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Anno scolastico 2018 / 2019 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

CLASSE 3^ C SCIENTIFICO  
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  
In seguito al trasferimento di un’alunna ad altro istituto nel secondo 
quadrimestre,  la classe 3^ C del Liceo Scientifico risulta ora composta da 
diciassette studenti, otto maschi e nove femmine, di cui una nuova 
acquisizione dal Liceo delle Filandiere. 
La classe si presenta nel complesso tranquilla e rispettosa delle regole di 
convivenza, anche se soprattutto in alcune discipline due/tre studenti della 
componente maschile si sono distinti per un comportamento scorretto e 
inadeguato. In particolare due ragazzi sono stati oggetto di numerosi richiami 
disciplinari per reiterati atteggiamenti inadeguati, palesemente sfidanti e non 
rispettosi, responsabili a volte di un clima poco sereno anche con i compagni. 
La classe ha accolto in modo positivo gli stimoli e le numerose attività 
proposte: molti  studenti hanno manifestato interesse e si sono resi disponibili 
alla collaborazione, ma hanno partecipano solo se stimolati. 
Il possesso delle competenze disciplinari e delle conoscenze risulta 
differenziato, a causa dei diversi livelli della preparazione di base, ma 
soprattutto del diverso grado d’impegno nelle singole discipline. 
All’interno di un quadro complessivamente positivo, vanno segnalati alcuni 
percorsi individuali caratterizzati da qualche fragilità, soprattutto nelle 
discipline scientifiche.  
Gli alunni più motivati sono riusciti a costruire nel corso dell’anno una 
preparazione personale più solida e approfondita, grazie a una buona 
autonomia di lavoro, hanno conseguito profitti di discreto livello o buono in 
alcune discipline, evidenziando capacità di rielaborazione degli argomenti.  
Per alcuni invece l’impegno personale è risultato discontinuo e si è 
concentrato alternativamente su una o più discipline soprattutto in prossimità 
delle prove di verifica; per questo diversi studenti non sono riusciti a superare 
le difficoltà incontrate in qualche specifica materia. A fronte di questa 
situazione, invece, alcuni allievi, pur consapevoli di una preparazione di base 
non sempre adeguata, durante quest’anno scolastico hanno lavorato con 
impegno riuscendo così a migliorare i loro livelli di competenze.  
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
Nel corso del presente anno scolastico, tenendo conto degli orientamenti 
inseriti nel PTOF, sono state scelte le seguenti competenze da sviluppare: 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo, 

consapevole e responsabile nel lavoro di classe e nella vita sociale; 
Acquisire e interpretare: usare le informazioni ricevute nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, 
distinguendo fatti e opinioni; 



Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline; 
Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico. Ampliare e potenziare le capacità espressive e le abilità 
linguistiche, arricchendo la propria competenza comunicativa anche 
attraverso l’acquisizione di una crescente padronanza dei linguaggi 
disciplinari specifici. 
Collaborare e partecipare: interagire in un gruppo, comprendendo diversi 
punti di vista e valorizzando le proprie e altrui capacità. Saper dialogare 
costantemente con i compagni e con i docenti, in un clima di accoglienza 
delle novità e di assunzione di responsabilità; saper affrontare difficoltà e fare 
proposte; saper riconfigurare le proprie relazioni in un  gruppo di lavoro. 
Ogni docente con la propria materia ha contribuito allo sviluppo di queste 
competenze con modalità diversificate, in conformità con la programmazione.  
Declinando le suddette competenze, il Consiglio di classe si è proposto di 
raggiungere i seguenti obiettivi didattici, educativi e formativi: 
-educare alla civile convivenza, alla tolleranza, a un atteggiamento di rispetto 
e di responsabilità, a un inserimento attivo e consapevole nella vita sociale 
dove far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui;  
-promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima;  
-stimolare l’attenzione e la partecipazione attiva degli studenti nei processi di 
apprendimento, produzione ed elaborazione;  
-far migliorare l’organizzazione del lavoro domestico e scolastico, invitando gli 
studenti a prendere appunti in modo completo e preciso; 
-consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio, perché si affinino le 
capacità di sintesi e perché migliori l’autonomia operativa; 
-far colmare le lacune di tipo espressivo, con particolare riguardo alla 
scorrettezza formale e alla genericità lessicale. 
-favorire l’interesse per tematiche e problemi attuali; 
-far interagire in gruppo, perché siano compresi i diversi punti di vista e siano  
valorizzate le proprie e le altrui capacità, contribuendo all'apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive; 
-favorire la capacità di saper valutare obiettivamente le proprie prestazioni e il 
proprio lavoro. 
-consolidare, con la guida dell’insegnante, la capacità di rielaborare le 
conoscenze apprese, operando collegamenti coerenti e padroneggiando 
metodologie interdisciplinari. 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
Fermo restando che per strumenti e metodi specifici si fa riferimento alla 
relazione di ciascuna disciplina, gli insegnanti in classe hanno pianificato il 
loro lavoro seguendo le metodologie che hanno ritenuto più opportune per 



recuperare e consolidare le conoscenze e le competenze. In generale, 
accanto alle lezioni frontali, strumento indispensabile per inquadrare 
argomenti, periodi e autori, i docenti hanno fatto ricorso ad altre strategie 
didattiche più operative e ad attività laboratoriali, adatte a stimolare il 
coinvolgimento degli studenti nel lavoro didattico: lezioni dialogate, relazioni 
da parte degli studenti, dibattiti preparati e guidati, mappe concettuali, lavori 
di gruppo o a coppie, partecipazione a mostre e conferenze, uscite didattiche. 
La classe ha utilizzato i mezzi e gli strumenti di apprendimento delle varie 
materie: manuali, testi integrativi, materiali iconografici, riviste specializzate, 
strumenti di laboratorio e informatici.  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie previste nella Programmazione e nel PTOF: 
-verifiche di vario tipo, per permettere agli studenti di cimentarsi con 
problematiche diversificate. 
-interventi didattici durante le ore curricolari per la revisione di argomenti. 
-corsi di recupero; attività di sportello e approfondimento. 
-recupero in itinere, attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. 
-utilizzo delle verifiche orali come momenti di ripasso degli argomenti trattati.  
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica dell’apprendimento si è svolta attraverso diverse modalità: 
colloqui, relazioni orali e/o scritte, questionari, prove strutturate utilizzabili 
anche per la valutazione orale, produzione di testi e schede, analisi testuali di 
documenti, traduzioni, risoluzione di problemi, prove di laboratorio ed 
esercitazioni pratiche.  
Per la visione particolareggiata dei criteri di valutazione, si rimanda a quanto 
indicato nel PTOF.  
Per la valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza, del grado di 
acquisizione dei contenuti, dell’attenzione e della partecipazione al dialogo 
educativo, della diligenza e puntualità nello svolgimento del proprio lavoro, 
dell’impegno e del senso di responsabilità, del grado di sviluppo delle abilità e 
di raggiungimento delle competenze.  
PARTECIPAZIONE A PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI 
Su iniziativa del Consiglio di classe o di singoli docenti, la classe o alcuni 
studenti, in orario curricolare ed extracurricolare, sono stati coinvolti nella 
realizzazione dei seguenti progetti e hanno partecipato alle seguenti iniziative 
culturali: 
- Due mostre e un incontro di Pordenonelegge (19-23 settembre 2018):  

 Ulisse con Giulio Guidorizzi.  

