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Classe 3BU
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

Prof. Tessarolo Anna

RELAZIONE FINALE
Il clima relazionale ha mantenuto nel corso dell’anno un andamento positivo. 
La classe ha avuto un comportamento rispettoso e corretto, ha lavorato in un 
clima sereno e la maggior parte dei ragazzi si è dimostrata interessata e 
collaborativa nei confronti delle diverse discipline e delle proposte didattiche. 
Nel corso dell’anno i ragazzi sono maturati anche se permangono alcune 
fragilità dovute ad uno studio superficiale e finalizzato al superamento delle 
singole prove e non ancora critico e trasversale alle diverse discipline. Il 
passaggio al triennio li ha impegnati molto sia nello studio delle nuove 
discipline, sia nel consolidare e progredire nei diversi ambiti disciplinari. Nei 
diversi lavori di gruppo che hanno affrontato hanno potuto migliorare i loro 
rapporti tra compagni di classe anche se permangono alcune divisioni. Sono 
stati impegnati nei percorsi di alternanza, individuati per loro dal consiglio di 
classe, ai quali hanno risposto con interesse e sui quali hanno potuto 
confrontarsi, conoscendo le diverse realtà legate al terzo settore e lavorando 
come gruppo classe a 
diversi progetti. Questo ha sicuramente permesso loro di conoscersi meglio e
di lavorare insieme a beneficio di un clima di classe collaborativo e 
cooperativo. 

FINALITA EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
Per una visione di insieme degli obiettivi educativi e didattici, si fa riferimento 
al P.O.F. e nello specifico alle competenze-chiave di cittadinanza. Gli 
insegnanti hanno lavorato al raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi e 
didattici comuni:
- stimolare la partecipazione al dialogo educativo, espresso durante le 

attività didattiche con domande pertinenti ed utili;
- migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e per 

garantire apprendimenti duraturi;
- comunicare in modo chiaro ed efficace;
- abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti verso una più 

autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi.

OBIETTIVI TRASVERSALI
- portare a termine i compiti assegnati
- esprimersi correttamente e utilizzare il più possibile il lessico specifico 

delle diverse discipline



- identificare e classificare fatti e fenomeni
- porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti disciplinari 

diversi
- comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui vengono

in contatto
- esporre con coerenza ed in modo comprensibile e sufficientemente 

corretto le conoscenze acquisite
- argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione
- riconoscere possibili collegamenti fra contenuti di discipline diverse
- esprimersi in modo il più possibile obiettivo e consapevole nel processo

di autovalutazione
- dimostrare puntualità e precisione, in particolare nel lavoro domestico 

ed individuale.

Per il raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline si vedano i piani di
lavoro specifici.

STRATEGIE DIDATTICHE
Gli insegnanti hanno utilizzato diverse strategie didattiche:
- lezioni frontali;
- lezioni dialogate;
- lavori di gruppo;
- lavori individuali;
- approfondimenti individuali e di gruppo;
- attività laboratori ali
- uso di strumenti informatici; 
- visione film;
- uso della biblioteca,
- partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, iniziative 

sportive.

Agli studenti in difficoltà sono state proposte in itinere attività e verifiche di 
recupero.

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE
Nella valutazione nelle diverse discipline sono stati presi in esame i seguenti 
elementi:
- conoscenza dei temi culturali proposti;
- capacità critica ed argomentativa;
- capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali;



- correttezza espressiva e ordine logico nel discorso;
- uso pertinente del lessico specifico delle discipline;
- rispetto delle consegne;
- costanza nell’impegno scolastico;
- capacità di riconoscere i propri errori e di auto correggersi.

Gli alunni sono stati impegnati nello svolgimento di diverse verifiche, che 
sono state sia scritte che orali.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Come previsto per le classi terze del liceo delle Scienze Umane tale attività è 
stata articolate in due momenti, uno formativo con laboratori teorico-pratici ed
artistici svolti in orario scolastico durante la settimana di sospensione 
dell’attività didattica ( 28 Gennaio/ 1 Febbraio) e l’altro operativo con stage e 
attività laboratoriali in contesti extra-scolastici relativi ai settori educativi e 
socio-assistenziali ( in orario extrascolastico). Il giorno 6 Novembre nella 
mattinata, gli studenti hanno incontrato alcuni Enti del Terzo Settore per 
orientarsi nella scelta dello stage. Parecchi allievi hanno svolto o stanno 
aspettando il periodo estivo per svolgere il loro stage. Alcuni studenti ( per la 
precisione 10 alunni) hanno partecipato al Progetto Childcare che prevedeva 
un soggiorno in Irlanda. Sono stati attuati tutti i progetti previsti e scelti dal 
consiglio di classe ( con riferimento al Piano di Lavoro)  tranne il laboratorio “ 
Philosophy for children” per impegni del docente referente.

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI
Partecipazione a “Pordenonelegge”
Partecipazione come spettatori al Campionato Mondiale di hochey in 
carrozzina a Lignano
Mostra a Venezia “Idoli, il potere delle immagini”
Incontro con ricercatori AIRC
Campionati studenteschi sportivi
Approfondimento di storia “ Eresie ed eretici del ‘500: l’Europa del mugnaio 
Menocchio”
Visita giardino orto-botanico di Padova
Visita al Museo della Medicina di Padova
Giornata al Golf-club di Aviano

Pordenone,  31/05/2019                                           La coordinatrice di classe
Anna Tessarolo

                                                                                                                           



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3B SCIENZE UMANE 
 

ITALIANO 
 

Docente: Patrizia D’Agostino 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La 3B è una classe vivace e curiosa che ha partecipato alle lezioni con 
interventi, richieste di chiarimento e osservazioni; all’inizio dell’anno, si è 
registrata una tendenza alla distrazione e all’ascolto intermittente da parte di 
alcuni studenti ma, nel complesso, l’attenzione è stata adeguata e l’ambiente 
di apprendimento è risultato positivo e stimolante. 
Nonostante i progressi rispetto alla situazione di partenza, gli alunni devono  
maturare nella capacità di rielaborazione, nell’esposizione chiara e ordinata 
dei concetti e nell’uso adeguato del lessico, sia nella produzione scritta che 
nella produzione orale.   
 
Obiettivi raggiunti  
 
COMPETENZE e ABILITÀ 
Principali competenze e abilità su cui lavorare:  
Asse dei linguaggi  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per  
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  
- Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di  
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
- Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di 
analisi e di sintesi.  
- Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di  
confronti con altri autori  
- Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  
- Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni  
di analisi almeno a livello tematico.  
 - Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente.  
- Prendere appunti. 
- Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico. 
- Analizzare testi 
- Riflettere sulla lingua 
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  
-  Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al  
contesto.  
- Riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti.  
- Confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,  
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
- Cooperare per un obiettivo comune e condiviso. 
 
Contenuti 
 
IL PROCESSO DI AFFERMAZIONE DEL VOLGARE IN EUROPA 
Testi: 
I primi documenti in volgare in Italia: l’indovinello veronese, i placiti 
cassinesi, l’iscrizione di S. Clemente. 
 
LA LETTERATURA EUROPEA DELLE ORIGINI 
La Chanson de geste, il romanzo cortese, la poesia provenzale. 
 
LA LETTERATURA RELIGIOSA 
Testi: 
Francesco d’Assisi: Il Cantico di Frate Sole; 
Jacopone da Todi: O Signor, per cortesia. 
 
LA POESIA LIRICA DAI PROVENZALI ALLA SCUOLA SICILIANA 
Testi:  
Jacopo da Lentini: Amore è un desio che ven da’ core; Io m’aggio posto in 
core a Dio servire;  
Jacopo Mostacci: Sollicitando un poco meo savere; 
Pier delle Vigne: Però c’Amore no si po’ vedere. 
 
IL DOLCE STIL NOVO 
Testi:  
Dante Alighieri: Purgatorio, canto XXIV (vv. 49-62); 
Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la 
mia donna laudare; 
Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira.  
 
LA POESIA COMICO-PARODICA 
Testi:  
Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo; Tre cose solamente 
m’ènno in grado. 
 
DANTE ALIGHIERI 
Testi: 



La Vita nuova: Proemio; La prima apparizione di Beatrice; 
Le Rime: Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io; 
La Commedia: Inferno, canto I, II (vv. 1-36; vv. 133-142), III, V, VI, X, XIII, 
XIX, XXVI (vv. 49-142). 
 
FRANCESCO PETRARCA 
Testi:  
Il Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Erano i capei d’oro a 
Laura sparsi; Movesi il vecchierel canuto e bianco; Chiare, fresche et dolci 
acque; Solo et pensoso i più deserti campi; Pace non trovo e non ho da far 
guerra. 
 
