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La classe, nel suo insieme, durante lo svolgimento dell’anno scolastico ha 
cercato di corrispondere alle molteplici richieste didattiche sottese allo 
svolgimento dei programmi, s’e' cimentata nell’acquisizione e uso dei diversi 
linguaggi specifici, s’e’ confrontata con diverse tipologie di testi, e di scrittura, 
sa istituire in una certa misura collegamenti fra le varie discipline. 
Naturalmente in modo differenziato, alcuni ragazzi si sono impegnati con 
costanza e sono cresciuti sotto il profilo dell’autonomia e hanno consolidato 
capacita’ in diversi ambiti, altri hanno alternato interesse e impegno a 
disimpegno conseguendo in modo essenziale gli obiettivi disciplinari. 
Anche sul piano dell’organizzazione del lavoro e dell’utilizzo delle 
conoscenze diversi allievi sono cresciuti e evidenziano una certa 
propositivitá. 
La vivacita’ che caratterizzava questa classe e’ stata in una certa misura 
proficuamente canalizzata nella  partecipazione curiosa e costruttiva ai 
momenti di confronto e di  dialogo delle lezioni, in generale gli studenti hanno 
saputo disciplinarsi anche se una certa svogliatezza e esuberanza e’  ancora 
presente soprattutto nelle ultime ore di lezione. 
Le dinamiche fra gli studenti sono più fluide anche se ancora qualche passo 
avanti resta da fare nella crescita della coscienza del rispetto reciproco, nella 
relazione con i docenti gli stessi sono educati.  
Il consiglio di classe ha svolto numerose iniziative e uscite didattiche alle 
quali gli studenti hanno aderito con interesse e partecipazione, queste 
esperienze hanno contribuito a creare un gruppo classe attivo e abbastanza 
attento alla realta’ che ci circonda. 

ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO. 

Tutti gli studenti hanno svolto il corso sulla sicurezza e sostenuto 
positivamente l’esame finale. Hanno anche partecipato alle iniziative 
formative proposte dalla scuola presso l’Elettrolux e la Ducati, tali iniziative 
sono state seguite con attenzione e curiosità, gli studenti hanno redatto una 
relazione scritta rispetto a queste visite. É stato inoltre proposto in classe il 
corso “Argomentazione razionale”. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Le verifiche sono state molto frequenti e strutturate nelle forme più consone 
alle varie discipline, tenendo anche conto delle tipologie previste per l’esame 
conclusivo. In particolare, si è provveduto a dare avvio a prove che in qualche 



modo simulassero le prove dell’esame di stato, anche attraverso la 
somministrazione di prove comuni ad altre classi dello stesso anno. Ciascun 
insegnante ha avuto cura di comunicare agli studenti argomenti e tipologie, 
chiarendo anche i criteri per la valutazione 

Progetti didattici educativi svolti. 

Malnisio Science festival 
Conferenza “Se ci sei batti un colpo..”di Marco Vanini 
Tintoretto a Palazzo Ducale 
Maria di Buonosaires - teatro Verdi 
Fisicainmoto - Bologna 
AIRC  
CRO 
Romeo and Juliet - teatro Verdi 
CRO - MST 
Progetto Golf - Aviano 
Firenze - viaggio istruzione 

Il Coordinatore di classe 
Michielin Antonietta



ITALIANO 

Prof.ssa LuciaCristina Bonamigo 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, costituita da 21 alunni, si è dimostrata partecipe agli spunti, forniti 

durante le lezioni frontali e ha risposto positivamente alle attività proposte. 

L'insegnante ha cercato di variare le lezioni, alternando l’intervento frontale 

con la schematizzazione e con l’analisi di testi a gruppi o individuali, con la 

relativa loro correzione e con la condivisione dei risultati ottenuti, al fine di 

consolidare il metodo di studio e le competenze trasversali di analisi, di 

interpretazione e di rielaborazione critica delle informazioni risultanti.  

Emerge un profilo mediamente più che sufficiente della classe nella capacità 

di comprensione testuale, che talvolta deve ancora essere guidata. Da 

migliorare la pianificazione sintattica del testo e l’uso preciso del lessico.   

L’insegnante ha lavorato, per promuovere la chiarezza espositiva e per 

migliorare la correttezza della produzione scritta sia con recensioni di 

romanzi, letti da parte degli alunni sia con scritti e con elaborati di 

approfondimento. La classe ha partecipato attivamente al “Progetto Tavan”, 

riuscendo a redigere una relazione originale e completa di quanto assimilato. 

 

Abilità (nel quadro delle competenze linguistiche conformi al quadro 
europeo) 

B2: È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi 
su argomenti sia concreti, sia astratti, comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore di specializzazione. 

1. Inizia la lettura diretta del testo acquisendo autonomia interpretativa, 
attraverso opportune operazioni di analisi e di sintesi. 
2. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori. 
3. Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
4. Comprende gli elementi essenziali dei testi letterari e compie operazioni 
di analisi almeno a livello tematico. 
5. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale. 
6. Utilizza il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente. 



È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità.  

1.Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla 
situazione comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
2. Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 
3. Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
4. Sa analizzare e argomentare anche  in relazione alle diverse tipologie 
testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 

Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e 
i contro delle diverse opzioni. 

1. Sa delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto.  
2. Sa riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 
3. Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
4. Sa elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta la 
sintassi e il lessico. 

 

 

STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Si sono alternate diverse tecniche didattiche: lezione frontale, discussione, 

lavoro di gruppo, attività a carattere laboratoriale, esercitazioni scritte 

(strutturate, semi strutturate e a risposta aperta). Inoltre sono state proposte 

diverse strategie, per incentivare la motivazione alla lettura, come dibattiti, 

approfondimenti a casa, verificati successivamente in classe. E’ stato caricato 

in didattica anche del materiale di varia tipologia, atto a integrare quanto 

spiegato in classe. 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  

Si sono svolte interrogazioni, analisi e correzione del lavoro svolto a casa e in 

classe con lo scopo di verificare la continuità degli apprendimenti. Si sono 

svolte anche verifiche sommative al termine di unità di apprendimento 

rilevanti. Sono state svolte durante l'anno scolastico più di cinque prove 

scritte, le quali sono state strutturate secondo le tipologie d’Esame. Sono stati 



valutati sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe e in gruppo. Gli 

alunni sono stati informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove 

orali e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e per 

favorire il processo di autovalutazione. Oltre al raggiungimento degli obiettivi 

propri della disciplina, sono stati presi in considerazione: la continuità del 

lavoro svolto, l’impegno e la responsabilità nell’assunzione dei propri doveri, 

la progressione nell’apprendimento, la frequenza regolare e attiva alle lezioni, 

gli interventi in classe, il metodo di studio adottato.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E  DI APPROFONDIMENTO 

Si sono svolti approfondimenti e attività di ricerca su alcuni contenuti 

disciplinari (es. Dante, La Vita Nuova) o legati alla lettura (es. Boccaccio, 

alcune novelle) o ancora recensioni di romanzi letti a casa dagli alunni e 

ricerche specifiche, condotte da alcuni studenti. 

