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CLASSE III DS
PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE

             Anno scolastico 2018-2019

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA DI INSEGNAMENTO DOCENTI 
Lingua e letteratura Italiana Pettarin Silvia

Lingua e letteratura latina 
Bonamigo Lucia Cristina
(Cescon Roberto)

Lingua e cultura straniera Calderan Augusta
Storia Miranda Giacomo
Filosofia Miranda Giacomo
Matematica Basaldella Michele
Fisica Celotto Daniele
Scienze Naturali Costantino Carlo
Disegno e Storia dell’arte Corazza Martina
Scienze Motorie Gargani Maurizio
Religione Tagliapietra Marco 

FUNZIONI
ALTRI MEMBRI DEL

CONSIGLIO DI CLASSE
Coordinatore di Classe Basaldella Michele
Segretario Bonamigo Lucia Cristina
Genitori rappresentanti di classe Santarossa Sandro

Zanutto Manuela
Studenti rappresentanti di classe Gasparotto Marco

Marciano Valentina

SITUAZIONE FINALE

Il Consiglio di classe ha subito diversi cambiamenti durante l'anno; in 
particolare, gli insegnanti di lingua e letteratura latina e matematica sono 
cambiati rispetto all'inizio delle lezioni, mentre l'insegnante di lingua e cultura 
straniera è stata sostituita per diverse settimane durante il primo periodo.
Visti i risultati finali, si nota che gran parte della classe ha superato
brillantemente l'adattamento da biennio a triennio non presentando alcuna 
insufficienza e si osservano diversi casi di profitto eccellente. D'altra parte, 
una minoranza della classe ha avuto diversi problemi di profitto e fragilità  
durante tutto l'anno che (al momento della stesura del presente documento) 
non sono stati completamente risolti. 



Durante l'anno le relazioni tra gli studenti sono state generalmente buone,
improntate al rispetto reciproco e delle regole del comune vivere civile. Nel 
secondo periodo si è riscontrato un ulteriore miglioramento.
Il rapporto con i docenti è stato sufficientemente improntato al rispetto dei 
ruoli e alla collaborazione; tuttavia, una piccola parte della classe  ha 
mostrato un atteggiamento irrispettoso  e comportamenti non consoni nei 
confronti di alcuni insegnanti. Riguardo a questo aspetto, la  situazione è 
comunque migliorata durante il secondo periodo. Purtroppo, è stato anche 
riscontrato un numero consistente di assenze “strategiche” di alcuni allievi 
durante alcune verifiche scritte e interrogazioni. 
La partecipazione e l’interesse profusi dal gruppo nelle attività didattiche
non sono  sempre stati impeccabili e si segnala anche un atteggiamento 
riservato e silenzioso da parte di un gruppo della classe dovuto 
essenzialmente  a caratteristiche caratteriali. Il rispetto della tempistica delle 
consegne non è sempre stato ineccepibile.
Alcuni insegnanti ritengono inoltre che diversi studenti invece che avere 
mirato i loro sforzi all'estensione delle conoscenze e alla padronanza delle 
discipline, hanno mostrato  un atteggiamento opportunistico nei confronti
di alcune attività scolastiche.
Si segnalano infine le maggiori difficoltà e problematiche che gli studenti
hanno avuto durante l'anno:  lacune nelle competenze linguistiche e scarsa 
organizzazione logica (in particolare nella produzione scritta) per le materie 
linguistiche, difficoltà nell'impostare correttamente le strategie risolutive di 
esercizi richiedenti ragionamento per materie scientifiche, scarsa attitudine 
alla rielaborazione critica e  personale delle conoscenze acquisite.

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA, COMPETENZE TRASVERSALI E DI
CITTADINANZA

Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto
già stabilito dal P.T.O.F., il Consiglio di Classe ha puntato a raggiungere
nel corso dell’anno scolastico i seguenti obiettivi.