LA NOVELLA E GIOVANNI BOCCACCIO 
Testi:  
Il Decameron: il Proemio; Nastagio degli Onesti (V, 8); Federigo degli 
Alberighi (V, 9); Frate Cipolla (VI); Elisabetta da Messina (IV, 5). Chichibìo e 
la gru (VI, 4); Guido Cavalcanti (VI, 9); Conclusioni dell’autore. 
 

L’UMANESIMO: ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA E LA FIGURA 
DELL’INTELLETTUALE NEL QUATTROCENTO 

MACHIAVELLI 

Testi: 
Il principe: Cap. XXV. Quantum fortuna in rebus humanis possit, et quomodo 
illi sit occurrendum.  
La mandragola: Atto III, scena VIII e scena IX; Atto V, scena VI. 
   
*** Invito alla lettura: lezioni dedicate a proposte di lettura e al commento di 
testi: Miljenko Jergović, da Le Marlboro di Sarajevo, “La biblioteca”; Primo 
Levi, da Se questo è un uomo, “Il canto di Ulisse”;  Italo Calvino, Se una notte 
d’inverno un viaggiatore, cap. I; Dino Buzzati, Il deserto dei tartari, incipit. 

Strategie didattiche 

Oltre alla lezione frontale, si è utilizzata la lezione dialogata e interattiva, la 
metodologia del cooperative learning, la scrittura collaborativa.  
 
Strumenti didattici 
Testi scolastici, dizionari, materiali forniti dall’insegnante, materiali audiovisivi, 
testi  e siti on line. 
 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre si sono svolte due verifiche scritte (tipologia A della 
prima prova dell’esame di Stato: analisi del testo) e ogni studente ha avuto 
almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo quadrimestre sono state 



valutate due prove scritte (tipologia A della prima prova dell’esame di Stato: 
analisi del testo) e ogni studente ha auto almeno due valutazioni per l’orale. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza e correttezza delle informazioni 
- Chiarezza espositiva 
- Correttezza grammaticale  
- Efficacia espressiva 
- Uso del lessico specifico  
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 

 

Per la valutazione finale si sono considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni con risultati insufficienti si è svolta in itinere 
attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in modalità di 
apprendimento cooperativo.  
                                                                                  
Patrizia D’Agostino 
 
 
 



 VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DI LATINO 
Classe 3 B Scienze Umane
Anno scolastico 2018-2019

DOCENTE: MARIA TERESA CLEMENTE

SITUAZIONE DELLA CLASSE

Fin dalla prima parte dell’anno è risultato evidente come il livello delle 
conoscenze e delle competenze linguistiche della classe fosse decisamente 
basso, ad esclusione di un ridotto gruppo di allievi.
Si è reso necessario quindi un ripasso ed uno studio delle indispensabili basi 
morfosintattiche della grammatica latina e di un potenziamento 
nell’acquisizione del lessico di base che hanno  penalizzato almeno in parte 
lo studio degli autori in programma. 
La classe si è dimostrata attenta e in qualche caso interessata, ma la 
partecipazione è stata generalmente debole, fatta eccezione per pochi 
interventi, quasi sempre su sollecitazione. Spesso la materia è stata 
affrontata con una certa apprensione e ciò non ha permesso a molti allievi di 
superare il livello di uno studio mnemonico. Tuttavia si può ritenere che ora gli
stuenti risultino maggiormente motivati nell’apprendimento degli argomenti 
disciplinari ed inclini ad una maggiore confidenza anche con l’attività di 
traduzione.

 Obiettivi didattici disciplinari 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in conoscenze, 
competenze e abilità, sono dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del 
Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.
Gli allievi hanno ,generalmente, raggiunto livelli sufficienti nei seguenti 
obiettivi:

• conoscere i tratti fondamentali delle diverse fasi storico-letterarie;
• comprendere e riconoscere le peculiarità dei singoli autori
• trasporre un testo latino in italiano, cogliendone temi e caratteri stilistici;
• possedere una discreta proprietà lessicale
• riconoscere le principali strutture morfosintattiche della lingua latina; 

Contenuti

Educazione letteraria

1.Dalle origini alla conquista del Mediterraneo contesto storico e culturale :
 la società e la cultura romana delle origini;
 l’ellenizzazione della cultura romana;



 l’identità culturale romana;
 il “circolo scipionico”

2.Le origini della letteratura
 i Carmina religiosi; 
 le forme preletterarie teatrali;
 origini della storiografia
 Livio Andronico caratteri dell’Odusia; Nevio caratteristiche del Bellum 

Poenicum;

3. La commedia a Roma
 Le origini della tragedia e della commedia
 Plauto, caratteri delle commedie plautine, personaggi e temi trattati;

( lettura integrale in traduzione della Aulularia e traduzione dei vv.713-
721; Mostellaria vv.476-531;Pseudolus vv 3-111, Miles gloriosus vv.1-
51;)

 Terenzio,  caratteri delle commedie plautine, personaggi e temi trattati; il
rapporto con i modelli greci;
( Adelphoe vv1-25, 26-77,392-434,958-997; Heautontimorùmenos, vv. 
53-80 e 81-118; Hecyra 577-605 e 816-840)

4. Epica e storiografia
 Ennio e gli Annales;
 Storiografia greca; caratteri
 Catone: Origines e De agri cultura ( caratteristiche delle due opere)

5. La nascita della satira
 Peculiarità del genere, le satire menippee;
 Lucilio (vv.1342-1354)

6. La poesia e la prosa nel II secolo:
 Cenni su caratteri dell’oratorio,retorica e storiografia;
 Varrone (cenni)
 Cornelio Nepote , De viris illustribus ( ritratto di Annibale)
 Catullo : il circolo neoterico, poetica, il Liber (,1,5,7,85,101)

7. Cesare: biografia e opere; il genere dei Commentarii; De bello gallico, De 
bello civili;  il problema dell’attendibilità storica.

De Bello Gallico  :
Traduzione I,1;VI,11; 17,1-5;18,1-2; VI,21,1-5; VII,89, 1-4
In traduzione  I, 40,1; II,25,1-3; IV, 17,1-18,1; ,8-15VI ,13,1-6; 14,1-6; 
15, 1-6; 22, 1-4;

De Bello civili



In traduzione: I,1-2; I,9-11;

Educazione linguistica

Si è cercato di approfondire e rinforzare le strutture morfosintattiche principali:

Morfologia: pronomi e aggettivi, comparativi e superlativi
Sintassi :proposizioni infinitive, ablativo assoluto, coniugazione perifrastica 
attiva e passiva, relative , causali e temporali.

Modalità e strumenti didattici

Si sono utilizzate lezioni frontali principalmente finalizzate alla presentazione 
di quadri storici e culturali, di autori e opere. I brani d’autore sono stati letti, 
tradotti e analizzati in classe .
Il recupero è stato effettuato in itinere  attraverso la correzione di compiti per 
casa, di verifiche e di elaborati scritti. 
  
Modalità e criteri di verifica 

Sono state utilizzate prove semi -strutturate e verifiche orali
Nelle verifiche, orali e scritte, sono stati valutati:  la capacità di comprensione 
del contenuto informativo del testo e di interpretazione, la conoscenza dei 
contenuti storico-letterari, le principali strutture morfo-sintattiche. Si è valutato
inoltre la capacità di rielaborazione e di esposizione in modo autonomo e 
personale, utilizzando il lessico specifico della materia. 

Pordenone,03 giugno 2019

L'insegnante

 Prof. ssa Maria Teresa Clemente



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^BU 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 