 Visita alle due mostre Afriche. Fotografie di Marco Aime e Haiku, fiore 
della poesia giapponese, presso gli spazi espositivi della Biblioteca 
civica. 

- Prove generali della Traviata presso il teatro Verdi (quattro allievi)  
- Lezione sulla sinfonia 9 di Beethoven tenuta dal Prof. Calabretto Roberto. 



-Olimpiadi della fisica 
-Visita al Museo Marconi di Pontecchio Marconi 
- Partecipazione allo spettacolo Romeo and Juliet are dead  
- Lezioni di lingua con il lettore di inglese (4 ore) 
-Mostra sul Tintoretto a Venezia 
-Incontro con ricercatori del CRO di Aviano, promosso dall'associazione 
AIRC: la conferenza è stata condotta dal Dott. Bidoli, epidemiologo, che ha 
trattato le malattie sessualmente trasmissibili e in modo particolare l' AIDS, 
che ha avuto negli ultimi anni un incremento soprattutto tra i giovani. 
-Progetto "Scuola d'aMare"  
PROGETTO FORMATIVO di alternanza scuola/lavoro: 
Gli studenti hanno completato i Moduli sulla sicurezza: base ( 8 ore) e medio 
rischio (8 ore); inoltre, hanno partecipato ai progetti, scelti dal consiglio di 
classe ed elencati in tabella, riportando sul diario di bordo le attività svolte.  
 

AREA SCIENTIFICO - AMBIENTALE 

Fisica in moto: visita alla Ducati di Borgo Panigale 

AREA SOCIO - SANITARIA 

Incontro di orientamento presso il CRO di Aviano 

AREA SCIENZE UMANE 

Simulazione di cooperativa 

 
Pordenone, 4 giugno 2019       
          Il coordinatore 

Monica Franceschin 
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Materia: italiano 
Docente: Monica Franceschin 
ANALISI DELLA CLASSE 
Per le indicazioni generali sul comportamento e sulle competenze trasversali 
della classe si rimanda alla Premessa generale.  
La classe nel complesso si è mostrata positiva in termini di attenzione nei 
confronti dei contenuti e si è impegnata nel lavoro da svolgere in classe. Il 
gruppo, fatta eccezione per pochi casi, ha manifestato però poca 
propensione al dialogo, mostrando una certa reticenza a intervenire, 
malgrado le continue sollecitazioni dell’insegnante.  
Per tutto l’anno la classe ha mantenuto un atteggiamento appropriato verso il 
lavoro scolastico, conseguendo risultati soddisfacenti; qualche studente ha 
avuto invece un approccio alla materia superficiale, ha dimostrato scarso 
impegno domestico, “attivo” solo in prossimità delle verifiche, affidando la 
propria preparazione a uno studio frammentario, poco personalizzato.  
Rispetto alla situazione di partenza un numero consistente di allievi che 
mostrava una situazione di fragilità nello scritto ha migliorato la propria 
elaborazione sia in termini di sviluppo dei contenuti sia per quanto riguarda la 
forma a livello morfo-sintattico; persistono invece lacune e criticità a livello 
ortografico e lessicale. L’esposizione orale, che risultava già più efficace, è 
migliorata dal punto di vista argomentativo e col tempo è diventata meno 
approssimativa e più sicura, forse perché la classe ha assunto maggiore 
consapevolezza della necessità di uno studio finalizzato al consolidamento 
delle proprie competenze e conoscenze.  
Gli obiettivi prefissati sono stati comunque raggiunti, ma il grado di 
apprendimento dei contenuti e i profitti mostrano esiti diversificati: a fronte di 
studenti che hanno acquisito confidenza con gli strumenti linguistici, 
gestiscono il proprio studio in modo autonomo e sanno esprimere valutazioni, 
ci sono alunni che si sono mostrati superficiali nel lavoro domestico e poco 
inclini all’approfondimento.  
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 

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

1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Nel suo complesso la classe sa sintetizzare gli elementi tematici della poetica 
dei vari autori; sa comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; sa 



esporre testi e/o esperienze vissute, 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 
-La classe, in generale, sa analizzare e interpretare i testi letterari sulla base 
delle conoscenze acquisite in ambito storico – letterario, linguistico, tematico 
e secondo i diversi livelli di analisi proposti.  
-La classe, nel complesso, sa collocare i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale in un quadro di confronti con altri autori.  
La classe relativamente a questo obiettivo ha evidenziato in generale 
competenze buone, pur con qualche eccezione. Alcuni studenti, infatti, sono 
in grado di condurre autonomamente lettura e interpretazione di testi anche in 
una situazione nuova, fornendo spunti personali e sostenendo in modo 
consapevole le proprie argomentazioni. Altri, invece, hanno riapplicato 
meccanismi acquisiti.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi scritti corrispondenti alle diverse tipologie 
proposte. I livelli di questa competenza sono diversificati secondo un 
ventaglio piuttosto largo. 
-La classe complessivamente sa esporre, oralmente, in modo abbastanza 
chiaro e corretto gli argomenti oggetto di studio o  esperienze vissute 
- La classe, nel complesso, sa analizzare in relazione alle diverse tipologie 
testuali; alcuni studenti mostrano delle lacune a livello argomentativo. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
- La classe, nel complesso, sa delineare un percorso per autore partendo dai 
testi e risalendo al contesto. 
Asse storico-sociale 

1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe, nel complesso, sa utilizzare il testo letterario come strumento di 
conoscenza e riflessione sia in relazione al passato che al presente. 
-La classe sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto e 
inserendoli  nell’ambito culturale e in un genere letterario.  
-La classe, nel complesso, sa confrontare tematiche, esperienze letterarie, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
CONOSCENZE 

-La classe nel suo complesso conosce abbastanza bene le linee essenziali 
della storia della letteratura italiana oggetto di studio, a partire dalla lettura 
diretta delle opere più significative o di parti di esse. 
-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi scelti 
degli autori in programma.  



