ha un rendimento medio globale che si attesta sul livello discreto.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

Traguardi formativi : 

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

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale - utilizzare le funzioni linguistico-comunicative riferite 

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

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

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

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

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

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

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

discussione di gruppo 

Ascolto (comprensione orale) : 

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere i loro 

rapporti interpersonali  - identificare informazioni specifiche in testi orali in cui 

si parla delle proprie relazioni − comprendere brevi testi relativi alle 

celebrazioni − comprendere testi descrittivi complessi -  comprendere 

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

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

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

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere il loro 

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

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

comprendere espressioni e frasi usate per descrivere crimini famosi − 



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

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

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

la consapevolezza dei problemi globali − identificare informazioni specifiche 

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

comprendere brevi testi relativi ai cambiamenti climatici  

Parlato (produzione e interazione orale) : 

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

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

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

descrivere situazioni particolari legate al viaggio − discutere il tema delle 

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

di viaggiare - discutere riguardo alle diverse professioni − descrivere 

situazioni particolari legate a professioni insolite − discutere sul rapporto 

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

riguardo alle diverse attività che possono essere considerate criminali − 

descrivere situazioni particolari legate alle crime series televisive − discutere 

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

descrivere e confrontare foto - descrivere problemi globali − discutere sul 

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

numero di rifugiati  − discutere sul cambiamento climatico e sul riscaldamento 

globale  

Scrittura (produzione scritta) : 

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

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

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

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

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

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

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

richiesta di raccolta fondi nell’ambito di un progetto umanitario  

Funzioni linguistiche : 

dare informazioni personali  − chiedere dettagli personali relativi alla 

quotidianità - descrivere immagini − dare esempi − esprimere contrasto  − 

esprimere accordo/ disaccordo  − dare esempi − portare avanti una 



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

immagini in dettaglio  − confrontare immagini − presentare fatti  

Strutture grammaticali : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wishes and regrets: I wish/If only 

STRATEGIE DIDATTICHE: 

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

registrati 

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

dei paesi stranieri di lingua inglese 

 lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

 assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

 esercitazioni e simulazioni 

 lezione frontale e lezione dialogata 

 approfondimenti relativi al programma 

STRUMENTI DIDATTICI: 

Utilizzo di : libri di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, computer, cd, dvd, 

lettore cd o dvd, appunti e dispense dell’insegnante, internet. 

CONTENUTI: 

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

Zanichelli , sono state svolte le prime cinque unità con la seguente scansione 

quadrimestrale : 

 



primo quadrimestre :  

unit 1 Being Connected  -  unit 2 Inspirational travel 

secondo  quadrimestre :  

unit 3 Job opportunities - unit 4 The crime scene - unit 5 Global issues 

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

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

century skills (vedi pagine IV e V dei Contents) 

LETTERATURA: 

La lettura del testo letterario è da considerarsi propedeutica. Sono stati scelti 

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

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

valore, della rappresentatività del genere. 

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

Zanichelli  sono stati svolti nel secondo quadrimestre i seguenti argomenti : 

Geoffrey Chaucer’s portrait of English society 

From “The Canterbury Tales”  by Geoffrey Chaucer :  

When in April – The Wife of Bath – The Prioress 

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

The English Renaissance 

William Shakespeare: England’s genius 

The structure of theatres 

The world of drama 

The Elizabethan Theatre 

Romeo and Juliet: the tragedy of not knowing 

From “Romeo and Juliet” by William Shakespeare : 

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

Macbeth: the tragedy of ambition 



From “Macbeth” by William Shakespeare : 

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

Macbeth’s last monologue 

The Role of Witchcraft in Macbeth 

Le lezioni di letteratura sono state corredate da dispense dell’insegnante, 

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

STRUMENTI  DI VERIFICA: 

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

scritta, quesiti. Interrogazioni orali. Prove di ascolto. 

CRITERI  DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo. Per lo scritto si 

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione di lettura e analisi testuale. Per l’orale si richiedeva 

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

comunicativa. 

LETTORATO IN LINGUA INGLESE  

Le lezioni si sono svolte con lettrice di madrelingua in orario curriculare nel 

primo quadrimestre con un modulo di un mese per un totale di 9 ore. 

ASL 

Per il progetto di ASL di Religione sulla gestione non violenta dei conflitti non 

è stato possibile svolgere il seguente argomento preventivato : “The power 

of NON-VIOLENCE in Gandhi's thinking and M.L. King's philosophy” 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO:  

E’ stata svolta integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

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

La classe ha partecipato alla rappresentazione teatrale musicale in lingua 

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

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

presso l’Auditorium Concordia di Pordenone. 

