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LICEO STATALE “G. LEOPARDI – E. MAJORANA” 
a.s. 2018/2019 

CLASSE 3B classico 
 

PREMESSA 
 
Gli studenti hanno mantenuto l’atteggiamento corretto e disponibile che li ha 

sempre caratterizzati, sono vivaci e curiosi e interagiscono con disinvoltura 

proponendo spesso punti di vista originali e collegamenti con diverse 

discipline di studio. Nel tempo la cordialità di rapporti ha però a volte 

manifestato i suoi risvolti negativi, e cioè una certa superficialità nello studio e 

la tendenza a chiacchierare in momenti inopportuni. Anche la collaborazione 

degli studenti in attività di gruppo si è dimostrata difficoltosa: quando se n’è 

presentata l’occasione, anziché lavorare in squadra, gli studenti hanno 

operato individualmente sezionando il lavoro. Il clima della classe è 

comunque sempre stato improntato a correttezza e spirito di partecipazione, 

per cui tutti gli insegnanti hanno potuto condurre con regolarità il loro 

programma e il livello medio di apprendimento può considerarsi 

complessivamente soddisfacente. 

 

Si riprendono di seguito gli obiettivi indicati nel piano di lavoro, che, essendo 

sempre perfettibili, si continuano a tenere presenti. 

 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

OBIETTIVI EDUCATIVI, CULTURALI E COMPORTAMENTALI 

 Rispettare e valorizzare le persone e gli ambienti della scuola. 

 Confrontarsi proficuamente e collaborare con i compagni 

 Interessarsi agli aspetti della vita e della società contemporanea ed 

utilizzare gli strumenti interpretativi forniti dallo studio scolastico.  

 Applicare la propria capacità critica nell'interpretazione dell'informazione. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Essere consapevoli della finalizzazione dell'attività didattica alla crescita 

personale e considerare la valutazione scolastica un mezzo, non un fine. 

 Essere accurati e puntuali nello svolgimento del proprio lavoro. 

 Adottare criteri di metodo nello studio e nelle esercitazioni domestiche in 

modo da poter lavorare in modo efficiente e da saper padroneggiare in 

maniera adeguata quantità via via più ampie di conoscenze. 



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

scopo di eliminare progressivamente la rigidità nel ragionamento e la 

semplice memorizzazione. 

 Esporre il proprio pensiero organizzandolo logicamente e utilizzando la 

sintassi e il lessico in modo corretto e appropriato. 

Per i rimanenti obiettivi si fa riferimento al Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa. 

 

METODI E VERIFICHE 

Sono state rispettate le strategie d'insegnamento, le modalità e i criteri di 

verifica e di valutazione enunciati nel piano di lavoro, a cui si fa riferimento. 

Sono state effettuate attività di recupero in itinere e invitati gli studenti ad 

avvalersi degli sportelli didattici. 

 

PROGETTI E PERCORSI 

La classe ha partecipato alle seguenti attività: 

 Nell’ambito del progetto “Segni di storia”, coordinato da Eupolis, sulla 

storia locale per conoscere la città e il territorio (Medioevo e 

Rinascimento locali), è stato indetto il concorso 

#IlLeomajorraccontaPordenone, nel quale l’allieva Camilla Canzian ha 

riportato il primo premio 

 Giochi virgiliani, gara tra il nostro liceo e il Liceo Canova di Treviso su 

due libri dell’Eneide: della nostra squadra, risultata vincitrice, hanno 

fatto parte le allieve Ballardin, Barbante, D’Andrea, Giacomin, 

Governatori, Manfé, Palei, Serafini. 

 In viaggio con gli antichi, progetto articolato in una parte di riflessione 

e lavoro sul tema per tutta la classe (20 ore), e in un’altra di 

presentazione di miti alle scuole medie ed elementari da parte degli 

allievi Anna De Re, Leonardo Carraro, Elisa Anzolin, Irene Fontanini  

 Giornate FAI dedicate al Pordenone: partecipazione passiva (visita 

guidata) e attiva (studenti ciceroni: Carole Palei, Chiara Ballardin, 

Ilaria Valerio, Michela Governatori)  

 Mattinata di visita al CRO 

 Giornata di orientamento dedicata al terzo settore 

 Pordenonelegge 

 Adotta uno spettacolo: “Alle 5 da me”, di Pierre Chesnot 

 Opera di musica e danza “Maria de Buenos Aires” di Astor Piazzolla 

 partecipazione al convegno del Certamen lucretianum 



 Notte nazionale dei classici: ideazione e realizzazione di spettacolo 

teatrale e mostra fotografica 

 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento: nell’ambito 

dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro tutti gli studenti hanno 

completato il corso sulla sicurezza basso e medio rischio; 

individualmente hanno partecipato alle attività riconosciute valevoli 

per l’ASL tra quelle sopra indicate. Tutor per l’ASL è la prof Cristina Di 

Fusco. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
DELLA CLASSE  3Bclassico 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Maria Carolina Tedeschi 

 
Situazione finale 

 
La classe ha manifestato interesse e partecipazione vivaci nel corso delle 
attività proposte e affrontate nel corso dell‟a.s.. Ha tuttavia rivelato, per alcuni 
e limitati suoi componenti, di non possedere ancora solidi requisiti disciplinari 
e metodologici. Le verifiche, formali o meno, hanno comunque confermato 
l‟impressione positiva sulla maggior parte degli studenti e la loro volontà di 
recuperare e di ottimizzare, in qualche caso, un già adeguato metodo di 
studio e di lavoro, in funzione delle richieste del nuovo corso di studi. 
È stata potenziata la produzione scritta e l‟esposizione orale dei contenuti 
appresi con il registro specifico della disciplina, per promuovere o ottimizzare 
il senso critico e l‟intervento spontaneo. 
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è stato improntato a 
collaborazione e disponibilità, accompagnate da sostanziali impegno e 
costanza nel lavoro domestico e, nella maggior parte dei casi, puntualità nelle 
consegne.  
La classe è nel suo insieme e, pur con qualche eccesso di vivacità e qualche 
tendenza alla distrazione, attenta, pronta a recepire gli stimoli offerti e a 
rispondervi anche con riflessioni valide. 
 

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

Competenze Abilità Conoscenze 
( articolate in  moduli) 

 Saper leggere un 
testo e coglierne il 
significato  

 Saper confrontare 
le diverse 
interpretazioni 

 Saper 
padroneggiare il 
lessico specifico 
della disciplina 

 Sapere cogliere 

 Collocare gli autori 
nel contesto 
storico-culturale in 
cui operano 

 Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti la 
produzione degli 
autori 

 Individuare nei testi 
caratteristiche 

 Il Medioevo: 
caratteri, 
mentalità, generi  
e intellettuali. 

 La nascita della 
letteratura: forme 
preletterarie, il 
volgare. 

 Religione e 
amore in 
letteratura: San 



l‟eventuale 
attualità di un 
tema 

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

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

 Saper operare 
confronti tra testi, 
autori e opere 

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

strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche 

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

 Rielaborare, 
argomentare e 
riferire le 
conoscenze 
apprese 

 Usare il lessico 
specifico 

 Produrre testi di 
tipologia diversa 

 Avviare confronti 
inter e 
transdisciplinari 

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

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

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

 Età umanistica e 
Rinascimento: 
coordinate, 
generi, autori. 