Situazione finale 
Alla fine dell’anno il programma risulta svolto pressoché in tutte le sue parti. 
La Classe ha seguito con interesse e motivazione le lezioni, facendo emerge-
re, ancorché non in modo omogeneo né con continuità, una discreta attitudi-
ne alla rielaborazione dei contenuti sorretta dalla graduale acquisizione del 
lessico disciplinare. L’apprendimento, nonostante risultati davvero pregevoli, 
resta prevalentemente mnemonico, ma è giusto evidenziare un’accresciuta 
consapevolezza nei confronti della storia della filosofia non come sterile galle-
ria di ritratti, ognuno isolato nelle peculiarità della sua posizione, bensì come 
spazio di dialogo e di confronto: è questa la via maestra, intrapresa dalla 
maggior parte degli allievi e incoraggiata dal docente attraverso letture, mo-
menti di dibattito e di riflessione con spiragli aperti sull’attualità, che condurrà 
alla maturazione di un senso critico per il quale la disciplina, insieme a Storia, 
costituisce un riferimento irrinunciabile.  
Le lezioni sono state condotte in stretta aderenza al testo in adozione, così 
da evitare disorientamento da parte degli allievi alle prese, per la prima volta, 
con lo studio della filosofia antica. Non di rado, tuttavia, si è optato per appro-
fondimenti sollecitati da domande poste dalla Classe o suggeriti da 
un’opportuna valutazione delle criticità incontrate dai ragazzi: a questo pro-
posito, soprattutto per quel concerne termini chiave come “opinione”, “scien-
za”, “idea”, “sostanza”, e altri, sono state fornite le coordinate etimologiche, 
storiche e culturali, per comprenderne il significato e l’evoluzione. L’intero 
programma, inoltre, è stato sintetizzato ricorrendo a presentazioni mediante 
slides utili ad un duplice scopo: da un lato, fornire un riferimento univoco e si-
curo nella costruzione della conoscenza degli argomenti trattati; dall’altro, in-
centivare nei singoli quel “movimento del pensiero” volto alla ricostruzione, 
personale e in vista dell’esposizione orale e/o scritta, di quanto appreso in au-
la, così da indurre ad una riflessione su passaggi argomentativi, analogie o 
differenze tra correnti, autori e nozioni cruciali, il tutto in vista di 
un’organizzazione quanto più possibile integrata del sapere. È mia ferma 
convinzione, infatti, che la capacità analitica non possa prescindere da quella 
sintetica, e viceversa.  
La Classe ha potuto seguire un itinerario speculativo che si è snodato dai 
primi interessi scientifici e filosofici dei naturalisti ionici fino alle ontologie di 
Eraclito e Parmenide, e dai fisici pluralisti all’ingresso della filosofia nella di-
mensione della polis con i Sofisti e Socrate. Adeguato spazio di trattazione è 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

stato dedicato al pensiero greco classico con Platone e Aristotele, mentre 
oggetti di analisi più circoscritte sono stati la filosofia ellenistica, Plotino, Ago-
stino e Tommaso. Una simile scelta è dipesa, principalmente, dagli impegni di 
Alternanza Scuola-Lavoro, che hanno in parte condizionato lo svolgimento 
del programma, ma anche da altre attività previste per gli allievi in orario cur-
ricolare.  
La Classe ha terminato l’anno mantenendo una condotta disciplinata, dimo-
strando una certa vivacità intellettuale e contribuendo con il docente a creare 
e a mantenere un clima di collaborazione fondato sul rispetto, sulla traspa-
renza nel manifestare le reciproche aspettative, sulla chiarezza e coerenza 
delle comunicazioni. Sotto il profilo relazionale è auspicabile che il gruppo 
cresca in coesione e spirito collaborativo, non venendo mai meno quella soli-
darietà che, sola, può avere ricadute proficue sotto il profilo del rendimento 
scolastico, nell’immediato, e del ruolo di cittadini attivi nel prossimo futuro.  
      
Programmazione per competenze 

Alla fine dell’anno, le competenze effettivamente promosse sono quelle in 
seguito elencate, ancorché bisognose di ulteriore sviluppo ed espresse in 
modo eterogeneo dai singoli: 
 
1. Padroneggiare il lessico specifico della disciplina, i concetti e le argomen-
tazioni 

2. Avviare la riflessione e l’approfondimento personale, la rielaborazione criti-
ca, la capacità di argomentare a favore o contro una tesi in forma scritta e/o 
orale 

3. Cogliere il nucleo sostanzialmente antropologico delle questioni filosofiche, 
in quanto discorso intorno all’uomo, e la fecondità delle loro relazioni con la 
scienza, la religione, la politica 

4. Utilizzare gli strumenti concettuali appresi per sviluppare un atteggiamento 
di consapevolezza critica verso la realtà 

Contenuti 

1. La scuola ionica di Mileto  

• Periodizzazione della filosofia greca 
• Caratteri specifici della scienza greca arcaica 
• Caratteri specifici della filosofia greca arcaica 
• La ricerca del principio  
• Talete 
• Anassimandro 
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• Anassimene 

2. Pitagora e i pitagorici  

• Il numero come arché  
• Le coppie dicotomiche 
• L’antropologia pitagorica 
• Lettura dei frammenti DK 58 B 4 e DK 58 B 37 

3. Eraclito  

• Opinione e scienza 
• Il divenire  
• I contrari e la guerra 

4. Parmenide di Elea 

• Il concetto di Essere 
• Essere e apparenza 
• Realtà, pensiero e linguaggio nell’ontologia parmenidea 

5. Zenone di Elea  

• Struttura e argomentazione di paradossi inerenti alla molteplicità e al 
movimento 

6. I fisici pluralisti  

• Empedocle 
• Anassagora 

7. L’atomismo di Democrito 

• Tratti distintivi del concetto di atomo e sua derivazione  
• I mondi: la teoria meccanicista 
• L’anima e il suo destino 

8. La Sofistica  

• Lo spostamento dell'interesse dalla natura all'individuo in società  
• Sophistés: origine del termine, cattiva fama e rivalutazione  
• "Illuminismo greco", razionalismo e cosmopolitismo 

9. Protagora 
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• L’uomo come misura di tutte le cose 
• Umanismo, relativismo e fenomenismo in Protagora  
• I "ragionamenti doppi" 
• La differenza conoscitiva ed etica tra assoluto e relativo 
• La lezione della Sofistica in relazione alla polis: tolleranza o "anarchia" 

morale? 
• La teoria dell’utile e le sue interpretazioni 

10. Gorgia  

• Sul non essere ed Encomio di Elena 
• Il potere della parola  
• Macrologia e brachilogia  
• La funzione della parola nella vita della polis  
• La retorica sofista e le sue tecniche 

11. Socrate  

• La vita, il processo e la morte 
• Ironia, confutazione e maieutica  
• Ruolo, statuto epistemologico e funzione della definizione  
• Il processo induttivo socratico  
• La virtù: tra formalismo, razionalismo ed eudaimonismo 
• La virtù e la conoscenza, il vizio e l'ignoranza  
• Lettura e commento di brani tratti dal Teeteto (148e, 149 a-c) e dal Fe-

done (117a-118a) 

12. Cenni alle scuole socratiche minori  

• Cinici 
• Cirenaici 

13. Platone 

• La vita e la produzione letteraria  
• I dialoghi e le lettere  
• Criteri distintivi tra opere pure e spurie  
• Il Socrate platonico: un'interpretazione 
• La filosofia come ricerca in forma di dialogo 
• Il ruolo del mito e la funzione complementare rispetto alla dialettica ra-

zionale  
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• I dialoghi socratici  
• L'Apologia di Socrate e il Critone 
• Il Socrate platonico e la sua concezione antirelativista della virtù 
• La virtù nel Protagora e nell'Eutidemo  
• Il significato e il ruolo del razionalismo socratico nel primo Platone 
• Il Gorgia e il duplice superamento dell'etica socratica nel dialogo plato-

nico  
• La dimensione dell'aldilà e i suoi correlati morali 
• Il Cratilo e la differenza tra convenzionalismo e realismo del linguaggio 
• La teoria delle idee  
• La polemica contro i Sofisti e le istanze antirelativiste sostenute da Pla-

tone 
• Gnoseologia e ontologia della realtà sensibile e del mondo ideale 
• La questione del rapporto tra archetipi e copie: mimesi, metessi e paru-

sia  
• La dottrina della reminiscenza: il principio innatista della conoscenza 

come intuizione e ricordo delle idee 
• La radicalizzazione metafisica della maieutica 
• L'immortalità dell'anima e le sue prove: reminescenza, contrarietà, ana-

logia e vitalità 
• Il mito di Er  
• Il mito della biga alata 
• La tripartizione dello Stato ideale sul modello dell'anima umana 
• Lo Stato platonico come "società chiusa"  
• Comunismo economico e affettivo 
• Il ruolo dell'eugenetica  
• Le forme degenerate dei regimi politici 
• I gradi della conoscenza nella Repubblica: eikasia, pistis, dianoia e 

noesis  
• Il mito della caverna 
• I dialoghi della vecchiaia: Parmenide, Sofista e Timeo 