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



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

All’inizio del prossimo anno scolastico verrà proiettato in classe un 

‘Shakespearean film’ - comprensivo di una Study Guide -  in lingua inglese 

con sottotitoli in inglese inerente al lavoro svolto : “SHAKESPEARE IN LOVE”  

(1998) con Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush, Colin Firth, 

Ben Affleck, Judi Dench, vincitore di 7 Oscar.  

Articoli di giornale svolti : 

articles from The Guardian and La Repubblica (Iran executes teenage rape 

victim; Iran, giustiziata la sposa-bambina che uccise il marito; National 

Portraits Gallery unveils Malala Yousafzai picture)  

" The Classic Study That Showed the World Is Smaller Than You Think"  

Megan Markle's First Speech on the Royal Tour Centered Around the 

Importance of Women's Education.  

article from "Scientific American" Nov.15, 2018 "Why Don't We Forget How to 

Ride a Bike?"   

Compiti per le vacanze estive : sono stati consigliati  PEARSON ENGLISH 

READERS  a scelta tra livello 4 (B1/B2) livello 5 (B1+/B2+) e livello 6 (B2/C1) 

5 GIUGNO 2019   prof.a Susanna Del Ben 

 



Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 
 
 
Insegnante: Andrea De Roni  Anno Scolastico 2018/2019 
 
 

Classe 3Au Scienze Umane 
 
Situazione della classe 
Ho avuto la sensazione che nel corso dell’anno la relazione con la classe sia 
maturata positivamente; il coinvolgimento e la partecipazione sono stati 
sempre più uniformi e le proposte didattiche sono state accolte di buon grado 
e, anzi, sono sfociate spesso in risposte originali e condivise che hanno 
meritato di essere analizzate in profondità, per quanto questo abbia implicato 
una riduzione degli argomenti trattati rispetto a quanto previsto all’inizio 
dell’anno. 
 
Obiettivi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.  intermedio 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi. Intermedio 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni Intermedio 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

Intermedio 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Intermedio  

Metodologia didattica 
Lezione dialogata, finalizzata a:  
- mettere in evidenza, all'inizio di un modulo didattico,  le conoscenze 

pregresse, anche attraverso opportune provocazioni; 



- stimolare lo sviluppo di ipotesi e idee per indurre la sensazione che 
chiunque può fare matematica 

Lezione frontale, per sistemare formalmente i concetti esplorati 
Lettura guidata di brani scelti del libro (educazione alla lettura di un testo 
scientifico) 
Strumenti didattici 
Uso di strumenti informatici: Geogebra e foglio elettronico 
Uso di filmati didattici, anche auto prodotti 
Audio lezioni, ottenute dalla sintesi essenziale delle lezioni d'aula 
Appunti originali 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche e le valutazionim sono state fatte secondo i crtieri già dichiarati 
nel piano di lavoro iniziale, cui rimando per i dettagli  
Contenuti didattici effettivamente sviluppati 
Ripasso iniziale – Equazioni e le proprietà per risolverle; le potenze del 
binomio. La retta nel piano cartesiano: le due forme dell’equazione; 
disegnare una retta conoscendo la sua equazione; interpretazione 
geometrica dei coefficienti “m” e “q”; dedurre l’equazione da un grafico; rette 
e curve crescenti e decrescenti: definizione di un criterio rigoroso per 
riconoscerle, in modo intuitivo (lettura del grafico da sinistra a destra) e 
formale (per relazione fra le coordinate); il coefficiente angolare come 
rapporto di incrementi, fra coppie di punti comunque scelti; intersezione fra 
rette. 
Modulo ausiliario 1: il postulato Euclideo della retta per due punti come 
criterio per la scelta del numero di valori da calcolare per ottenere la 
rappresentazione grafica.  
Modulo di ampliamento: osservazioni “sperimentali”, con Geogebra, sulla 
relazione fra coefficiente angolare ed angolo di una retta; introduzione al 
concetto di interpolazione di un grafico a punti (calcolati).  
Modulo ausiliario 2: il concetto di variazione: definizione, simbologia, 
interpretazioni del suo segno e traduzione nel linguaggio della vita ordinaria; 
la similitudine fra triangoli: similitudine come identità di forma; i rapporti di 
similitudine fra i lati omologhi come “ingrandimento”. 
Luoghi geometrici - Luogo geometrico (def.). La circonferenza come luogo: 
definizione verbale e simbolica (proposizionale); equazione della circonferenza con 
centro nell'origine; equazione della circonferenza con centro diverso dall'origine, nella 
forma “per traslazione”, 𝑥 − 𝑥! ! + 𝑦 − 𝑦! ! = 𝑅!  e nella forma normale, 
𝑥!+𝑦!+𝑎𝑥+𝑏𝑦+ 𝑐 = 0; relazione fra i coefficienti delle due forme; 
deduzione del grafico cartesiano dall’equazione e deduzione dell’equazione 
dal grafico cartesiano. Intersezione fra retta e circonferenza. La parabola, 
come grafico dei valori di un trinomio di secondo grado, come sezione di una 
superficie conica nello spazio (trattazione qualitativa) e come luogo nel piano; 
gli elementi fondamentali della parabola: fuoco, direttrice, vertice e asse di 
simmetria; disegno della parabola con riga e squadra. Equazione della 
parabola con asse parallelo all’asse Y: deduzione dall’equazione di vertice, 



