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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3d classico 
 
Presentazione della classe  
La classe si presenta discretamente attiva e partecipe, attenta e propositiva; 
nel complesso sembra aver apprezzato le proposte didattiche. Migliorata la 
capacità di autocontrollo dei singoli: permangono, però, ancora momenti di 
distrazione  ed esuberanza. Le relazioni sono sempre state corrette sia con 
gli insegnanti che tra compagni; si è creato un clima positivo, costruttivo,  
valido  per il buon esito della azione didattica. I livelli di preparazione sono 
complessivamente soddisfacenti. Gli studenti sono motivati e partecipi, attenti 
e discretamente puntuali nelle consegne e nello studio pomeridiano. 
I piani di lavoro sono sostanzialmente in linea con quanto preventivato.  
Le competenze raggiunte sono sostanzialmente omogenee; alcuni 
presentano però difficoltà e  dovranno ancora lavorare su obiettivi trasversali 
proposti per il corrente anno.  
Competenze perseguite 
Sulla base del quadro generale sopra descritto, il Consiglio di Classe, 
tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa della 
scuola, delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, con le modalità 
e con gli strumenti propri di ciascuna disciplina, ha promosso per ogni 
studente il raggiungimento delle competenze in chiave di cittadinanza ed in 
particolare quelle sotto elencate: 
  saper essere responsabili nello studio, essere quindi costanti, accurati 

e consapevoli in tutte le fasi dell'apprendimento e saper valutare le 
proprie prestazioni, riconoscendo punti di forza e punti di debolezza; 

 saper essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno, essere 
quindi puntuali nell'esecuzione dei compiti e precisi nella sistemazione 
degli appunti e di ogni altro materiale didattico; 

 saper partecipare al dialogo educativo in maniera consona e rispettosa, 
per scoprire il proprio spazio di crescita umana e culturale nelle 
relazioni con i compagni e con i docenti, attraverso modi di colloquio 
efficace, diretto e trasparente 

 saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi 
storicosociali, linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici e su di 
essi elaborare riflessioni personali, utilizzando la terminologia specifica 
nei diversi ambiti disciplinari. 

Strategie didattiche 
Durante quest'anno scolastico, nel quadro delle competenze di 
cittadinanza “comunicare “ e “collaborare e partecipare” e in linea con le 
competenze trasversali sopra concordate, il Consiglio di classe  ha  
operato  a livello pluridisciplinare sviluppando l’unità di apprendimento ‘ in 
viaggio con gli antichi’. 
Nel rispetto della specificità delle diverse materie, i docenti hanno adottato 
per quanto possibile, oltre alla lezione frontale, modalità diversificate di 



lavoro: lezioni dialogate, dibattiti, relazioni e approfondimenti degli studenti, 
lavoro di gruppo, laboratori, utilizzo di strumenti multimediali e informatici. 
Nel corso delle settimane, inoltre, si è cercherà di distribuire in modo 
equilibrato i carichi di lavoro pomeridiano, si sono esplicitati  alla classe modi 
e 
fini delle singole attività e si sono predisposti  e  comunicati agli 
allievi in tempi adeguati la scansione delle verifiche scritte e orali, e si è 
evitato  il 
più possibile accumuli e sovrapposizioni. Il recupero si è svolto in itinere, con 
l’utilizzo di sportelli pomeridiani, con studio personale 
Criteri di verifica e valutazione 
Anche per le verifiche, sia orali che scritte per tutte le materie, ci si è serviti  
di tipologie di prova diversificate, che hanno  offerto maggiori possibilità di 
valutazione dell'apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi, nonché di 
autovalutazione. 
Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro 
delle singole discipline. 
In base a quanto stabilito dal P.O.F., per la valutazione conclusiva 
sono stati  tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, 
anche l'impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, l'autonomia e la responsabilità evidenziati nel proprio percorso 
culturale. Si ricorda, inoltre, che le prove hanno coefficienti di difficoltà diversi 
e su di essi vengono proporzionati i voti. 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (EX ASL) 
Il consiglio di classe ha evidenziato che lo svolgimento di tali percorsi ha 
comportato, inevitabilmente, una riduzione del tempo a disposizione dei 
docenti, i quali si sono trovati inevitabilmente, in itinere, a dover adeguare le 
proprie programmazioni. 
Per il presente anno scolastico il consiglio di classe ha ritenuto opportuno che 
gli studenti iniziassero le attività con la necessaria formazione sulla sicurezza 
per poi proseguire con alcuni progetti di classe e nello specifico:  

- progetto “In Viaggio con gli Antichi”, uscita a Caorle-Concordia-
Portogruaro e lezione della Prof. Raffaella Bortolin sulle vie d'acqua e di 
terra nel mondo antico; 

- visita al CRO per conoscere l'attività e le figure professionali della 
ricerca e nella clinica oncologica. 

- Adesione da parte di alcuni al progetto FAI per la formazione di 
apprendisti ciceroni; percorsi di approfondimento sono stati scelti a 
livello individuale 

- Uscita a Cambridge (cinque studenti) 
 
Progetti e percorsi 
Sono stati attuati i seguenti interventi approvati dal Il Consiglio di Classe  



  nell’ambito di Pordenonelegge: incontro con Guidorizzi- Ulisse 
incontro con Giovanni Brizzi - Spartaco e l'altra Italia 

 Inglese. Progetto ‘lo struzzo a scuola’ in collaborazione con la libreria 
Einaudi che prevede la lettura di un classico ‘Il giovane Holden’ e la 
preparazione all’incontro con il traduttore; sarà prevista la presenza del 
lettore in classe. 

 Filosofia. Conferenza sulla filosofia del Seicento. 
 Scienze. Progetto AIRC incontro con i ricercatori sui temi della 

prevenzione oncologica il 17 gennaio 2019 e s.Spettacolo teatrale di 
carattere scientifico sul processo di Haber della compagnia Opuscoles 
del CRO di Aviano il 15 dicembre 2018.  

 Matematica. Conferenza ‘Matematica e musica’ il 6 novembre 2018 
 Storia dell’arte. Partecipazione alle attività del FAI: 
 Scienze motorie e sportive. Progetto shiatsu e mattinata al circolo del 

golf di Aviano. 
 Viene proposto il viaggio di istruzione a Napoli. 

Altre iniziative a integrazione dell'offerta formativa e attinenti ai piani di 
lavoro potranno essere assunte nel corso dell'anno. 
La coordinatrice di classe. 



MATERIA: ITALIANO  
DOCEMTE. LOREDANA BROVEDANI                                                                                
RELAZIONE FINALE  
 
Situazione della classe 
La classe ha dimostrato buona disponibilità all’ascolto,  discrete capacità di 
attenzione, interesse e motivazione nei confronti della materia: positivi   i 
lavori su testi di autori, svolti in gruppo. I risultati sono, sostanzialmente, 
soddisfacenti: decisamente buoni per alcuni, meno brillanti e con qualche 
difficoltà, per altri. Si è operato alfine di creare collegamenti ed istituire 
relazioni fra autori e tematiche Per lo più costante l’impegno pomeridiano, 
sebbene non guasterebbe un approfondimento dello stesso. La classe si è 
dimostrata collaborativa e corretta, attenta ai rapporti con gli atri.  
 
Metodologia e strumenti 
Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per 
l’inquadramento di periodi e autori, è stata affiancata dalla lettura e analisi 
guidata di testi, da esercitazioni scritte e orali. Sono stati utilizzati in 
prevalenza i testi scolastici in uso, integrati da materiali forniti dall’insegnante, 
in uso nelle biblioteche e audiovisivi. 
 
Modalità di recupero e attività di approfondimento 
È stato utile il recupero svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi 
in classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni e ricorrendo all’utilizzo, 
pur sporadico, degli sportelli pomeridiani. Ha costituito attività di recupero 
anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di concetti durante le 
interrogazioni. Eventuali attività di approfondimento sono state costituite da 
percorsi di ricerca a partire dagli argomenti studiati.  
 