14. Aristotele  

• La vita e gli scritti esoterici ed essoterici  
• Le vicende filologiche della tradizione antica delle opere aristoteliche 
• Il Protrettico e Sulla filosofia  
• Scienze teoretiche, pratiche e poietiche  
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• Le definizioni di metafisica  
• Univocità, equivocità e analogia dell'essere  
• Le dieci categorie aristoteliche  
• La categoria di "sostanza" e il suo carattere necessario 
• Il rapporto tra categorie e predicazione  
• La centralità logica e ontologica del principio di non contraddizione 
• La sostanza come tode ti e sinolo di materia e forma 
• Definizione della forma e sue proposte di attualizzazione  
• La teoria della causalità: causa formale, materiale, efficiente e finale  
• La causa formale e la critica al trascendentismo platonico  
• L'argomento del terzo uomo  
• Le idee platoniche di fronte al banco di prova della realtà 
• I quattro tipi di movimento della Metafisica  
• La coppia concettuale potenza-atto  
• La Metafisica come teologia  
• L'argomento aristotelico a posteriori circa l'esistenza di Dio a partire dal 

movimento  
• La logica: generi e specie  
• Enunciati apofantici affermativi, negativi e secondo la quantità 
• La verità come corrispondenza 
• Il sillogismo: condizioni di correttezza e di verità  
• Assiomi e definizioni 
• Il ruolo dell’induzione e della deduzione 
• La fisica aristotelica: luoghi naturali e movimenti violenti 
• La struttura concentrica delle sfere celesti  
• Un universo chiuso, finito, perfetto, teleologicamente strutturato  
• Spazio e tempo  
• La psicologia: la tripartizione dell’anima  
• L'etica: le virtù etiche e la giustizia 
• Differenza tra virtù etiche e dianoetiche 
• Retorica e politica 

15. Epicureismo e stoicismo dalla Grecia a Roma 

• Contesto storico e culturale dell’Ellenismo 
• Epicuro: piacere cinetico e catastematico  
• Il Tetrafarmaco 
• Il calcolo razionale del piacere in relazione alla tripartizione dei bisogni 
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• L'amicizia e la solidarietà in rapporto al lathe biosas  
• La canonica  
• Sensazioni e anticipazioni  
• I criteri di verità nella logica e nella vita morale 
• Lo stoicismo: retorica e dialettica  
• Grammatica e teoria del riferimento 
• Le indagini semantiche sul segno  
• Il ruolo del ragionamento anapodittico  
• La fisica: l'ordine, l'oikeiosis e la dottrina dell'eterno ritorno  
• L'anima e la libertà come adattamento all'ordine cosmico 
• L'autopraghia  
• La nozione di virtù  
• L'apatia come condizione del saggio 
• Il cosmopolitismo 
• Riprese in epoca romana: Lucrezio, Cicerone, Seneca e Marco Aurelio 

 16. S. Agostino e la fine del mondo antico  

• Cenni sul neoplatonismo plotiniano 
• Agostino, la vita e le Confessioni 
• La differenza tra Agostino narrante e Agostino narrato 
• Le vestigia della Trinità nell’uomo e il maestro interiore 
• Il tempo come dimensione dell’anima 
• Libertà e male 

17. La Scolastica e S. Tommaso d’Aquino 

• Fede e ragione 
• Le cinque prove dell’esistenza di Dio 

Strategie didattiche: 

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

Strumenti didattici: 
- Manuale in adozione: N. ABBAGNANO – G. FORNERO, L’ideale e il reale, 

vol. I, Pearson, 2014  
- Presentazioni in PowerPoint 
- Mappe concettuali e schemi riassuntivi 
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- Testi, alternativi al manuale, caricati sul registro online (in ordine crono-
logico): 

• La sapienza greca. Eraclito, a cura di G. Colli, Adelphi, Milano 1980, 
pp. 40-45, 70-71, 76-77, 100-105 

• PLATONE, Simposio, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2000, pp. 
8-23, 85-95,109-145 

• EPICURO, “Lettera a Meneceo”, in Opere, Frammenti, Testimonianze 
sulla sua vita, Laterza, Roma-Bari 1986, pp. 31-35    

 

Strumenti di verifica 

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

 

Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta 
- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale dei risultati scolastici in termini di competen-

ze rilevate 

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Pordenone, 5 giugno 2019      Il docente 

         Prof. Giacomo Miranda 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^BU 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 

Situazione finale 
Alla fine dell’anno il programma risulta svolto pressoché in tutte le sue parti. 
Dopo una prima fase conoscitiva e di verifica dei prerequisiti relativi alla storia 
dell’alto Medioevo svolta al termine del biennio, si è optato per un’azione di 
consolidamento generale dei contenuti, e, al contempo, di sollecitazione della 
Classe ad una problematizzazione del discorso storico. Infatti, nonostante un 
metodo di studio adeguato, come emerge anche dai risultati finali, a collocare 
con ordine avvenimenti e figure secondo nessi di causa-effetto, è risultata 
prevalente la tendenza a considerare tali nessi in modo statico, cristallizzato, 
e poco o nulla comparativo. Nel corso dell’anno, attraverso un ampio ricorso 
alla storiografia, si è cercato con alterne fortune di incoraggiare un approccio 
più dinamico, induttivo, insistendo su analogie e differenze tra realtà geopoli-
tiche coeve o tra queste e la loro evoluzione nei secoli successivi, ma anche 
proponendo esempi di ragionamento controfattuale per offrire agli allievi cu-
riosità da soddisfare attraverso l’approfondimento personale.   
Le lezioni non si sono limitate alla sola storia evenemenziale. Hanno, invece, 
cercato di valorizzare la portata “universale” di acquisizioni politiche, econo-
miche, sociali e culturali, che ogni epoca ha ereditato dalla precedente fino al 
mondo contemporaneo. Lo strumento predisposto per la presentazione degli 
argomenti è stato lo stesso impiegato in Filosofia, ovvero le slides, pensate 
non soltanto per offrire un riferimento univoco agli allievi in fase di apprendi-
mento, ma anche per supplire a lacune del manuale o enfatizzare snodi stori-
ci non adeguatamente sviluppati nelle loro implicazioni. Agli allievi, inoltre, è 
stata offerta l’opportunità di costruire percorsi personalizzati tramite il confron-
to con tesi storiografiche sulle quali sono stati chiamati a pronunciarsi critica-
mente. Il risultato, per quanto eterogeneo sul piano della qualità e della perti-
nenza delle opinioni, premette a sviluppi incoraggianti nella direzione di 
un’argomentazione sempre più articolata del consenso o dissenso personale, 
così da non rendere la verifica orale o scritta una mera ripetizione mnemoni-
ca di date e nomi, ma, soprattutto, da aumentare la consapevolezza nella 
partecipazione alla vita sociale.  
Il percorso seguito quest’anno, organizzato principalmente intorno al binomio 
accentramento-decentramento del potere, non ha impedito l’esplorazione di 
altre questioni di ampia portata culturale come l’incontro con il “diverso”, at-
traverso le scoperte geografiche, o politica, come l’intreccio tra potere secola-
re e religione dall’alto Medioevo fino alle guerre di religione nella seconda 
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metà del XVI secolo. Da ultimo, si è profilata la coppia concettuale assoluti-
smo-parlamentarismo, che costituirà la chiave di lettura prediletta per tanta 
parte del prossimo anno scolastico. Le scelte, a tratti, di riduzione dello spa-
zio dedicato ad alcune parti del programma sono da ricondursi, principalmen-
te, agli impegni di Alternanza Scuola-Lavoro, ma anche ad altre attività previ-
ste per gli allievi in orario curricolare.  
La Classe ha terminato l’anno mantenendo una condotta disciplinata, dimo-
strando una certa vivacità intellettuale e contribuendo con il docente a creare 
e a mantenere un clima di collaborazione fondato sul rispetto, sulla traspa-
renza nel manifestare le reciproche aspettative, sulla chiarezza e coerenza 
delle comunicazioni. Sotto il profilo relazionale è auspicabile che il gruppo 
cresca in coesione e spirito collaborativo, non venendo mai meno quella soli-
darietà che, sola, può avere ricadute proficue sotto il profilo del rendimento 
scolastico, nell’immediato, e del ruolo di cittadini attivi nel prossimo futuro.  
 