asse di simmetria, intersezioni con gli assi, deduzione approssimativa del suo 
grafico. 
Modulo di ampliamento1: una riflessione sul concetto di rappresentazione: le 
coppie di numeri come rappresentazione dei punti del piano, l’equazione 
come rappresentazione di un luogo (traduzione algebrica della descrizione 
verbale che lo definisce); la verifica algebrica della appartenenza di un punto 
a un luogo; una riflessione sul significato di "ipotesi" in matematica e fisica 
(confronto). 
Modulo di ampliamento 2 - Una rivisitazione del metodo cartesiano: 
l'arbitrarietà della scelta del sistema d'assi e la molteplicità delle coppie 
ordinate che rappresentano un punto (trattazione grafica) 
Algebra - Equazioni di secondo grado: riconoscimento, riduzione alla forma 
normale, formula risolutiva della forma completa; il discriminante: definizione 
e significato. Le soluzioni coincidenti (definizione). Analogia geometrica: i 
punti di intersezione coincidenti fra retta e circonferenza; soluzione delle 
equazioni spurie e pure; problemi di secondo grado; ripasso sulla somma di 
frazioni algebriche.  
La parabola come rappresentazione grafica del trinomio di secondo grado: 
l’equazione associata al trinomio; caratteristiche geometriche essenziali 
(asse di simmetria, vertice e intersezioni con gli assi); significato geometrico 
dei coefficienti dell’equazione; disegno essenziale di una parabola.  
Modulo di ampliamento 1: La simmetria assiale e la sua descrizione analitica 
essenziale per le coordinate di punti simmetrici. 
Introduzione alla lettura del segno di una funzione sul grafico cartesiano 
Contenuti didattici previsti e non sviluppati. 
Disequazioni di secondo grado: ripasso sulle nozioni fondamentali riguardanti 
le diseguaglianze numeriche e le disequazioni lineari. Il concetto di Insieme 
soluzione. Interpretazione grafica delle disequazioni; disequazioni di secondo 
grado con il metodo della parabola:  
disequazioni di grado superiore al secondo con espressioni fattorizzate in 
polinomio di primo e secondo grado: disequazioni fratte; la condizione di 
esistenza di una frazione algebrica. 
Modulo di ampliamento: le uguaglianze negate: perché si possono trattare 
con le regole delle uguaglianze e delle equazioni: applicazione alle condizioni 
di esistenza.  
 
Pordenone, 5/6/2019              L’insegnante 

Andrea De Roni 



Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI FISICA 
 
 
Insegnante: Andrea De Roni  Anno Scolastico 2018/2019 
 
 

Classe 3Au Scienze Umane 
 
 
Situazione della classe 
Valgono per Fisica le considerazioni espresse nella verifica del piano di 
lavoro di Matematica. 
Obiettivi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto, mediamente, dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 
Osservare e identificare fenomeni. intermedio 
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. intermedio 
Avere consapevolezza  dei vari aspetti del metodo  
sperimentale,  dove  l’esperimento è inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità 
di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

intermedio 

Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. intermedio 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. intermedio 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

intermedio 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 

intermedio 

Metodologia didattica 
Lezione dialogata, finalizzata a:  
- mettere in evidenza, all'inizio di un modulo didattico,  le conoscenze 

pregresse, anche attraverso opportune provocazioni; 



- stimolare lo sviluppo di ipotesi e idee per indurre la sensazione che 
chiunque può fare matematica 