Attività di particolare valenza culturale 
Partecipazione facoltativa a progetti e conferenze compreso Pordenone-
legge 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
Educazione letteraria 

conoscenze 
• riconoscere le linee evolutive di un genere letterario 
abilità 
• comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia 
• analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari 

(almeno i più evidenti) 
• collocare i testi nel loro periodo storico e culturale 
competenze 
• operare alcuni confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi 



Produzione scritta e orale 
conoscenze 
• conoscere le tematiche affrontate ed esporle il più possibile con 

correttezza, proprietà e fluidità di linguaggio 
abilità 
• contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico 
• comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli 

opportuni riferimenti culturali e linguistici 
• migliorare le competenze lessicali attiva e passiva (in particolare 

conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare) 
competenze 
• saper produrre analisi scritte di testi letterari e brevi saggi su temi 

culturali 
• produrre testi argomentativi 

 
Organizzazione dei contenuti 
TESTI IN ADOZIONE: Il senso e le forme (vol. 1: Dalle origini all’età 
comunale, vol. 2: L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma) 
 
Modulo 1 (le origini della letteratura italiana) (settembre) 
Il Medioevo 
Quadro di riferimento 

• la lingua: latino e volgare 
• le trasformazioni linguistiche, documenti della formazione dei volgari 

italiani 
• altri volgari: lingua d’oc e lingua d’oil con le maggiori produzioni: 

Arnaut Daniel (Arietta),  
Andrea Cappellano (Natura e regole dell’amore), 
Bernart de Ventadorn (Canzone della lodoletta)  
Chrétien de Troyes (La donna crudele, Il servizio d’amore) 
Guglielmo d’Aquitania (Come il ramo di biancospino) 

L’età comunale in Italia 
Quadro di riferimento: la situazione politica dell’Italia tra Due e Trecento 
 
Modulo 2 (la poesia religiosa) (settembre-ottobre) 
La letteratura religiosa 

• San Francesco d’Assisi (la prosa ritmica): Cantico di Frate Sole 
• Iacopone da Todi (la ballata e la lauda): O iubelo del core...,  

Modulo 3 (la lirica d’amore) (ottobre-novembre) 
La lirica 

1. La scuola poetica siciliana 
• Jacopo da Lentini (tutti i testi) 

2. La scuola toscana di transizione 
• Guittone d’Arezzo: Tuttor ch’eo dirò -gioi’-, gioiva cosa 



3. Il dolce stil novo 
• G. Guinizzelli (tutti i testi) 
• G. Cavalcanti (tutti i testi) 

4. La poesia goliardica 
• In taberna quando sumus 

5. La poesia comico-parodica 
• Cecco Angiolieri (tutti i testi) 

6. Il novellino (tutti i testi) 
7. La novella  
8. I libri di viaggio 

• Marco Polo (tutti i testi) 
 
Modulo 4 (Dante) (novembre-dicembre) 
Dante Alighieri 

• incontro con l’autore, la vita e le opere (tutti i testi) 
 
Modulo 5 (la Divina Commedia) (modulo trasversale) 
Incontro con l’opera Divina commedia, percorsi tematici dell’Inferno 

• tutti i canti dell’Inferno 
 
Modulo 6 (Petrarca) (gennaio-febbraio) 
Francesco Petrarca 

• incontro con l’autore, una nuova figura di intellettuale 
• le opere: tutti i testi e analisi dei testi del Canzoniere 

 
Modulo 7 (Boccaccio e il genere della novella) (marzo) 
Giovanni Boccaccio  

• incontro con l’autore, la vita e le opere (tutti i testi e analisi dei testi del 
Decameron) 

 
 
Modulo 8 (l’età del Rinascimento) (aprile-maggio) 
La trattatistica sul comportamento 

• Pietro Bembo (vita e testi) 
• Beldesar Castiglione (vita e testi) 

 
Niccolò Machiavelli 
La vita e le opere, in dettaglio Il Principe e i Discorsi 
Francesco Guicciardini 
La vita e le opere, in dettaglio i Ricordi 
 
Modulo 9 (l’età umanistica) (maggio-giugno) 
Il poema epico-cavalleresco 

• Luigi Pulci (vita e testi) 



• Matteo Maria Boiardo (vita e testi) 
• Ludovico Ariosto  
• La vita e le opere, in dettaglio l’Orlando furioso 

 
 
Lettura di cinque romanzi di autori del secondo Novecento 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui, di esposizioni di un 
argomento, analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di 
comprensione di brani. Sono stati proposti questionari a risposta aperta o a 
scelta multipla.  
Le verifiche scritte sono state svolte sotto forma di elaborati in relazione agli 
ambiti testuali affrontati (prove di analisi del testo, saggi brevi, temi storici e 
liberi, nonché temi argomentativi in numero di sei). 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza dei temi affrontati 
• correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi 

culturali 
• capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 

esaurienti, coerenti 
• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 
• attenzione ed interesse dimostrati 
• costanza nello studio 
• diligenza e senso di responsabilità 
• cura ed attenzione nel lavoro domestico 
 

 



 
LATINO 

 
 
Presentazione della classe 
 
La classe ha dimostrato un buon interesse per le proposte culturali offerte, 
acquisendo gradualmente un metodo di studio generalmente efficace. 
Nel corso dell’anno gli studenti sono riusciti a controllare certe derive nel 
comportamento in classe, che, a inizio d’anno, spesso disturbavano il 
normale svolgimento delle lezioni. Si è così creato un ambiente positivo e 
favorevole al dialogo educativo. 
Sul piano delle competenze disciplinari, i risultati sono – come sempre 
avviene – piuttosto diversificati, sia nell’ambito delle abilità traduttive, sia nella 
elaborazione degli argomenti letterari studiati. Alcuni studenti hanno, infatti, si 
collocano a livelli di eccellenza, un buon numero a livelli buoni e discreti; il 
resto della classe, pur con qualche difficoltà nella traduzione, si attesta quasi 
sempre sulla sufficienza. Restano quindi da consolidare le competenze 
nell’ambito linguistico. 
Come più volte ribadito, peraltro, il lavoro di traduzione, inevitabilmente 
ridotto al triennio, deve essere regolarmente esercitato, per non perdere 
quanto già imparato e per sviluppare quelle astuzie interpretative che si 
apprendono dalla familiarità costante con i testi antichi.  
 
 
 
Programmazione per competenze 
 
Per quanto concerne le competenze e le abilità specifiche del Latino e del 
Greco si fa riferimento al documento di programmazione disciplinare per il 
secondo biennio dell’indirizzo classico. 
 
Strategie didattiche 
 
Le competenze e le abilità di ambito linguistico sono state consolidate ed 
esercitate attraverso un metodico lavoro di revisione e di completamento 
degli argomenti grammaticali e un esercizio assiduo in classe e a casa. 
La prima parte dell’anno scolastico (all’incirca fino a dicembre) è stata 
dedicata al ripasso di argomenti grammaticali fondamentali trasversali al 
latino e al greco, come ad esempio, l’analisi della sintassi della frase e del 
periodo, la funzione dei participi, la classificazione delle proposizioni 
dipendenti, l’uso dei modi nelle proposizioni indipendenti, ecc. In greco è 
stata completata la presentazione del sistema verbale con perfetto, 



piuccheperfetto e aggettivi verbali. Ampio spazio è stato dedicato al concetto 
di aspetto verbale, sia in greco, sia in latino.  
Nella seconda parte dell’anno, invece, attraverso l’analisi e la traduzione di 
passi più estesi, integrati nello studio della letteratura, sono stati ripresi o 
introdotti argomenti retorico-stilistici e lessicali più di dettaglio, nel tentativo di 
far apprezzare la straordinaria raffinatezza espressiva e comunicativa dei 
testi antichi. 
L’esercizio delle abilità e delle competenze linguistiche si è svolto perlopiù in 
forma laboratoriale in orario scolastico. 
Gli studenti hanno letto individualmente ed esposto in coppia una commedia 
di Plauto o Terenzio utilizzando spesso presentazioni digitali; in altri casi 
hanno esposto approfondimenti individuali su argomenti letterari o linguistici. 
La partecipazione ad iniziative offerte da associazioni o istituzioni culturali, 
quali la lezione del dott. Chies dell’Università di Venezia, gli incontri 
nell’ambito di pordenonelegge.it e il convegno organizzato da Classici contro, 
nonché l’intervento della prof.ssa Bortolin sulle vie di comunicazione nel 
mondo antico che è stato illustrato dalla visita da lei guidata al Museo del 
mare di Caorle e, per finire, il viaggio di istruzione a Roma, sono stati parte 
integrante di un dialogo col mondo antico su diversi piani e in stretta 
relazione con il presente, che, per continuità e discontinuità, con quel passato 
fa ancora i conti.  
  