-La classe conosce le caratteristiche di alcune tipologie di testo scritto 
previste: analisi di testo poetico e narrativo; testo argomentativo. 
CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVILUPPATI 
Il Medioevo. Feudalesimo, nascita dei comuni, città e campagna tra 

Duecento e Trecento, la visione del mondo, la produzione culturale, la 
scrittura. La comparsa delle lingue romanze e le letterature europee delle 
origini (poema epico, romanzo cavalleresco, lirica cortese). La lingua italiana: 
comparsa e uso letterario; latino e volgare. La cultura ecclesiastica (la visione 
trascendentale, il rapporto con il mondo classico, le scuole e gli scriptoria).  
Le trasformazioni linguistiche. I documenti della formazione dei volgari 
italiani: l’indovinello veronese, il placito capuano, l’iscrizione di San Clemente. 
Altri volgari: lingua d’oc e lingua d’oil.  
L’amor cortese: A. Cappellano, De Amore, III, IV, VIII, X: Natura dell’amore e 
regole del comportamento amoroso 
Poema epico-cavalleresco e romanzo cortese in versi: La morte di Orlando e 
la vendetta di Carlo dalla Chanson de Roland; Chretien de Troyes, La notte 
crudele e il servizio d’amore da Lancilotto 
La poesia religiosa: Francesco dʼAssisi, Laudes Creaturarum; Jacopone da 

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

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



agens, la simbologia numerica, allegoria e figura, gli elementi di cosmologia 
dantesca. Metrica, lingua, stile.  
L’Inferno: tematiche principali e struttura. Lettura, commento e analisi dei 
canti seguenti: I, II, 1-9, 32-33, 52-73, III, V (ascolto dell'Intervista impossibile 

a Francesca da Rimini a cura di Sanguineti), VI, X, XV, XXVI (per la figura di 
Ulisse questo canto è stato messo a confronto con alcuni testi che ruotano 
attorno al concetto di ulissismo e con il dipinto di De Chirico, Il ritorno di 
Ulisse);  XXXII, 124-139,  XXXIII, 1-90. Percorso riassuntivo dei canti restanti.  
Il Purgatorio: tematiche principali e struttura. Lettura, commento e analisi dei 
canti seguenti: I, II. 
Il Trecento tra autunno del Medioevo e Preumanesimo. 
Boccaccio: la novella e l’epopea dei mercanti. Il Decameron: la struttura e la 
cornice, la realtà rappresentata, l’orrido cominciamento, l’epopea mercantile, 
la lieta brigata e i valori cortesi, la fortuna e l’amore, la critica alla religiosità 
corrotta e l’esaltazione delle capacità dialettiche umane.  
Decameron: I, 1 Ser Ciappelletto; II, 5, Andreuccio da Perugia; IV, 5, 
Lisabetta da Messina; V, 9, Federigo degli Alberighi; VI, 2, Cisti fornaio; VI, 4, 
Chichibio e la gru; VIII, 3, Calandrino e l’elitropia; IX, 2, La Badessa e le 
brache. 
Petrarca e il dissidio dell’io. La nuova figura dell’intellettuale tra Medioevo e 
Umanesimo. Il rapporto con il mondo classico. Rerum vulgarum  fragmenta: 
la formazione dell’opera, l’amore e la figura di Laura, il dissidio, la lingua e lo 
stile. Il Secretum: lo sviluppo tematico. 
Temi, struttura e unilinguismo dei Rerum vulgarium fragmenta: I, Voi 
ch’ascoltate in rime sparse il suono; III, Era il giorno ch’al sol si scoloraro; 
XXXV, Solo et pensoso i più deserti campi;  XC, Erano i capei d’oro a l’aura 
sparsi; CXXVI, Chiare, fresche et dolci acque; CCLXXII, La vita fugge e non 
s’arresta un’ora; CCCX, Zefiro torna e il bel tempo rimena; CCXXXIV, O 
cameretta che già fosti un porto. 
La civiltà umanistico-rinascimentale. Le signorie. La civiltà delle corti. Il 

mecenatismo. L’edonismo e la malinconia. La nuova visione dell’uomo. La 
riscoperta dei classici e la filologia. Il concetto di imitazione. I luoghi della 
cultura, il ruolo dell’intellettuale. La ricerca normativa e la trattatistica.  
La questione della lingua nel Cinquecento: il “classicismo volgare” di 

Bembo, il fiorentinismo e la soluzione cortigiana.  
Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco. 
Machiavelli e Il Principe. La trattatistica precedente degli “specula principis”. 
La lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513. 
Il Principe: Dedica; capp. I, VI, XV, XVIII, XXV, XXVI: l’esortazione finale. 
L’immaginario epico-cavalleresco: la tradizione cavalleresca. I cantari. 
Ariosto e l’armonia e l’equilibrio rinascimentale. Il poema: ideazione e 
stesura, struttura e poetica. I temi: la quête, il labirinto e la follia. L’ironia e la 
dissoluzione dei valori. Le tre edizioni del poema. Orlando Furioso: I, 1-4, 
Proemio; I, 32-45: La fuga di Angelica; XII, 4-20: Il palazzo incantato di 



Atlante; XIX, 1-16: Cloridano e Medoro; XXIII, 100-136, XXIV, 1-2: La follia di 
Orlando; XXXIV, 70-87: Astolfo sulla luna. 
Lettura di articoli: Il congiuntivo è vivo e ha la pelle dura di G. Antonelli.  

Lavoro preparatorio in vista della prima prova scritta d’esame secondo la 
normativa ministeriale: alcune tipologie testuali della Prima Prova.  
Ripresa dei contenuti e delle forme del testo poetico: la forma del sonetto, 
parole-chiave in poesia, campi semantici, la forma della canzone 
(petrarchesca), il livello retorico. Analisi di testo poetico e narrativo. 

Tutti gli allievi hanno letto e analizzato i romanzi seguenti sui quali è stata 
impostata in classe una discussione collettiva: Bradbury, Fahrenheit 451; 
Grossman, Qualcuno con cui correre; Fitzgerald, Il grande Gatsby.  
Sono stati letti, a scelta e singolarmente, le seguenti opere: Goethe, I dolori 
del giovane Werther, Le affinità elettive; Shakespeare, Macbeth; Pavese, La 
bella estate; Uhlman, L’amico ritrovato; Fante, Chiedi alla polvere; Kafka, 
Lettera al padre; Schmitt, Ibrahim e i fiori del corano; Auster, Trilogia di New 
York; Maupassant, Bél-Ami; Verne, Viaggio al centro della Terra; Levi, Se 
questo è un uomo; Allende, La casa degli spiriti; Murakami, Norvegian Wood; 
Nabokov, Lolita; Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte; 
Ovidio, L’arte d’amare; Capote, Colazione da Tiffany; Marquez, Cronaca di 
una morte annunciata; Turgenev, Padri e figli; Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. 
-Visione del film Gran Torino di C. Eastwood. 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale accompagnata da schemi o esemplificazioni. 
Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento 
di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento, al giudizio 
personale, alla discussione in classe su temi di attualità. 
Analisi, guidate e non, di testi in prosa e poesia. Esercizi di scrittura. 
Discussioni/analisi collettive sulle opere lette. Lavori di gruppo.  
STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo: Baldi-Giusso, I classici nostri contemporanei, voll. 1, 2, Paravia; 
Dante, La Divina Commedia (edizioni varie). 
Schede riassuntive, saggi critici, articoli di giornale e documento utile al 
conseguimento degli obiettivi didattici; mezzi audiovisivi e multimediali. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Prove scritte basate sulle tipologie di scrittura in concomitanza con il lavoro 
svolto in classe: temi argomentativi, analisi e commenti di testi narrativi e 
poetici. Prove orali: interrogazioni, interventi, esposizioni.  
Nelle verifiche sia scritte che orali si sono valutati i risultati riportati dagli 
allievi nelle singole prove e la qualità dell’esposizione; sono stati oggetto di 
valutazione: la pertinenza alla traccia, la capacità di organizzare il discorso, 
l’ampiezza dei contenuti, la capacità di rielaborare le informazioni in modo 
coerente, l’ortografia, la correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale. La 
valutazione sommativa ha tenuto conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze e conoscenze; del 



grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e del 
senso di responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che domestico.  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Per favorire il recupero di studenti in difficoltà si è utilizzata la metodologia del 
cooperative learning. Il recupero si è svolto in itinere attraverso esercitazioni 
in classe e assegnazione di esercizi a casa.  
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
Sette studenti hanno assistito alla prova generale della Traviata presso il 
Teatro Verdi.  
La classe ha assistito a una lezione sulla sinfonia 9 di Beethoven tenuta dal 
Prof. Calabretto Roberto. 
 Per il periodo estivo è stata assegnata la lettura dei seguenti romanzi: 

 Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

 McCarthy, La strada. 
Inoltre, gli studenti leggeranno, a scelta, almeno altre due opere presenti 
nella lista fornita dall’insegnante. 
 