Programmazione per competenze 

Alla fine dell’anno, le competenze effettivamente promosse sono quelle in 
seguito elencate, ancorché bisognose di ulteriore sviluppo ed espresse in 
modo eterogeneo dai singoli: 

 1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimen-
sione diacronica e sincronica; 

2. Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente;  

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio-economici per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio;  

4. Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, anche at-
traverso il confronto con altri documenti che ne abbiano precorso idee e 
orientamenti;  

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

Contenuti 

1.Sistema feudale ed economia curtense 
• Il feudalesimo, introduzione e concetti chiave (feudo, omaggio, benefi-

cio, immunità)  
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• La frammentazione del potere e dell'unità territoriale: Capitolare di 
Quierzy e Constitutio de Feudis 

• Le innovazioni tecnologiche e agricole dell’XI secolo  
 
2. La rinascita del secolo XI 

• La rinascita delle città  
• Fattori di ripresa economica: colleganze e compagnie commerciali, 

nuovi strumenti  finanziari (lettere di cambio, registri e partita doppia) 
• Nascita delle Corporazioni  
• Le Repubbliche marinare  

3. I rapporti tra Papato e Impero 
• Le vicende del Sacro Romano Impero dai Carolingi agli Ottoni 
• Le campagne militari e diplomatiche di Ottone I di Sassonia  
• La dinastia salica 
• Genesi e forme della teocrazia 
• La lotta per le investiture  

 
4. Le Crociate e la Reconquista spagnola 

• L'Impero bizantino dalla fioritura alla minaccia turca 
• Il concilio di Clermont e l'appello di papa Urbano II 
• La crociata di Pietro l'Eremita  
• Le prime crociate 
• Riflessioni su dinamiche e conclusione della quarta Crociata 
• Le fasi della Reconquista spagnola fino al XIII secolo 

 
5. Le monarchie nazionali, i Comuni italiani e i rapporti con l’Impero 

• La monarchia francese dai Capetingi a Filippo il Bello: ordinamenti e 
istituzioni 

• Il regno normanno in Inghilterra  
• L'avvento dei Plantageneti  
• La Magna Charta 
• Origine e sviluppo del Parlamento e dell’apparato amministrativo ingle-

se  
• La nascita dell'istituzione comunale in Italia 
• Le fasi evolutive dal Comune consolare alla Signoria 
• Lo scontro con Federico I di Svevia 
• Il regno di Sicilia sotto Federico II di Svevia 
• Le Costituzione Melfitane, il regime di tolleranza, la lotta al potere baro-

nale  
• La fine della dinastia sveva 
• Il conflitto tra Angioini e Aragonesi nel Sud Italia  
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6. La crisi del ‘300 e l’autunno del Medioevo 

• Dallo scontro tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello alla cattività avignonese 
• Il Concilio di Pisa, l'anno dei tre Papi e il Concilio di Costanza 
• Dal grande interregno all'ascesa di Rodolfo d'Asburgo  
• La Bolla d’Oro e le sue conseguenze sul potere imperiale  
• La crisi del '300 e le sue risonanza europee 
• Prestiti e crisi bancaria: il caso dei Bardi e dei Peruzzi  
• L’avvento della peste  
• La guerra dei Cent’anni 
• La guerra contro il ducato di Borgogna 
• La guerra delle due Rose in Inghilterra 
• Le eresie di Wyclif e Hus 

 
7. La civiltà del Rinascimento in Italia 

• Società e cultura dal tardo Medioevo alla prima età moderna 
• Venezia, Milano, Firenze, Roma e il Sud Italia dal Basso Medioevo alla 

Pace di Lodi 
• La prima fase delle guerre d’Italia 
• Truppe mercenarie e capitani di ventura: l’opinione di Machiavelli  

 
8. Le Scoperte geografiche e l’incontro con il Nuovo Mondo  

• Le esplorazioni geografiche: fattori economici e sociali alla base 
dell’espansione portoghese e spagnola 

• L'impresa di Colombo attraverso le pagine di T. Todorov 
• La spartizione delle aree d’influenza tra Spagna e Portogallo 
• Le civiltà precolombiane 
• I conquistadores 
• Il destino degli indios nel dibattito di Valladolid 

 
9. La Riforma protestante  

• Alle origini della Riforma protestante: la diffusione della Devotio moder-
na, l'edizione critica del Nuovo Testamento ad opera di Erasmo da Rot-
terdam, la compravendita delle indulgenze 

• Le Tesi di Wittenberg  
• I capisaldi della Riforma  
• Lutero e Melantone  
• La dieta di Spira, la Lega di Smalcalda e la pace di Augusta 
• Zwingli e Calvino 

 
10. Il secolo aureo della Spagna 

• Carlo V e la seconda fase delle guerre d’Italia 
• Filippo II 
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• Apice e decadenza di un regno dall’economia fragile 
 
11. Società e cultura ai tempi della Controriforma  

• Il Concilio di Trento 
• La fondazione della Compagnia di Gesù 
• Il Santo Uffizio 
• L’Indice dei Libri proibiti 
• La ridefinizione della dogmatica cattolica  

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

• Lo scisma anglicano 
• La rivolta delle Province Unite 
• L’età elisabettiana 
• Le guerre di religione in Francia 
• L’editto di Nantes 

 
13. Il XVII secolo: politica, economia e cultura  

• L’Italia sotto il predominio spagnolo 
• L’affermazione della monarchia assoluta in Francia  
• L’Europa nella guerra dei Trent’anni 

 
14. La prima Rivoluzione inglese 

• I limiti dell’assolutismo  
• Lo scontro tra monarchia e forze parlamentari 

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

Strumenti didattici: 
- Manuale in adozione: A. M. BANTI, Tempi e culture, vol. I, Laterza, 2018 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Cartine geografiche, mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Testi, alternativi al manuale, caricati sul registro online 
 
 

Strumenti di verifica 

- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni orali programmate 
- Letture/Esercitazioni di comprensione su testi proposti 
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Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta 
- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale dei risultati scolastici in termini di competen-

ze rilevate 

Attività di approfondimento 

“Eresie ed eretici del ‘500: l’Europa del mugnaio Menocchio”: visione del film 
Menocchio (2018) di A. Fasulo e conseguente ripresa dei tratti di analogia e/o 
differenza tra l’eresia del mugnaio di Montereale Valcellina e le caratteristiche 
dei maggiori movimenti ereticali tardo-medievali e moderni. Sono stati appro-
fonditi anche i metodi impiegati dall’Inquisizione valorizzando, attraverso que-
sta vicenda di rilevanza non solo locale, una preziosa “prospettiva dall’inter-
no”.     

 
Attività di recupero 

- In itinere 

 

Pordenone, 5 giugno 2019      Il docente 

         Prof. Giacomo Miranda 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^BU 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente:Annalisa ZILLI 
 

1. SITUAZIONE FINALE della CLASSE 
Come evidenziato nel piano di lavoro, la classe, ad inizio anno scolastico, 
presentava una situazione di marcata eterogeneità e generalmente piuttosto 
critica sia dal punto di vista della preparazione di base che del metodo di studio. 
Si è partiti proprio da un diverso approccio allo studio della lingua, più autonomo 
e consapevole per cercare di colmare le lacune pregresse. Per alcuni alunni non 
è stato facile adattarsi a questa nuova modalità che ha richiesto costanza e 
determinazione. Alcuni alunni hanno faticato ad adeguarsi alle richieste e a 
raggiungere risultati positivi. La maggior parte di loro ha capito l’importanza di 
un metodo di studio autonomo e consapevole ma non è riuscita a mantenere 
costante l’impegno. 
Nel complesso si può, quindi, affermare che gli obiettivi disciplinari previsti nel 
piano di lavoro iniziale sono stati sostanzialmente raggiunti e si registra un 
generale aumento della competenza linguistica, sebbene permanga una 
situazione piuttosto diversificata per quel che concerne i risultati ottenuti. 
Il comportamento della classe è stato corretto.  
 
Obiettivi specifici della disciplina: 
Gli obiettivi specifici della lingua in elenco sono stati tutti esercitati e raggiunti 
ma con qualità di competenza ed autonomia linguistica diversificati, in base 
all’impegno personale profuso. 
In generale la classe è in grado di: 

• cogliere in una conversazione, in un discorso, in una presentazione sia il 
senso globale del messaggio che informazioni specifiche. 

• esprimersi su argomenti sia di carattere generale che letterario con 
adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia 

• decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici attinenti 
all’attualità ed alla letteratura. 

• riassumere la trama e la successione degli eventi di un estratto da un film 
o di una opera teatrale 

• produrre brevi testi scritti di tipo descrittivo, narrativo o argomentativo con 
sufficiente coesione, coerenza e con adeguata correttezza morfosintattica. 

• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema dato o 
ad un obiettivo di ricerca.  

• prendere appunti in alcuni casi rielaborandone i contenuti in modo 
personale. 

•  usare un dizionario bilingue e monolingue  
 
 



Metodologie didattiche utilizzate  
L'uso attivo della lingua è stato attuato sia tramite attività di ricezione, in cui gli 
allievi si sono abituati a cogliere il significato generale di semplici conversazioni 
o comunicazioni dal vivo, in cd o dvd, sia con attività di produzione orale 
attraverso un uso esteso della lingua in classe. L’approccio comunicativo, dove 
l’allievo ha avuto un ruolo interattivo con l’insegnante che fungeva da guida e 
mediatore, è stato sempre affiancato da momenti di riflessione sulle strutture 
grammaticali e seguito da esercizi di consolidamento. 
Per quel che riguarda la comprensione e produzione scritta, al fine di mettere lo 
studente in grado di leggere e comprendere semplici testi originali di carattere 
generale, si sono esercitate le seguenti competenze specifiche: 

• porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura 

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 

• essere in grado di elaborare testi sulla base di quelli letti 
Si sono utilizzate varie tecniche di lettura: 

• globale (skimming), per la comprensione dell’argomento generale del 
testo; 

• esplorativa (scanning), per la ricerca delle informazioni specifiche;  

• analitica (intensive reading), per la comprensione più dettagliata del testo; 

• silenziosa (silent reading), per cogliere il significato del testo. 
Le attività di produzione scritta hanno avuto lo scopo, tramite brevi e frequenti 
esercitazioni, di sviluppare nello studente le capacità di: 

• scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni; 

• scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo; 

• scrivere brevi messaggi, e-mail o lettere. 
 