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

 Dante, Inferno(7 
canti). 

 
Obiettivi didattico-culturali 

 
 Gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

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



 
Complessivamente si è puntato a:  
a) sviluppo delle capacità metacognitive: coscienza dei propri punti di forza e 
di debolezza, consapevolezza e gestione autonoma del metodo di studio, 
capacità di autovalutazione  
b) maturazione del senso di responsabilità e della capacità critica  
c) sviluppo di abilità di collegamenti inter e pluridisciplinare  
 

Contenuti 
 

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

 Dalle origini al Medioevo  
 

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

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

regionali e nazionali.  
-  G. Boccaccio: la vita, le opere minori, il Decameron.  



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

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

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

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

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



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

 Umanesimo e Rinascimento  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
AUTORI E TESTI (titoli dati dal manuale in adozione)  

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

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

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

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

di Atlante; Cloridano e Medoro; la pazzia di Orlando; Astolfo sulla luna. 
 
NB: è stata rinviata al prossimo a.s. la trattazione della trattatistica 
rinascimentale e di Tasso, Machiavelli e Guicciardini, prevista nella 
Programmazione iniziale, data la mancanza di tempo utile per uno 
svolgimento adeguato di contenuti che richiedono anche maggiori e più solidi 
strumenti culturali. 
 

 



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

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

 
Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 

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

Attività di recupero e di approfondimento 
 
Non sono state avviate attività né di recupero né di approfondimento. 
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3Bc 2018/19 
LATINO - prof. ANTONELLA POLESEL 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 
 Gli studenti si sono interessati alla disciplina, hanno seguito le 
lezioni con partecipazione e si sono dimostrati collaborativi per molti 
rispetti. Hanno dimostrato il loro interesse per le discipline classiche 
intervenendo con domande ed osservazioni, rispondendo alle 
verifiche in modo personale, stabilendo collegamenti con altre 
discipline e a volte ampliando il programma con ricerche autonome. 
Il livello raggiunto alla fine dell’anno scolastico si può considerare 
buono per quanto riguarda le conoscenze letterarie; per la lingua 
permangono invece difficoltà, dovute soprattutto alla scarsa 
dimestichezza con l’analisi del periodo. 
 
VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 Vista l’affinità fra le discipline, si rimanda per il latino alle 
considerazioni presentate nella verifica al piano di lavoro di greco, 
materia in cui la divaricazione fra sezione letteraria e sezione 
linguistica è più evidente per la maggior distanza della lingua 
dall’italiano. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

LETTERATURA 
Testo: PONTIGGIA G., GRANDI M.C., Bibliotheca latina, vol.1, 
Principato 2014 
Accanto agli argomenti sono indicati i relativi numeri di pagina. 

 Le origini, la mentalità, le istituzioni 9-18 
 La lingua latina arcaica e le prime forme letterarie  
 L’inizio della letteratura: carmina, leggi, laudationes, annales, 

fasti, elogia 
 Appio Claudio Cieco: 18-26 
 Livio Andronico 41, Odusia 77 
 Nevio 42, Bellum Poenicum 78-81 
 Ennio 43; Annales 82 – 88 
 Teatro greco 46; teatro italico e latino 50; teatro romano 52 
 Tragedia e commedia latina 55 – 66 
 Catone: vita 91-93, autoritratto 99, Rodiesi 100, agricoltura 102, 

orazioni 93, opere pedagogiche e tecniche 94; pater familias 
103, schiavi 105, Origines 96, lettura critica 107, il tribuno 108 

 Plauto: vita 110, fabulae 111, personaggi 112, il metateatro 114, 
forme e modelli 117-8, servus poeta 130; tutta l’antologia da 
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Amphitruo, Pseudolus, Mostellaria, Miles gloriosus. Gara di 
insulti dal film Hook; trailer delle commedie plautine e Miles 
gloriosus in fotoromanzo fatti da ex allievi. 

 Terenzio: vita e opere 179, prologhi 180, teatro 181, valore 
pedagogico 182, lingua e stile 184; tutta l’antologia da Hecyra, 
Heautontimoroumenos, Adelphoe. 

 Lucilio: vita, poetica, Satire con antologia 261-272 
 Età graccana 273-275 
 Tarda repubblica: 286-294 
 Lucrezio 375: il poema, la visione del mondo,il linguaggio; 

Ifianassa 404, nulla 409, miele 416, scheda sulla scelta del 
linguaggio poetico 418, sapienza 420, lettura di Remo Bodei su 
“Naufragio con spettatore” 428, morte 430, lettura 435, taedium 
436, antropocentrismo 439, uomini primitivi 446, peste 451 

 Catullo 300: la rivoluzione neoterica 296, Catullo: vita 300, liber 
302-306; letterarietà e ars 307; antologia letta integralmente in 
italiano; per i testi studiati in lingua originale v. Autori 

AUTORI 
Il testo di riferimento è lo stesso usato per la letteratura. 
I testi sono stati studiati dal punto di vista della traduzione, dell’analisi 
linguistica, della contestualizzazione storica e letteraria. 

PROSA (151 rr) 

 Cesare, (80 rr): 
○ De bello gallico 

 Il mantello purpureo di Cesare VII,88,89 (p.634) 
 Leggerezza e volubilità dei Galli III,19; IV,5 (p.637-8) 
 I druidi VI,14 (fotocopia) 

○ De bello civili 
 L’accampamento di Pompeo III,95 (p.673) 
 La clemenza di Cesare III,98 (p.681) 

 Sallustio (71rr): 
○ Bellum Catilinae: 

 Proemio 1,1-7; 3,1-2 (p.690) 
 Arringa ai congiurati 20,1-6 (p.706) 
 Dichiarazione di guerra 31,4-9 (p.715) 

○ Bellum Iugurthinum: 
 La situazione politica romana 41,1-9, 42,1-4 (p.727-8) 

POESIA (153 vv) 

 Lucrezio (61 vv) 
○ I,1-43 Inno a Venere (p.390) 
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○ I, 62-79: Primo elogio ad Epicuro (p.398) 
 Catullo (92 vv) 

○ I: Il libellus (p.322) 
○ V: Vivamus (p.329) 
○ CIX foedus (p.373) 
○ VIII: Miser Catulle (p.334) 
○ LI: Saffo (p.353) 
○ LXXII amare e bene velle (p.360) 
○ LXXXV: odi et amo (p.365) 
○ LXXVI: Si qua recordanti (p.362) 

LINGUA 
Testo: CONTI M., Ad Astra, Mondadori Education, 2018 
Accanto agli argomenti sono indicati i relativi numeri di pagina. 

Attività svolte in classe: 

 Considerazioni sui diversi vocabolari, conoscenza della 
Perseus Digital Library; 

 Traduzione, analisi grammaticale, logica e del periodo, ripasso 
delle strutture incontrate nei testi; 

 Correzione degli esercizi per casa; 

 Esercizio di traduzione guidata. 