Pordenone, 4 giugno 2019 

L’insegnante 
Monica Franceschin 
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Docente: Monica Franceschin 
ANALISI DELLA CLASSE  
Per le indicazioni generali sul comportamento e sulle competenze trasversali 
della classe si rimanda alla Premessa generale.  
La classe in genere ha dimostrato attenzione e interesse per gli argomenti 
proposti, ha partecipato con atteggiamento abbastanza collaborativo, ma è 
intervenuta solo saltuariamente e se stimolata.  
Il clima tra allievi e insegnante è stato sereno.  
Sul piano della lingua è emersa una conoscenza molto lacunosa della 
morfologia e della sintassi; quindi sono stati ripresi i costrutti fondamentali 
della lingua, sono state introdotte nuove strutture morfo-sintattiche, 
fondamentali e imprescindibili per la traduzione dei passi degli autori studiati.  
Si è puntato pure sugli aspetti lessicali attraverso l’ausilio della traduzione a 
fronte, che ha permesso un lavoro di confronto tra il patrimonio della lingua 
latina e quello della lingua italiana.  
Letteratura e cultura latina sono state affrontate soprattutto per la ricerca di 
tematiche di interesse anche attuale, nel tentativo di far seguire fili di 
continuità tra mondo antico e moderno.  
In ogni caso gran parte della classe ha fatto dei progressi nel processo di 
comprensione, traduzione e analisi di un testo latino d’autore; alcuni hanno 
ripensato e ragionato sui contenuti appresi; qualche allievo, invece, a causa 
di un impegno saltuario, di uno studio frettoloso, superficiale e finalizzato più 
alla prestazione e ai risultati, mostra ancora fragilità diffuse. 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono presenti sul PTOF a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del percorso didattico gli 
studenti hanno acquisito le seguenti competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-La classe nel suo complesso sa sintetizzare gli elementi tematici della 
poetica dei vari autori. 
-La classe complessivamente sa esporre, oralmente, in modo abbastanza 
chiaro gli argomenti oggetto di studio.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe in generale sa analizzare, interpretare e contestualizzare i testi 
sulla base delle proprie conoscenze acquisite in ambito storico-letterario, 
tematico e retorico. Per quanto l’ambito linguistico e morfo – sintattico, la 
classe presenta un ventaglio abbastanza ampio di livelli di competenza.  



3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi orali e scritti. I livelli di questa competenza sono 
diversificati.   
Asse scientifico- tecnologico 

1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-La classe nel complesso sa riconoscere e definire i principali aspetti di un 
sistema letterario ; alcuni studenti hanno bisogno della guida del docente. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe sa utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e 
riflessione sia in relazione al passato sia in relazione al presente. 
-La classe sa confrontare testi, tematiche, poetiche e contesti, individuando le 
linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. Per questo obiettivo, 
alcuni studenti hanno operato in modo autonomo e personale, evidenziando 
buone competenze. 
CONOSCENZE 
-La classe nel suo complesso conosce le linee essenziali della storia della 
letteratura dell’età arcaica e repubblicana attraverso gli autori più significativi. 
-La classe conosce alcune opere o brani di autori, in lingua o letti in 
traduzione.  
-La classe nel suo complesso ha una sufficiente conoscenza degli aspetti 
morfologici e sintattici della lingua latina.  
-La classe conosce in modo soddisfacente le tecniche di analisi testuale 
applicate ai passi analizzati.  
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale: collocazione di un autore nel contesto storico e di un’opera 

presa in esame all’interno della sua produzione letteraria; lettura, traduzione 
e analisi diretta dei testi in lingua; riflessione sulla lingua. 
Lezione dialogata: invito alla traduzione, al commento e all’interpretazione 
personale sulla scorta degli elementi storico – culturali, linguistici, retorici, già 
acquisiti; avvio alla discussione sui temi che stabiliscono un rapporto diretto 
con l’attualità. Correzione in classe degli esercizi assegnati per casa.  
STRUMENTI DIDATTICI 
Manuale: Garbarino, Pasquariello, Dulce ridentem, Cultura e letteratura 
latina, vol. 1, Paravia. Appunti, traduzioni, commenti, dizionari, articoli e ogni 
documento utile al conseguimento degli obiettivi didattici. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Prove scritte: traduzioni, analisi, commento di passi scelti. 
Prove orali: interrogazioni in itinere e su porzioni più ampie del programma, 
traduzioni, esposizioni e commenti, analisi.  



Valutazione formativa: risultati riportati nelle singole prove e qualità 
dell’esposizione scritta e orale.  
Valutazione finale: contenuti acquisiti, capacità di orientarsi all’interno dei vari 

periodi della storia della letteratura; progressi riportati nelle specifiche 
competenze rispetto al livello di partenza; attenzione e partecipazione al 
dialogo educativo, volontà di superare eventuali carenze o di potenziare 
abilità e competenze già acquisite. 
ATTIVITÀ di RECUPERO 

Per favorire il recupero di studenti in difficoltà è stata utilizzata la metodologia 
del cooperative learning. Alcune lezioni sono state finalizzate alla correzione 
di errori specifici e all’attività di approfondimento. 
CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVILUPPATI 

Educazione linguistica: ripasso. Studio di strutture morfo-sintattiche nuove:  

gerundio, gerundivo e perifrastica passiva, costruzione con il verbo videor. 
Analisi testuali e interpretazione di testi letterari. Esercitazione e traduzione 
di brani d’autore.  

Educazione letteraria: l’origine della lingua latina. L’influenza greca ed 
etrusca. La fase preletteraria: fonti e primi documenti scritti. La nascita della 
letteratura latina. Il Mos maiorum . I Carmina. (Unità 1, 2) 
Il teatro romano arcaico. Le origini del teatro latino nel confronto con quello 
greco. L’organizzazione degli spettacoli. (Unità 3) 

MODULI E UNITÀ DIDATTICHE TESTI 

PLAUTO.  Il contesto culturale e le 

condizioni del teatro delle origini. 
Caratteri delle commedie. Modelli 
greci. L’esuberanza linguistica. I vari 
tipi:  Senex, leno, miles, i diversi volti 
dell’antagonista, la figura del servo 
tramatore e la tyche. Cantica e 
deverbia. (Unità 4) 

Miles gloriosus, vv. 1-51 (T4) 
Pseudolus, vv. 562-573 (T1); vv.3-111 
(T8); vv.163-184 (T9); vv. 504-558 
(T10); vv. 974-1023 (T11); vv. 574-
591 (T12). 
 