Criteri di verifica e valutazione 
 
Le verifiche scritte sono state quattro, due per ciascun quadrimestre. Sono 
consistite in prove di traduzione dal latino e dal greco di passi scelti in base a 
criteri sia linguistici sia di significatività contenutistica. 
Le verifiche orali, almeno quattro, anch’esse suddivise nei due periodi 
dell’anno scolastico, hanno avuto lo scopo di accertare il livello di 
preparazione, le capacità espositive ed argomentative e la proprietà 
espressiva. Accanto alle prove orali vi sono state verifiche scritte sotto forma 
di test, commenti, analisi testuali. 
Accolti ed apprezzati sono stati i contributi che, spontaneamente o su invito, 
gli studenti hanno realizzato e comunicato alla classe. 
I criteri di valutazione delle prove scritte e orali sono stati esplicitati e illustrati 
agli alunni, perché il momento della correzione fosse un’occasione di 
riflessione e crescita culturale. La valutazione complessiva, infatti, non è 
certo la media aritmetica delle diverse misurazioni, ma tiene conto 
dell’impegno, dell’interesse, della cura nel perseguire gli obiettivi didattici 
proposti, della volontà di superare le eventuali difficoltà incontrate e, 
finalmente, del livello di apprendimento raggiunto. 
Le eventuali difficoltà nell’apprendimento sono state affrontate 
prioritariamente in classe; gli alunni hanno potuto usufruire degli sportelli 
pomeridiani che la scuola metta a disposizione.  



 
Contenuti culturali 
	
Ripasso e approfondimento dei seguenti argomenti grammaticali: 
La comparazione di aggettivi e avverbi. 
La sintassi dei casi: ripasso degli usi e dei costrutti sintattici. 
Il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti. 
I nomi verbali e le proposizioni subordinate implicite: le funzioni sintattiche del 
participio; le funzioni sintattiche del gerundio e del gerundivo.  
L’analisi del periodo: coordinazione e subordinazione (connettivi coordinanti e 
subordinanti; consecutio temporum del congiuntivo e dell’infinito). 
 
L’età preletteraria: le prime forme di latino scritto (iscrizioni, carmina, annales, 
testi giuridici, ecc.). 
I primi scrittori di Roma: la nascita della letteratura latina. 
L’epica: l’elaborazione del genere a Roma (Livio Andronico, Nevio, Ennio) 
Catone e la nascita della prosa latina 
Il teatro romano: elementi italici e rapporti con il mondo greco. 
Plauto. 
L’ambiente scipionico. 
Terenzio. 
La tragedia romana: Pacuvio e Accio. 
La satira: Lucilio. 
La prosa dall’età dei Gracchi all’età di Silla (cenni). 
La poesia neoterica e Catullo. 
Cesare. 
Sallustio. 
 
Traduzione di Cesare, De bello Gallico VII, 77 (“Le ragioni degli altri: il 
discorso di Critognato”); De bello civili I, 7 (“Le ragioni di Cesare”). 
Traduzione di Sallustio, Bellum Catilinae 1-4 (“Proemio alla Congiura di 
Catilina”); 5 (“Ritratto di Catilina”); 25 (“Ritratto di Sempronia”); 51-52 (“I 
discorsi di Cesare e Catone”; 60-61 (“Un epilogo cruento: la battaglia di 
Pistoia”). 
Lettura con testo a fronte di Catullo, Carmina I (“La dedica del libellus”); XCV 
(“Per la Zmyrna di Cinna”); XIII (“Bizzarro invito a cena”); II (“Passer, deliciae 
meae puellae”); V (“Viviamo, mia Lesbia”); VIII (“L’amore-tormento”); LI 
(“Catullo e Saffo: effetti sconvolgenti della passione”);LVIII (“Invettiva 
infamante contro Lesbia”); LXXII (“Amare e bene velle”);LXXXV (“Odi et 



amo”); CIX (“Il foedus amoroso”); CI (“Sulla tomba del fratello”); LXIV, passim 
(in fotocopia).  
	
 
Testi in uso: 
 
G. Pontiggia - M. C. Grandi, Bibliotheca Latina 1, Principato 
M. Conti, Ad astra, Le Monnier  



GRECO 
 

Per la relazione generale si faccia riferimento alla VERIFICA DEL PIANO DI 
LAVORO DI LATINO. 
	
Contenuti culturali 
 
L’apofonia. 
L’aspetto verbale. 
L’aoristo e il futuro passivi. 
Il perfetto attivo e medio-passivo. 
Gli aggettivi verbali. 
Ripasso e approfondimento delle funzioni sintattiche dei participi. 
 
I poemi omerici tra storia e leggenda. Oralità e scrittura. Lo statuto dell'aedo.  
Iliade: il proemio e la struttura del poema; il mondo degli dei e il mondo degli 
uomini; lo statuto dell’eroe omerico; la società omerica e le incongruenze con 
le conoscenze storiche dell’età micenea; le caratteristiche formali del poema 
(formularità, similitudini, ritmo narrativo). Lettura dei passi antologici. 
Odissea: il proemio e la struttura del poema; l’eroizzazione di Odisseo e gli 
elementi folklorici; il ruolo degli dei; l’antropologia reale e fantastica del 
poema. Lettura dei passi antologici. 
La questione omerica. La trasmissione dei testi antichi: geografia e storia 
della tradizione. La filologia moderna. La lingua omerica. I poemi ciclici. 
Gli inni omerici. 
Poesia burlesca e realistica. 
Esiodo. Lettura dei passi antologici. 
La poesia lirica: caratteri generali. 
La lirica ionica: Archiloco, Mimnermo, Semonide, Solone, Ipponatte, 
Teognide, Anacreonte. Lettura dei passi antologici in italiano e in greco con 
testo a fronte. 
La lirica a Sparta: Tirteo e Alcmane. Lettura dei passi antologici in italiano e 
in greco con testo a fronte. 
 
Traduzione da Omero, Iliade VI,119-136 (“Glauco e Diomede”). 
Traduzione di Erodoto, Storie I, 1-5 (“Proemio”); I, 8-12 (“La storia di Gige e 
Candaule”) e III, 39-43 (“L’anello di Policrate”) 

 
 
 



Testi in uso: 
 
G. Guidorizzi, Kosmos 1, Einaudi 
M. Anzani – M. Motta, λιμήν, Le Monnier 

 
 



RELAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
DI FILOSOFIA 

 
 
Classe: 3^Dc                                                       Prof. Michele CASELLA 
 
 
1. Svolgimento dei programmi 
 
Ho svolto il programma di filosofia come preventivato nel piano annuale di 
lavoro, completando il programma secondo le indicazioni ministeriali. 
Nel corso dell’anno scolastico ho operato collegamenti interdisciplinari fra 
le materie da me insegnate e, seppur in maniera non sistematica e 
programmata, ho rilevato tutti i collegamenti possibili con le letterature e la 
storia dell’arte. 
Ho costantemente guidato gli studenti alla conoscenza, presentando loro 
gli argomenti, mediante spiegazioni e diapositive in power point all’uopo 
preparate, a cui ho fatto seguire delle discussioni, spesso  guidate, 
finalizzate a chiarire i concetti e ad approfondire le questioni, al fine di 
favorire un apprendimento che risultasse saldo e duraturo, radicato nella 
padronanza dei concetti e non solo nel possesso di aride nozioni. 
 
2. Criteri di valutazione 
 
Per l’assegnazione del voto, ho valutato l’acquisizione e la padronanza dei 
concetti insieme con il possesso di nozioni essenziali, perché, pur senza 
scadere nel nozionismo, ritengo che ogni idea debba essere sostenuta da 
precisi riferimenti testuali e documentali. Ho anche tenuto conto 
dell’impegno nello studio, della partecipazione alle attività e della 
progressione nell’apprendimento. 
 
3. Profitto medio raggiunto e giudizio su ciascuna classe. 
 
Gli studenti si sono dedicate allo studio della filosofia con un apprezzabile 
interesse sostenuto da un  impegno abbastanza vivo nel corso dell’anno 
scolastico. Per alcuni, la buona volontà e l’applicazione hanno consentito di 
affrontare le asperità concettuali in maniera rigorosa ed i risultati conseguiti 
sono positivi; tuttavia non tutti i ragazzi sono del tutto capaci di 
padroneggiare con sicurezza le conoscenze acquisite, tanto che per questi 
ultimi l’apprendimento, pur scolasticamente accettabile, è essenzialmente a 
carattere mnemonico-ripetitivo. 
Nella classe si evidenziano in particolare le personalità di alcuni allievi che, 
grazie alle loro doti intuitive e critiche, alla viva curiosità, padroneggiano 
concetti e nozioni, sono in grado di cogliere analogie e differenze e sanno 



esprimere delle interessanti osservazioni personali con linguaggio elegante 
ed appropriato. 
Il rapporto con l’insegnante è stato improntato al rispetto e alla 
collaborazione. 
 
4. Rapporti con le famiglie 
 
I genitori sono affluiti con regolarità ai colloqui, spinti principalmente dal 
desiderio di conoscere gli esiti del profitto scolastico dei figli. Essi hanno 
voluto discutere anche del rapporto fra docente ed allievi, dei ritmi di 
apprendimento e dei criteri di valutazione, al fine di fornire ai docenti 
l’essenziale contributo delle famiglie per l’educazione dei ragazzi. 
Ogni incontro è stato caratterizzato da rispetto reciproco e spirito di 
collaborazione. 
 