Inoltre sono stati svolti approfondimenti e attività di ricerca bibliografica su 

alcuni contenuti disciplinari o legati alla lettura e all’attualità. 

 

 
Conoscenze 

1. Il Duecento e il Trecento  

- Dal latino alle lingue romanze. Il sistema linguistico latino e la lingua 

italiana: comparsa e uso letterario. I primi documenti in volgare (Indovinello 

veronese, Placito capuano). L’influenza della cultura ecclesiastica 

(l’allegoria medievale, la visione trascendentale, l’enciclopedismo, il 

rapporto con il mondo classico, le scuole e gli scriptoria). Brano dal De 

Amore di Cappellano. La chanson de geste, il poema cavalleresco, la 

poesia trobadorica e l’amor cortese. 

- La poesia del Duecento. La scuola siciliana; il fenomeno della 

toscanizzazione dei manoscritti. La lirica siculo-toscana e i nuovi centri 

culturali (Bologna e Firenze). Lo Stilnovo: le rime dolci e leggiadre, la donna 

angelicata, amore e gentilezza; Guinizzelli e il motivo della lode (Al cor 

gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna laudare); 

Cavalcanti e l’amore come forza devastante (Chi è questa che ven, 



ch’ogn’om la mira, Voi che per gli occhi mi passaste il core, Tu m’hai sì 

piena la mente che dormia).  

- Petrarca e il dissidio dell’io. La nuova figura dell’intellettuale. Il rapporto 

con il mondo classico. Trionfi, Secretum. Rerum vulgarum fragmenta (la 

formazione dell’opera e le redazioni, l’amore e la figura di Laura, il dissidio, 

lingua e stile). Rvf I, III, XVI, CCXXXIV. 

- Boccaccio, la novella e l’epopea dei mercanti. Il periodo napoletano e 

fiorentino. Il Decameron: la struttura, la realtà rappresentata, l’orrido 

cominciamento, l’epopea mercantile, la lieta brigata e i valori cortesi, la 

fortuna e l’amore, critica alla religiosità corrotta e esaltazione delle capacità 

dialettiche umane, gli incerti confini del genere novellistico. La dedica alla 

donne, Ser Ciappelletto, Griselda, Nastagio degli Onesti, Frate Cipolla, 

Elisabetta da Messina, Chichibio e la gru. Il Corbaccio. 

2. Dante e la Commedia. Biografia dantesca. L'evoluzione istituzionale del 

comune di Firenze, le lotte tra guelfi e ghibellini fino alla battaglia della 

Lastra. La Vita Nuova (capp. I, II, III, V, XXVI). Il Convivio. Il De Vulgari 

Eloquentia. De Monarchia e le Epistole. La Commedia: problemi filologici, 

caratteri strutturali, la visione del mondo (l’edizione Petrocchi e la 

contaminazione dello scriptorium di Boccaccio, il titolo e il genere, il senso 

anagogico e la missione profetica, Dante auctor e agens, simbologia 

numerica, allegoria e figura, la struttura del poema, elementi di cosmologia 

dantesca). L’Inferno: commento e parafrasi dei canti I, II, III, V, VI, XIII, 

(commento del canto XXVI), XXXIII, XXXIV. 

3. Il poema cavalleresco rinascimentale 

- La civiltà umanistico-rinascimentale. Le signorie. La civiltà delle corti. Il 

mecenatismo. L’edonismo e la malinconia. Il neoplatonismo. La nuova 

visione dell’uomo. Pico della Mirandola, dal De hominis dignitate. La 

riscoperta dei classici e la filologia.  

- La questione della lingua nel Cinquecento: il petrarchismo, il fiorentinismo 

e la soluzione cortigiana. Rapporto tra politica e diffusione della lingua: il 

caso dell’affermazione del fiorentino. 

- Machiavelli. Dagli specula principis alla scienza politica: l'analisi della 

verità effettuale e la lezione delle cose antique, I caratteri del principe 

(centauro, golpe, lione, dissimulare, l’occasione, la ruina) e il ruolo della 

fortuna. I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Lettera a Francesco 

Vettori. Il Principe I, XVIII, XXV, XXVI. 

4. Le tipologie testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 

 



    DISCIPLINA LATINO 
    Docente: Vanna Presotto 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
Su 90 ore di insegnamento, 58 sono state le effettive ore di lezione. Le altre 
sono state impegnate in verifiche, attività di gruppo ed esercizi o altri 
occupazioni non inerenti alla materia. 
L’impegno e la capacità di organizzare lo studio si riscontrano adeguati nella 
maggioranza degli alunni, alcuni però dimostrano ancora una certa 
immaturità nella loro organizzazione, raggiungendo così risultati altalenanti. 
Tutti svolgono i compiti assegnati per casa e si preparano in vista delle 
verifiche. Dimostrano una buona autonomia nello studio della letteratura con 
un’adeguata capacità di rielaborazione. E’ da rilevare invece uno scarso 
interesse per l’aspetto linguistico, da cui derivano difficoltà nell’acquisire una 
soddisfacente autonomia nell’analisi e traduzione dei testi. 
 
OBIETTIVI 
Nel PTOF si trovano gli obiettivi didattici declinati in competenze, abilità e 
conoscenze a cura del Dipartimento di Lettere. 
 
Nel complesso è stato raggiunto un buon livello di acquisizione dei seguenti 
obiettivi riguardo la Storia della Letteratura: 

• Conoscere gli autori, le opere e i generi della letteratura latina affrontati 
in classe; 

• Contestualizzare i testi letterari del programma sotto il profilo storico,  
artistico e culturale;  

• Confrontare testi concernenti la stessa tematica, distanti nel tempo e 
nello spazio, riconoscerne persistenze e variazioni; 

• Consolidare e potenziare le conoscenze morfosintattiche e lessicali 
della  lingua latina precedentemente acquisite. 

Ancora da acquisire gli obiettivi in riferimento ai testi: 
• Individuazione di elementi morfosintattici, lessicali e retorici utili alla 

caratterizzazione di un autore e di un genere letterario e alla 
traduzione. 

 
CONOSCENZE 
 
Conoscenze 
Lingua:  

• ripasso e consolidamento della morfologia (declinazioni, comparativi e 
superlativi, pronomi, coniugazione dei verbi) 



• Sintassi del verbo e del periodo (uso del participio, del gerundio e del 
gerundivo, ablativo assoluto, perifrastica attiva e passiva, usi di ut), 
Costruzione del verbo videor. 

Letteratura: 
 

• Introduzione alla letteratura latina: problemi di datazione, come 
intendere la “letteratura”, libri e opere letterarie, i rapporti tra Roma e la 
Grecia, la lingua e la scrittura latina. 

• L’età arcaica: i testi epigrafici, i carmina, la questione del saturnio, le più 
antiche iscrizioni, la fase più arcaica del diritto romano, i primi 
documenti storiografici, l’oratoria. 