Strumenti usati 
Libri di testo; appunti delle lezioni; fotocopie; CD e DVD; computer; internet 
 
Verifiche e valutazione 
Le verifiche scritte sono consistite in: 

1. test di tipo oggettivo strutturati o semi strutturati (tipo P.E.T. e F.C.E.)   
2. produzioni di brani descrittivi e lettere formali/informali  
3. questionari di verifica delle attività di ascolto o di lettura dei brani a 

carattere generale. 
Le verifiche orali, (presentazioni dei lavori assegnati o controllo delle 
conoscenze degli argomenti di letteratura), hanno tenuto conto: 

1. della qualità dei contenuti,  
2. della ricchezza e proprietà strutturale e lessicale  
3. dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 

Nella valutazione finale di quadrimestre, oltre che alla valutazione docimologica 



di quanto sopra, terrà conto anche dell’attenzione e partecipazione attiva in 
classe e della puntualità e serietà nello svolgimento dei lavori assegnati per 
casa. 
 
Recupero attuato 
Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche.  
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Dal testo in adozione: 
M. Spiazzi - Performer B2 - ZANICHELLI 
sono state analizzate le prime 5 Units 
Unit 1: Being connected  
COMPETENZE L4 (Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi) 
ABILITA’: Saper interagire facendo domande e rispondendo alle medesime, 
dare informazioni personali; chiedere dettagli personali relativi alla quotidianità 
CONOSCENZE : 
Simple Present/ Present Continuous 
Dynamic and stative verbs 
Present Perfect 
Been/gone 
For/Since 
Present Perfect/ Simple Past 
Present Perfect continuous and duration form 
Phrasal verbs for relationship 
Suffixes to make nouns 
Vocabulary: useful expressions for relationships 
PRODOTTO Parlare di sé (B1-B2) – Giving personal information 
Unit 2 : Inspirational travel 
COMPETENZE L4 
ABILITA’: Saper descrivere immagini, saper organizzare e dare informazioni su 
un luogo o evento. 
Saper esprimere opinioni. 
Saper esprimere accordo/ disaccordo e concludere 
CONOSCENZE : 
Past Simple/Past Continuous 
Used to/Would 
Be used to/ Get used to 
Past Simple/ Past Perfect 
Past Perfect Continuous 
Phrasal verbs for travelling 
Suffixes to make adjectives 
Vocabulary: useful expressions for travelling 



PRODOTTO Scrivere un breve articolo su un luogo visitato (B1-B2) 
Unit 3 : Job opportunities 
COMPETENZE L4 
ABILITA’: Saper scrivere una lettera formale   
Saper scrivere il proprio Curriculum vitae 
CONOSCENZE: 
Future tenses: Present Simple, Present Continuous, Be going to, Shall, Future 
Continuous, Future Perfect 
Time clauses, time expressions with prepositions. 
Uses of Articles 
Phrasal verbs and collocations for jobs and work 
Suffixes to make adverbs 
Vocabulary: useful expressions for the workplace 
PRODOTTO: Curriculum vitae e covering letter (B1/B2) 
Unit 4 : The crime scene 
COMPETENZE L4 
ABILITA’: Saper esprimere opinioni in modo personale o neutrale, descrivere 
immagini in dettaglio confrontare immagini presentare fatti  
CONOSCENZE: Modals of ability, possibility and permission. 
Could/ Manage to/ be able to. 
Modals of deduction. 
Modals of obligation, necessity and advice. 
Need. 
Words related to crime 
Negative prefixes 
Vocabulary: useful expressions for crime 
PRODOTTO Elaborare oralmente proposte per una situazione data (B1-B2) 
Debate 
Unit 5 : Global issues 
COMPETENZE L4 
ABILITA’: Formulare e rispondere a domande su un argomento dato ed 
esprimere contrasto 
CONOSCENZE: 
Zero, First and Second conditionals 
Unless/ In case/ As long as/ Provided that 
Third conditionals 
Mixed conditionals 
Expressing regrets: I wish / If only 
Phrasal verbs for global issues 
Suffixes to make abstract nouns 
Vocabulary: useful expressions for global issues 
PRODOTTO E-mail informale (B1-B2) 
 
Certificazioni  PET e FIRST 



Materiale fornito in fotocopia con esercizi per la preparazione dell’esame di 
certificazione livello B1 B2 
 
Letteratura: 
Si è scelto di lavorare sul teatro Elisabettiano ed in particolare su Shakespeare. 
Sono stati scelti ed analizzati alcuni brani tratti dalle sue più famose opere per 
stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti sia 
nell’ambito disciplinare che interdisciplinare in un’ottica di un approccio globale 
e non settoriale del sapere. 
Conoscenze 

• Elementi culturali, sociali e letterari di autori significativi del panorama 
anglosassone.  

Abilità 

• Saper leggere un testo letterario e metterlo in relazione al contesto storico, 
sociale ed eventualmente anche economico del paese di cui si studia la 
lingua.  

Competenze 

• Fruire della lingua nei suoi aspetti espressivi più significativi per il proprio 
arricchimento culturale personale. 

 
Dal testo in adozione:  
M. Spiazzi – Compact Performer Culture & Literature – ZANICHELLI 
Meet the Tudors 
The English Renaissance 
William Shakespeare  
The structure of theatres 
Hamlet – “To Be or Not To Be” analisi 
Romeo and Juliet – The balcony scene - analisi 
The Merchant of Venice – The Bond- analisi 
 
Visione di spezzoni dei film:  Shakespeare in love – J. Madden 

Romeo and Juliet – F. Zeffirelli 
Hamlet - F. Zeffirelli 
The Merchant of Venice – M. Radford  

UDA: “Shakespeare’s plays” 
Competenze: 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Abilità: 

• comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta. 

• applicare strategie diverse di scrittura, rielaborare in forma chiara le 
informazioni, 



• ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un powerpoint 

Prodotto: presentazione powerpoint di una delle seguenti opere di Shakespeare: 
The Merchant of Venice; Romeo and Juliet; Hamlet; sulla quale gli alunni 
avevano lavorato divisi in gruppi 
 
PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI  
Teatro in lingua: 
“Romeo and Juliet” musical ispirato alla omonima tragedia di William 
Shakespeare  
La classe ha assistito allo spettacolo in lingua inglese proposto dal “Palketto 
stage” 
 
Progetto CHILDCARE: 
Nove alunni della classe hanno partecipato allo stage in Irlanda sul metodo 
Montessori (40 ore di formazione certificate) 
Prodotto: attività laboratoriale “ Let’s make pizza!” da presentare ai bambini di 
un asilo Montessori in Irlanda 
 
Progetto GETTING READY TO WORK:  
Competenze: 

• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi nel 
modo del lavoro; 

Abilità: 

• comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta; 

• applicare strategie diverse di scrittura, rielaborare in forma chiara le 
informazioni; 

• Riconoscere le soft skills; 
Prodotto: 
simulazione di job interview e del proprio C.V. nel formato Europass 

 
Progetto GETTING READY TO WORK/ CHILDCARE 
Gli alunni che hanno partecipato al progetto Childcare hanno messo in pratica le 
conoscenze acquisite nella settimana di stage in Irlanda ed hanno preparato 
due workshop da proporre in occasione dell’evento “Conosciamoci in via 
Colvera” 
 
LETTORATO: la classe ha usufruito di 4 ore di lettorato in modalità DEBATE 

 
 

L’insegnante 
Prof.ssa Annalisa Zilli 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 3^B Scienze Umane 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

DOCENTE: ANNALISA PASE 

Situazione finale della classe e obiettivi raggiunti 

La classe, che conosco fin dalla prima, non ha riservato sorprese: continua ad 
essere una classe tranquilla dove si lavora serenamente e senza difficoltà 
significative. I ragazzi si sono dimostrati anche quest’anno partecipi ed attenti 
alle lezioni proposte; generalmente educati e ricettivi, hanno mostrato buona 
disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare.  
Durante l’anno si sono perse numerose lezioni a causa dell’Alternanza Scuola 
Lavoro ma alla fine, a parte qualche argomento che verrà comunque ripreso e 
approfondito nei prossimi anni, il programma è stato svolto quasi interamente.  
La situazione della classe a livello di conoscenze ed abilità risulta 
disomogenea: mentre una parte possiede una conoscenza mediamente 
sufficiente dei contenuti disciplinari, un’altra, una minoranza, presenta ancora 
difficoltà nell'applicazione autonoma dei concetti dovuta sia alle lacune 
accumulatesi nel corso degli anni precedenti sia ad un impegno scarso o non 
costante. Generalmente va curata ed accresciuta l’abilità nell’esporre con 
chiarezza e con linguaggio specifico e appropriato i contenuti appresi. 
Sottolineo infine che, entrata in maternità obbligatoria, dal 6 maggio sono stata 
sostituita dalla collega Alessandra Valeri che ha proseguito il percorso 
portando a termine il programma. 
 