5. Osservazioni sui libri di testo 
 
Il libro di testo adottato si è rivelato adeguato. 
 
6. Verifica del lavoro 
 
Ho verificato l’efficacia dell’intervento didattico mediante colloqui in itinere 
con gli allievi, durante i quali ho esplicitato le ragioni delle mie scelte e 
contemporaneamente ho cercato di comprendere le esigenze espresse e 
di soddisfarle, nei limiti ovviamente di una didattica non estemporanea ma 
strutturata e finalizzata all’educazione e non alla sola istruzione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
 
 

Che cos’è la filosofia 
Dal mito alla filosofia, l’orfismo. 
Filosofia della natura 

Talete. l'Arché. Anassimene. Anassimandro, l'Apeiron, gli elementi, il 
nous. Pitagora, la simbologia dei numeri; La tretatkis; la cosmologia 
pitagorica; la metempsicosi. Difficoltà e problemi del sistema 
pitagorico.  

Filosofia dell’Essere 
Parmenide.Il poema dell'Essere. L'Essere, le vie dell'Essere: Verità e 

menzogna. I paradossi di Zenone; l'Infinito di Melisso.  

Eraclito. Il Logos: essere, ragione e parola.  l'unità degli opposti,  
polemos e panta rei. Il fuoco come arché.  

I filosofi della molteplicità. 
Empedocle, la dottrina delle radici, rizomata-spermata. Lo sfero. 
Anassagora, le omeomerie, la conoscenza per contrasto; la relazione. 
il nous, principio ordinatore, creatore dell'essere. Dio o arché? La 
conoscenza e la tecnica.  
Democrito. Critica a Parmenide. L'atomo: forma, grandezza, 
posizione.ii corpi e le proprietà dei corpi. Qualità primarie e qualità 
secondarie. Il determinismo. Gnoseologia: anima, sensazione, 
percezione.  

La sofistica. La conoscenza relativa.   
Socrate 

Socrate e la sofistica. i limiti della sofistica. ignoranza socratica; 
"Conosci te stesso" e le condizioni dell'humanitas.  L'ignoranza e la 
ricerca del vero. Accuse di sofisti e governanti all'insegnamento 
socratico.La maieutica.  La maieutica: metodo dialogico, brachilogico, 
definizione, omologhia. I caratteri della Verità. Il concetto, eidos. La 
ricerca della Virtù. La virtù, l'intellettualismo etico, processo e morte di 
Socrate.  

Platone. 
La funzione e l'utilità dei dialoghi fra brachilogia e macrologia. L'eredità 
socratica. argomentazione, confutazione, omologhia. Il dualismo 
platonico: i caratteri dell'iperuranio e del mondo delle 
apparenze. Oinioni e verità. La scienza. La conoscenza relativa e la 
conoscenza scientifica - assoluta. la reminiscenza nel Menone  La 
linea della conoscenza. I caratteri della conoscenza sensibile - 
doxa. La conoscenza sensibile: eikaisia e pistis. La conoscenza 
intellettiva,dianoia, noesis .Conoscenza intellettiva e conoscenza 
sensibile. Il mito della caverna. La funzione dell'anima nel processo 
conoscitivo.  Il dualismo: le idee come modello e come causa; gli 



"stoicheia" come mimesi, metexi parusia (imitazione, partecipazione, 
rappresentazione). La via della conoscenza come via dell'amore. Eros 
e Sofia.  Le aporie rispetto a metexi e parusia. Il problema del terzo 
uomo e la mimesi. La dialettica in Platone. il processo sinottico. La 
koinonia fra le idee. Superamento di alcune aporie in merito alla 
conoscenza. I generi sommi. Il non-essere come essere altro. il 
parricidio platonico a danno di Parmenide. Il  non-essere. il processo 
diairetico. La definizione.L'anima; proprietà e funzioni dell'anima. 
Prove dell'eternità dell'anima. I corpi come prigione delle anime. La 
funzione bi/tripasrtita dell'anima: concupiscenza, irascibilità, 
razionalità. Il mito della biga alata.  La tripartizione delle funzioni 
dell'anima: concupiscente, irascibile e razionale. La politica praticata e 
la politica ideale. La Repubblica e lo stato ideale, eu-topia e a-topia. Lo 
Stato platonico: lavoratori, guerrieri filosofi. Il comunismo platonico. La 
repubblica . Verità teoretica e verità scientifica (verosimile). 
Formazione e struttura del mondo. Il demiurgo. Le attività del 
Demiurgo.  

Aristotele.  
Critica alle idee di Platone. Gli enti. Le "metafore poetiche" di mimesis, 
methexis, parusia. Distinzione fra il "che cos'è" (ontologia) e il "si dice" 
(gnoseologia). I predicabili: definizione, genere, proprio e accidente. Il 
soggetto. Le categorie. Particolarità della categoria sostanza. Cos'è la 
sostanza. Sostanza prima e sostanza seconda. Dialettica ed 
apodittica; argomentazione e confutazione. Il sillogismo. L'apodittica. Il 
termine medio. Il sillogismo scientifico. . Premesse prime e 
vere. l'epagoghé, intuizione intellettiva e conoscenza induttiva.e la 
classificazione delle scienze: poietiche, pratiche e teoretiche.  La 
classificazione delle scienze: poietiche, pratiche e teoretiche. La Fisica 
e la Matematica.  Le scienze teoretiche, pratiche e poietiche. Il metodo 
delle scienze: dimostrativo, euristico, descrittivo.  Il Movimento nei 
corpi fisici. La trasformazione del substrato iletico, la privazione e 
l'acquisizione di una nuova forma. Le cause. Potenza ed Atto, 
energheia, entelecheia. Potenza ed Atto. Atto puro e prima 
Potenza.  Le proprietà dell'Atto Puro. Filosofia e religione. Il cosmo. 
l'etere e i pianeti. I movimenti dei cieli. Il motore e il mosso. il Primo 
motore. Il motore immobile. L'anima e le facoltà dell'anima: vegetativa, 
sensitiva, razionale. La conoscenza : dal dato sensibile all'intellezione. 
Le proprietà dell'intelletto. La teologia aristotelica. Riflessioni sul 
concetto di teologia.  L'ente in quanto ente. Le proprietà di identità e 
distinzione. Il terzo escluso.Etica e politica. La felicità. La felicità e 
l'azione politica.  La politica. I diversi tipi di governo La democrazia, 
caratteri e limiti di un ordinamento politico. La politia.  
Il quadrato aristotelico.  

 



Le scuole ellenistiche.  
Lo stoicismo.  L'epicureismo. Lo scetticismo.  

Plotino  
L’Uno e le ipostasi. Particolarità dell’anima. 

 Le filosofie religiose. 
Mosé Maimonide, Avicenna, Averroè. Mistici e dialettici. San Pier 
Damiani , San Bonaventura da Bagnoregio.  

 
 



RELAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
DI STORIA 

 
Classe: 3^Dc                                                      Prof. Michele CASELLA 
 
1 Svolgimento dei programmi 
 
Ho svolto il programma come era stato pianificato. 
Nel corso dell’anno scolastico ho operato collegamenti interdisciplinari fra 
le materie da me insegnate e ho rilevato alcuni collegamenti possibili con le 
letterature e la storia dell’arte. 
Ho costantemente guidato gli studenti alla conoscenza, presentando loro, 
mediante frequenti e non lunghe spiegazioni, le linee di sviluppo degli 
argomenti trattati; a ciò ho fatto seguire delle discussioni guidate, 
finalizzate a chiarire i concetti e ad approfondire gli argomenti, perché 
l’apprendimento risultasse saldo e duraturo, radicato nella padronanza dei 
concetti e non solo nel possesso di aride nozioni. 
 
2 Criteri di valutazione 
 
Come per filosofia. 
 
3 Profitto medio raggiunto e giudizio su ciascuna classe. 
 
Gli studenti si sono dedicate allo studio della storia con  interesse e 
impegno accettabili. 
Alcuni, grazie a buona volontà e applicazione costante, hanno acquisito 
conoscenze solide e ben padroneggiate; altri, talvolta superficiali 
nell’impegno, hanno raggiunto un grado di apprendimento scolasticamente 
accettabile, ma essenzialmente a carattere mnemonico-ripetitivo. 
Numerosi allievi mostrano viva curiosità intellettuale per le problematiche 
storico-sociali e, nei limiti delle loro conoscenze e capacità, sono in grado 
di cogliere analogie e differenze e di esprimere delle interessanti 
osservazioni personali. 
Il rapporto con l’insegnante è stato improntato al rispetto e alla 
collaborazione. 
 