Obiettivi educativi e formativi

1- Consolidare la capacità di ascolto
2- Favorire la convivenza proficua all’interno del gruppo classe e della

scuola, educare al rispetto di sé e degli altri, alla tolleranza e alla 
collaborazione

3- Potenziare la capacità di autovalutazione per riconoscere le proprie
attitudini ed i propri limiti

4- Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e
dei suoi impegni consolidando l’abitudine a un lavoro serio e costante 



sia in classe sia a casa

Competenze didattiche trasversali

1- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile per poter 
condurre approfondimenti personali

2- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i
problemi e ad individuare possibili soluzioni

3- Pervenire, anche con l’aiuto del docente, ad una conoscenza critica dei
contenuti culturali per essere in grado di effettuare collegamenti e 
confronti

     4- Saper  comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
     5- Curare la produzione scritta e l’esposizione orale
     6- Saper usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione   
         per studiare, fare ricerca e comunicare

 7- Saper valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni ricevute nei
diversi ambiti

Obiettivi disciplinari specifici

1- Far acquisire le conoscenze e le competenze fondamentali di ciascuna 
disciplina. Per tale voce si rimanda alle verifiche dei piani di lavoro di 
ciascun docente.

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI

Il Consiglio di Classe si è impegnato svolgere le seguenti attività durante tutto
il corso dell’anno scolastico.

1- Certificazioni linguistiche
    2- Work & study in Cambridge (4 studentesse coinvolte)
    3- Conferenze di PordenoneLegge 
    4- Adotta uno spettacolo: “Solo il tuo nome mi è nemico” 
    5- Conferenza-incontro sull'educazione per la salute AIRC
    6- Progetto “Eresie ed eretici del ‘500: l’Europa del mugnaio Menocchio” 
    7- Progetto “Sport”
    8- Progetto “Ferite di Guerra” (integrato con una visita guidata a Redipuglia
        e Monte S. Michele) 
    9- Visita guidata a Milano
  10- Olimpiadi della Matematica
  11- Conferenza di astrofisica “Dal sogno di Einstein alla carica dei 118”
  12- Concorso fotografico “PORDENONE NASCOSTA 2018/2019: Stemmi,  
        scudi araldici, chiavi di volta, volti in pietra e relativi lacerti come sono e 



        come potevano essere” 
 13- Attività “FAI”
 14- Progetto “Scuola d'aMare” 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO E ORIENTAMENTO

Durante l’anno gli allievi hanno partecipato alle seguenti attività di Alternanza
scuola/lavoro stabilite dal Consiglio di classe ad inizio anno. 

1- INDUSTRIE E DESIGN (8 ore)
2- FISICA IN MOTO (8 ore) 
3- SEGNI DI STORIA, CONOSCERE LA CITTA’ E IL TERRITORIO (7 ore)

Come è avvenuto per tutte le classi terze, sono state inoltre svolte 12 ore di 
formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro.
Infine, si segnala che alcuni allievi hanno svolto  attività individuali di 
Alternanza scelte da loro e alcuni di loro continueranno a svolgere tali attività
anche durante l'estate.  

ATTIVITA' DI RECUPERO

Le  attività  di  recupero  si  sono  svolte  per  quanto  possibile  nell’orario
scolastico.  Le  interrogazioni  e  le  correzioni  delle  verifiche  hanno
rappresentato momenti  significativi  per la revisione ed il  chiarimento degli
argomenti svolti. Per quanto riguarda Fisica, sono stati svolti degli sportelli
didattici in orario pomeridiano.

METODI UTILIZZATI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO

1- Lezione frontale, lezione dialogata  e confronto di opinioni
2- Attività di laboratorio (in particolare nel laboratorio di scienze) 
3- Lavori di gruppo
4- Proiezioni di video e filmati

STRUMENTI UTILIZZATI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO

1- Libri di testo, quotidiani, riviste specializzate
2- Mezzi audiovisivi e multimediali
3- Strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori
4- Materiale in dotazione alla palestra



5- Strumenti informatici, internet

STRUMENTI UTILIZZATI  PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

1- Verifiche scritte (questionari, temi, analisi testuale, traduzioni, test a 
scelta multipla, esercizi, dimostrazioni e problemi)

2- Verifiche orali (interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 
approfondimenti personali)