• Il teatro comico tra III e II secolo a.C.: Plauto e Terenzio. 
• L’epica e il teatro nella Roma arcaica: i ludi scaenici, i fescennini, la 

satura, l’Atellana, la fabula palliata, cothurnata, togata e praetexta, 
funzione e scopi della produzione teatrale ed epica. 

• Gli autori delle origini: Livio Andronico, Nevio, Ennio. 
• Cornelio Nepote e il genere biografico. 
• Catone, Cesare e la storiografia. 
• La poesia tra II e I sec. a.C.: il movimento neoterico e Catullo. 
• Lettura integrale in traduzione dell’Aulularia di Plauto e confronto con 

l’Avaro di Molière. 

Testi: 
Cesare e Catullo sono stati letti e analizzati in latino per consolidare le 
conoscenze morfologiche, sintattiche e lessicali e per permettere una 
maggiore riflessione sulla lingua e sullo stile dell’autore. 
Libro di testo: Garbarino-Pasquariello, dulce ridentem Cultura e letteratura 
latina, vol 1, Paravia. 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
Purtroppo non sempre con successo, si è cercato di motivare la classe allo 
studio della lingua, riprendendo e ampliando contenuti già svolti. Il più delle 
volte il testo latino da analizzare è stato affiancato dalla traduzione, in modo 
da rendere più semplice il riconoscimento degli elementi di poetica e di stile 
caratterizzanti un autore. Gli alunni si sono dimostrati più interessati nel 
riconoscimento degli elementi di continuità tra le civiltà del passato e l’oggi. 
Un lungo percorso sul significato del termine “barbaro” ad esempio ha visto 
coinvolti testi di Cornelio Nepote (proemio De viris illustribus), Cesare, Tacito, 
per arrivare al presente con Baricco (I Barbari) e Coetzee (Aspettando i 
barbari), cercando punti di contatto e differenze tra gli antichi e la 
contemporaneità. 
 



 

Strumenti didattici: 
Alla lezione frontale, pur utile per avviare gli studenti alla conoscenza di un 
argomento e alla comprensione di concetti chiave, sono state affiancate 
presentazioni di schematizzazioni riassuntive. E’ stato utilizzato anche il 
computer di classe per la navigazione in siti adatti agli argomenti di studio, 
per cercare di rendere autonomi gli studenti in questo tipo di ricerca e più 
autonomi nella costruzione di percorsi di studio. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Strumenti di verifica 
Sono state svolte verifiche scritte e orali per misurare il grado di 
comprensione dei testi e la capacità di analisi degli stessi oltre che di  
traduzione in lingua italiana, ma anche atte a verificare la capacità di 
contestualizzare i diversi autori e di argomentare le loro scelte linguistiche e 
contenutistiche. Le prove consistevano in traduzioni, testi argomentativi, 
questionari, domande a risposta aperta. 
 
Criteri di valutazione 
Ai fini della valutazione, si è tenuto conto della capacità di tradurre brevi testi 
latini e di identificarne le strutture morfologiche e sintattiche, oltre che delle 
conoscenze degli autori studiati e della capacità di stabilire relazioni tra autori 
appartenenti a diversi periodi storici, e ancora di attualizzare le problematiche 
inerenti agli stessi. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei progressi fatti, dell’attenzione e 
dell’interesse mostrati e dell’impegno domestico. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Il recupero è avvenuto in itinere in classe ed è stata data la possibilità di 
recuperare fino alle ultime battute dell’anno scolastico sia tramite prove 
scritte che orali. 
 
 



RELAZIONE FINALE 3BS 
anno scolastico 2018-19 
Filosofia 

Prof. Michielin Antonietta 
La classe nell’insieme ha cercato di corrispondere alle molteplici richieste 
didattiche sottese allo svolgimento dei programmi, s’è cimentata 
nell’acquisizione e nell’utilizzo del linguaggio specifico, s’è confrontata con 
verifiche che richiedevano l’uso dei contenuti, cercando di coglierne il senso 
e la complessità. Le lezioni sono spesso state proposte sotto forma di dialogo 
lasciando così spazio agli interventi soggettivi, sotto questo aspetto gli allievi 
mostrano ancora una certa reticenza ad intervenire e devono essere 
stimolati. 
Naturalmente la crescita appare differenziata individualmente, diversi ragazzi 
hanno conseguito tutti gli obiettivi disciplinari coniugando lo studio alla 
formazione delle capacità e competenze, altri studenti pur denotando 
capacità sono stati discontinui o superficiali nello studio, altri hanno difficoltà 
a modificare il loro approccio alle discipline che appare mnemonico e poco 
organizzato. 
Il clima di classe è stato sempre sereno a approntato al rispetto reciproco, gli 
allievi stessi hanno saputo gestire le loro relazioni personali scambiando i 
loro posti senza creare problemi di tipo disciplinare, hanno dimostrato di 
saper mantenere la concentrazione e le distrazioni. 

VERIFICHE: 
Compiti scritti, verifiche orali, mappe concettuali, verifiche in itinere non 
strutturate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri seguiti per la valutazione sono in generale i seguenti: 
Scarso: scarse conoscenze dei contenuti espressi in modo inadeguato. 
Insufficiente : lacunosa esposizione dei contenuti esposti in modo 
frammentato . 
sufficiente : conoscenza meramente descrittiva dei contenuti, scarso uso del 
linguaggio specifico. 
discreto:  conoscenza dei contenuti espressi utilizzando il linguaggio 
specifico.ordine logico 
buono:conoscenza dei contenuti, capacita’ analitiche, sintetiche, ordine 
logico. 
Ottimo: precisa e puntuale conoscenza dei contenuti espressi in modo 
adeguato, ordine logico, capacità argomentative,capacità sintetiche e 
analitiche, capacità critiche Inoltre si terrà conto della progressione 
nell’apprendimento , dell’impegno , del contributo mediante ricerche e degli 
interventi mirati e pertinenti. 



PROGRAMMA SVOLTO 

Tra mito e logos : la nascita della filosofia. 
Il contesto storico in cui nacque la filosofia. 
Caratteri della ricerca filosofica. 
Platone “la divina meraviglia 
Aristotele “la scienza degli uomini liberi”. 