Argomenti: 

 Ripasso della morfologia verbale 

 Proposizioni interrogative indirette (p.157 e segg.); 

 Proposizioni completive dirette (p.167 e segg.): quod, volitive, 
ut dichiarativo, verba timendi, dubitandi, impediendi; 

 Proposizioni circostanziali (p.277 e segg.): causali, temporali 

 Discorso indiretto (p.235 e segg.); 

 Sono stati inoltre ripassati in modo non sistematico gli 
argomenti che via via si sono incontrati nella pratica di 
traduzione. 

 Lessico della guerra 

 Temi: 

 I testi sono stati scelti principalmente in relazione al 
programma di autori (Cesare, Sallustio); 

 altri testi sono stati scelti in base al contenuto (principalmente 
dalle opere giudiziarie di Cicerone: Verrine, Catilinarie) o alle 
strutture grammaticali presenti. 
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si rimanda alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto illustrate 
nel PTOF consultabile nel sito della scuola. 
Le verifiche sono state collegate alla programmazione per 
competenze per accertare l’acquisizione delle conoscenze, il livello 
di abilità, la progressione nelle competenze. Sono stati quindi 
valutati per la sezione letteratura/autori la sicurezza nella 
conoscenza dei contenuti, la capacità di argomentare, la precisione 
del linguaggio, lo spirito critico e la riflessione autonoma, la capacità 
di mettere in relazione testi diversi, la fluidità del discorso; per la 
lingua la conoscenza di lessico, morfologia e sintassi, la 
comprensione del testo, la resa in italiano. 
Lo studio della letteratura e le traduzioni fatte a casa sono stati 
verificati oralmente; lo studio degli autori (traduzione e 
contestualizzazione) e le competenze di traduzione su testi nuovi 
sono state verificate sia oralmente sia per iscritto. 
Si è tenuto conto inoltre della partecipazione, dell’impegno, della 
regolarità dello studio, del comportamento. 
Oltre alle verifiche più formali, sono stati annotati anche gli interventi 
brevi e le giustificazioni (utilizzando lo spazio per i test del registro 
elettronico). 
 
Si ricorda che il registro elettronico calcola automaticamente una 
media di tutte le votazioni segnate, ma questa media non 
corrisponde alle valutazioni didattiche ed educative di competenza 
del docente. Il voto finale risulta da una complessità di 
considerazioni relative al significato del singolo voto, alla diversità 
delle verifiche, all’andamento e al progresso di crescita scolastica 
del singolo studente. 
 
 
ATTIVITÀ EXTRA 

 Uscita didattica a cura della prof. Raffaella Bortolin a Caorle, 
Concordia, Portogruaro sulle vie di comunicazione e la 
romanizzazione del territorio (Progetto "In viaggio con gli 
antichi") 

 Visione del film "Walls" per il progetto "In viaggio con gli 
antichi" 

 Convegno del Certamen Lucreziano 
Per altre attività si veda la premessa generale. 
 
Sono state fornite ai ragazzi specifiche indicazioni per lo studio estivo. 
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3Bc 2018/19 
GRECO - prof. ANTONELLA POLESEL 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 
 Gli studenti si sono interessati alla disciplina e sono stati 
generalmente collaborativi seguendo le lezioni con partecipazione; 
hanno studiato con impegno soprattutto per quanto riguarda l’ambito 
letterario. Per quanto riguarda la lingua permane una certa 
divaricazione di competenze: fatti salvi lodevoli casi di studenti con 
competenze anche eccellenti, per altri si sono radicate situazioni di 
grave carenza che sarebbero in gran parte sanabili con uno studio 
sistematico della grammatica secondo le indicazioni date in classe e 
con un esercizio costante di traduzione. Purtroppo la scarsità di 
tempo in classe rende impossibile un esercizio guidato se non a 
titolo esemplificativo; tale esercizio risulta comunque vanificato se gli 
allievi non si sobbarcano prima un buon ripasso della morfologia. Si 
deve allora fare affidamento sulla motivazione e sul senso di 
responsabilità, che possono sostenere un intenso lavoro a casa.  
 
VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 Si rimanda alla premessa generale del piano di lavoro e al 
piano di lavoro della disciplina per l'elenco dettagliato di 
competenze, abilità e conoscenze. 
Pur rientrando nell’ambito della stessa disciplina, la sezione 
letteraria e quella linguistica si differenziano soprattutto perché la 
prima è prevalentemente caratterizzata dalle conoscenze, la 
seconda dalle competenze. Se in letteratura quasi tutti gli studenti, 
studiando, raggiungono discretamente le competenze richieste (che 
sono perlopiù di esposizione e di riconoscimento), per la lingua molti 
studenti si trovano in difficoltà e, anche quando le conoscenze 
minime sono acquisite, permangono le difficoltà ad applicarle nella 
ben più complessa competenza traduttiva. 
Si consiglia quindi 

 per le conoscenze 
o studiare autonomamente il lessico e le tabelline 

(declinazioni, coniugazioni, paradigmi) per riconoscere le 
parole e la loro funzione (v. elenchi forniti agli studenti) 

 per le competenze 
o fare molto esercizio di traduzione di testi lunghi con testo 

originale e testo italiano a fronte in modo da imparare il 
lessico, assimilare i costrutti ricorrenti e imitare le 
strategie di traduzione (v. testi suggertiti per l lavoro 
estivo) 
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o fare traduzione guidata con un insegnante che aiuti ad 
analizzare e a razionalizzare ottimizzando i tempi e 
chiarendo i dubbi (utilizzare gli sportelli offerti dalla 
scuola) 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

LETTERATURA 
Testo: GIULIO GUIDORIZZI, Kosmos, L’età arcaica, Mondadori 
Education 2016 
Accanto agli argomenti sono indicati i relativi numeri di pagina. 
I testi contrassegnati con * sono stati tradotti. 
 

 dalla protostoria all’età arcaica 2-13 
o popoli indoeuropei, storia della penisola balcanica e 

sviluppo delle varietà della lingua greca 

 la cultura orale 14-23 
o sviluppo culturale, poesia, epica, mito 

 i poemi omerici 26-58 
o Il mondo eroico, la cultura di vergogna, le formule, le forme 

narrative 
o Iliade, antologia: 

- proemio* 63 
- contesa Achille Agamennone 75 
- Achille vuole vivere 112 
- Teti e il pianto di Achille 125 

o Odissea, antologia: 
- proemio* e concilio degli dèi 158 
- Nausicaa 169 
- il giardino di Alcinoo (fotocopia)*  
- Polifemo 186 
- nekyia 205 
- riconoscimento di Penelope 235 

o ciclo omerico 52-3 
o Omero “minore” 248-263 

- Inni: Demetra, Apollo, Ermes (quest’ultimo letto e 
analizzato in fotocopia) 

- Batracomiomachia 

 Esiodo 264-266 
o Teogonia 267 

- proemio 274 
- Pandora 272 
- Prometeo 286 
- sacrificio 290 
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o Opere e giorni 269-271 
- proemio 292 
- Pandora 294 
- le cinque età 298-304 
- lo sparviero e l’usignolo, la giustizia 305-308 

o corpus esiodeo 271 

 La lirica arcaica 322 
o Archiloco 
o Mimnermo 
o Ipponatte 
o Teognide 
o Solone 
o Ipponatte 
o Teognide 
o Anacreonte 
o Tirteo 
o Alcmane 
o Saffo 