Rapporti con le famiglie 
 
Come per filosofia. 
 
4 Osservazioni sui libri di testo 
 



Il libro di testo non si è rilevato adeguato. Durante l’anno, gli studenti hanno 
fatto ricorso per lo studio al materiale didattico messo a disposizione da 
me. Per il prossimo anno scolastico, il manuale sarà cambiato. 
 
5 Verifica del lavoro 
 
Come per filosofia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 
 

Gli arabi. Maometto, i pilastri dell'islam.  

La religione. L'impero e l'espansione. Ommeyyadi e Abassidi. La caduta 
della potenza araba.  

L'espansione araba. La civiltà e l'organizzazione statale. Gli Abassidi.   

La civiltà araba. La caduta degli Abassidi ad opera dei turchi. Il nuovo ruolo 
del Califfo.  

 L'Impero carolingio. Il feudalesimo. La successione di Carlo Magno.  

Il feudalesimo. Il vassallaggio. La crisi della Chiesa nei secoli VIII, IX e X: 
Marozia, papa Benedetto IX. La Germania e Ottone di Sassonia. Il 
privilegium Othonis.  

 Lotta per le investiture: Ottone di Sassonia, Enrico IV di Franconia, il 
movimento cluniacense, Ildebrando-Gregorio VII.  

 Dictatus Papae, L'umiliazione di Canossa, L'esilio a salerno, Il concorda5to 
di Worms. La nascita della patria del Friuli, Sigeardo di Aquileia.  

Le crociate.  

 Il mondo feudale. i liberi comuni, le repubbliche marinare.  

 I Liberi Comuni. Arengo, Podestà, Consoli, Corporazioni.  

 La crisi dell'Impero. Alleanza fra Svevi e Bavaresi. Nascita di Federico 
Barbarossa.  

La lotta tra Federico Barbarossa e i Comuni, la lega Lombarda, la dieta di 
Roncaglia, le battaglie di legnano e di Alessandria.   

 Federico II di Svevia, l'ultima possanza. La minorità di Federico. Papa 



Innocenzo III. L'emancipazione e il matrimonio con Costanza d'Aragona.  

 La Chiesa di Innocenzo III. La riconquista dell'Impero da parte di Federico 
II, la battaglia di Bouvin. Giovanni Senzaterra, la Magna Charta libertatum.  

Federico II e i Comuni, la battaglia di Cortenuova, la prigionia di Re Enzo.  

 Le Costituzioni melfitane.  

La crociata di Federico II. Federico II e la Chiesa, la scomunica. Il regno di 
Manfredi. Gli angioini in Italia. Corradino di Svevia. La guerra dei vespri 
siciliani.  

Le eresie: ariani e nestoriani.  

i valdesi e i "fraticelli" spirituali.  

 L'eresia catara. La crociata contro gli albigesi.  

 La Chiesa nel secolo XIII. Celestino V. Elezione di Bonifacio VIII, la 
riaffermazione della teocrazia.  

 Bonifacio VIII, Unam sanctam, oltraggio di Anagni. La cattività avignonese: 
il pontificato di Clemente V, la crisi dell'Impero con Enrico VII, la decadenza 
del Patriarcato di Aquileia e del Comune di Pordenone.  

Concilio di Costanza. Il conciliarismo. Il piccolo scisma.  

 Giovanni Huss.  

 La guerra dei cento anni.  

 prima fase e pace di Bretigny; La contesa fra Filippo di Valois ed Edoardo 
d'Inghilterra; Armagnacchi e Borgognoni; Carlo VI e Enrico V; Carlo VII, 
Giovanna d'Arco; ultima fase e pace.  

 Dai Comuni alle Signorie. Il tumulto dei ciompi. La Signoria dei Medici. La 
congiura dei Pazzi.  

 Milano, la lotta fra i Della Torre e i Visconti; il regno di Napoli dagli Angioini 
agli Aragonesi, Giovanna II e Alfonso d'Aragona.  

 Gli Aragona di Napoli. Francesi ed Aragonesi a Napoli. Dai Visconti agli 
Sforza a Milano. La pace di Lodi. Ludovico il moro. La discesa di Carlo VIII. 
Battaglia di Fornovo. I francesi a Milano  

Guerra fra francesi e spagnoli per Napoli. La repubblica di Firenze e 
savonarola. Roma di Alessandro VI Borgia, il duca Valentino, l'Italia 
all'epoca dei Borgia.  

 La riconquista in Spagna. La scoperta dell'America.  

 Le civiltà precolombiane. I conquistadores, le encomiendas.  

 La caduta del Patriarcato di Aquileia. Il Comune di Pordenone città 
austriaca.  

La formazione della Spagna, la riconquista; Ducato di Borgogna e Impero 
d'Austria ovvero i regni degli antenati di Carlo V,  

La genealogia di Carlo V. L'Impero di Germania. La guerra con la francia di 
Francesco I di Valois.  

 La lega di Cognac. Il sacco di Roma. Il ritorno dei Medici a Firenze. Il 
Granducato di Toscana.  



Le guerre tra Carlo V e Francesco I. Pace di Cambrai, pace di Crepy. Morte 
di Francesco I e abdicazione di Carlo V. battaglia di San Quintino. Pace di 
Cateau Cambresis.  

 La Riforma. le condizioni della Chiesa nel secolo XVI e il papato di Leone 
X. Martin Lutero. La vendita delle rendite ecclesiastiche. La diocesi di 
Magonza.   

 La predicazione delle indulgenze. I 95 punti di Lutero. Exurge, Domine. Il 
decreto papale "Decet Romanum Pontificem" e la scomunica a Lutero.  

 La diffusione della Riforma. La confessione augustana. La Lega di 
Smalcalda, la protesta.  

Le Chiese riformate: Calvino e il calvinismo, ugonotti in Francia; la chiesa 
anglicana, Enrico VIII, atto di supremazia, libro delle preghiere e i 39 articoli 
della fede anglicana.  

 Il concilio di Trento. Decisioni in materia teologica, la transustanzazione, i 
sacramenti, le opere. Decisioni in materia organizzativa, vescovi e parroci 
residenziali.  

 La controriforma nel pordenonese. il caso di Menocchio. Controriforma in 
Spagna: inquisizione e autodafé. La guerra agli "infedeli", Lepanto.  

La Repubblica di Olanda. L'indipendenza dalla Spagna: lega di Gand e 
Lega di Arras. Ordinamento della repubblica, Gran Pensionario, 
Staatolder.  

Maria Stuarda: contrasti politico-religiosi in Scozia. Contrasti con Elisabetta 
Tudor. Decapitazione.  

 Giacomo I Stuart. Le guerre di religione in Francia.  

Il regno di Enrico IV di Borbone. Editto di Nantes. Il consigliere Richelieu.  

 La politica di Richelieu, le guerre coloniali, le guerre europee, l'assalto alla 
Rochelle. Mazzarino.  

 La guerra dei Trent'anni.  

 La minorità di Luigi XIV: la reggenza di Mazzarino. Fronda parlamentare e 
fronda principesca.  

Colbert. Il risanamento delle finanze, il colbertismo o mercantilismo.  

 La Compagnia delle Indie francesi. Condizioni sociali ed economiche della 
Francia di Luigi XIV.  

 Le guerre di Luigi XIV, guerra di devoluzione e guerra per l'Alsazia.  

 

 
 



INGLESE 

PROF. DEL BIANCO 

La classe ha manifestato interesse nei confronti della disciplina, sia per quel 

che riguarda l’ambito prettamente linguistico ed anche un primo approccio 

all’ambito letterario. Il comportamento è stato però spesso troppo vivace, 

talvolta connotato da eccessiva distrazione ed incapacità a concentrarsi se 

non per breve tempo. 

Quale iniziativa collaterale,  la classe ha aderito al progetto Einaudi-lo 

Struzzo a Scuola e conseguentemente partecipato all’ incontro con Matteo 

Colombo,  traduttore del testo ‘Il giovane Holden’ di Salinger. 

Inoltre si sono affrontate quattro lezioni con un lettore-madrelingua relative ad 

argomenti di attualità. Cinque studenti hanno partecipato al progetto ASL a 

Cambridge ed il riscontro si può definire decisamente positivo. 

Per quanto riguarda il programma svolto, nel testo ‘Performer FCE Tutor’, si 

sono svolte le prime due unità didattiche per le cui conoscenze e competenze 

specifiche si rimanda al Piano di Lavoro di classe di inizio anno. 