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

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

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

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

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

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



Platone 
Vita e opere. 
Il Dialogo come genere letterario. 
La dottrina delle idee. Doxa e epistème. 
Verità e reminescenza.La dialettica. 
Il Demiurgo. 
Analisi di un’opera : IL FEDRO. 
La divina mania, il problema della scrittura,amore e filosofia. 
Analisi di un’opera IL PROTAGORA 
Aristotele 
Vita e opere. Il trattato. L’organizzazione enciclopedica del sapere e la 
divisione dei saperi. La Metafisica:le quattro caue,le categorie,la sostanza,la 
teologia. 
La fisica, il cosmo.La Logica.L’etica, La poetica 

Temi : l’anima 

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

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



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

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

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

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



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

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



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

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

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

Economia e società nell’età moderna: la 



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

L’età di Filippo II : caratteri generali,  

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

L’ins. Michielin Antonietta



 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3BS 

DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Laura Moroni 

 
 
Relazione sulla classe 
Nonostante le buone capacità e la naturale predisposizione da parte di alcuni, 
una certa difficoltà ad intervenire attivamente ha lasciato poco spazio ad attività 
orali quali dibattiti o commenti personali. 
Lo studio delle principali strutture e degli argomenti di letteratura proposti è 
sempre stato affrontato in modo serio e responsabile da parte della quasi 
totalità degli studenti, ma gli interventi sono avvenuti soltanto se stimolati 
dall’insegnante. 
Nel corso dell’anno sono state affrontate alcune tematiche ambientali e relative 
alla Street Art con un insegnante madrelingua e lo studio di Shakespeare è 
stato affrontato con la visione di uno spettacolo al Teatro Verdi dal titolo 
“Romeo and Juliet are dead” in cui le tematiche principali sono state messe in 
relazione ai tempi odierni. 
 
 
Competenze e Abilità 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 
stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel POF. 
 
 
Metodologia didattica 

• Lavori in piccoli gruppi o a coppie in modo da favorire la comunicazione. 
Durante alcune lezioni l’insegnante sarà affiancata da un lettore 
madrelingua che svolgerà attività adeguate a favorire l’interazione in 
lingua inglese 

• Approfondimenti culturali con supporti informatici e multimediali 
• Didattica laboratoriale 
• Lettura, comprensione e stesura di brevi testi di vario genere 
• Visione di video in lingua inglese per approfondire alcune tematiche 
• Attività di recupero e/o sostegno in itinere 

 
 
Criteri di Valutazione 
Le diverse abilità – Leggere, Ascoltare, Parlare, Scrivere e Interagire – sono 
state valutate sulla base di una rubrica che prevede 4 livelli fondamentali: 
Livello Base Non Raggiunto, Livello Base Raggiunto, Livello Intermedio e 
Livello Avanzato. 



Inoltre si è tenuto conto della partecipazione alle attività, dell’impegno a casa, 
del tipo di collaborazione durante i lavori di gruppo e dell’atteggiamento in 
classe. 
 
 
 
Contenuti 
 
Dal testo: 
M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Performer B2, Zanichelli 
 
Modules 1, 2, 3, 4 con particolare riguardo al Vocabulary e lo Use of English. 
Per quanto riguarda l’aspetto strutturale, particolare attenzione è stata dedicata 
alle seguenti regole: 

• Present Simple and Present Continuous 
• Present Perfect Simple and Past Simple 
• Present Perfect Continuous and Duration Form 
• Past Simple and Past Continuous 
• Used to and Would 
• Be used to and Get used to 
• Past Simple and Past Perfect Simple 
• Past Perfect Continuous  
• Future Tenses 
• Modals 
• If-clauses 

 
 
Dal testo: M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Compact Performer Culture and 
Literature, Zanichelli 
 

• Meet the Celts 
• From the Romans to the Anglo-Saxons 
• The Norman conquest and Feudalism 
• Heenry II: the first Plantagenet King 
• King John and the Magna Carta 
• Medieval ballad 
• The Tudors 
• The Elizabethan period 
• Shakespeare  
• Romeo and Juliet 
• The Sonnet: My Mistress’Eyes and Shall I compare thee 

  



 
 
 
  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

Competenze specifiche sviluppate: 

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

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

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

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

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

OBIETTIVI 

Argomento Funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3 Le funzioni e le loro 
caratteristiche 
Le proprietà e i grafici 
delle funzioni 
Dominio e codominio 
di una funzione 
Invertibilità di una 
funzione 
Funzioni composte 
Funzioni lineari, 
quadratiche, semplici 
funzioni modulari e 
irrazionali 
Funzioni definite per 
casi 

Saper leggere il grafico di una funzione e 
dedurre da esso le proprietà della 
funzione (dominio, codominio, immagine 
e controimmagine) e viceversa. 
Saper calcolare il dominio una funzione 
razionale e irrazionale. 
Saper tracciare il grafico di funzioni 
lineari, quadratiche, modulari, irrazionali 
e di funzioni definite per casi 
Saper determinare gli zeri di una 
funzione e i suoi segni 
Saper stabilire se una funzione è 
iniettiva, suriettiva e biiettiva;  
Saper calcolare la funzione inversa e 
costruire il suo grafico 
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Saper stabilire se una funzione è 
crescente, decrescente, pari o dispari 
Saper determinare la funzione composta 

Argomento Equazioni e disequazioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Disequazioni 
razionali e loro 
proprietà 
Disequazioni fratte; 
sistemi di 
disequazioni 
Equazioni e 
disequazioni 
irrazionali 
Moduli (valori 
assoluti); equazioni e 
disequazioni modulari 

Saper risolvere disequazioni razionali di 
secondo grado e di grado superiore 
Saper risolvere disequazioni fratte e 
sistemi di disequazioni 
Saper risolvere equazioni e disequazioni 
irrazionali 
Saper risolvere equazioni e disequazioni 
modulari 
Utilizzare equazioni e disequazioni per 
stabilire il dominio e il segno di una 
funzione 
Saper risolvere semplici equazioni e 
disequazioni utilizzando opportuni grafici 
Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi che hanno come 
modello equazioni e disequazioni, anche 
irrazionali e modulari 

Argomento Piano cartesiano: la retta 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Punto medio di un 
segmento, baricentro 
di un triangolo, 
distanza tra due punti 
La retta in forma 
implicita ed esplicita; 
coefficiente angolare 
e intercetta all’origine 
Posizione reciproca 
di due rette; rette 
parallele e 
perpendicolari 
Distanza punto-retta 
Asse di un segmento 
e bisettrice di un 
angolo 

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

Argomento Piano cartesiano: le trasformazioni geometriche 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Simmetrie rispetto 
punti e rette , 
traslazioni e 
dilatazioni nel piano 
cartesiano 

Saper applicare le formule delle 
simmetrie rispetto a punti e rette parallele 
agli assi cartesiani, per trovare punti e 
curve 
Saper applicare la simmetria rispetto alla 
bisettrice del primo e terzo quadrante 
Saper verificare se una curva è 
simmetrica rispetto un punto o una retta 
parallela agli assi cartesiani 
Saper applicare le formule delle 
traslazioni per trovare punti e curve 
Saper applicare le formule delle 
dilatazioni per trovare punti  
Individuare invarianti e relazioni tra le 
figure geometriche e utilizzare le 
trasformazioni per risolvere problemi 

Argomento Le coniche nel piano cartesiano: la parabola 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 La parabola come 
luogo geometrico, 
l’equazione di una 
parabola con asse 
parallelo all’asse x o 
all’asse y. 
Posizione di una retta 

Saper determinare vertice, asse, fuoco e 
direttrice di una parabola e saperla 
disegnare a partire dalla sua equazione 
Saper  tracciare il grafico di funzioni 
modulari e irrazionali riconducibili a 
parabole 
Saper determinare la posizione di una 
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rispetto ad una 
parabola 
Rette tangenti ad una 
parabola 
Luoghi geometrici: 
coordinate 
parametriche ed 
equazione cartesiana 

retta rispetto ad una parabola 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
parabola, passante per un punto dato 
oppure parallela ad una retta data 
Determinare l’equazione di una parabola 
a partire da condizioni date.  
Determinare l’area di un segmento 
parabolico 
Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  
Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e parabole. 
Saper risolvere problemi con punti 
variabili su tratti di parabola. 