 
Metodi didattici adottati  

Nel corso dell'anno, a seconda delle attività proposte e degli argomenti 
affrontati, si sono alternati momenti di lezione frontale, dialogata, esercitazioni 
individuali e collegiali. Si è dato sempre spazio alla correzione degli esercizi 
per casa e allo svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente per 
consolidare conoscenze e abilità acquisite e per stimolare la rielaborazione dei 
contenuti appresi. Gli esercizi sono spesso stati proposti dagli stessi studenti.  

 

 



Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo in adozione  
Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di testo 
non in adozione.  
Libri ed esercizi online  

Strumenti di verifica:  

• verifiche scritte (programmate in largo anticipo) 
• verifiche orali programmate 
• test  
• interventi in classe 

 
Criteri di verifica e valutazione.  

La valutazione globale si è basata sui risultati delle prove di verifica, tenendo 
conto dell'interesse e dell'impegno evidenziato sia in classe sia nello studio 
domestico, del metodo di lavoro e della progressione nell’acquisizione delle 
competenze della disciplina.  I criteri di valutazione sono stati subordinati a 
quanto previsto dal P.O.F. I compiti scritti sono sempre stati strutturati in modo 
tale da arrivare alla sufficienza eseguendo correttamente semplici esercizi già 
analizzati e valutati in classe.  

Attività di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 
adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati.  

Programma effettivamente svolto  

• Ripasso 
Equazioni e disequazioni di primo grado. Sistemi di equazioni e di 
disequazioni di primo grado. Scomposizione in fattori mediante prodotti 
notevoli. 
 

• Equazioni di secondo grado  
Equazioni di secondo grado pure, spurie e complete. Formula risolutiva. 
Discussione sul discriminante. Problemi che hanno come modello 
equazioni e disequazioni di secondo grado. Equazioni fratte 
 
 



• Sistemi di secondo grado 
Sistemi di secondo grado. Problemi che hanno come modello sistemi di 
equazioni di secondo grado 
 

• Parabola 
La parabola e la sua equazione. Rappresentazione della parabola. 
Coordinate del vertice e intersezioni con gli assi 
 

• Disequazioni di secondo grado 
Lettura del segno di una funzione dal suo grafico. Disequazioni di secondo 
grado con la parabola. Problemi. Disequazioni fratte. 
 

• Frazioni algebriche 
Condizioni di esistenza. MCD e mcm tra polinomi. Scomposizione tramite 
raccoglimento, Ruffini e trinomio particolare. Operazioni ed espressioni con 
le frazioni algebriche 
 

• Geometria 
Circonferenza e cerchio. Angoli al centro e alla circonferenza  

 
Alla fine dell’anno, per il raggiungimento della sufficienza si è valutato se 
l’alunno ha raggiunto TUTTI gli obiettivi minimi di seguito riportati. Il 
mancato raggiungimento di tutti o parte degli obiettivi ha determinato la 
proposta di un voto insufficiente con automatica sospensione di giudizio.   
 

Saperi minimi: 

• scomporre un polinomio in fattori mediante il raccoglimento totale, il 
raccoglimento parziale, i prodotti notevoli e la regola di Ruffini  

• fare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica  
• semplificare espressioni semplici con le frazioni algebriche  
• conoscere la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado e 

saperla applicare  
• risolvere semplici problemi con le equazioni di secondo grado.  
• risolvere semplici equazioni di primo e secondo grado fratte  
• conoscere l’equazione della parabola e da qu asse di simmetria e 

intersezioni con gli assi.  



• disegnare una parabola data l’equazione e risolvere semplici problemi 
con la parabola. 

• risolvere una disequazione di secondo grado intera.  
• risolvere semplici disequazioni di primo e secondo grado fratte e sistemi 

di disequazioni.  
• individuare e rappresentare gli angoli al centro e gli angoli alla 

circonferenza  
• conoscere e applicare il teorema degli angoli al centro e alla 

circonferenza 

 

                                                  PASE ANNALISA 

ALESSANDRA VALERI 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 3^B Scienze Umane 

DISCIPLINA: FISICA  

DOCENTE: ANNALISA PASE 

Situazione finale della classe e obiettivi raggiunti 

Alla presentazione effettuata per matematica aggiungo alcune considerazioni 
relative, nello specifico, alla fisica. 
In fisica, dopo un’attenta analisi dei giorni effettivi di lezione, e poiché è una 
materia nuova in terza, si è preferito soffermarsi di più sugli argomenti 
fondamentali e propedeutici. Così facendo chiunque, chi più chi meno, ha 
raggiunto gli obiettivi minimi specifici. 
 
Metodi didattici adottati  

Nel corso dell'anno, a seconda delle attività proposte e degli argomenti 
affrontati, si sono alternati momenti di lezione frontale, dialogata, esercitazioni 
individuali e collegiali, oltreché esperienze in laboratorio. Si è dato sempre 
spazio alla correzione degli esercizi per casa e allo svolgimento di esercizi di 
difficoltà via via crescente per consolidare conoscenze e abilità acquisite e per 
stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi. Gli esercizi sono spesso stati 
proposti dagli stessi studenti.  

Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo in adozione  
Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di testo 
non in adozione.  
Libri ed esercizi online  
Schede di laboratorio. 
 

Strumenti di verifica:  

• verifiche scritte (programmate in largo anticipo) 
• verifiche orali programmate 
• test  
• interventi in classe 
• esperimenti  



 
Criteri di verifica e valutazione.  

La valutazione globale si è basata sui risultati delle prove di verifica, tenendo 
conto dell'interesse e dell'impegno evidenziato sia in classe sia nello studio 
domestico, del metodo di lavoro e della progressione nell’acquisizione delle 
competenze della disciplina.  I criteri di valutazione sono stati subordinati a 
quanto previsto dal P.O.F. I compiti scritti sono sempre stati strutturati in modo 
tale da arrivare alla sufficienza eseguendo correttamente semplici esercizi già 
analizzati e valutati in classe.  

Attività di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 
adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati.  

Programma effettivamente svolto  

• Grandezze e misure  
Le grandezze, il S.I., la notazione scientifica e ordini di grandezza, il 
volume e la densità. Equivalenze. Grandezze direttamente ed 
inversamente proporzionali. Misure ed errori. 
 

• Le forze e i vettori  
Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Operazioni con i vettori e loro 
scomposizione. Forza peso, forza di attrito, forza elastica. Reazione 
vincolare. Equilibrio di un punto materiale. 
 

• Descrivere il movimento  
Sistemi di riferimento, grafico spazio-tempo e grafico velocità-tempo. La 
velocità media ed istantanea, legge oraria del moto rettilineo uniforme. 
L’accelerazione media, legge oraria del moto rettilineo uniformemente 
accelerato.  
 
Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 
• Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unita di misura ad 
un’altra sia in scrittura decimale che scientifica 
• Saper esprimere una misura con l’incertezza associata allo strumento 
• Saper calcolare ed interpretare una variazione di grandezza (Δ). 



• Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche, in 
particolare la proporzionalità diretta e inversa 
• Riconoscere graficamente le tipologie di relazioni studiate. 
• Saper distinguere tra una grandezza scalare e una vettoriale. 
• Saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori. 
• Saper riconoscere vari tipi di forze. 
• Saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani. 
• Interpretare il grafico del moto (spazio-tempo e velocità-tempo) per 
comprendere la situazione fisica e dedurre le leggi. 
• Saper risolvere semplici problemi di cinematica 

 

                                                  PASE ANNALISA 

ALESSANDRA VALERI 



VERIFICA DEL PANO DI LAVORO 3BU
DISCIPLINA SCIENZE UMANA

                                         Docente Anna Tessarolo

Valutazione finale 
La classe ha dimostrato interesse per le nuove discipline delle Scienze 
Umane, quali l’antropologia e la sociologia ed ha consolidato i contenuti 
acquisiti durante il biennio  per quanto concerne la psicologia e la pedagogia. 
Si sono sempre dimostrati disponibili ed interessati alle proposte di attivare 
lavori di gruppo e di cooperazione per approfondire alcune tematiche. Sono 
maturati nella gestione ed organizzazione del lavoro anche se permangono 
alcune criticità riguardo allo studio spesso finalizzato al superamento delle 
verifiche. Il clima relazionale è stato positivo.