Lezione frontale, per sistemare formalmente i concetti esplorati 
Lettura guidata di brani scelti del libro (educazione alla lettura di un testo 
scientifico) 
Strumenti didattici 
+Uso di strumenti informatici: Geogebra e foglio elettronico 
Uso di filmati didattici, anche auto prodotti 
Appunti original 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche e le valutazionim sono state fatte secondo i crtieri già dichiarati 
nel piano di lavoro iniziale, cui rimando per i dettagli 
Contenuti didattici effettivamente sviluppati 
Introduzione al metodo scientifico - Osservazioni sperimentali (su un 
pendolo oscillante): descrizione e analisi critica del linguaggio descrittivo; 
formulazione di domande e loro analisi critica; formulazione di eventuali 
ipotesi. Sperimentazione (progetto e realizzazione di esperimenti realizzabili): 
variabili dipendenti, indipendenti e dei parametri (definizioni). Elaborazione 
dei dati sperimentali: tabulazione dei risultati; grafico cartesiano e sua 
interpolazione; deduzione grafica della relazione fra  le variabili; confronto 
con la domanda o con le ipotesi iniziali e formulazione di una conclusione. 
Sintesi dei concetti specifici sviluppati. Misure singole: incertezza; scrittura di 
una misura come intervallo (valore minimo e massimo) o attraverso valore 
centrale ed errore assoluto (e formule di trasformazione da una all’altra); 
errore relativo; confronto fra le accuratezze delle misure, attraverso l’errore 
relativo; misure dirette e indirette (def); errori casuali e sistematici (errore di 
parallasse). Misure ripetute: istogramma delle misure; media, valore minimo, 
massimo semi-dispersione massima, in relazione alla definizione del valore 
centrale e dell’errore assoluto da attribuire alla grandezza misurata; 
propagazione degli errori nelle misure indirette (cenni al problema). 
Notazione scientifica (ripasso sulle proprietà delle potenze), ordine di 
grandezza (def). Interpretazione dei dati: l’interpolazione e l’estrapolazione 
dei dati sperimentali, come strumenti per rilevare la regolarità della relazione 
e per fare previsioni; relazione di proporzionalità diretta, inversa e lineare 
(forma algebrica e cartesiana); confronto fra la “forza” della dipendenza 
attraverso le variazioni relative di una variabile rispetto all’altra. 
Le forze - Introduzione alle forze: la forza come causa di variazione di moto o 
di forma; la condizione di equilibrio statico e l’equilibrio in condizione di moto 
uniforme (primi cenni); il processo dinamico e transitorio nel raggiungimento 
dell’equilibrio in sistemi elastici (semplici osservazioni sperimentali sul molle 
lineari e su un pendolo di torsione). Forza elastica: definizione di corpo 
elastico: forza deformante (esterna) e forza di reazione elastica (def.); la 
condizione di equilibrio fra forza deformante e forza di reazione elastica; la 
legge di Hooke (formulazione provvisoria fra i moduli, osservazione fra i versi 



delle forze e della deformazione); la rappresentazione grafica della legge di 
Hoojke; interpretazione della costante elastica (fisica, come “durezza” della 
molla, geometrica, come coefficiente angolare). Forza peso: massa, peso e 
loro relazione, attraverso la costante “g”; condizione di equilibrio fra forza 
elastica e forza peso; il dinamometro. Sessione sperimentale: determinazione 
della costante elastica di una molla. Forza di attrito radente: cenni teorici alle 
cause dell’attrito; osservazioni sperimentali semi-qualitative sulla condizione 
di attrito radente statico, dinamico e sulla transizione dall’uno all’altro; l’attrito 
statico come forza di “reazione” (definizione ancora informale) alla forza 
motrice, che assume infiniti valori; la forza di attrito statico massimo e la forza 
(costante) di attrito dinamico; dipendenza dell’attrito dalla coppia di materiali 
a contatto; formule di calcolo; grafico cartesiano dell’attrito radente; situazioni 
di equilibrio fra forza elastica ed attrito 
Vettori - Vettori geometrici: modulo, direzione e verso (def.); vettori 
equipollenti, vettori applicati e vettori liberi (def.); somma (metodo punta-coda 
e del parallelogramma); vettore opposto; sottrazione vettoriale (con la 
definizione rigorosa e il metodo semplificato); moltiplicazione per un numero; 
la relazione fra il modulo della somma di due vettori a la somma dei loro 
moduli, in relazione all’angolo formato; la scomposizione lungo due direzioni 
arbitrarie e secondo gli assi cartesiani; componenti numeriche cartesiane 
(def.) ed esecuzione dei calcoli vettoriali per componenti. 
Contenuti didattici previsti e non sviluppati. 
Rappresentazione vettoriale delle forze – Osservazioni sperimentali 
sull’effetto di una forza in relazione al punto di applicazione e sull’effetto 
totale di due forze con direzioni diverse; rappresentazione grafica di una 
forza con un vettore geometrico (scala di rappresentazione e relazione fra 
intensità della forza e lunghezza del vettore). Rappresentazione vettoriale di 
alcune condizioni di equilibrio: rivisitazione vettoriale della legge di Hooke; 
l’equilibrio di un corpo appoggiato sopra un piano orizzontale (reazione 
vincolare (def.). L’equilibrio su un piano inclinato: scomposizione della forza 
peso in forza motrice (parallela al piano) e forza perpendicolare, attraverso le 
dimensioni geometriche del piano (uso di una relazione di similitudine fra 
geometria del, piano e schema vettoriale); confronto fra forza motrice e forza 
di attrito statico massimo. 
Modulo ausiliario – Il centro di massa: le proprietà fisiche del centro di massa 
(unico punto di applicazione di una forza per cui il corpo non ruota, centro di 
rotazione di tutti gli altri punti) individuazione del centro di massa per corpi 
bidimensionali dotati di assi di simmetria; Il modello del punto materiale 
(identificazione col centro di massa). 
 