Le guerre puniche e l’Oriente greco. Il conflitto tra Roma e Cartagine. La 
società e la cultura. L’Ellenismo e il Circolo degli Scipioni. 
CATONE  e la reazione antiellenica. (Unità 5) 

TERENZIO. L’humanitas, la 

commedia e l’analisi psicologica 
dei personaggi. La funzione del 
prologo. Il circolo degli Scipioni e 
l’opposizione all’ellenizzazione 
della società romana. La 
prostituzione a Roma. (Unità 6) 

Adelphoe, vv. 1-25 (T2); vv. 26-77 (T8); 
vv. 392-434 (T9); vv. 855-881 (T10);  vv. 
958-997 (T11); vv. 610-633 (T12). 
 Heautontimorumenos,vv. 53-168 (T3); 
vv.81-118 (T4). 
Approfondimento : Il rapporto tra PADRI e 
FIGLI dal mondo antico a oggi  

La fine della Repubblica e l’età di Cesare. Storia e cultura: Consolato di 
Cesare e Congiura di Catilina. Il primo triumvirato e la guerra civile. Il mondo 
della cultura e gli intellettuali. (Unità 8) 
CESARE. La crisi delle istituzioni Lettura, traduzione e analisi di alcuni 



repubblicane e le guerre civili. Il 
triumvirato e la spartizione del potere. 
I commentarii. (Unità 13) 

passi dal De bello gallico. 
T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T11, 
T12, T13, T14,  

CATULLO e l’elegia latina: i neoteroi 
e la rivoluzione culturale ed etica. 
Caratteri strutturali e tematici del 
Liber. Il servitium amoris, 
l’esperienza totalizzante dell’amore, 
la domina indigna, la perfidia, la 
rottura del foedus, la fides, il mito e la 
trasfigurazione della sofferenza 
personale. (Unità 11) 

Lettura, analisi, traduzione e 
commento di alcuni carmina.  
Liber: Carmina 1 (T2), 51 (T5), 5 
(T6), 2 (T8), 109 (T9), 87 (T10), 72 
(T11),  85 (T12), 8 (T13), 76 (T14), 
58 (T15), 13 (T18), 101 (T19), 49 
(T21), 93 (T23) 
 
 

SALLUSTIO e la storiografia sui 

generis: la monografia. La riflessione 
sulla storiografia e il bonum otium.  
Il  metus hostilis e la decadenza di 
Roma. (Unità 14) 

De Catilinae coniuratione: 1 (T2); 
3,1-2 (T3); 5, 1-8 (T4): Ritratto di 
Catilina; 9-10 (T5-6); 25,(T7): Ritratto 
di Sempronia;  54, (T8): Cesare e 
Catone a confronto; 55 (T9); 61 (T10) 

Lettura dell’articolo Ode civile al latino padre della politica di Ivano Dionigi 
(31/10/15).  

 
Pordenone, 4 giugno 2019      L’insegnante 

Monica Franceschin 



MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

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

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

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

di testo; 



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

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

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

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

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

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

STRATEGIE DIDATTICHE 

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

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

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

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

temi considerati secondari. 

STRUMENTI DIDATTICI 

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

editoriali e didattici di supporto al manuale; 



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

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

filosofia. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

PROGRAMMA SVOLTO 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



MATERIA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe ha assunto un atteggiamento complessivamente positivo verso i 
temi storici proposti, che ha consentito di ottenere alcuni progressi negli 
apprendimenti. A conclusione dell’anno scolastico, in base alle osservazioni 
svolte in aula, alla qualità degli interventi e ai risultati delle prove di verifica, la 
situazione può essere sintetizzata come segue. 
Nonostante si siano rilevate alcune limitate situazioni caratterizzate da 
incertezze logico-linguistiche, da fragilità nell’operare con metodologie e 
strumenti propri della disciplina e da condizioni motivazionali (attenzione in 
aula, costanza nelle attività di studio pomeridiano) non sempre favorevoli 
all’apprendimento e all’efficacia dell’azione didattica, il gruppo classe ha 
dimostrato di aver acquisito le strategie metacognitive e le risorse cognitive e 
operative necessarie allo studio della storia. Un discreto numero di studenti 
ha progressivamente consolidato il proprio metodo di lavoro, che si è rivelato 
organizzato ed efficace. Per una parte della classe la partecipazione al 
dialogo educativo è stata spontanea, di buon livello qualitativo e ha denotato 
interesse nei confronti delle attività e dei temi proposti. 
Con riferimento al gruppo classe, l’evoluzione nell’assimilazione dei contenuti 
e nell’acquisizione delle abilità e delle competenze specifiche, consente di 
considerare conseguiti (anche se in taluni limitati casi solo parzialmente) o 
pienamente conseguiti gli obiettivi specifici di apprendimento definiti in sede 
di pianificazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, le 
nozioni di fonte storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le 
strutture, i concetti (geografici, demografici, socio-economici, culturali, 
religiosi e politico-istituzionali) connessi allo studio della storia. Al di là della 
successione diacronica degli eventi, lo studente ha appreso ad analizzare 
anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di relazioni esistenti 
tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Nel corso dell’anno, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 
competenze e conoscenze: 



§ Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso 
nel contesto di riferimento al fine giungere ad una valutazione significativa 
e pertinente della sua rilevanza storica.  

§ Stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra 
eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e 
differenze, continuità e fratture. 

§ Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 
economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

§ Comprendere e impiegare la terminologia specifica in relazione al contesto. 
§ Leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche. 
§ Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 

delineare le caratteristiche significative di un periodo,  individuandone le 
informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 
testuale specifica. 

§ Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche essenziali alla comprensione di un fenomeno storico. 

§ Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie proprie delle scienze sociali 
per comprendere la multidimensionalità del sapere storico. 

§ Condurre autonomamente un approfondimento tematico, utilizzando 
materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e 
presentazioni multimediali. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 
§ Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato, a partire dalla struttura e dall’articolazione 
interna della parte manualistica del libro di testo. 

§ Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 
brani storiografici. 

§ Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 
§ Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali. 



§ Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 
centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-sociale o alla 
successione di momenti diversi della dinamica storica. 

§ Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali e di gruppo degli studenti. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 

testi storiografici. 
§ Mappe concettuali e diagrammi. 
§ Dati statistici, carte storiche, documenti iconografici e strumenti 

multimediali. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

di competenze e abilità specifiche;   
§ Esposizioni su tematiche storiche concordate, con l’eventuale ausilio di 

strumenti multimediali. 

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

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 
§ La civiltà medievale: la nascita dell’Europa feudale; l’espansione europea; 

istituzioni politiche e vita religiosa nel Duecento. 



§ La crisi del Basso Medioevo: la crisi economica; la peste in Europa e la 
crisi demografica; la crisi politica, sociale e religiosa).  

§ L’Europa e il mondo fra il XV e il XVI secolo: l’evoluzione delle strutture 
statali; la città e il rinnovamento rinascimentale della cultura; le civiltà 
precolombiane e i viaggi di scoperta geografica; la crisi religiosa e la 
Riforma protestante. 