Argomento La circonferenza 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 La circonferenza 
come luogo 
geometrico e la sua 
equazione 
Posizione di una retta 
rispetto ad una 
circonferenza 
Rette tangenti ad una 
circonferenza 
Luoghi geometrici: 
coordinate 
parametriche ed 
equazione cartesiana 

Saper calcolare centro e raggio e 
disegnare una circonferenza, nota 
l’equazione 
Saper tracciare il grafico di funzioni 
modulari e irrazionali riconducibili ad 
archi di circonferenze 
Saper determinare la posizione di una 
retta rispetto ad una circonferenza e la 
posizione reciproca di due circonferenze 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
circonferenza, passante per punto dato o 
parallela ad una retta data. 
Determinare l’equazione di una 
circonferenza a partire da condizioni 
date. 
Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  
Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette, simmetrie e 
circonferenze. 
Saper risolvere problemi con punti 
variabili su tratti di circonferenze. 
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Argomento L’ellisse 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 L’ellisse come luogo 
geometrico  
L’equazione canonica 
di un’ellisse riferita ai 
propri assi o traslata  
Posizione di una retta 
rispetto ad una ellisse 
Rette tangenti ad una 
ellisse 

Saper determinare vertici e fuochi e 
saper disegnare un’ellisse riferita ai 
propri assi o traslata 
Saper tracciare il grafico di funzioni 
modulari e irrazionali riconducibili ad 
ellissi 
Saper determinare la posizione di una 
retta rispetto ad una ellisse 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
ellisse, passante per un punto dato o 
parallela ad una retta data 
Saper determinare l’equazione di 
un’ellisse riferita ai propri assi o traslata a 
partire da condizioni date.  
Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  
Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e coniche. 
Saper risolvere problemi con punti 
variabili su archi di ellisse. 

Argomento L’iperbole 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 L’iperbole come 
luogo geometrico 
L’equazione canonica 
di un’iperbole riferita 
ai propri assi o 
traslata 
Posizione di una retta 
rispetto ad una 
iperbole 
Rette tangenti ad una 
iperbole 
L’iperbole equilatera 
riferita ai propri assi o 
ai propri asintoti. 
La funzione 
omografica 

Saper determinare vertici e fuochi e 
saper disegnare un’iperbole riferita ai 
propri assi o traslata 
Saper determinare la posizione di una 
retta rispetto ad un’iperbole 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
iperbole, i passante per un punto dato o 
parallela ad una retta data 
Determinare l’equazione di un’iperbole a 
partire da condizioni date.  
Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  
Saper determinare vertici e fuochi e 
saper disegnare un’iperbole equilatera di 
equazione nota 
Saper determinare l’equazione di 
un’iperbole equilatera a partire da 
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condizioni date. 
Saper determinare gli asintoti di una 
funzione omografica e saperla disegnare 
Saper determinare l’espressione analitica 
di una funzione omografica a partire da 
condizioni date. 
Saper tracciare il grafico di funzioni 
modulari e irrazionali riconducibili ad 
iperboli e a funzioni omografiche 
Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e coniche. 
Saper risolvere problemi con punti 
variabili su archi di iperbole. 

Argomento Esponenziali e logaritmi  

Competenze   

1-2-3-4-5 

Potenze con 
esponente reale 
Funzione 
esponenziale e sue 
caratteristiche 
Equazioni e disequa-
zioni esponenziali 
Definizione di 
logaritmo 
Proprietà dei logaritmi 
Funzione logaritmica 
Equazioni e disequa-
zioni logaritmiche 
Numero di Nepero. 

Saper applicare le proprietà dei 

logaritmi. 

Saper disegnare grafici delle funzioni 

esponenziali e logaritmiche e da esse 

deducibili  

Saper risolvere equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche anche per 

via grafica. 

Saper risolvere problemi applicati alla 

realtà con l’uso della funzione 

logaritmica ed esponenziale. 

Per questioni di tempo, gli argomenti inerenti le successioni numeriche e la 
statistica sono stati solo presentati e non sono stati oggetto di verifica. 
 
Strategie e strumenti didattici: 

Gli allievi sono stati condotti al raggiungimento degli obiettivi a partire dalle 
conoscenze e dalle abilità di cui erano già in possesso. Le nuove conoscenze 
sono state presentate in maniera rigorosa ed essenziale con lezione frontale, 
ma gli allievi sono giunti alla loro comprensione e all'acquisizione delle abilità 
soprattutto attraverso azioni quali riflettere sui problemi proposti, rispondere a 
quesiti, svolgere esercizi, analizzare e risolvere problemi, costruire figure 
geometriche, sintetizzare e organizzare le conoscenze acquisite. Tali attività 
si sono svolte sia in classe, dove gli allievi hanno operato individualmente e in 
gruppo, sia a casa, dove era richiesto un lavoro domestico costante e 
consistente, essenziale per completare e consolidare la comprensione degli 
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argomenti e raggiungere un grado di autonomia sufficiente nelle abilità da 
acquisire. Per quanto possibile, il lavoro domestico è stato revisionato e 
corretto in classe. 
 
Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si sono utilizzate verifiche 
scritte e orali, controllo del lavoro domestico ed esercitazioni individuali e di 
gruppo. Agli allievi è stato richiesto di risolvere problemi, rispondere a quesiti, 
svolgere esercizi, formulare definizioni, descrivere proprietà, discutere ipotesi 
e situazioni. 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 
• livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
• uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 
• chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 
• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 

esercizi e consegne varie e alla risoluzione di problemi; 
• capacità di formulare autonomamente ipotesi di risoluzione di problemi; 
• capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi 

contenuti, con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
• capacità di rielaborare i concetti a partire dai risultati ottenuti nella 

risoluzione dei problemi. 
La valutazione finale tiene conto anche di impegno dimostrato, interesse per 
la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 
domestico, progressione nell’apprendimento. 
 