Nota: di tutti i lirici è stata letta interamente la sezione antologica in 
italiano; le traduzioni di testi dal greco sono elencate nella 
successiva sezione “Autori” 
 
Lezioni di approfondimento: 

 Alessandro Baricco: ascolto della lettura interpretata 
dell’Iliade in YouTube 

 Piero Boitani: il tema del riconoscimento nell’Odissea 

 Enrico Chies: il concetto di Dike nell'età arcaica 

 Raffaella Bortolin: le vie di comunicazione nel mondo antico 
(Progetto "In viaggio con gli antichi") 

 Andrea Cozzarini: la musica greca antica 

 Francesco De Luca: i miti cosmogonici 

 Carole Palei: Odisseo e i Ciclopi 

AUTORI 
I testi sono stati studiati dal punto di vista della traduzione, dell’analisi 
linguistica, della contestualizzazione storica e letteraria. 
POESIA (311vv) Con cenni di metrica: esametro dattilico, distico 
elegiaco, trimetro giambico, tetrametro trocaico, strofe saffica 

 Tema “I giardini” (75vv): 
o Esiodo, Teogonia 215-6: le Esperidi 
o Apollodoro 2,5: XI fatica di Eracle: il furto dei pomi delle 

Esperidi (prosa 40 righe) 
o Odissea VII, 112-132: il giardino di Alcinoo 
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 Omero: i proemi (52vv) 
o Iliade I,1-31 
o Odissea I,1-21 

 Lirici arcaici (184vv) 
o Archiloco (10vv): 

- le due anime p.344 
- lo scudo p.346 
- il capitano p.349 

o Mimnermo (17vv) 
- Titono I e II p.365 
- i doni di Afrodite p.362 

o Solone (40vv): 
- Eunomia (originale in fotocopia, traduzione p.370) 

o Ipponatte (10vv): 

-  p.378 

- Pluto p.380 
o Teognide (10vv): 

- in balìa degli dèi p.386 
o Anacreonte (14vv): 

- p.390 

- Puledra tracia p.392 
o Tirteo (32vv): 

-  p.408 

o Alcmane (6vv): 
- Notturno p.423 

o Saffo (45vv): 
- preghiera ad Afrodite p.438 
- Ode della gelosia p.445 

PROSA (dal testo di versioni )  

Erodoto (87 rr): 

 p.263 n.153 La regina Nitocri (11rr) 

 p.264 n.155 Le sorgenti del Nilo (12rr) 

 p.268 n.161 Aristagora (11rr) 

 p.268 n.162 L’incendio di Sardi (11rr) 

 p.269 n.164 La battaglia di Maratona (9rr) 

 p.272 n.166 Serse punisce il mare (9rr) 

 p.272 n.167 Serse contempla il suo esercito (11rr) 

 p.274 n.170 Relatività del  (13rr) 

In totale sono stati tradotti e studiati 398 tra righe e versi. 
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LINGUA 

Testo: ANZANI–MOTTA, , Mondadori Education, 2018 

I testi sono stati scelti principalmente in relazione al programma di 
autori (Apollodoro, Erodoto); altri testi sono stati scelti in base al 
contenuto o alle strutture grammaticali presenti. 

Attività svolte in classe: 

 Considerazioni sui diversi vocabolari, conoscenza della Perseus 
Digital Library; 

 Traduzione, analisi grammaticale, logica e del periodo, ripasso 
delle strutture incontrate nei testi; 

 Correzione degli esercizi per casa; 

 Esercizio di traduzione guidata; 

 Agli studenti sono stati forniti elenchi da utilizzare come 
strumenti per lo studio autonomo: 

o paradigmi dei principali verbi con elenco di quelli 
imprescindibili 

o tabelline morfologiche 
o radici lessicali 
o principali modificazioni fonetiche con esercizi di 

applicazione 

Il lavoro di recupero è stato condotto in classe, con spiegazione e 
correzione degli errori, ripasso di strutture ed esemplificazione, 
traduzione guidata, indicazioni per il lavoro autonomo; alcuni studenti 
hanno anche usufruito degli sportelli didattici offerti dalla scuola per un 
esercizio più ampio di traduzione guidata e ripasso. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si rimanda alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto illustrate 
nel PTOF consultabile nel sito della scuola. 
Le verifiche sono state collegate alla programmazione per 
competenze per accertare l’acquisizione delle conoscenze, il livello 
di abilità, la progressione nelle competenze. Sono stati quindi 
valutati per la sezione letteratura/autori la sicurezza nella 
conoscenza dei contenuti, la capacità di argomentare, la precisione 
del linguaggio, lo spirito critico e la riflessione autonoma, la capacità 
di mettere in relazione testi diversi, la fluidità del discorso; per la 
lingua la conoscenza di lessico, morfologia e sintassi, la 
comprensione del testo, la resa in italiano. 
Lo studio della letteratura e le traduzioni fatte a casa sono stati 
verificati oralmente; lo studio degli autori (traduzione e 
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contestualizzazione) e le competenze di traduzione su testi nuovi 
sono state verificate sia oralmente sia per iscritto. 
Si è tenuto conto inoltre della partecipazione, dell’impegno, della 
regolarità dello studio, del comportamento. 
Oltre alle verifiche più formali, sono stati annotati anche gli interventi 
brevi e le giustificazioni (utilizzando lo spazio per i test del registro 
elettronico). 
 
Si ricorda che il registro elettronico calcola automaticamente una 
media di tutte le votazioni segnate, ma questa media non 
corrisponde alle valutazioni didattiche ed educative di competenza 
del docente. Il voto finale risulta da una complessità di 
considerazioni relative al significato del singolo voto, alla diversità 
delle verifiche, all’andamento e al progresso di crescita scolastica 
del singolo studente. 
 
ATTIVITÀ EXTRA 
Vedi premessa generale 
 
 
 
Sono state fornite ai ragazzi specifiche indicazioni per lo studio estivo. 



Filosofia e storia 
Docente: Di Fusco Cristina 

 

Per quanto concerne la descrizione della classe si rimanda a quanto esposto 
nella premessa, poiché frutto di un costante lavoro di condivisione.  

Durante le ore di filosofia e storia si può rilevare che il gruppo si è dimostrato 
sempre attento e interessato e la maggior parte degli allievi anche disponibile a 
fare tesoro dei consigli metodologici. Va rilevato però che non sempre l’elevata 
partecipazione in classe è stata supportata da un costante impegno domestico, 
forse anche a causa del modulo orario di sei ore giornaliere, che influisce sia 
nella qualità dell’ascolto in classe sia nell’organizzazione del lavoro.  