§ Chiese, stati, imperi coloniali nell’Europa moderna: il colonialismo 
spagnolo e portoghese; economia e società nel Cinquecento; gli sviluppi 
dottrinali e la geografia della Riforma; il concilio di Trento e la Controriforma 
cattolica; l’Europa dell’intolleranza. 

§ L’Europa nel secolo del ferro: la Spagna di Filippo II; l’Inghilterra di 
Elisabetta I; le lotte di religione in Francia; gli Stati italiani; la Guerra dei 
Trent’anni. 

Per alcuni dei nuclei tematici affrontati, si è fatto uso di fonti tratte dalla 
sezione storiografica del manuale in adozione (VALERIO CASTRONOVO, 
Impronta storica. Dal Mille al seicento, La Nuova Italia, Firenze 2017) o 
prodotte in fotocopia o su supporto digitale dall’insegnante.  

 



 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3CS 

DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Laura Moroni 

 
 
Relazione sulla classe 
La maggior parte degli studenti ha dimostrato di avere competenze e abilità più 
che soddisfacenti, che purtroppo non sono state utilizzate al meglio anche a 
causa di dinamiche particolari che hanno in qualche modo minato le relazioni 
interpersonali. 
Per questo gli interventi erano spesso sollecitati dall’insegnante nonostante le 
buone capacità. 
Nonostante ciò sono emerse alcune eccellenze sia per quanto riguarda la 
comprensione che la rielaborazione di concetti a volte complessi. 
Nel corso dell’anno sono state affrontate alcune tematiche ambientali e relative 
alla Street Art con un insegnante madrelingua e lo studio di Shakespeare è 
stato affrontato con la visione di uno spettacolo al Teatro Verdi dal titolo 
“Romeo and Juliet are dead” in cui le tematiche principali sono state messe in 
relazione ai tempi odierni. 
 
 
Competenze e Abilità 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 
stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel POF. 
 
 
Metodologia didattica 

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

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

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



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

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

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

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

  



 
 
 
  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE                                  Insegnante: PILOSIO SUSI 
Classe IIIC scientifico                                            Anno scolastico 2018/19 

 

MATEMATICA 

Relazione sulla classe 

La gran parte degli allievi ha seguito con attenzione l’attività didattica e 
numerosi studenti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, con 
osservazioni e domande pertinenti e utili  
Gli allievi più fragili hanno incontrato diverse difficoltà nell’affrontare in modo 
proficuo il lavoro più complesso di quest’anno scolastico, anche a causa di 
una preparazione di base e di un metodo di lavoro non sempre 
sufficientemente adeguati. Sono state svolte attività di recupero sia con gli 
sportelli sia in classe, in itinere, svolgendo numerosi e vari esercizi per 
ripassare, chiarire e consolidare le diverse procedure risolutiva e assegnando 
poi delle ulteriori prove di verifica.   
La gran parte degli allievi ha lavorato in modo serio per migliorare il proprio 
metodo di studio e  recuperare le incertezze emerse nel primo periodo 
dell’anno scolastico. Purtroppo lo studio personale di alcuni studenti è rimasto 
poco accurato e discontinuo e in alcuni casi decisamente scarso. Questo 
atteggiamento ha impedito il recupero delle lacune pregresse e il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
La gran parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi cognitivi specifici di 
questa disciplina, anche se con diverse gradualità, in funzione dei diversi 
livelli della preparazione di base e del diverso grado d’interesse e d’impegno. 
Da segnalare la presenza di alcuni allievi che, grazie ad un costante 
interesse per gli argomenti trattati e ad un metodo di lavoro autonomo e 
approfondito, ha raggiunto una buona preparazione.  
La metodologia didattica, le conoscenze e abilità perseguite, i criteri di 
verifica e valutazione sono stati coerenti con quanto previsto nel Piano di 
Lavoro. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Equazioni e disequazioni.  
Equazioni di secondo grado e di grado superiore, scomponibili con Ruffini, 
intere e fratte.   
Disequazioni di primo e di secondo grado; disequazioni di grado superiore al 
secondo, disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. Equazioni e 
disequazioni binomie, biquadratiche e trinomie.   
Equazioni e disequazioni modulari e irrazionali.  



Risoluzione di problemi che hanno come modello equazioni e disequazioni, 
anche irrazionali e con i valori assoluti.   
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni (utilizzando grafici deducibili 
con rette e coniche) 

Funzioni.  
Funzione reale di variabile reale e suo grafico. Immagini e contro immagini. 
Grafico di una funzione: lineari, potenze, modulari e irrazionali, definite a 
tratti, riconducibili a coniche  
Uso di equazioni e disequazioni per stabilire il dominio, intersezioni con gli 
assi cartesiani e segno di funzioni razionali, modulari e irrazionali; 
rappresentazione delle soluzioni nel piano cartesiano. 
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni crescenti e decrescenti, 
pari o dispari. Legge della funzione inversa e suo grafico. 
Lettura del grafico di una funzione e deduzione da esso delle proprietà della 
funzione e viceversa 
Successioni 
Caratteristiche generali di una successione: definizione ricorsiva e analitica. 
Caratteristiche e proprietà di progressioni aritmetiche e geometriche. Somma 
dei primi n termini di una progressione.  Risoluzione di problemi che hanno 
come modello successioni numeriche. 
 

Geometria analitica.   
Sistema di ascisse su una retta e coordinate cartesiane nel piano. Distanza 
tra due punti, punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo.    
Esercizi con l’uso dei criteri di congruenza e di similitudine, teorema di Talete, 
Pitagora e di Euclide. Ripasso delle principali proprietà dei triangoli, dei 
quadrilateri e delle proprietà della circonferenza. 

Simmetrie, traslazioni e luoghi geometrici.   
Simmetrie rispetto l’origine del sistema di riferimento cartesiano e rispetto gli 
assi x e y; simmetrie rispetto ad un punto e rispetto a rette parallele agli assi;  
ricerca di curve simmetriche; ricerca del cento e dell’asse di simmetria di una 
curva. Formula della traslazione di un sistema di riferimento cartesiano xOy 
rispetto un punto O’ e sue applicazioni.   

 
La retta.  
Equazione generale della retta in forma implicita ed esplicita. Coefficiente 
angolare e intercetta all’origine e loro significato geometrico; calcolo del 
coefficiente angolare di una retta date le coordinate di due punti o l’angolo 
che essa forma con in semiasse positivo delle x ( di 30°, 45°, 60° o loro 
multipli); retta passante per due punti o per un punto noto il coefficiente 
angolare. Sistemi di rette: rette parallele e perpendicolari. Fascio proprio e 
improprio di rette. Distanza di un punto da una retta.  



Luoghi geometrici.  
Equazione cartesiana di un luogo geometrico, date alcune condizioni o 
conoscendo le coordinate parametriche dei punti del luogo. Asse di un 
segmento e bisettrice di un angolo. Punti notevoli di un triangolo. 