Nel testo di letteratura si sono svolte le unità 1 e 2 relative a: 

- The making of the nation (the Celts, the Romans, the Anglo-Saxons; 

the Norman conquest, the feudal system, the Plantagenets; 

- The Gothic cathedral, the medieval ballad (‘Geordie’,‘Lord Randal’, ‘A 

hard rain’s gonna fall’), the Canterbury Tales ( the prologue, the wife of 

Bath, the prioress), the wife of Bafa; 

- The English Renaissance and the Tudor dynasty; 

- Sonnets 18, 60, 73, 130 by Shakespeare, sonnet 75 by Spenser; 

- Shakespeare and his production: relevant passages from ‘Romeo and 

Juliet’, ‘Hamlet’, ‘Macbeth’, ‘A midsummer night’s dream’, ‘The 

merchant of Venice’. 

 

Quale lettura estiva, gli studenti hanno espresso il desiderio di leggere il testo 

‘Doctor Jekyll and Mr. Hyde’ di Stevenson. 

 

Pordenone, 5 giugno 2019. 



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 D
DISCIPLINA: Matematica
Docente: Camillieri Lina.

Presentazione della classe 
Gli  allievi  hanno  evidenziato  interesse  e  un’attenzione  generalmente
soddisfacenti.  Lo  studio  e  l’approfondimento  individuale  e  autonomo  di
quanto  proposto  in  classe  non  per  tutti  è  stato  costante  ed  efficace.  La
maggior  parte  degli  allievi  ha  collaborato  fattivamente  alle  diverse  attività
proposte.  I  risultati  raggiunti  si  possono  considerare  mediamente  più  che
sufficienti,  con alcune punte di eccellenza. Permangono, purtroppo, alcune
situazioni  di  difficoltà  per  un  esiguo  gruppo  di  allievi per  cui  lo  studio
incostante e disorganizzato è stato  poco efficace nel colmare sia le lacune
pregresse sia quelle che si sono accumulate durante l’anno.

Programmazione per competenze
Al  termine  dell'anno  scolastico   gli  studenti  hanno  sviluppato  adeguate
capacità in termini di:

Competenze Conoscenze Abilità

Saper operare con il 
simbolismo matematico

Saper elaborare 
informazioni ed utilizzare 
consapevolmente i 
metodi di calcolo

Saper esaminare 
situazioni cogliendo 
analogie e differenze

Confrontare e analizzare 
figure geometriche nel 
piano euclideo 
individuando 
invarianti e relazioni

Saper applicare il metodo
logico-deduttivo

Saper esaminare 
situazioni cogliendo 
analogie e differenze

Saper costruire 
procedure di risoluzione 
di un problema 

Divisioni tra polinomi
Regola di Ruffini
Equazioni di 2° e  superiori.
Disequazioni fratte
Disequazioni di secondo grado 
Disequazioni con valore 
assoluto e irrazionali

Coniche: equazioni dei principali
luoghi geometrici:  parabola,  
circonferenza, posizioni 
reciproche retta e curve

Circonferenza e cerchio
La circonferenza: definizioni
Proprietà relative alla 
circonferenza e  al cerchio  
Confronto tra angoli al centro, 
alla circonferenza, corde
Posizioni relative di una 
circonferenza rispetto ad una 
retta
Poligoni inscritti e circoscritti ad 

Correlare gli eventuali zeri di una funzione 
polinomiale quadratica al valore del 
discriminante
Interpretare e risolvere graficamente una 
disequazione di 2° grado
Saper risolvere equazioni e  disequazioni intere 
e fratte, di 2° e superiori, con valore assoluto e 
irrazionali

Saper determinare le equazioni dei luoghi 
geometrici sia tramite definizione sia attraverso 
gli elementi caratteristici
Saper riconoscere l’equazione di una conica e 
individuarne gli elementi caratteristici
Saper correlare il valore dei parametri alle 
caratteristiche del grafico
Saper sintetizzare il contenuto di un problema 
ipotizzando procedimenti risolutivi e quindi 
risolverlo

Saper dare le definizioni di circonferenza e di 
cerchio
Saper utilizzare la nomenclatura riferita agli 
archi e agli angoli al centro
Saper confrontare corda, arco, e angolo al 
centro corrispondenti 
Saper riconoscere le rette secanti, tangenti, 
esterne ad un cerchio
Riconoscere un angolo alla circonferenza e 
l’angolo al centro corrispondente 



una circonferenza
Poligoni regolari

Conoscere e saper applicare le proprietà dei 
poligoni regolari  

Strategie didattiche
Le lezioni sono state impostate in modo tale da favorire l'apprendimento in un
contesto  educativo  in  cui  ciascun  allievo  si  sentiva  attivamente  partecipe
all'attività  didattica.  Per  la  presentazione dei  punti  essenziali  dei  contenuti
disciplinari si è fatto ricorso in larga misura alla lezione frontale e alla lezione
partecipata.  Le  conoscenze  acquisite  sono  state  utilizzate  in  esercizi  e
problemi scelti non per applicare semplicemente le formule ma per stimolare
e verificare  le  capacità  progettuali  dello  studente attraverso:  l’analisi  della
situazione  reale,  la  scelta  delle  modalità  più  opportune  per  conseguire  il
risultato e la giustificazione logica delle varie fasi della soluzione. 

Strumenti didattici
Per poter conseguire gli obiettivi prefissi si sono utilizzati i seguenti strumenti
didattici:

libri di testo: Manuale di algebra, vol.2 e vol. 3 Trifone - Bergamini ed.
Zanichelli
laboratorio di informatica e strumenti multimediali

Strumenti di verifica
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate sia verifiche scritte che
comprendevano: test a risposta multipla e/o a domande aperte, risoluzione di
esercizi  e  dimostrazioni  di  teoremi  sia  interrogazioni  imperniate  sulla
risoluzione di esercizi e sulle esposizioni teoriche dei vari argomenti trattati
durante il corso di studio.  Gli allievi sono stati preventivamente informati della
data di svolgimento e degli argomenti oggetto delle verifiche.   Inoltre, anche
per stimolare la partecipazione attiva della scolaresca al  dialogo didattico-
educativo,  si  è tenuto conto di  brevi  interrogazioni  specifiche alle quali  gli
allievi sono stati sottoposti in itinere.

Criteri di verifica e valutazione
Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati sulla
analisi dei seguenti indicatori:

• uso corretto del formalismo e del linguaggio;
• grado di conoscenza degli argomenti richiesti;
• grado di approfondimento delle tematiche trattate;
• coerenza nell’ordine espositivo e grafico;
• chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;
• corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;
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• atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei
risultati ottenuti.

 Attività di recupero
Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  hanno incontrato  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si  è
proceduto  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati, è risultata ulteriormente
formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presentavano  carenze.  Le
interrogazioni orali e la correzione in classe dei compiti hanno costituito un
ulteriore  momento  di  chiarimento  e  approfondimento.  Si  è  caldeggiato  la
partecipazione di alcuni allievi alle attività di sportello.

Attività di approfondimento
Partecipazione alla conferenza “ Matematica e musica”. 
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DISCIPLINA: FISICA

Docente: Camillieri Lina

Presentazione della classe e situazione di partenza

La scolaresca ha evidenziato una situazione eterogenea sia a livello di abilità
e conoscenze, sia nella partecipazione alle attività didattiche. In taluni casi il
metodo di lavoro è risultato mnemonico,  disorganizzato e poco efficace, si
sono  riscontrate  difficoltà  nella  ricerca  di  strategie  risolutive  ai  problemi.
Alcuni  allievi,  a  causa  di  un  impegno  discontinuo  e  della  superficialità
nell'approccio alla disciplina, non sono riusciti a conseguire gli obiettivi minimi
mentre  altri  hanno  dimostrato  partecipazione,  interesse,  regolare
applicazione  nello  studio  e  diligenza  nello  svolgimento  delle  consegne
ottenendo un profitto da considerare sicuramente soddisfacente. 