Per tali ragioni e inoltre dovendo recuperare parte della cronologia essenziale e 
alcuni concetti del programma di storia del secondo anno, l’insegnante ha 
deciso di non completare la trattazione della Rivoluzione Inglese e di rinunciare 
a introdurre la filosofia cristiana. A questo proposito la classe è stata invitata a  
iniziare a predisporre dei materiali, riguardanti la filosofia in età ellenistica, 
romana e cristiana, che saranno poi utili per affrontare i programmi delle materie 
di indirizzo dell’ultimo anno, ma anche a introdurre la filosofia di età 
rinascimentale all’inizio de quarto anno. Per quanto riguarda inoltre il 
programma di storia, sono state inserite le prime nozioni di storia del pensiero 
economico, anche per supportare in maniera adeguata l’inizio dei percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento e il progetto in collaborazione con lo 
studio associato Eupolis sulla nascita di Pordenone e la sua vocazione 
commerciale, concluso da un concorso fotografico su Instagram, peraltro vinto 
da una allieva della classe. Di particolare rilievo, per l’interesse dimostrato da 
alcuni, le esposizioni individuali concernenti la lettura di un dialogo di Platone a 
scelta, mentre le esposizioni a gruppi concernenti alcune tematiche del 
programma di storia hanno mostrato una certa fragilità e una totale 
impreparazione nel gestire un lavoro di gruppo e di seguire in maniera ordinata 
le indicazioni dell’insegnante e per questo è stato deciso che non fossero 
oggetto di valutazione. Gli allievi, durante alcune ore di supplenza, hanno anche 
avuto l’occasione di assistere a delle lezioni, a cura del prof. Fracas, sulla logica 
classica e la scrittura filosofica. Per quanto riguarda invece il programma di 
storia, sono state inserite le prime nozioni di storia del pensiero economico, 
anche per supportare in maniera adeguata l’inizio dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro.  

 



Programma di storia 

La crisi dell’Impero romano, la diffusione del Cristianesimo, i regni romano-
barbarici, l’Islam, l’impero bizantino e la guerra greco-gotica, la nascita dello 
Stato della Chiesa (recupero programma di seconda) 

Il feudalesimo: caratteristiche sociali, politiche ed economiche 
La crisi del sistema e la crisi del'300 

(Cittadinanza e costituzione: dal sistema feudale al ricostituirsi del potere 
centrale, crisi di sottoproduzione e crisi di sovrapproduzione) 

Riforma della Chiesa. Il tribunale dell'Inquisizione. Le Crociate 
La lotta per le investiture 
Il movimento comunale in Italia. Il conflitto tra guelfi e ghibellini  

(Cittadinanza e costituzione: le origini della “questione meridionale” e i 
movimenti politici autonomisti; il ruolo della Chiesa nel processo di unificazione 
italiana) 

Le monarchie nazionali in Francia, Inghilterra e Spagna 
Il conflitto tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII 
Cattività avignonese e Scisma d'Occidente 
La guerra dei Cent'anni.  
La figura storico-mitica di Giovanna D'Arco 

(Cittadinanza e costituzione: il problema dell'unità nazionale e dell'identità 
nazionale. Che cos'è uno stato moderno?) 

Gli stati nazionali e gli stati regionali in Italia 
Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali. 
Espansionismo europeo e imperi coloniali 
Le guerre di preponderanza in Italia 
La Riforma religiosa: luteranesimo, calvinismo, anglicanesimo. 
La Controriforma cattolica 
La Spagna di Filippo II 
L'Inghilterra di Elisabetta I 
La nascita del capitalismo  
La rivolta dei Paesi Bassi e lo sviluppo dell'Olanda 
I conflitti politico- religiosi in Europa 
Mercantilismo e liberismo: i grandi imperi coloniali 
La guerra dei trent'anni 



L’assolutismo in Francia 

Programma di filosofia: 

Che cos'è la filosofia? 

Differenza tra filosofia, mito, religione. 

Le parole della filosofia. 

Linguaggio astratto e linguaggio narrativo. 

Astrazione, deduzione, induzione. 

La Scuola di Mileto. 

I Pitagorici: il bene e la razionalità. 

Eraclito e Parmenide: il problema del divenire, la nascita del principio di non 
contraddizione e della dialettica. 

I Fisici pluralisti e l'atomismo antico. 

La rivoluzione culturale dei Sofisti e di Socrate. 

Il dialogo e l'intellettualismo etico in Socrate. 

Platone: 

 il mito della caverna e la figura di Socrate 

 dualismo ontologico e dualismo gnoseologico 

 l'anima e la conoscenza 

 il modello politico nella Repubblica e nelle Leggi  

 la dialettica 

 il Demiurgo 

Lettura integrale di un dialogo a scelta di Platone 

Aristotele:  

 differenze con Platone 

 il quadro delle scienze 



 filosofia prima: sostanza e cause 

 l'universo e gli attributi di Dio 

 Psicologia, Etica, Politica e Poetica 

Le scuole dell'età ellenistica: caratteri generali 

 
Strumenti di verifica 
Interrogazione orale 
Verifica scritta con domande aperte e prove oggettive 
Domande flash 
Esercitazioni individuali  
Produzioni scritte  
Analisi del testo  
Criteri di verifica e di valutazione  

Le occasioni di verifica saranno per quanto possibile frequenti, anche se non 
sempre oggetto di valutazione 
La valutazione sommativa  terrà presente il livello di conoscenze e competenze 
acquisite, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il progresso 
nell’apprendimento 
Attività di recupero 
Il recupero viene attuato normalmente durante le ore curriculari, invitando gli 
allievi che avessero avuto un'insufficienza in una verifica a proporsi 
volontariamente nelle ore immediatamente successive alla correzione collegiale 



 
INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE     
 
La classe si è dimostrata  interessata alla materia . Il rapporto con gli studenti 
è stato  sereno e questo  ha permesso uno svolgimento regolare e proficuo di 
quanto era stato pianificato per l’anno appena concluso.  
E’ emerso un gruppo con buone capacità linguistiche. A volte alcuni elementi 
sono stati richiamati perché non in possesso del materiale richiesto o 
giustificavano la non conoscenza con l’assenza alla lezione. Per qualcuno il 
cammino è stato a volte difficoltoso ma ha raggiunto livelli  finali globalmente 
accettabili.  
Sette studenti si sono recati a Cambridge per una settimana di studio e una 
studentessa ha sostenuto l’esame FCE.  
                                                                                                                     
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 ,  
Zanichelli, 2018, saranno svolte le seguenti unità: 
 

UNIT   1 BEING CONNECTED 

VOCABULARY Phrasal verbs for relationships 
Word formation: nouns 

TOWARDS INVALSI Reading: Friends can shape your life 
Listening: Friendships and relationships 

GRAMMAR Present simple and present continuous 
Dynamic and stative verbs 
Present perfect and past simple 
Present perfect continuous and duration form 

USE OF ENGLISH New friends (Fce: part 1) 
Me and my pet (Fce: part 2) 

READING Six degrees of separation (Fce: part 5) 

SPEAKING Speaking about yourself (Fce: part1) 

LISTENING Celebrations  (Fce: part 1) 

21stCENTURY SKILLS Learn by doing: decision making 

WRITING Family occasions: an essay 

 