Le coniche.   
Parabola. Definizione ed equazione della parabola con asse parallelo all’asse 
x o all’asse y. Grafico ed elementi caratteristici: vertice, fuoco, asse e 
direttrice. Rette tangenti a una parabola. Fasci di parabole. Area di un 
segmento parabolico.  
Circonferenza.  Definizione ed equazione della circonferenza. Grafico ed 
elementi caratteristici. Rette tangenti a una circonferenza. Fasci di 
circonferenze. Area di settori e segmenti circolari particolari.  
Ellisse. Definizione ed equazione dell’ellisse riferita al centro e agli assi. 
Ellisse riferita a delle rette parallele ai suoi assi: traslazione e metodo del 
completamento del quadrato. Rette tangenti ad una ellisse. Area di un’ellisse. 
Iperbole. Definizione ed equazione dell’iperbole riferita al centro e agli assi. 
Iperbole riferita a delle rette parallele ai suoi assi: traslazione e metodo del 
completamento del quadrato. Rette tangenti ad un’iperbole. Iperbole 
equilatera riferita agli assi e ai propri asintoti. Funzione omografica. Fasci di 
ellissi ed iperboli.   
Problemi di geometria analitica e di geometria piana con rette e coniche.   
 

Funzione esponenziale e logaritmica 
Potenze con esponente reale e loro proprietà; numero di Nepero. Funzione 
esponenziale: definizione, grafici e proprietà. Equazioni e disequazioni 
esponenziali. Funzione logaritmica: definizione, grafici e proprietà. Equazioni 
e disequazioni logaritmiche   
Risoluzione di problemi che hanno come modello funzioni esponenziali o  
logaritmiche. 

 

Pordenone, 5 Giugno 2019  



Anno scolastico 2018-19 
Classe: III C scientifico 
Materia: Fisica 
Insegnante: VITTOR KATIA 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
 
Situazione della classe e valutazione degli obiettivi raggiunti 
La maggior parte degli studenti ha manifestato un buon interesse per la 
disciplina e ha partecipato in maniera attiva alle lezioni. Solo un gruppo 
ridotto è rimasto più passivo e ha contribuito raramente al percorso didattico.  
Il lavoro domestico si è rivelato costante e metodico per una parte della 
classe; si è altresì osservato che, soprattutto inizialmente, diversi studenti 
hanno tralasciato gli aspetti teorici della disciplina, rimandandone lo studio e 
l’approfondimento solo in prossimità delle verifiche, raggiungendo così una 
preparazione frammentaria. Un numero esiguo di allievi si è impegnato in 
modo del tutto superficiale e saltuario. Durante l’anno si è lavorato nello 
specifico per far acquisire un metodo di studio basato su una solida 
preparazione teorica, condizione necessaria per poter risolvere con 
consapevolezza e in autonomia esercizi e problemi. Si è cercato di curare 
anche l’esposizione orale, alla quale gli studenti erano poco abituati, per 
assimilare il linguaggio proprio della disciplina e la capacità di esporre con 
chiarezza contenuti e di effettuare collegamenti. 
Il livello delle conoscenze di base dei contenuti disciplinari è abbastanza 
omogeneo. Si distinguono sostanzialmente due livelli all’interno della classe: 
una parte di studenti, motivata e con un metodo di studio che è andato 
crescendo durante l’anno, ha raggiunto un livello di conoscenze e 
competenze da più che sufficiente a più che buono; la restante parte di allievi 
presenta fragilità in particolare nello svolgimento autonomo degli esercizi e 
nella comprensione piena dei contenuti; tra di essi si sottolinea la presenza di 
allievi con una preparazione globale non sufficiente.  
Il comportamento è stato sostanzialmente corretto. 
 
Durante l’anno sono state svolte attività di recupero sia in classe sia con 
attività di sportello, che hanno permesso di rafforzare la conoscenza dei 
contenuti e le metodologie risolutive di problemi ed esercizi. 
 
La metodologia, le verifiche, le modalità di valutazione proposte sono state in 
linea con quanto indicato nel piano di lavoro inziale. E’ stato necessario 
recuperare alcuni nuclei fondamentali non adeguatamente consolidati o non 
affrontati nel primo biennio (statica del corpo rigido, energia e lavoro, 
termologia e calorimetria); per questo motivo non è stato possibile completare 



integralmente quanto previsto nel piano di lavoro iniziale. In particolare non è 
stato svolto il modulo sulla fluidodinamica (è da recuperare anche la 
fluidostatica, non affrontata al biennio). Il modulo di termodinamica è stato 
affrontato senza eccessivi approfondimenti teorici. 
 
Attività integrative 
La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
- Olimpiadi della fisica  
- attività laboratoriale “La fisica in moto” presso la Ducati di Bologna e visita al 
Museo Marconi. 
 
Programma svolto di fisica 
La meccanica newtoniana 
Ripasso sui concetti di velocità media, velocità istantanea, accelerazione 
media, accelerazione istantanea. Ripasso scomposizione vettori.  
Moti nel piano. Moto parabolico: principio di indipendenza dei moti, calcolo 
della gittata e dell’altezza massima. Caso particolare: lancio ad angolo zero. 
Traiettoria nel moto parabolico. Laboratorio: esperienza sul moto parabolico. 
Moto circolare uniforme, posizione angolare, velocità angolare e tangenziale, 
accelerazione centripeta. Moto circolare non uniforme. 
Ripasso sui principi della dinamica; applicazione dei principi della dinamica al 
moto dei corpi. Forza centripeta. 
Trasformazioni di Galileo, composizione degli spostamenti, delle velocità e 
delle accelerazioni. Principio di relatività galileiana. Sistemi di riferimento non 
inerziali. Forze apparenti (forza centrifuga, forza di Coriolis). Peso apparente. 
 
Quantità di moto, urti, momento angolare e principi di conservazione 
Energia, lavoro, potenza, forze conservative, principio di conservazione 
dell’energia meccanica, lavoro delle forze non conservative.  
Quantità di moto e sua conservazione. Impulso di una forza e teorema 
dell'impulso. Urti in una dimensione. Urti elastici, anelastici, totalmente 
anelastici. Casi particolari di urti elastici. Urti in due dimensioni. Centro di 
massa di un sistema di corpi e suo moto. 
Prodotto vettoriale. Ripasso: momento di una forza ed equilibrio del corpo 
rigido. Momento angolare di corpi puntiformi ed estesi. Seconda legge della 
dinamica nel caso rotazionale. Principio di conservazione del momento 
angolare. Confronto tra moto traslatorio e rotatorio. Energia cinetica 
rotazionale e conservazione dell’energia nei moti di rotolamento. 
Laboratorio: esperimento sulla conservazione della quantità di moto. Il 
pendolo di Newton. Equilibrio dell’asta. Il giroscopio. Esperienze qualitative 
sulla conservazione del momento angolare. 
 
 
 



Legge di gravitazione universale 
Moti dei corpi celesti: modelli dell'antichità. Teorie geocentriche ed 
eliocentriche. Leggi di Keplero. Legge di gravitazione universale. Campo 
gravitazionale. Accelerazione di gravità sulla Terra. Moto dei satelliti. Energia 
potenziale nel campo gravitazionale, confronto tra le due espressioni 
dell’energia potenziale gravitazionale. Conservazione dell’energia. Velocità di 
fuga. 
 