Programmazione per competenze

Al termine del corso di studio gli studenti hanno sviluppato adeguate capacità
in termini di: 

Competenze Conoscenze Abilità

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

Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione ragionata 
dei fenomeni naturali, 
analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e validazione
di modelli 

Applicare il metodo 
sperimentale: formulare 
ipotesi, sperimentare e/o 

Grandezze e misure 

Teoria degli errori

Cinematica del moto  di 
un punto materiale: 
rettilineo uniforme, 
uniformemente 
accelerato, circolare 
uniforme, vario

Saper individuare le grandezze fisiche e le loro unità di 
misura 
Saper distinguere grandezze fondamentali e derivate
Saper dedurre l’unità di misura delle grandezze derivate
Saper  convertire una misura in un suo multiplo o 
sottomultiplo
Saper ragionare in termini di notazione scientifica 
Comprendere il concetto di definizione operativa delle 
grandezze fisiche
Saper rappresentare i dati sperimentali con la scelta 
delle opportune cifre significative e in notazione 
scientifica 
Saper definire le caratteristiche degli strumenti di misura
Saper determinare le incertezze sulle misure dirette e
indirette
Saper scrivere correttamente il risultato di una misura
Saper usare il sistema di riferimento nello studio di un
moto
Saper rappresentare il  moto di  un corpo mediante un
grafico spazio-tempo
Saper  dedurre  il  grafico  spazio-tempo  dal  grafico
velocità-tempo e/o accelerazione-tempo
Saper  rappresentare  i  dati  sperimentali  in  un  grafico
spazio-tempo
Saper classificare i moti in funzione della traiettoria
Saper classificare i moti in funzione della velocità



interpretare leggi fisiche

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
fenomeni

Affrontare e risolvere 
semplici problemi di fisica
usando gli strumenti 
matematici adeguati, il 
linguaggio specifico e 
coscientemente il SI

Vettori
Operazioni con i vettori

I principi della dinamica

Saper  utilizzare le leggi orarie per risolvere problemi

Saper distinguere grandezze scalari e vettoriali
Saper eseguire le operazioni tra vettori 

Saper distinguere massa e peso

Saper studiare il moto dei corpi in funzione delle forze 
agenti
saper individuare gli effetti di una forza applicata ad un 
corpo
Saper enunciare i principi della dinamica
Saper applicare i principi della dinamica

Saper risolvere problemi di meccanica

Strategie didattiche

Le  lezioni  sono  state  impostate  mirando  al  coinvolgimento  degli  allievi  in
modo  tale  da  renderli  soggetti  attivi  del  processo  di
insegnamento/apprendimento.  Al  fine  di  spingere  gli  allievi  verso  un
approccio  basato  essenzialmente  sul  ragionamento  e  l’elaborazione
personale si è evitato di utilizzare metodi di presentazione degli argomenti
costituiti  da  schemi  rigidamente  strutturati.  Le  conoscenze  acquisite  sono
state utilizzate in esercizi e problemi scelti non per applicare semplicemente
le formule ma per stimolare e verificare le capacità progettuali dello studente
attraverso:  l’analisi  della  situazione  reale,  la  scelta  delle  modalità  più
opportune per conseguire il risultato.  

Strumenti didattici

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici:
libri  di  testo:  Le  traiettorie   della  fisica  di  Ugo  Amaldi,  volume  1,
Zanichelli editore
strumenti multimediali

Strumenti di verifica

Il  livello  di  apprendimento è stato accertato sia  attraverso verifiche scritte
contenenti  test  a  risposta  multipla  e/o  a  domande  aperte,  risoluzione  di
esercizi,sia attraverso interrogazioni  imperniate sulla risoluzione di esercizi e
sulle esposizioni teoriche dei vari argomenti trattati durante il corso di studio.
Gli  allievi  sono stati  preventivamente informati  della data di svolgimento e
degli  argomenti  oggetto  delle  verifiche.   Inoltre,  anche  per  stimolare  la
partecipazione  attiva  della  scolaresca  al  dialogo  didattico-educativo,  si  è
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tenuto conto di verifiche puntuali sia di conoscenza che di competenza alle
quali gli allievi sono stati sottoposti in itinere.

Criteri di verifica e valutazione

Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati sulla 
analisi dei seguenti indicatori:

livello di raggiungimento delle competenze;

uso corretto del formalismo e del linguaggio;

grado di conoscenza degli argomenti richiesti;

grado di approfondimento delle tematiche trattate;

coerenza nell’ordine espositivo e grafico;

chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;

corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;

atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei 
risultati ottenuti.

Attività di recupero

Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  hanno  incontrato  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si  è
proceduto  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati, è risultata ulteriormente
formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presentavano  carenze.  Le
interrogazioni orali e la correzione in classe dei compiti hanno costituito un
ulteriore momento di chiarimento e approfondimento. 



 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe 3Dc 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 

Situazione finale 
 

La classe ha accolto positivamente la nuova insegnante ed ha dimostrato, 
nel suo insieme, una discreta motivazione nei confronti della materia, più 
spiccata per alcuni componenti del gruppo. Il clima di lavoro è stato 
abbastanza positivo anche se a volte i componenti più vivaci della classe 
hanno faticato a mantenere l’adeguata compostezza e le spiegazioni hanno 
risentito delle loro intemperanze, specialmente all’ultima ora del sabato. Per 
questo motivo gli studenti più diligenti e motivati non hanno avuto sempre 
modo di instaurare un dialogo costruttivo con la docente anche se hanno 
continuato a lavorare con determinazione e costanza.  
Dalle osservazioni effettuate l’approccio allo studio è risultato per alcuni 
piuttosto mnemonico, anche a causa di difficoltà legate a lacune pregresse 
nei concetti legati alla disciplina e di ordine logico-matematico, per altri più 
critico e rielaborativo. La docente ha sempre cercato coltivare, anche con 
l’ausilio di esperienze di approfondimento, lo spirito critico degli studenti e di 
potenziare l’interesse verso la disciplina. La stessa ha inoltre cercato di 
curare il formalismo richiesto in particolare dalla chimica nella risoluzione 
degli esercizi, oltre che di lavorare alla stesura di mappe concettuali, 
specialmente per la biologia, funzionali alla memorizzazione dei contenuti e 
alla comprensione dei nessi logici tra essi.  
A fine anno quasi tutti i componenti della classe hanno dimostrato di aver 
acquisito le conoscenze e competenze programmate, alcuni hanno 
recuperato in corso d’anno raggiungendo infine profitti sufficienti, altri si 
attestano su un risultato complessivo discreto, mentre un piccolo gruppo ha 
raggiunto esiti buoni o molto buoni. Permangono invece per due studenti le 
fragilità dimostrate durante tutto l’anno scolastico. 
Per quanto concerne il programma dell’anno, nonostante un primo periodo 
durante il quale si è proceduto a rilento, lasciando tempo agli studenti di  
comprendere il ritmo e mettere a fuoco le modalità di lavoro necessarie nel 
secondo biennio, sono stati affrontati tutti i contenuti di chimica previsti dal 
Piano di Lavoro, che sono stati privilegiati quale base fondamentale per i 
contenuti da affrontare nei prossimi anni, mentre si è dedicato meno spazio 
alla biologia non riuscendo ad affrontare l’apparato respiratorio e digerente 
che saranno lasciati allo studio estivo. 
 
 



Competenze raggiunte 
 
- Determinare la massa molare di una sostanza nota la formula. 
- Eseguire calcoli con le moli. 
- Rappresentare le reazioni chimiche con un’equazione bilanciata. 
- Distinguere tra comportamento ondulatorio e corpuscolare della 

radiazione elettromagnetica. 
- Ripercorrere le varie tappe che hanno portato alla moderna concezione 

di atomo. 
- Introdurre gli aspetti fondamentali del modello atomico a orbitali. 
- Spiegare la relazione tra configurazione elettronica e disposizione degli 

elementi nella tavola periodica.  
- Elencare le famiglie chimiche e descrivere alcune proprietà chimiche 

che le identificano. 
- Descrivere le principali proprietà periodiche degli elementi. 
- Prevedere la formazione dei legami tra gli atomi sulla base della regola 

dell’ottetto.  
- Spiegare le caratteristiche dei diversi modelli di legame: legame ionico, 

legame metallico, legame covalente puro, polarizzato e dativo. 
- Applicare le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale per 

assegnare il nome ai principali composti inorganici nota la formula e 
viceversa. 

- Riconoscere i vari tipi di reazioni chimiche. 
- Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la forma e la polarità di una 

molecola.  
- Interpretare i processi di dissoluzione in base alle forze intermolecolari 

che si possono stabilire tra le particelle di soluto e quelle di solvente. 
- Descrivere e rappresentare in modo simbolico i processi di 

dissociazione e di ionizzazione. 
- Riconoscere che il corpo umano è un’unità integrata formata da tessuti 

specializzati e sistemi autonomi strettamente correlati. 
- Correlare il buon funzionamento del corpo umano con il mantenimento 

di condizioni fisiologiche costanti. 
- Descrivere l’organizzazione e le funzioni dell’apparto cardiovascolare. 
- Descrivere anatomia e fisiologia del cuore e il suo ruolo nella 

circolazione. 
- Individuare le principali cause di patologia dell’apparato 

cardiovascolare. 
- Spiegare il significato funzionale delle differenze tra i diversi tipi di vasi 

sanguigni. 
- Definire le componenti del sangue e individuare le differenti funzioni 

che esso svolge grazie ad esse. 
 