UNIT   2 INSPIRATIONAL TRAVEL 

VOCABULARY Phrasal verbs for travelling  
Word formation: adjectives 

TOWARDS INVALSI Reading: The kindness of strangers 
Listening: Travelling for your job 

GRAMMAR Past simple and past continuous 
Used to/ Would+ inf 



Be used to/ get used to 
Past simple and past perfect simple 
Past perfect continuous 

USE OF ENGLISH Space travel (Fce: part 3) 
Key word transformation 

READING The art of travelling (Fce: part 6) 

SPEAKING Different ways of travelling (Fce: Part 2) 

LISTENING The Kon-Tiki expedition (Fce: part 2) 

21stCENTURY SKILLS Problem solving 

WRITING For and against a gap year : an essay 

 

UNIT   3 JOB OPPORTUNITIES 

VOCABULARY Phrasal verbs and collocations for jobs 
Word formation: adverbs 

TOWARDS INVALSI Reading: The ‘new’ economy 
Listening: how to be successful in business 

GRAMMAR Future tenses 
Future continuous and future perfect 
The future with time clauses 
Articles/ Uses of articles 

USE OF ENGLISH Interviews (Fce: part 1) 
A job for life (Fce: part 3) 

READING Work experience (Fce: part 7) 

SPEAKING Thinking about a future career (Fce: parts 3 and 4) 

LISTENING Unusual jobs ( Fce: part 3) 

21stCENTURY SKILLS Being flexible 

WRITING Summer jobs for students:  a formal letter 

 

UNIT   4 THE CRIME SCENE 

VOCABULARY Collocations and expressions for crime 
Word formation: negative prefixes 

TOWARDS INVALSI Reading: Intellectual property theft: is it a crime? 
Listening: Can art be a crime? 

GRAMMAR Modals of ability, possibility and permission 
Could/ manage to/ succeed in/be able to 
Modals of deduction 
Modals of obligation, necessity and advice 
Need 

USE OF ENGLISH Elementary my dear  Watson (Fce: part 2) 
Key word transformations 

READING The coldest of cold cases (Fce: part 5) 

SPEAKING Talking about serious crimes (Fce: part 2) 

LISTENING Cyber-crime (Fce: part 4) 



21stCENTURY SKILLS Taking responsibility 

WRITING  An article 

VIDEOS Crime and Punishment – MrSkypelessons 
(www.youtube.com) 

 

UNIT  5 GLOBAL ISSUES 

VOCABULARY Phrasal verbs for global issues 
Word formation: abstract nouns 

TOWARDS INVALSI Reading: Sustainable development 
Listening: Sustainable conservation projects 

GRAMMAR Zero, first and second conditionals 
Unless/ in case/as long as/ provided that 
Third conditionals 
Mixed conditionals 
Expressing wishes and regrets: I wish/ if only 

USE OF ENGLISH Are women now equal? (Fce: part 3) 
Key word transformations 

READING Story of a refugee girl (Fce: part 6) 

SPEAKING The advantages of a school education ( Fce: part 2) 

LISTENING If we hadn’t ignored the warnings (Fce: part 29) 

21stCENTURY SKILLS Creating new ideas 

DOSSIER ‘Global awareness’ p. 148 
‘Zero hunger challenge’ p. 149 

VIDEOS Immigration – ESL vocabulary 
The environment – ESL vocabulary 

 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015, sono state svolte le seguenti  
unità: 
 
COMPETENZE  RAGGIUNTE  PER OGNI UNITA’: 
 

 Riferire fatti e descrivere situazioni; 

 Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

 Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 

 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

 Argomentare e sostenere le opinioni; 

 Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 

UNIT 1 THE MAKING OF THE NATION 

HISTORY & SOCIETY Celts, Romans, Anglo-Saxons, Vikings and 
Normans 
Henry II and Thomas Becket 



Old, Middle and Modern English 

DOCUMENTS The Magna Carta 

ARCHITECTURE Canterbury Cathedral 

VIDEOS YouTube: THE BAYEUX TAPESTRY – BBC one 
The History of English  (Learn English with Gil - You 
Tube) 

 

UNIT 2 MEDIEVAL LITERATURE 

LITERARY CONTEXT Ballads  
The Medieval Narrative Poem 
King Arthur and the Matter of Britain 

AUTHORS G. Chaucer 

TEXT BANK ‘Lord Randal’ p.12   
‘Geordie’ (fot.)                                                                             
from THE CANTERBURY TALES “When the sweet 
showers….. “(p.18); ‘The Wife of Bath’ p. 19 

CULTURAL ISSUES ‘A hard rain’s gonna fall’ by Bob Dylan  
‘Geordie’ by F. de André                                                                            
‘The Wife of Bafa’ by P. Agbabi 

VIDEOS Film: EXCALIBUR by  John Boorman 

 

UNIT 2 TUDOR ENGLAND 

HISTORY & SOCIETY The Tudor Dynasty 
The Reformation 

ARCHITECTURE THE Elizabethan stage 

LITERARY CONTEXT The sonnet 

TEXT BANK W.Shakespeare: from  “Sonnets”  MY MISTRESS’ 
EYES p. 34 
‘SHALL I COMPARE THEE….’ (fot.) 

VIDEOS ELIZABETH, THE GOLDEN AGE by S. Kapur 
‘The Ambassadors’ – smarthistory 
THE TUDORS – Zanichelli collezioni 

    

UNIT 3 WILLIAM SHAKESPEARE 

TEXT BANK from ROMEO AND JULIET: ‘Two Households’ p. 48 
‘The Ball’ p.49  
‘The Balcony scene’ p.50  
from MACBETH  ‘The Three Witches’ p.54 
‘Duncan’s Murder’ p.55 
‘Macbeth’s Last Monologue’ p.57 
from HAMLET ‘To be or not to be’ (fotocopia) 
from THE MERCHANT OF VENICE 
 ‘The bond’  p. 45 



VIDEOS SHAKESPEARE IN LOVE by J. Madden 
THE MERCHANT OF VENICE by M. Redford 
English Expressions from Shakespeare -Learn 
English with Gil 

EXTRA ACTIVITIES ROMEO AND JULIET by Palketto Stage 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

 Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e 
lessicale; 

 Dibattito su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

 Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte. 

 Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE; 

 Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

 Flipped classroom 

 Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo; 

 Fotocopie articoli di giornale; 

 Altri libri ( per esercitazioni FCE); 

 Uso di DVD e CD; 

 Uso della rete. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 Tests strutturati e semistrutturati; 

 Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà; 

 Prove di ascolto; 

 Varie tipologie di testo scritto:  saggio e articolo. 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è partita da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è stata calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie B1 e B2 
sono state usate per la produzione libera. La valutazione ha tenuto conto  
anche del comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento dei 
compiti per casa. 
 
 
 



ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Sono state svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 3 B CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
MATEMATICA 

 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

DOCENTE: CARLO SCAGNOL 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 3B è composta complessivamente da alunni diligenti, che svolgono 
regolarmente i compiti assegnati, studiando con una discreta continuità e 
applicazione. La partecipazione al dialogo educativo è soddisfacente, pur con 
le dovute distinzioni attribuibili al carettere, più o meno riservato, delle 
differenti personalità. Grazie all’impegno nello studio da parte degli alunni, la 
classe ha raggiunto un profitto mediamente più che discreto. 
 