Pordenone,  
5/6/2019      
 

   L’insegnante  
 Andrea  De Roni 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 AU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente:JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe ha affrontato il terzo anno scolastico alternando momenti di 
attivismo e partecipazione a momenti di maggiore stanchezza. Quasi tutta la 
classe ha raggiunto, seppure in modo differenziato, gli obiettivi programmati 
per l’anno scolastico. Il comportamento della maggioranza delle alunne è 
sempre stato corretto e rispettoso. In alcuni casi si sono rilevate difficoltà nel 
rispetto delle consegne e nell’organizzazione di attività che richiedevano 
autonomia e cooperazione. In ogni caso il gruppo ha sempre provato a 
risolvere con le sue risorse i problemi che gradualmente emergevano nelle 
attività quotidiane, in particolar modo quelle legate all’UDA e alla settimana 
dell’alternanza, dove le ragazze si sono dovute mettere in gioco in una 
molteplicità di attività di ricerca, problem solving e progettazione comuni. 
Riteniamo che la classe abbia delle buone potenzialità che si sono in parte 
espresse durante l’anno e che in parte devono ancora esprimersi.  

 

Durante l’anno di è lavorato sulle seguenti competenze e conoscenze : 

Asse culturale dei linguaggi  
 
Competenza 1  
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare che interdisciplinare.” 
 
Capacità/Abilità  
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.   
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che 
in una prospettiva interdisciplinare. 

 
Competenza 2  
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari”. 
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Capacità/Abilità  
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali.   
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari    
Asse culturale storico-sociale     
Competenza   
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.”   
Capacità/Abilità  
- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 
corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti.  

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

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

Asse culturale scientifico-tecnologico    
Competenza   
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 
realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e complessità”.   
Capacità/Abilità  
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi.  

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

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

  
 CONOSCENZE 
 
ANTROPOLOGIA   
Testo in adozione (nuova edizione) 
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E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - Corso 
integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
 L’essere umano come “animale culturale”  
-  Che cos’è l’antropologia 
-  Il concetto antropologico di cultura    
  Breve storia dell’antropologia  
-  Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo   
-  Il particolarismo culturale di Boas 
-  Il funzionalismo antropologico di Malinowski  
-  L’antropologia strutturale  
-  Il neoevoluzionismo 
-  Il materialismo culturale 
-  L’ antropologia interpretativa 
-  L’antropologia postmoderna  
  Le strategie di adattamento 
-  Le origini della specie umana 
-  Le strategie di acquisizione 
-  L’agricoltura 
-  L’allevamento 
- L’industria 

 
SOCIOLOGIA   
Testo in adozione (nuova edizione)  
E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - Corso 
integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
 
  Verso una scienza della società 
-  La definizione della disciplina 
-  Le due accezioni del termine “società” 
-  La socialità come destinazione e come appartenenza  
  La nascita della sociologia: i “Classici” 
-  Il contesto storico-sociale 
-  La sociologia come scienza (Comte, Marx, Durkheim) 
-  L’analisi dell’agire sociale (Weber, Simmel,Pareto, la Scuola di Chicago)  
  La ricerca sociologica e gli strumenti di indagine  
  (contenuto del quinto anno che si è deciso di anticipare in terza per il suo  
   carattere introduttivo, ma anche per alleggerire il programma di quinta)  
 
PSICOLOGIA  
 
Testo in adozione (nuova edizione) 
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E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - Corso 
integrato Antropologia - Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
 
 Lo studio del comportamento 
-  Il “comportamento”: un fenomeno complesso 
-  I principali orientamenti teorici sul comportamento 
-  Le diverse aree di ricerca  
 Lo studio dello sviluppo 
-  Lo sviluppo dal punto di vista della psicologia 
-  La psicologia dell’età evolutiva  
-  La psicologia del ciclo di vita e dell’arco di vita 
 Lo sviluppo cognitivo 
-  Lo sviluppo prima della nascita 
-  Le capacità del neonato 
-  L’apprendimento nella prima infanzia 
-  Piaget: la mente infantile e dell’adolescente 
-  Oltre Piaget 
-  Lo sviluppo atipico: la disabilità intellettiva 
-  Lo sviluppo cognitivo negli adulti 
-  L’età anziana  
 La ricerca in psicologia 
-  Il disegno di ricerca 
-  Le tecniche di rilevazione dei dati: osservazione ed inchiesta 
-  Le procedure indirette di rilevazione dei dati: test e colloquio 
-  L’esperimento   