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI
Le competenze su cui si è lavorato nel corso dell’anno risultano conseguite 
per la maggior parte della classe ad un livello tra il discreto e buono.

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”.

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  sociali
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.

CONTENUTI 

ANTROPOLOGIA 

- Il concetto di cultura
- L’uomo produttore di cultura



- L’origine dell’uomo e l’adattamento all’ambiente
- Le teorie dell’evoluzionismo: L. Morgan; E. Tylor; J. Frazer
- Il particolarismo culturale di F. Boas
- Il lavoro sul campo di B. Malinowski
- L’antropologia strutturale di C. Lévi-Strauss
- L’antropologia interpretativa di Clifford Geertz
- I non-luoghi di Marc Augè
- Gli Audiens Studies
- Paleoantropologia
- Le specie homo comparse sulla terra
- Le specie homo sapiens
- Le origini della cultura e del linguaggio

SOCIOLOGIA 

- La società: definizione e sua complessità
- Le origini storiche e socio-economiche della Sociologia
- Il padre della Sociologia: A. Comte 
- L’analisi storico-sociologica di K. Marx 
- Il primato del sociale sull’individuale: E. Durkheim 
- La sociologia come studio delle azioni umane: M. Weber 
- L’agire umano tra logica e non-logica: V. Pareto 
- La Scuola di Chicago

PSICOLOGIA 

- La  psicologia  e  lo  studio  del  comportamento:  prospettive  teoriche  e
ambiti di ricerca.

- Le tecniche di rilevazione: il disegno di ricerca e la raccolta dei dati.
- Lo studio dello sviluppo: la psicologia dello sviluppo e i diversi modelli

psicologici (età evolutiva, ciclo di vita e arco di vita).
- Lo sviluppo cognitivo: la vita intrauterina e neonatale, l’apprendimento

nella prima infanzia, gli studi di J.Piaget, la mente adolescenziale.
       

PEDAGOGIA 

- 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
I contenuti disciplinari sono stati trattati in prevalenza con lezioni frontali, si
sono anche utilizzate lezioni dialogate, uso di materiale multimediale, visione
di film e lavori di gruppo e di ricerca.

Strumenti didattici:

Si  è  usato  principalmente  il  libro  di  testo  adottato:  Clemente,  Danieli,
Innocenti,  “La  prospettiva  delle  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. 
Sono stati inoltre proposte diverse letture di saggi e brani estratti da testi di
scienze umane, mezzi audiovisivi multimediali. 

Strumenti di verifica
Le verifiche sono state sia orali che scritte: test strutturati o semistrutturati e
non strutturate con lettura ed analisi di testi.   

Criteri di verifica e valutazione
La valutazione ha considerato la conoscenza dei contenuti;  la chiarezza e
correttezza espositiva; l’uso corretto delle terminologie specifiche; l’impegno
ed  attenzione;  la  partecipazione  alle  attività  didattiche;  la  puntualità  nelle
consegne;  lo  spirito  collaborativo  e  la  partecipazione  attiva  alle  diverse
discussioni.

Attività di recupero
Durante  l’anno per  alcuni  allievi  sono state  attuate  delle  attività  di  studio
autonomo e di ripresa di alcuni contenuti.

Pordenone, 31/05/2019                                                                                   
L’insegnante

                                                                                Anna Tessarolo
     
 









 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 3^ B su 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa 

        La classe complessivamente ha raggiunto una preparazione adeguata; 

un gruppo possiede buone conoscenze e ha partecipato alle attività con 

interesse e impegno costanti; durante il corso dell'anno alcuni allievi hanno 

migliorato il metodo di studio e sviluppato una maggiore autonomia 

nell'analisi e nell'approfondimento dei temi trattati, altri devono ancora essere 

guidati nell’organizzazione del lavoro scolastico e nella rielaborazione dei 

contenuti. 

Programmazione per competenze:                                                                      

 Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                                

- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 

 fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                                                 

- organizzare e rappresentare i dati raccolti;                                                        

- interpretare i dati, in base a semplici modelli;                                                     

- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                                     

- comprendere e comunicare un’indagine di tipo scientifico;                                      

- essere capaci di riportare e analizzare argomenti inerenti la chimica e la    

 biologia;                                                                                                        

- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e

  grafica;                                                                                                         

- operare in ambito scolastico e in ambito naturale nel rispetto delle norme di 

 sicurezza;                                                                                                      

- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare fenomeni naturali, relazioni

  tra viventi e ambiente.   

Contenuti disciplinari: 

        Chimica 

La mole, contare per moli, numero di Avogadro, composizione percentuale, 

formula minima e formula molecolare di un composto. 

Modelli atomici, orbitali e configurazione elettronica degli elementi. 

Il sistema periodico, le proprietà periodiche degli elementi, elettronegatività. 



 

 

Legami chimici, la regola dell'ottetto, legame ionico, covalente, metallico. 

Composti inorganici e regole di nomenclatura, composti binari e ternari. 

Ossidi basici, ossidi acidi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, sali; 

reazioni chimiche e bilanciamento. 

          Biologia   

Organizzazione del corpo umano. 

Tessuti : epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 

Apparato scheletrico, struttura delle ossa, le articolazioni. 

 Strategie e strumenti didattici 

Sono stati utilizzati metodi e strumenti di laboratorio per misurare, osservare, 

raccogliere dati e informazioni e inoltre l’analisi e lo studio guidato di testi, 

tabelle, grafici, immagini, materiali multimediali. Il lavoro in piccoli gruppi ha 

permesso di sviluppare la collaborazione e di valorizzare le competenze e le 

capacità di ciascuno. La classe ha partecipato a : 

- incontro con ricercatori AIRC, 

- visita guidata al Museo della medicina e all’Orto botanico a Padova. 

 

Criteri di verifica e valutazione                                                                     

 Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 

richieste, sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:                                                                                                                 

- prove d’ingresso ed indagini informali in itinere,                                                      

- prove a risposte singola o multipla,                                                                     

- interrogazioni orali,                                                                                           

- relazioni scritte e presentazioni multimediali su attività sperimentali                                    

Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 

e l’impegno, la puntualità nelle consegne. 

Attività di recupero                                                                                               

 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di 

recupero con esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello 

pomeridiano.            



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 B  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, 3 giugno 2019    L’insegnante 
 



Verifica del Piano di lavoro  della classe 3Bu Anno Scolastico 2018-19   Disciplina: Scienze motorie e sportive Docente: Ciot Emanuela  Situazione della classe La classe ha conseguito un livello di  preparazione positivo. Gli studenti si sono impegnati costantemente, accogliendo la sollecitazione dell’insegnante a mettersi alla prova anche nelle attività a loro meno congeniali. Nel corso dell’anno scolastico si è osservato, in una cospicua componente della classe, l’acquisizione di un maggiore grado di autostima e il desiderio di collaborare con i compagni e/o di aiutarsi per conseguire un esito qualitativamente migliore. Le lezioni si sono svolte presso il Palazzetto dello Sport,  nello spazio esterno adiacente e al Parco San Valentino.  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 • test iniziale: 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. Sequenze di gioco 



• pallacanestro: tecnici con e senza palla. Il palleggio, principali tipologie di passaggio, il tiro libero, il tiro in corsa. 1c1. Azioni di gioco con regolamento semplificato. • difesa personale: la prevenzione, modalità di  svincolo dall’avversario • preacrobatica: la candela, progressione didattica della verticale sui tre appoggi • dodgeball: attività ludica • danze popolari tipiche di determinate regioni europee • golf: impostazione del fondamentale. Torneo di minigolf  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 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.   Attività di approfondimento • Il progetto di difesa personale, consistente in quattro lezioni, è stato attuato presso la palestra dello Skorpion, da personale qualificato. • Uscita didattica al campo di golf di Aviano, guidata da esperti istruttori della disciplina sportiva  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 3Bu sono stati 13 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato un vivo 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 25 

 
CONTENUTI SVOLTI 
 

• UOMO E CONOSCENZA DI DIO 

• I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI 

• IL RUOLO DELLE DONNE NELL’ANTICO TESTAMENTO 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “LA TENDA ROSSA” 

• CONSUMO CRITICO 

• CITTADINANZA ATTIVA 

• TAPPE PRINCIPALI DELLA STORIA DELLA CHIESA DALLE 
ORIGINI ALLO SCISMA D’ORIENTE 

 
 
Pordenone, 4 Giugno 2019 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 
Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 

e-mail:  pnis001004@istruzione.it    – www.leomajor.gov.it 
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