Attività di recupero. 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui concentrare il proprio lavoro di recupero e il tipo di 
lavoro da svolgere. Gli allievi hanno potuto usufruire dello sportello didattico. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3B Scientifico

DISCIPLINA: FISICA

Docente: Michele Basaldella

SITUAZIONE FINALE

L'atteggiamento  della  classe  è  stato   piuttosto  corretto  e  discretamente
maturo  nei  confronti  dell'insegnate  durante  le  lezioni.  Alcuni  allievi  hanno
partecipato  attivamente  alle  lezioni  mentre  una  parte  della  classe  si  è
comportata forse troppo passivamente durante le lezioni. Lo studio è stato
costante, fatta eccezione di un periodo meno proficuo riscontrato a metà del
secondo periodo.  Il   livello  della  classe  è  buono e  alcuni  studenti  hanno
conseguito ottimi risultati. Vi è stata una minoranza della classe che ha avuto
problemi  di  rendimento  durante  l'anno,  tali  insufficienze  sono  state  però
risolte entro la fine dell'anno. Per mancanza di tempo, non è stato possibile
svolgere il programma nella sua interezza. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i  concetti  di
sistema e di complessità.

2. Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.

3. Utilizzare  nella  fisica,  in  maniera  corretta  e  proficua,  le  conoscenze
matematiche acquisite per modellare fenomeni e risolvere problemi.

4. Essere  in  grado  di  interpretare  e/o  elaborare  dati,  anche  di  natura
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto.

5. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un
problema e di comunicare i  risultati  ottenuti  valutandone la coerenza
con la situazione problematica proposta.

6. Fare  esperienza  e  rendere  ragione  dei  vari  aspetti  del  metodo
sperimentale.
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7. Comprendere  e  valutare  le  scelte  scientifiche  e  tecnologiche  che
interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica.

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

9.  Saper utilizzare strumentazione di laboratorio, semplice e leggermente
complessa.

10. Saper svolgere semplici esperimenti con sufficiente autonomia.

11. Analizzare e rappresentare i dati raccolti durante gli esperimenti, anche
utilizzando strumenti informatici. 

12. Saper presentare i concetti tipici della fisica utilizzando terminologia e
formalismo adeguati.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA

(1) La meccanica                                                        Competenze:  da 1 a 5

Conoscenze e contenuti disciplinari: Ripasso sul calcolo vettoriale. Principi
di relatività galileiani. Sistema di riferimento inerziale.  Le trasformazioni di 
coordinate galileiane. Le grandezze invarianti. Legge non relativistica di 
addizione delle velocità. I moti nel piano. Moto circolare uniforme; forza 
centripeta. Il principio di indipendenza dei moti. Moto di un proiettile. Moto 
parabolico.

Abilità:  Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti 
acquisiti. Saper riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper
analizzare e  formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale  e applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la 
sua  risoluzione. Saper rappresentare le leggi del moto unidimensionale; e 
utilizzarle per risolvere problemi di cinematica. Formalizzare i Principi della 
dinamica e applicarli alla risoluzione di problemi, in cui siano presenti le forze 
analizzate. Applicare il principio d’indipendenza dei moti per risolvere 
problemi sul moto dei proiettili.

(2) Lavoro ed energia                                              Competenze:  da 1 a 12

Conoscenze e contenuti disciplinari: Lavoro di una forza e la sua 
interpretazione grafica; Potenza di una forza. Energia cinetica e il Teorema 
dell’Energia Cinetica. Conoscere la differenza tra forze conservative e non 
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conservative. Energia potenziale relativa alla forza peso e alla forza elastica. 
Legame tra lavoro di una forza conservativa e la variazione di energia 
potenziale. Principio di conservazione dell’energia meccanica. Legame tra il 
lavoro di forze non conservative e la variazione di energia meccanica.

Abilità:  Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti 
acquisiti. Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti 
acquisiti. Saper riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi .Saper
analizzare e  formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale  e applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la 
sua  risoluzione. Calcolare  il lavoro fatto da una forza e la sua potenza. 
Analizzare, anche graficamente,  il lavoro di una forza costante e di una forza
che dipende dalla posizione. Verificare che il lavoro di una forza conservativa 
non dipende dalla posizione. Calcolare l’energia cinetica e/o l’energia 
potenziale posseduta da un corpo soggetto alla forza peso o alla forza 
elastica. Interpretare le leggi che mettono in relazione il lavoro con l’energia 
cinetica e l’energia potenziale di un sistema di corpi e utilizzare tali leggi per 
la risoluzione di problemi. Analizzare il concetto di sistema isolato e applicare 
il Principio di conservazione dell’energia alla risoluzione dei problemi. 
Discutere in quali problemi occorre ragionare, per la loro risoluzione,  in 
termini di energia dissipata e lavoro compiuto da forze non conservative.

(3) I Principi di conservazione                                  Competenze:  da 1 a 7

Conoscenze e contenuti disciplinari: Quantità di moto e variazione della 
quantità di moto. Impulso di una forza e suo significato geometrico; Teorema 
dell’Impulso. Principio di conservazione: della massa e della quantità di moto.
Urti elastici, in una o due dimensioni. Urti anelastici e totalmente anelastici. Il 
centro di massa e suo moto. 

Abilità:  Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti 
acquisiti. Saper riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper
analizzare e  formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale  e applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la 
sua  risoluzione. Calcolare  la quantità di moto e la variazione della quantità 
di moto di un corpo. Calcolare  l’Impulso di una forza e la forza media; 
determinare il suo legame con la variazione della quantità di moto di un 
corpo. Pervenire al teorema dell’Impulso a partire dalla seconda legge della 
dinamica. Analizzare la conservazione delle grandezze fisiche in riferimento 
ai problemi sul moto. Utilizzare i principi di conservazione della quantità di 
moto per risolvere problemi, anche relativi agli urti  anelastici in una e due 
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dimensioni. Utilizzare i principi di conservazione della quantità di moto e 
dell’energia cinetica per risolvere problemi relativi agli urti  elastici in una e 
due dimensioni. Analizzare il moto del centro di massa di un sistema; 
calcolare la posizione e la velocità del cento di massa.

(4) La meccanica dei corpi rigidi                              Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari:  Moto circolare: grandezze lineari e 
angolari. Leggi della cinematica rotazionale. Corpo rigido e suo Momento 
d’Inerzia. Momento torcente. Dinamica rotazionale: Secondo Principio della 
Dinamica per il moto rotazionale. Energia cinetica rotazionale ed energia 
totale di un corpo rigido. Principio di conservazione dell’Energia Meccanica. 
Momento angolare. Principio di Conservazione del Momento Angolare.  Moto 
traslatorio e rotatorio di un corpo rigido. 