PEDAGOGIA   
Testo in adozione  
U. Avalle, M. Maranzana, “Pedagogia: storia e temi - dalla Scolastica al 
Positivismo”, ed. Paravia/Pearson  
-  L’educazione laica nel basso Medioevo 
-  L’epoca d’oro della Scolastica: Tommaso d’Aquino 
-  Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam 
-  La pedagogia della Riforma protestante: M. Lutero; G. Calvino 
-  La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione gesuitica 
-  L’educazione nel Seicento: Comenio 

 

Strategie didattiche: 

Si farà uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie attive 
(lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di testi in 
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diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni saranno chiamati ad organizzarsi e 
ad attivare processi quali la cooperazione e la comunicazione.  

Strumenti didattici: 
Inserire modalità e strumenti. 

Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, Innocenti, Scienze umane  Corso 
integrato di antropologia psicologia e sociologia  per il secondo biennio del 
liceo delle scienze umane, Pearson. 

Avalle, Maranzana, Pedagogia, Storia e Temi, dalla Scolastica al Positivismo, 
per il seondo biennio delle scienze umane, Pearson.  

 

Saggi e Brani estratti da saggi di scienze umane, mezzi audiovisivi 
multimediali; appunti integrativi o dispense; mappe concettuali; quotidiani e 
riviste specialistiche; biblioteca 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, 
soluzioni di problemi, relazioni; Verifiche orali; Esercitazioni pratiche Griglie di 
osservazione e valutazione dei lavori di gruppo  Eventuali prove esperte  
 
Criteri di verifica e valutazione 

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso corretto 
delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; Partecipazione alle 
attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Tenuta del materiale didattico; 
Spirito di collaborazione; Progressione negli apprendimenti 
 

Attività di recupero 

  In seguito ad ogni verifica sommativa e, se necessario, alla fine del primo 
quadrimestre, saranno organizzate attività di recupero         

 

Inserire le attività di approfondimento. 

Attività di approfondimento od extracurricolari  

- Linguaggi diversi  
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- Tetro sociale  
- Visita alla mostra “idoli, il potere dell’immagine” Venezia  

 

Unità Di apprendimento – Settimana dell’alternanza  

 
Indagine sulle comunità di origini straniere a Pordenone –  
Progettazione e realizzazione di un evento interculturale nel quartiere di 
Via Colvera a Pordenone  
 
 
Obiettivi: 

- Educazione alla cittadinanza attiva  
- Educazione interculturale  
- Competenze chiave di cittadinanza  
- Competenze di assi culturali storico, linguistico, scientifico  
- Collaborare e partecipare,  
- apprendere ad apprendere 
- spirito di iniziativa e intraprendenza  

 
Contenuti  

- Metodologia della ricerca nelle scienze umane  
- Progettazione sociale  
- Antropologia e sociologia delle subculture  

 
Prodotti: 

- Video interviste  
- Relazioni sulle ricerche  
- Realizzazione di un video di presentazione del’attività nella giornata 

“linguaggi -Diversi”  
- Creare un’occasione di incontro interculturale e di rigenerazione 

comunitaria nel quartiere di Via Colvera (8 giugno 19) 
 
Descrizione delle attività  
Fase1 

- Mappatura e rilevazione delle comunità di provenienza straniera a 
Pordenone  

- Ricerca su storia e cultura di queste comunità  
- Ricerca su normative immigrazione  
- progettazione interviste rivolte ad alcuni membri di 12 comunità di 

origini straniere residenti da lungo tempo a Pordenone 
 
Fase2 (settimana alternanza) 
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- Incontro con mediatori culturali 
- Incontro, presso l’arca delle arti, con Lara Trevisan, Artista impegnata in 

attività interculturali  
- Incontro con Elisa Cozzarin , responsabile della manifestazione 

interculturale “il dialogo Creativo” 
- Film Documetario su James Baldwin e la storia del razzismo negli USA 

(Cinemazero)  
- Incontro con Prof.ssa Ianulardo su normative immigrazione  
- Interviste alle comunità Cinese, Ghanese, Marocchina, Senegalese, 

Tuareg, Afghana, Albanese, Rumena, Rom e sinti ecc 
- Incontro con il Maestro Giamshid per l’apprendimento della costruzione 

dei tradizionali aquiloni Aghani  
- Progettazione di una manifestazione inclusiva nel quartiere di via 