 
 

METODI E STRUMENTI: 
 

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

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

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 



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

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

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



Dall’equazione 2y ax=  al grafico. Il segno di a e la concavità della parabola. Il 
valore di a e l’apertura della parabola. L’equazione della parabola con asse 
parallelo all’asse y (con dimostrazione mediante il cambio del sistema di 
riferimento). Dall’equazione 2y ax bx c= + +  al grafico. Intersezioni della 
parabola con gli assi cartesiani. Alcuni casi particolari dell’equazione 

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



Verifica del Piano di lavoro                             Insegnante: Favro Giordano

Anno scolastico 2018/2019                                Classe: 3B classico

 
DISCIPLINA: FISICA

 

RELAZIONE FINALE

L'attività didattica è stata nel complesso positiva.  La classe si è dimostrata 
partecipe e propositiva, anche se una significativa parte della classe ha 
partecipato con interesse evidente ma con pochi interventi diretti durante le 
lezioni. L'impegno è stato in generale buono, con pochissimi studenti che non
hanno mostrato un livello di impegno sufficiente a garantire un livello minimo 
di preparazione. La classe appare quindi come interessata e collaborativa, 
con un buon rendimento andato in migliorando nel corso dell'anno scolastico,
specialmente dopo che sono stati compresi i meccanismi di comprensione di 
base della materia.

Dal punto di vista del comportamento la classe si è sempre distinta per 
correttezza, con pressoché nulle intemperanze durante l'anno.

Gli obiettivi minimi della materia risultano acquisiti per la quasi totalità degli 
studenti, con punte di molto buon livello, ma risultano alcune situazioni 
critiche che necessitano di attività di consolidamento.

L'attività didattica è stata abbastanza regolare, con però un periodo viziato 
dalle numerose attività collaterali degli studenti, che hanno comportato un 
rallentamento dell'attività didattica.  Sono stati svolti gli argomenti del piano di
lavoro fino alla dinamica compresa. Le attività di laboratorio sono state 
limitate.

Principale metodo di valutazione è stato quello scritto, con le verifiche orali 
usate meno spesso. Le relazioni sono state considerate in maniera limitata.
 



PROGRAMMA SVOLTO

GRANDEZZE 
Grandezze, unità di misure, equivalenze, notazione scientifica, ordine di 
grandezza, unità fondamentali: secondo, metro e kilogrammo, grandezze 
derivate, densità

MISURE ED ERRORI IN FISICA
Concetto di misura fisica, strumenti di misura, incertezza, semidispersione, 
cifre significative, errore assoluto e relativo, propagazione dell'errore.

MOTO RETTILINEO UNIFORME
Cinematica, punto materiale, coordinate spaziali, velocità, velocità media, 
moto rettilineo uniforme MRU, legge oraria, interpretazione velocità negativa, 
grafico spazio-tempo in generale ed applicato a MRU.

MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO
Grafico velocità-tempo,  velocità istantanea come tangente, accelerazione, 
accelerazione media, moto in caduta libera, moto uniformemente  accelerato 
MUA e sua legge oraria, attività di laboratorio: piano inclinato, inversione 
formule, brevi considerazioni sul metodo scientifico.

VETTORI
Concetto di vettore, somma e differenza di vettori, spostamento e spazio 
percorso, vettori come coppia ordinata di numeri reali, vettore posizione, 
spostamento, velocità ed accelerazione, traiettoria curva, cenni sui moti 
composti, seno e coseno di angolo fra 0° e 90°, dimostrazione dei valori di 
seno e coseno per angoli di 0°, 30°, 45°, 60° e 90°, scomposizione di un 
vettore tramite seno e coseno.

MOTO CIRCOLARE UNIFORME
Moto circolare uniforme MCU, traiettoria, costanza modulo velocità, periodo e
frequenza, misure angolari: radianti, velocità angolare, velocità tangenziale 
ed accelerazione centripeta.

DINAMICA
Forza come vettore, punto di applicazione, dinamometro, forza risultante, 
forza d'attrito statico e dinamico e loro coefficienti, forza vincolare, forza 
elastica, scomposizione forza peso in un piano inclinato, forza equilibrante, 
primo principio della dinamica: legge d'inerzia e sistema inerziale, secondo 
principio della dinamica, sistemi inerziali e trasformazioni di Galileo,  terzo 
principio della dinamica.



 

►  SCIENZE   NATURALI  ◄ 
 

docente  Fulvia Tedeschi 
 
 
 

♦ Osservazioni sulla classe 
   La IIIB nel suo complesso ha seguito l’attività didattica proposta con 
attenzione ed interesse discreti e con una partecipazione che, anche se non 
estesa a tutti, è risultata propositiva e vivace. La classe ha buone 
potenzialità; alcuni allievi sono in possesso di un metodo di studio già ben 
impostato, solido che, associato ad un impegno responsabile, ha loro 
consentito di acquisire una preparazione convincente. La maggior parte degli 
altri allievi ha dimostrato di poter contare su un metodo di lavoro nel 
complesso adeguato, ma non sempre è riuscita o ha voluto mantenere 
un’applicazione metodica e prolungata. Permangono le situazioni di fragilità 
di alcuni alunni che sono riusciti ad assimilare e rielaborare solo in parte i 
contenuti, o a causa di lacune pregresse mai colmate oppure per difficoltà ad 
organizzare lo studio, o anche per una applicazione incostante e superficiale. 
Gli obiettivi individuati nel Piano di lavoro appaiono acquisiti, mediamente, a 
livello discreto, con le inevitabili differenze individuali. 
 
 
♦ Contenuti disciplinari 
   L’attività didattica si è svolta regolarmente. Il programma, che per il terzo 
anno prevede Chimica e Biologia, è stato sviluppato coerentemente con 
quanto riportato nel Piano di lavoro, fatta eccezione per la parte su stato 
gassoso e stato solido. La classe ha partecipato ad un incontro con i 
ricercatori dell’AIRC  sulla prevenzione di alcune patologie oncologiche e ad 
uno con diverse figure professionali del CRO di Aviano. 
  

CHIMICA 

Consolidamento dei contenuti essenziali trattati nel primo biennio 
La quantità chimica e la mole:   -massa atomica e molecolare assoluta 
  e relativa   -mole e numero di Avogadro     
Le formule chimiche:   -significato quantitativo, formule brute, minime e  
  molecolari 
Le trasformazioni chimiche:   -bilanciamento delle reazioni e loro 
  significato quantitativo   -calcoli stechiometrici sulle reazioni bilanciate 
La struttura dell’atomo: aspetti generali- modelli atomici (Thomson, Rutherford,  
  Bohr, modello a livelli di energia)   -dualismo onda corpuscolo dell’elettrone 
 -principio di indeterminazione di Heisenberg 
 -contributo di Schrodinger   -numeri quantici   -configurazione elettronica 
  degli elementi 



Il sistema periodico degli elementi:   -moderna Tavola Periodica    
 -proprietà periodiche e relazione tra esse    -metalli e non metalli 
I legami chimici e la struttura delle molecole:   -concetto di energia di legame 
 -notazione di Lewis   -gas nobili e regola dell’ottetto    
 -legame covalente puro, polare, dativo    -legame ionico e metallico   
 -formule di struttura   -interazioni intermolecolari (legame H, dipolo-dipolo,  
  ione-dipolo, forze di London)  
La classificazione e la nomenclatura dei composti inorganici: 
 -numero di ossidazione e il suo utilizzo nella nomenclatura tradizionale    
 -composti binari: ossidi basici e ossidi acidi, idracidi, idruri ionici  
  (nomenclatura tradizionale, IUPAC e reazioni di base per ottenerli) 
 -composti ternari: idrossidi, acidi ossigenati (nomenclatura tradizionale e  
  reazioni di base per ottenerli). 
 