Programma svolto 
 

 

CHIMICA 

La carta d’identità delle sostanze (Cap.2) 
Masse atomiche e masse molecolari 
 

Le trasformazioni chimiche della materia (Cap.3) 
Le leggi ponderali della chimica 
Le reazioni chimiche - bilanciamenti 
 

Modelli atomici e configurazione elettronica (Cap. 4) 
Elettroni, protoni e neutroni 
Il modello atomico nucleare di Rutherford 
Gli isotopi e la radioattività 
Il modello atomico di Bohr 
L’energia di ionizzazione 
Il modello atomico a orbitali, numeri quantici, configurazione elettronica 
 

Il sistema periodico degli elementi (Cap.5) 
Il sistema periodico da Mendeleev ad oggi 
La classificazione degli elementi: famiglie chimiche e loro proprietà 
Le proprietà periodiche 
 

I legami chimici (Cap.6) 
Elettroni di legame, simboli di Lewis, regola dell’ottetto 
Il legame ionico 
Il legame covalente e dativo 
Il legame metallico, le leghe 
Modelli di legame e proprietà delle sostanze 
 

La forma delle molecole e le forze intermolecolari (Cap.7) 
Teoria VSEPR 
Sostanze polari e apolari 
Forze intermolecolari (interazioni dipolo-dipolo, di London, legame a 
idrogeno) e dissoluzione delle sostanze 
 

Classificazione e nomenclatura dei composti (Cap. 8) 
La valenza e il numero di ossidazione 
Nomenclatura IUPAC e tradizionale (ossidi, idruri, idrossidi, idracidi, 
ossiacidi) 
Nomenclatura dei sali binari e ternari 
Composti e tipi di reazioni chimiche 

BIOLOGIA 



 

Istologia (Unità 3) 
Il tessuto epiteliale 
- le giunzioni 
- le ghiandole 

Il tessuto muscolare 
- liscio 
- striato 
- cardiaco 

Il tessuto connettivo 
- connettivo propriamente detto 
- connettivo specializzato: tessuto cartilagineo, tessuto osseo, sangue 

Il tessuto nervoso 
Le membrane (mucose, sierose, cutanea) 

 

L’organizzazione del corpo umano (Unità 3) 
Dallo zigote all’individuo adulto 
L‘organizzazione gerarchica del corpo umano: organi sistemi ed apparati 
L’omeostasi: come mantenere costante l’ambiente interno 
 

L’apparato cardiovascolare e il sangue (Unità 5) 
Organizzazione dell’apparato 
Il cuore (la parete, le valvole, ciclo cardiaco, nodi SA e AV e miocardio di 
conduzione) 
Patologie dell’apparato cardiovascolare 
I vasi sanguigni e il movimento del sangue 
I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno 
La composizione e le funzioni del sangue: plasma e frazione corpuscolata 
Patologie da variazione di numero di eritrociti e leucociti 
I parametri analizzati in un prelievo di sangue 
 
 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati: 
- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 

conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 
- materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, filmati, 

animazioni); 
- la risoluzione guidata e autonoma di esercizi; 
- il tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 

l’applicazione degli stessi negli esercizi. 
 

I testi in adozione, sia in versione cartacea che digitale sono stati: 



 
Bagatti, Corradi, Desco, Ropa Chimica Dai primi modelli atomici alle 
molecole della vita con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere di 
Plamieri e Parotto. Seconda edizione Zanichelli, Bologna, marzo 2017. 
 
Campbell Biologia concetti e collegamenti edizione azzurra, biologia 
molecolare, corpo umano, evoluzione. Prima edizione Pearson Italia, Milano-
Torino, 2016. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato periodicamente attraverso: 
interrogazioni orali, prove scritte di vario genere (test, questionari con 
domande aperte) ma anche discussione in classe guidata da stimolazioni del 
docente. 
 
Per la valutazione degli stessi apprendimenti gli obiettivi formativi specifici 
della disciplina sono stati segmentati in obiettivi di conoscenza e capacità, 
inoltre si è tenuto conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo, della progressione nell’apprendimento, del rispetto delle 
consegne. 

 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante ha sempre cercato di 
adeguare il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si sono aggiunti: la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Per gli studenti che 
hanno richiesto ulteriori chiarimenti, sia riguardo ai concetti proposti che sul 
metodo di studio, è stato attivato da parte della docente uno sportello 
didattico.  
 

Attività di approfondimento  
 

Per quanto concerne gli approfondimenti di carattere scientifico sono stati 
proposti agli studenti:  

- 15 dicembre spettacolo teatrale dal titolo “Processo Haber” sulla figura 
del controverso chimico tedesco padre del metodo per la sintesi 
industriale dell’ammoniaca,  messo in scena dalla compagnia 
amatoriale Opuscoles dei ricercatori del CRO di Aviano; 



- 17 gennaio  incontro con i ricercatori dell’AIRC su temi inerenti i corretti 
stili di vita per la prevenzione di patologie neoplastiche (in particolare si 
è approfondito il tema della corretta alimentazione quale forma di 
prevenzione e dell’abitudine al fumo correlata all’aumento 
dell’incidenza di diverse forme tumorali); 

- 4 febbraio visita al CRO per conoscere l'attività e le figure professionali 
della ricerca e nella clinica oncologica; 

 
Pordenone, 30 maggio 2019 

                                                                                                                                        
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 

 



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

La classe, di 23 allievi, ha dimostrato fin dall’inizio gravi difficoltà di 
autocontrollo oltre a 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 non hanno saputo mantenere l’attenzione ma 
hanno svolto 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. 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 46 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.  



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  
 Presentazione della classe 
 La classe costituita da sei elementi di sesso maschile e diciassette 

femminile si è comportata in maniera generalmente corretta in tutto il 
corso dell'anno e ha partecipato in modo soddisfacente alle lezioni e alle 
attività proposte. 

 La maggior parte della classe ha raggiunto un grado di padronanza 
motoria buono grazie all'impegno e partecipazione costante.  
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati nel 
complesso raggiunti. 
Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze 
e capacità   

 In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i 
seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e 
capacità: 

 Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico essenziale 
 Conoscenza di alcune metodiche inerenti la pratica motoria 
 Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari nelle 

diverse situazioni operative 
 Capacità di impostare correttamente qualche attività finalizzata 
 Capacità di adottare comportamenti corretti in situazioni di gioco di alcuni 

sport di squadra  
 Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento delle discipline 

sportive praticate nel corso dell’anno 
 Conoscenza delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 

infortuni e della tutela della propria salute 
 Capacità di orientarsi in modo critico rispetto alle scelte relative al 

benessere psicofisico e al proprio stile di vita. 
 Contenuti disciplinari  
 Lo sport e la prevenzione degli infortuni e tutela della salute 
 Test attitudinali 
 Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
 Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 

generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi in circuito e percorsi  

 Giochi popolari 
 Pallavolo e Unihockey: fondamentali individuali e di squadra e regole di 

gioco 
 Tennis: fondamentali ed essenziali regole di gioco 
 Progetto di Istituto: shiatsu 
 Mattinata di avviamento al golf 
 Avviamento alla scherma 
  



 Metodologie 
 Per la parte pratica: 
 Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o 

da allievi 
 Principio della gradualità 
 Approccio globale-analitico-globale 
 Lavoro di gruppo, individuale e a coppie  
 Esercitazioni per scoperta guidata 
 Parti di lezione svolte dagli alunni su indicazioni dell’insegnante 
 Lavoro di recupero individualizzato 
 Per la parte teorica:  
 Lezione frontale in palestra  
 Materiali didattici 
 Spazi: palestra del Centro Studi e dell’Ex fiera, campo pratica del Golf 

club di Aviano, palestra della società scherma Pordenone  
 Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e nelle strutture 

utilizzate 
 Criteri e strumenti di valutazione 
 Prove pratiche per moduli 
 Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e 

stabilizzazione delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
 Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 

apprendimento 
 Esposizione orale di argomenti inerenti la salute e lo sport 
 Per la valutazione finale ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai 

progressi fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, impegno, 
interesse, della frequenza alle lezioni e della collaborazione tra compagni 
e con l'insegnante e del rispetto delle consegne e delle regole.  

  
                        
  
  
         
  
         
  
 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 3Dc 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. Differenza 
tra stereotipi e pregiudizi. Dignità della persona umana. La coscienza e la 
libertà di scelta. Analisi di alcuni diritti umani. Il diritto delle donne. Il Natale 
religioso e commerciale. Visione film: "Trash". Discussione sulla differenza tra 
etica e morale. I valori morali. 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 sulle questioni 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 28 

5 giugno 2019  
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