Colvera  
Fase 3: 

- Realizzazione di un video descrittivo del percorso per a manifestazione 
“linguaggi Diversi” 

- Gestione di 2 giornate di laboratorio per la costruzione degli Aquiloni 
secondo la tradizione Afghana nella scuola media di Porcia 

- Realizzazione dell’evento “conosciamoci in Via Colvera”, mattinata di 
rigenerazione urbana e comunitaria rivolta a molteplici comunità e fasce 
d’età (8 giugno 2019) 

 
 
 
 



 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe 3Au 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 

Situazione finale 
 

La classe ha accolto positivamente la nuova insegnante ed ha dimostrato 
una discreta motivazione nei confronti della materia, preferendo gli argomenti 
descrittivi di biologia alla rigorosa logica necessaria per affrontare i concetti e 
gli esercizi di chimica.  Il clima di lavoro in classe è comunque risultato 
positivo: le componenti più vivaci hanno saputo interagire in maniera 
rispettosa con la docente mentre si è rilevato uno scarso coinvolgimento 
solamente da parte di pochi elementi della classe. Un gruppo di studentesse  
diligenti e motivate a cimentarsi con lo studio di una disciplina che comunque 
è stata ritenuta ostica, ha saputo lavorare con determinazione e costanza 
durante tutto l’anno. Resta il fatto che il ritmo delle spiegazioni si è dovuto 
notevolmente rallentare, rispetto a quanto preventivato dalla docente, per la 
difficoltà riscontrata da parte della classe nell’utilizzo di strategie 
metacognitive adeguate ad un secondo biennio. 
Dalle osservazioni effettuate l’approccio allo studio è risultato per alcune 
piuttosto mnemonico, anche a causa di difficoltà legate a lacune pregresse 
nei concetti legati alla disciplina e di ordine logico-matematico, per poche 
altre più critico e rielaborativo. La docente ha sempre cercato coltivare, 
anche con l’ausilio di esperienze di approfondimento, lo spirito critico delle 
studentesse 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 due terzi della classe ha dimostrato di aver acquisito le 
conoscenze e competenze programmate, alcune ragazze hanno recuperato 
in corso d’anno raggiungendo infine profitti sufficienti, altre si attestano su un 
risultato complessivo discreto, mentre un piccolo gruppo ha raggiunto esiti 
significativamente positivi. Permangono le fragilità dimostrate durante tutto 
l’anno scolastico per un gruppetto di studentesse alle quali si consiglierà del 
lavoro casalingo di consolidamento durante l’estate. 
Per quanto concerne il programma dell’anno, nonostante un primo periodo 
durante il quale si è proceduto a rilento, lasciando tempo alle studentesse di  
comprendere il ritmo e mettere a fuoco le modalità di lavoro necessarie, 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’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 
 
 

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:  
 

- 25 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 marzo uscita giornaliera a Padova per visitare il MusMe 
(Museo di storia della medicina) e l’Orto Botanico. 

 
Pordenone, 30 maggio 2019 

                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 

 



I.I.S. “G.Leopardi- E. Majorana” -  PORDENONE 
 

Anno scolastico  2018-2019 
 

Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE 
 
Docente: Paola Raffin  
 
VERIFICA PIANO di LAVORO della  classe 3 A  Scienze Umane 
 
Nel corso dell’anno la classe , vivace ma corretta, ha dimostrato un vivo 
interesse nei confronti della materia. Ha partecipato attivamente al dialogo 
educativo, impegnandosi in maniera abbastanza continua e conseguendo 
buoni risultati. 
 
  Il processo di apprendimento è stato declinato per Unità Didattiche ed il 
raggiungimento delle Competenze si è servito di continui rimandi  alle altre 
discipline ed al bagaglio personale di esperienze dirette dell’allievo. 
 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti è più che positivo per la 
maggior parte della classe. 
 
CONTENUTI 
 
- Concetto di arte figurativa e di opera d’arte 

- L’arte primitiva: definizione e caratteristiche 

- Le civiltà monumentali: principali manufatti e ricorrenze stilistiche 

- L’arte greca dall’età arcaica fino all’Ellenismo: l’Acropoli di Atene, la 

statuaria, l’arte vascolare 

- Gli Etruschi: l’arco e la nascita del realismo 

- L’arte Romana: l’evoluzione dall’età monarchica a quella imperiale ed i 

suoi  principali manufatti  

- L’arte paleocristiana: definizioni e nuova iconografia 

- L’arte bizantina a Ravenna: mosaici e basiliche 

- L’arte barbarica; l’altare di Ratchis di Cividale 

- L’età Romanica: caratteristiche salienti di architettura e scultura, la nascita 

della pittura su supporto mobile.  