BIOLOGIA 
L’organizzazione del corpo degli animali :   -cellule, tessuti, organi 
 -tessuti animali: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso 
 -omeostasi: concetto ed esempi  - a grandi linee  ghiandole esocrine, 
  endocrine e meccanismo di azione degli ormoni 
Il sistema scheletrico e muscolare:   -struttura dell’osso spugnoso e compatto 
 -principali ossa dell’uomo   -cenni alle articolazioni   -struttura del muscolo 
  liscio e scheletrico   - meccanismo della contrazione   
Il sistema cardiovascolare :   -sistemi circolatori aperti e chiusi    
 -circolazione semplice e doppia    -sistema cardiovascolare nell’uomo:cuore   
  e vasi sanguigni    -pressione    -composizione del sangue    
 -caratteristiche principali degli elementi figurati 
Il sistema linfatico: aspetti essenziali 
Gli scambi gassosi negli animali:   -cenni alla respirazione cutanea, 
  branchiale, polmonare degli animali   -sistema respiratorio dell’uomo:  
  anatomia, fasi , meccanismi della respirazione e suo controllo 
 -importanza dell’emoglobina nel trasporto dei gas.    
 
 
♦ Metodi e strumenti didattici 
   Il lavoro in classe è stato attuato secondo quanto riportato nel Piano di 
lavoro; si è articolato in lezioni frontali, lezioni dialogate, analisi guidate,  
esperienze di laboratorio. In Chimica particolare attenzione è stata riservata 
alla risoluzione guidata di esercizi e problemi, in considerazione della 
persistente difficoltà degli alunni nell’impostarli e svolgerli correttamente. In 
Biologia si è dato risalto all’analisi e al commento di illustrazioni  significative 
che, al pari del testo scritto, rappresentano, per alcuni argomenti, 
fondamentale materiale di studio sul quale riflettere e consentono una sintesi 
più immediata delle informazioni.  



Nella trattazione degli argomenti i testi in adozione hanno rappresentato lo 
strumento di base, integrati da brevi appunti stesi dagli allievi e dall’ uso di 
materiale multimediale, consultato in classe e spedito agli allievi tramite posta 
elettronica, sia per stimolare l’interesse, sia, secondo i casi, per chiarimenti, 
approfondimenti o sintesi. Si sono utilizzati materiali ed attrezzature in 
dotazione al laboratorio di Scienze.  
 
 
♦ Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
   La verifica degli apprendimenti è stata effettuata in classe in modo non 
formalizzato, per lo più tramite brevi interventi orali, esecuzione di esercizi 
scritti, correzione del lavoro a casa. Sono state invece formalizzate le 
verifiche sommative costituite da prove orali (interrogazioni tradizionali, 
colloqui brevi) e da prove scritte (strutturate, semistrutturate, esercizi di 
applicazione), la cui è sempre stata concordata con gli allievi. La valutazione 
finale, oltre ad avere come riferimento il raggiungimento delle conoscenze e 
delle abilità disciplinari, ha tenuto conto anche della partecipazione all’attività 
didattica, della continuità e dell’impegno mantenuti nel lavoro personale, 
dell’interesse dimostrato e del confronto evidenziato rispetto al livello di 
partenza. 
 
 
♦ Attività di sostegno  
   Interventi di rinforzo sono stati effettuati in classe, nel contesto della 
normale attività didattica, come già sopra accennato. Alcuni allievi si sono 
avvalsi, un’unica volta, dell’attività di sostegno pomeridiana (sportello). 
 
 
 
 
 

            
               Pordenone,  giugno 2019 
 
 
 
 

      L’insegnante  
 

         Fulvia Tedeschi 
 



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

La classe, di 23 allievi, ha dimostrato fin dall’inizio ottime capacità relazionali, 
critiche e di lavoro anche se segnate generalmente da difficoltà correlate al 
metodo di studio. Va notato che numerose interruzioni del normale curricolo 
scolastico non hanno facilitato l’attività didattica ed il lavoro purtroppo si è 
sviluppato con salti e discontinuità, ciononostante è stato garantito lo 
svolgimento delle principali attività di apprendimento e il percorso è stato 
portato a compimento. Gli allievi, in generale curiosi e attenti, hanno svolto 
diligentemente le consegne assegnate, sviluppando discrete capacità di 
analisi, sintesi e espositive, imparando a rendere efficaci e chiare le proprie 
esposizioni, utilizzando un linguaggio tecnico e specifico della disciplina. 
Formata da elementi naturalmente diversi per interessi, motivazioni e 
capacità di lavoro, in genere svolge gli incarichi assegnati con responsabilità. 
Nel complesso il gruppo ha costruito un bagaglio di conoscenze e 
competenze adeguate per lo svolgimento dei compiti e del lavoro dei prossimi 
anni. Sono state svolte 35 ore di attività in classe su 66 previste. L’attività 
didattica si è svolta, nonostante tutto, con una certa regolarità e con le 
metodologie indicate in programmazione. Le difficoltà incontrate sono state 
superate grazie ad attività di recupero in itinere, si è lavorato molto sul 
metodo di studio e le strategie metacognitive applicate al compito. 
L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel 
PTOF, ha previsto la seguente scansione e approfondimenti: 

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

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

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

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

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

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



VERIFICA PIANO DI LAVORO    

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni con interesse 

ed impegno in tutte le attività proposte, migliorando le capacità condizionali, 

coordinative e tecnico-sportive. Gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto 

esiti generalmente buoni e in alcuni casi ottimi a livello individuale e attività di 

squadra. Le lezioni sono state svolte presso la palestra della sede centrale. 

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. 

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 E PROGRAMMA SVOLTO 3Bc anno scol. 2018/19  

CECCO SONIA - RELIGIONE  

Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 18 studenti su 23 ed è 
caratterizzato da studenti partecipi, attivi e disponibili al dialogo educativo. 
Sensibili alle tematiche proposte e disponibili anche ad approfondimenti 
personali, nel corso dell'anno la classe ha acquisito un metodo di lavoro 
consapevole e talvolta anche autonomo. Il clima classe è allegro e gioioso. I 
comportamenti sempre molto corretti. I livelli raggiunti sono da ritenersi 
globalmente ottimi.  

ARGOMENTI TRATTATI 

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

 

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

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

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



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

Totale ore di lezione 27 

5 giugno 2019  
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