Abilità:  Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti 
acquisiti. Saper riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper
analizzare e  formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la 
sua  risoluzione. Ricavare e utilizzare grandezze cinematiche  angolari in 
situazioni reali. Mettere a confronto il moto rettilineo e il moto circolare: 
evidenziare le analogie tra le definizioni delle grandezze lineari e angolari. 
Riconoscere analogie tra  le leggi della cinematica del moto lineare e del 
moto rotatorio. Calcolare le grandezze angolari e lineari nel moto circolare e 
usarle per risolvere problemi. Calcolare il momento torcente. Calcolare il 
Momento d’inerzia e l’Energia Cinetica di alcuni corpi con geometria diversa. 
Calcolare il Momento angolare. Formalizzare il Secondo Principio della 
Dinamica per le rotazioni ed evidenziare  le sue analogie e differenze con il 
Secondo Principio della Dinamica per le traslazioni. Formalizzare il Principio 
di Conservazione del Momento Angolare ed evidenziare  le sue analogie e 
differenze con il Principio di Conservazione della quantità di moto. Descrivere
il moto di traslazione e rotazione di un corpo rigido. Applicare la Seconda 
Legge della Dinamica  e i Principi di Conservazione dell’Energia e del 
Momento Angolare per risolvere semplici problemi di meccanica rotazionale.

(5) La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi

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

(6) La gravitazione                                                     Competenze:  da 1 a 8
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Conoscenze e contenuti disciplinari:  Le tre Leggi di Keplero sui moti 
orbitali. La Legge delle Gravitazione Universale di Newton. Campo 
gravitazionale. Conservatività della forza gravitazionale; energia potenziale 
gravitazionale.  Orbite dei satelliti attorno alla Terra. Principio di 
conservazione dell’energia, velocità di fuga e buchi neri. 

Abilità: Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti.
Saper riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper 
analizzare e  formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale  e applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la 
sua  risoluzione. Descrivere, anche formalmente, la relazione tra forza di 
gravitazione universale, campo gravitazionale ed energia potenziale 
gravitazionale. Mettere a confronto  il campo gravitazionale e l’ energia 
potenziale gravitazionale con quelli in prossimità della superficie terrestre. 
Utilizzare la legge di gravitazione universale per il calcolo dell’accelerazione 
di gravità sulla Terra. Descrivere l’azione delle forze a distanza in funzione del
concetto di campo gravitazionale. Interpretare le leggi di Keplero in funzione 
delle leggi di Newton e della legge di gravitazione universale. Calcolare 
l’iterazione gravitazione tra due o più corpi, la loro energia potenziale. 
Analizzare il moto dei satelliti. Definire la velocità di fuga di un  pianeta e 
descrivere le condizioni di formazione di un buco nero. Applicare le leggi di 
Keplero, la legge di gravitazione universale e il principio di conservazione 
dell’energia meccanica nella risoluzione di problemi relativi al moto di pianeti 
e satelliti.

(7) I gas e la teoria cinetica                                      Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari:  Temperatura ed equilibrio termico: 
Principio Zero della Termodinamica. Le leggi dei gas ideali: Boyle e Gay–
Lussac; l’equazione di stato dei gas perfetti. La temperatura in gradi Kelvin e 
lo zero assoluto; il valore della costante R. Relazioni tra grandezze 
macroscopiche e microscopiche alla luce della teoria cinetica dei gas. 
Energia cinetica media di una molecola in funzione della temperatura T; 
costante di Boltzmann. Energia interna dei gas perfetti. Relazione tra la 
variazione di temperatura di un corpo e la quantità di energia scambiata con 
l’ambiente esterno. 

Abilità: Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti.
Saper riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper 
analizzare e  formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale  e applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la 
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sua  risoluzione. Utilizzare il modello di gas ideale come approssimazione del
comportamento dei gas reali. Mettere in relazione fenomeni e leggi  fisiche e 
riconoscere i limiti di validità di tali leggi. Applicare le leggi dei gas ideali e 
l’equazione di stato dei gas perfetti per risolvere problemi sui gas reali. 
Illustrare la teoria cinetica dei gas perfetti. Interpretare, dal punto di vista 
microscopico, la pressione esercitata dal gas perfetto e la sua temperatura 
assoluta. Descrivere, anche formalmente, il legame tra energia cinetica 
media, temperatura assoluta ed energia interna di un gas ideale.  

(8) I Principi della termodinamica                            Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari:  Conoscere relazioni che permettono 
di calcolare il calore scambiato e il lavoro in una trasformazione 
termodinamica. Le trasformazioni termodinamiche: isoterma, isocora, isobara, 
adiabatica; leggi che le esprimono e grafici che le rappresentano nel piano di 
Clapeyron. Saper distinguere tra trasformazioni reversibili e irreversibili. 
Conoscere il Primo Principio della termodinamica. Conoscere i diversi 
enunciati del Secondo Principio della termodinamica  e comprenderne 
l’equivalenza, sapendoli interpretare dal punto di vista fisico. Macchine 
termiche e i principi fisici che stanno alla base del loro funzionamento; 
rendimento di una macchina termica. Teorema di Carnot e il massimo 
rendimento. Definizione di Entropia di un sistema, suo significato fisico e sue 
implicazioni. Variazione di entropia nei processi termodinamici. Formula di 
Boltzmann. Terzo Principio della Termodinamica. Entropia e molteplicità dei 
microstati.

Abilità:  Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti 
acquisiti. Saper riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper
analizzare e  formalizzare un problema fisico appartenente alle realtà 
naturale e artificiale  e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione. Calcolare le variabili termodinamiche che 
identificano lo stato di un sistema termodinamico. Calcolare il calore 
scambiato e il lavoro fatto o subito da un sistema termodinamico in una 
qualunque trasformazione termodinamica, anche ciclica. Esaminare le 
principali trasformazioni di un gas, isocore, isobare, isoterme e adiabatiche e 
le trasformazioni cicliche,  come applicazioni del primo principio. Applicare 
nella risoluzione di esercizi il Primo Principio della termodinamica e le 
relazioni matematiche appropriate in ogni singola trasformazione di stato; 
calcolare la variazione di energia interna. Applicare nella risoluzione di 
esercizi il Secondo Principio della Termodinamica e calcolare il rendimento di 
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una macchina termica. Descrivere le caratteristiche dell’entropia. Analizzare 
alcuni fenomeni della vita reale dal punto di vista della loro reversibilità o 
irreversibilità.

STRATEGIE DIDATTICHE

Principale strategia didattica è stata la lezione frontale. L'insegnante ha 
cercato di  di far pervenire lo studente ad una comprensione precisa dei 
concetti. Una volta acquisite le competenze minime necessarie per gestire i 
contesti studiati, l’insegnante ha stimolato gli studenti attraverso la correzione
di numerosi esercizi alla lavagna (da parte dell'insegnante ma soprattutto da 
parte degli  studenti).

STRUMENTI DIDATTICI

Le  lezioni  si  sono  svolte  principalmente  in  classe  e  (raramente)  nel
laboratorio  di  fisica.  Gli  strumenti  utilizzati  dono  stati  i  libri  di  testo  in
adozione, materiale presente nei laboratori di fisica e infine video didattici.

STRUMENTI DI VERIFICA

Gli  strumenti  di  verifica  principali  sono  i  seguenti:  verifiche  scritte  delle
competenze (sia risoluzione di  esercizi  che teoria)  e  verifiche orali  per  il
recupero delle insufficienze.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Uso corretto di linguaggio e formalismo della fisica. Chiarezza e correttezza
espositiva. Capacità di applicazione delle nozioni teoriche nella risoluzione di
problemi.  Capacità  di  operare collegamenti  con altre  discipline tecniche e
scientifiche.