Termologia, teoria cinetica dei gas, calorimetria  
Temperatura e sua misura; equilibrio termico. Dilatazione lineare, superficiale 
e di volume dei solidi, dilatazione dei liquidi.  
Il gas ideale. Leggi di Gay-Lussac e di Boyle. Lo zero assoluto; equazione di 
stato dei gas perfetti (congiuntamente con il programma di scienze). 
Cenni alla teoria cinetica dei gas: relazioni tra grandezze macroscopiche e 
microscopiche alla luce della teoria cinetica dei gas (temperatura ed energia 
cinetica media); energia interna di un gas perfetto.  
Ripasso: capacità termica e calore specifico. Legge fondamentale della 
calorimetria. 
Laboratorio: equivalenza tra calore ed energia con un sistema elettrico. 
Misura dell’equivalente in acqua del calorimetro e del calore specifico di un 
solido. 
 
I Principi della termodinamica 
Trasformazioni reali e ideali. Le trasformazioni termodinamiche isoterma, 
isocora, isobara e adiabatica, ciclica: le leggi che le esprimono e i grafici che 
le rappresentano. Primo principio della termodinamica e sue implicazioni. 
Calori specifici per i gas, calori molari a pressione e volume costante. 
Applicazioni del primo principio a particolari trasformazioni: isocore, isoterme, 
isobare, adiabatiche, cicliche. Cenni alle macchine termiche e loro 
rendimento. Secondo principio della termodinamica.  
 
 
 
Pordenone, 4 giugno 2019   

L’insegnante 
Katia Vittor 

 
 
 
 



                                   Verifica piano di lavoro 
                                          Classe   3Cs 
 
                               disciplina: SCIENZE 
                    
                               Docente : Cappella Riccarda 
 
Situazione finale  della classe : 
La classe ha partecipato alla vita scolastica in modo positivo, alcuni alunni, 
troppo vivaci, hanno rallentato il decorso della lezione, talvolta determinando 
situazioni e momenti delicati per l’atteggiamento da loro tenuto  nei confronti 
del docente. A fine anno scolastico gli allievi hanno moderato i loro interventi 
portando  un netto miglioramento nella conduzione della lezione curricolare.   
Nonostante ciò il programma preventivato è stato totalmente svolto e il 
profitto raggiunto è, nel complesso, più che discreto. Le conoscenze e le 
abilità previste  nel piano di lavoro sono state  da quasi  tutti raggiunte. 
La classe ha partecipato  ad un incontro  con  i ricercatori del CRO di Aviano ,  
conferenza promossa dall’associazione AIRC del F.V.G. L ‘assemblea 
presieduta dal Dott. Bidoli , epidemiologo, ha visto trattare argomenti attinenti 
alle malattie sessualmente trasmissibili, in modo particolare all’AIDS che ha 
visto negli ultimi anni un incremento statistico tra la popolazione e soprattutto 
tra i giovani.    
 La classe ha aderito al progetto “Scuola d’aMare” previsto dal PTOF del 
dipartimento di Scienze, dove sub professionisti hanno spiegato ai ragazzi  la 
fisiologia e l’impegno fisico  durante una immersione.   
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                          Contenuti      

Descrivere la natura delle particelle 
elementari 

Le particelle dell’atomo 

 Radioattività e decadimento 
radioattivo. 
Fissione e fusione nucleare 

Spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo 

Struttura dell’atomo 

Individuare gli elementi mediante le 
loro proprietà intensive  

Sistema periodico 

Spiegare la struttura delle sostanze e 
le proprietà fisiche dei materiali 

Legami chimici e forze 
intermolecolari 

Denominare i sistemi chimici 
secondo la nomenclatura IUPAC e 
tradizionale 

Classificazione e nomenclatura dei 
composti 

Usare l’unità di misura della quantità 
di sostanza 

Mole e calcolo stechiometrico 

   



Riconoscere il nesso tra struttura e 
funzione negli esseri viventi 

 Tessuti. Sistema respiratorio, 
digerente, muscolare e scheletrico 

 Stato solido 

Interpretare le forme e i caratteri più 
evidenti del proprio territorio 

Crosta terrestre : minerali e rocce 

  

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

. 
 

 

 

 

 



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



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



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



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



VERIFICA PIANO DI LAVORO    

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe pur presentando notevoli diversità nelle competenze acquisite, 

negli interessi individuali e nell’impegno dimostrato ha raggiunto 

complessivamente risultati più che soddisfacenti nelle diverse attività 

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

eccessivamente rumorosa, è da segnalare un certo miglioramento in 

consapevolezza e maturità per quasi tutti gli alunni sebbene per alcuni 

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

non sempre hanno mantenuto un comportamento corretto nei confronti 

dell’insegnante e dei compagni disturbando il normale procedere delle 

attività. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

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

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

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

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

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

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

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie;  

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

badminton, unihockey. 

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche  

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati 

- Acquisire la terminologia specifica della materia 



- Il sistema scheletrico. 

CONTENUTI 

Parte pratica 

Atletica: allenamento alla resistenza; 

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

figure a coppie  e a trio; 

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

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

di difesa, partite di singolo e di doppio; 

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

Potenziamento fisiologico: esercitazioni sul potenziamento degli addominali e 

degli arti superiori. 

Parte teorica 

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

Il sistema scheletrico. 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

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

in ex fiera;                                                                                                                                                              

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 

3Cs a.as. 2018/2019 

PUGNO CHIARA - RELIGIONE  

Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 15 studenti su 17, ha 
dimostrato un buon interesse pur manifestando una partecipazione talvolta 
discontinua. La classe si è rivelata dinamica, curiosa e ben disposta al 
dialogo educativo e al confronto. La classe pur mostrando un grado di 
maturità superiore rispetto al biennio deve e può maturare ancora dal punto 
di vista dell’impegno. L’atteggiamento e il comportamento in classe vanno 
perfezionati. Il clima in classe è stato positivo e collaborativo, i livelli raggiunti 
sono globalmente soddisfacenti 

ARGOMENTI TRATTATI 

Lavoro interattivo di autopresentazione all’interno della classe. Le domande 
di senso e le risposte delle religioni. L’uomo e la ricerca della verità. Credere 

o non credere: tra fede e razionalità. I confini tra magia, superstizione, 
religione e fede. Fede e religione per gli adolescenti. Il sé e l’altro. Rispetto 

interpersonale, interculturale, interreligioso. Imparare a rispettare le scelte 
altrui, rispettare il prossimo. La dignità umana. Tematiche sociali. Bioetica.  

Visione del film: "il cammino di Santiago". Sapersi comunicare per superare 
le difficoltà. Il trascendente come risposte alle domande di senso. 

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. Interesse alle lezioni e 
partecipazione al dialogo educativo; rispondere adeguatamente e 
liberamente alle domande; intervenire liberamente; proporre argomenti per la 
riflessione; conservare il materiale fornito; disporre del materiale didattico; 
dialogare in modo corretto col gruppo; eseguire i compiti richiesti 
dall'insegnante; collaborare alla costruzione di un buon clima in classe; usare 
un linguaggio corretto e pertinente; offrire aiuto e sostegno ai compagni; La 
valutazione pertanto 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 31 

5 giugno 2019 
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