- L’età Gotica: il gotico in Europa ed il gotico “temperato” in Italia 



- La rivoluzione di Giotto ed i suoi cicli pittorici più importanti 

 

  METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Oltre alla lezione frontale, sono state attuate modalità differenziate di lezione, 
a seconda delle potenzialità degli argomenti e della situazione della classe 
(dibattito, lavoro di gruppo, “brain-storming” commento di immagini, relazioni 
guidate, lezioni “a ruoli invertiti”). Agli studenti sono stati forniti in alcuni casi 
specchietti riassuntivi o schemi predisposti dall’insegnante.   Oltre al libro di 
testo, sono stati utilizzati immagini e brevi video di approfondimento. 
 
   VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
  Le prove di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati  
sono state svolte sotto forma di  discussioni guidate oppure di elaborati scritti 
di varia natura. 
  La valutazione ha registrato i progressi degli alunni rispetto alla situazione di 
partenza, ai livelli di maturazione ed istruzione raggiunti, all’impegno ed alla 
partecipazione dimostrati nei confronti dell’attività didattica. 
 
 
Pordenone, 1 giugno 2019    L’insegnante 
 



Verifica del Piano di lavoro  della classe 3Au Anno Scolastico 2018-19   Disciplina: Scienze motorie e sportive Docente: Ciot Emanuela  Situazione della classe La classe ha conseguito un livello di  preparazione positivo. Le studentesse si sono dimostrate motivate, volenterose, collaborative sia fra loro, sia con l’insegnante acquisendo un maggior grado di autonomia. Le lezioni si sono svolte presso il Palazzetto dello Sport, nello spazio esterno adiacente.  Obbiettivi educativi  • acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea • assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della sicurezza, del tempo libero • sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale  Obbiettivi operativi • incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità • realizzare azioni motorie intersegmentarie  • utilizzare la terminologia specifica di alcune discipline sportive praticate • applicare i fondamentali di base e riconoscere le regole essenziali di alcuni sport di squadra • relazionare e collaborare positivamente con i compagni e l’insegnante per la  realizzazione di un risultato utile  e adottare uno spirito agonistico corretto • assumere comportamenti responsabili nel rispetto della natura  Contenuti • tests iniziali: 1000 mt  • corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di rapidità • preatletici • esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, di mobilità e flessibilità muscolare, di tonificazione generale • staffette di velocità, percorsi  e circuiti misti • pallavolo: i fondamentali di base. Il palleggio, il bagher, la battuta di sicurezza. • pallacanestro: tecnici con e senza palla. Il palleggio, principali tipologie di passaggio, il tiro libero. Approccio al tiro in corsa. 1c1, 2c2. Sequenze di gioco con regolamento semplificato. • scherma: caratteristiche e regolamento del fioretto e della spada. Andature propedeutiche, il passo avanti ed il passo indietro, la parata di quarta e la controparata di terza, l’affondo. Brevi incontri di combattimento 



• preacrobatica: la candela, progressione didattica della verticale sui tre appoggi • dodgeball: attività ludica • bapne: introduzione all’attività   Strategie didattiche Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed esecuzione degli esercizi. Sono stati attuati e ideati anche dagli studenti esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o mantenere un atteggiamento neutrale per permettere il raggiungimento della soluzione in modo autonomo.  Si è cercato di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.   Attività di approfondimento • Progetto Bapne. Consistente in quattro lezioni, è stato attuato da un insegnante qualificato esterno  Criteri di verifica e valutazione Sono stati verificati i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante durante la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche. Per gli esonerati sono state attuate prove teoriche, esposizioni orali su argomenti concordati. La valutazione ha considerato i livelli di partenza, i progressi effettuati, le mete raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva, la costanza dell’impegno.     



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Au, le allieve che hanno partecipato all’ora di insegnamento 
della religione cattolica sono state 19. 
La classe ha dimostrato molto interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi a tutte le iniziative che sono state proposte, ottenendo 
complessivamente risultati buoni, nonostante l’esiguo numero di ore di 
lezione effettuate.  
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 delle allieve alle attività 
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 
 

Ore di lezione 23 

 

CONTENUTI SVOLTI 
 

• UOMO E CONOSCENZA DI DIO 

• ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE PRINCIPALI RELIGIONI 

• IL RUOLO DELLE DONNE NELL’ANTICO TESTAMENTO 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “LA TENDA ROSSA” 

• CITTADINANZA ATTIVA 

• CONSUMO CRITICO 

• IL DISCORSO DELLA MONTAGNA COME INDICAZIONE ETICA 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “UN ALTRO MONDO” 
 

 
 
Pordenone, 4 Giugno 2019 
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