ATTIVITA' DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Non è stato  necessario svolgere particolari  attività  di  recupero.  Non sono
state effettuate attività di approfondimento.

OBIETTIVI MINIMI

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

Pordenone, 5 Giugno 2019



 

DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
Presentazione della classe: 
 
La classe ha dimostrato interesse per la disciplina e collaborato alla 
realizzazione degli interventi didattici in maniera attiva. Sono vivaci ma 
educati, capaci di rispettare i ruoli e riconoscere i momenti in cui è necessario 
impegnarsi.  
Con buona parte degli studenti sono stati raggiunti buoni risultati in relazione 
all’importante obiettivo del rafforzamento della competenza espressiva e del 
linguaggio specifico che ne veicola i contenuti; buona parte degli studenti 
hanno riconosciuto in questa un’abilità che è possibile sviluppare, 
dedicandosi con costante impegno al suo miglioramento. 
Hanno dimostrato buone capacità di concentrarsi nei momenti di lezione, ma 
non tutti hanno organizzato il lavoro domestico con la necessaria costanza, 
conseguendo risultati altalenanti. Nel complesso gli obiettivi prefissati sono 
stati raggiunti in maniera soddisfacente, talvolta anche eccellente. 
 

A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le 
seguenti competenze e conoscenze 
 
Competenze 
− Comprendere e utilizzare strumenti espressivi per analizzare e 

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

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

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

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

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

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente;  
− Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 

 
Viene precisato che lo sviluppo delle competenze sopra indicate comporta un 
cammino pluriennale, individuato nell’arco del triennio del presente percorso 
scolastico. Il loro raggiungimento da parte degli allievi, così come gli obiettivi 
proposti dall’insegnante, avverrà secondo diversi livelli di consapevolezza e 



 

acquisendo in maniera graduale la capacità di generalizzare, applicare alla 
vita reale e far propri i comportamenti ad esse sottese. 
 
Conoscenze 
CHIMICA (settembre-febbraio) 
− L’atomo e la sua struttura: evoluzione del modello atomico nella storia, il 

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

elementi, metalli, non metalli, semimetalli. 
− I legami chimici: perché gli atomi si legano, la Regola dell’ottetto, legame 

covalente (omopolare, polare, dativo, i complessi di coordinazione), 
legame ionico, legame metallico, i legami tra molecole. 

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

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

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

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

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

 
BIOLOGIA (aprile-maggio) 
− L’organizzazione del corpo umano: organi, sistemi e apparati. I tessuti: 

tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare, tessuto nervoso. 
Le cellule staminali. Il concetto di omeostasi 

− Apparato respiratorio e scambi gassosi 
− Apparato cardiovascolare e il sangue 
− Apparato locomotore 
− I sistemi sensoriali: la percezione e la trasduzione degli stimoli; l’orecchio 

e l’udito 
 
Le previste argomentazioni di Scienze della Terra (classificazione delle rocce 
e loro ciclo; rocce magmatiche: il processo magmatico, la struttura e la 
composizione delle rocce magmatiche; rocce sedimentarie e metamorfiche) 
non sono state trattate in quanto già svolte dall’insegnante del biennio 
precedente. È stata invece ampliata la proposta relativa a biologia. 
 
 



 

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

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

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

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

contenuti dello studente; 
− relazioni laboratoriali; 
Si è attribuito rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Valutazione 
Sono stati oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate 
e i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte 
dallo studente nel corso dell’anno. 
 
Attività di recupero 
Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

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

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

argomenti; 
 



 

Agli allievi che hanno dimostrato particolare interesse e padronanza nella 
disciplina sono state proposte le seguenti attività: 
-   tutoraggio per il recupero: tra compagni di classe,  
- approfondimenti personali di argomenti già trattati sotto la guida del 

docente. 
 

 



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



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



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



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



VERIFICA PIANO DI LAVORO    

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe pur presentando notevoli diversità nelle competenze acquisite, 

negli interessi individuali e nell’impegno dimostrato ha raggiunto 

complessivamente risultati più che soddisfacenti nelle diverse attività 

affrontate. Seppure la classe si manifesti molto vivace e a tratti 

eccessivamente rumorosa, è da segnalare un certo miglioramento in 

consapevolezza e maturità per quasi tutti gli alunni sebbene per alcuni 

ragazzi non sia stato ancora raggiunto un livello di autocontrollo adeguato: 

non sempre hanno mantenuto un comportamento corretto nei confronti 

dell’insegnante e dei compagni disturbando il normale procedere delle 

attività. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

• acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea; 

• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

• incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità; 

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie;  

• Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: atletica, acrosport, 

badminton, unihockey. 

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche  

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati 

- Acquisire la terminologia specifica della materia 



- Il sistema scheletrico. 

CONTENUTI 

Parte pratica 

Atletica: allenamento alla resistenza; 

Acrosport: didattica della capovolta avanti, capovolta indietro, verticale, ruota, 

figure a coppie  e a trio; 

Aikido: presupposti teorici, sbilanciamenti e cadute, tecniche base; 

Badminton: fondamentali, battuta di diritto e di rovescio, didattica di attacco e 

di difesa, partite di singolo e di doppio; 

Unihockey: controllo, didattica del passaggio e del tiro, partite 3 vs 3. 

Potenziamento fisiologico: esercitazioni sul potenziamento degli addominali e 

degli arti superiori. 

Parte teorica 

Conoscenza della storia e del regolamento degli sport di squadra praticati;                           

Il sistema scheletrico. 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

Progetto Aikido con l’intervento di un esperto esterno presso la palestra sita 

in ex fiera;                                                                                                                

Partecipazione al convegno:” Stili di vita e alimentazione”;                                                                

La shoah e lo sport;                                                                                                                             

Uscita presso il Golf Club di Aviano. 

METODOLOGIA 

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 favorire 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.  

 



CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE 

La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni rispetto 

al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali apprese; la 

conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la partecipazione 

alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di ricercare i 

propri miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici rilevati sono valutati 

rispetto al livello di partenza individuale e alla media della classe. 

Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione, 

l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive. 

 



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Sono stati 18 gli alunni della classe 3Bs che hanno partecipato all’ora di 
insegnamento della religione cattolica. 
La classe ha dimostrato molto interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, 
ottenendo complessivamente risultati molto buoni.  
L’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali, discussioni in classe, 
lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali.  
Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze 
acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività 
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 
 

Ore di lezione 28 

 

CONTENUTI SVOLTI 
 

• UOMO E CONOSCENZA DI DIO 

• I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI 

• CITTADINANZA ATTIVA 

• CONSUMO CRITICO 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “RADIO” 

• I GIOVANI E L’ETICA 

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

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “TRASH” 
 

 
 
Pordenone, 4 Giugno 2019 
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