3- Esercitazioni pratiche

STRUMENTI COMUNI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione globale dell’allievo ha tenuto conto non solo dei risultati delle
prove scritte e orali ma anche di tutte le forme di partecipazione all’attività
didattica. In particolare :

     1- Capacità di comprendere gli argomenti, di analizzare e di sintetizzare le
         informazioni

 2- Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di un
fenomeno e di individuare relazioni di causa – effetto

 3- Padronanza dei linguaggi disciplinari
 4- Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle

esperienze didattiche realizzate
 5- Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e

partecipazione attiva al dialogo educativo
 6- Puntualità nelle consegne
 7- Approfondimenti personali

SCELTE EFFETTUATE DAI DOCENTI  PER RENDERE TRASPARENTE LA
DIDATTICA

1- Illustrare alla classe i piani di lavoro
2- Segnalare per tempo nel registro elettronico le verifiche scritte,

avendo evitato, nei limiti del possibile, che gli alunni siano stati
sottoposti a più verifiche scritte nella stessa giornata

3- Esplicitare i criteri di correzione e valutazione

ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI



I docenti del Consiglio di Classe si sono impegnati a far rispettare le seguenti 
norme per favorire un clima adeguato per un apprendimento corretto. 

1- Sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne
2- Far rispettare le regole per una civile ed educata convivenza
3- Far rispettare il regolamento di istituto. In particolare il divieto di usare 

cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni (se non per 
esclusivo uso didattico concordato con l’insegnante)

4- Far rispettare le norme di sicurezza
5- Educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale 

scolastico

Pordenone, 5 Giugno 2019 Il Coordinatore del Consiglio di Classe
            
                                                                          Michele Basaldella



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III DS 
DISCIPLINA: ITALIANO 
Docente: Silvia Pettarin 

 
Competenze relative alla disciplina  
 
Lo studio della Letteratura richiede interesse e maturità, non può essere 
meccanico o limitato all’acquisizione delle nozioni e delle informazioni fornite 
dal docente e/o dal libro di testo. Richiede capacità di decifrazione di strutture 
linguistiche complesse, di comprensione degli strumenti lessicali; per quanto 
concerne i contenuti richiede una lettura non superficiale e affrettata, l’analisi 
degli stessi, la contestualizzazione storica e culturale degli autori e delle opere. 
Gli argomenti e le sollecitazioni che i testi letterari forniscono vanno 
problematizzati, rielaborati, connessi anche ad ambiti non propriamente 
letterari, a volte anche al proprio vissuto. 
Lo studio della Letteratura è la costruzione di un sistema di conoscenze 
articolato e progressivo, i cui elementi sono fortemente connessi tra loro. 
Questo approccio alla conoscenza della Letteratura non è certamente 
semplice e immediato, e in questa classe una parte degli studenti fatica ancora 
ad acquisirlo, anche perché richiede continuità, non dà risultati se l’impegno è 
saltuario o finalizzato esclusivamente alle verifiche, non s’accontenta di una 
acquisizione meccanica e mnemonica di alcuni contenuti. 
La maggior parte della classe, comunque, ha assunto tale metodo di studio, 
anche se con modalità e con risultati eterogenei. 
È gradualmente cresciuto, inoltre, il numero di studenti che partecipa 
attivamente alle lezioni ed è migliorata la modalità di partecipazione di alcuni 
di questi, più controllata e mirata, anche dal punto di vista linguistico. 
Si è data grande importanza alla Lettura, alla Comunicazione, alla 
Pluridisciplinarietà. 
La Lettura: per quanto possibile e costantemente gli studenti sono stati 
sollecitati a leggere anche altro rispetto a quanto inserito nella 
programmazione, perché “I libri non servono per sapere ma per pensare, e 
pensare significa sottrarsi all'adesione acritica per aprirsi alla domanda, 
significa interrogare le cose al di là del loro significato abituale reso stabile dalla 
pigrizia dell'abitudine.” (Umberto Galimberti). Sempre citando il filosofo “La 
letteratura è il luogo dove impari che cos’è l’amore in tutte le sue declinazioni, 
che cos’è il dolore, cos’è la tragedia, cos’è la noia, cos’è la disperazione.” È la 
miglior cura contro l’analfabetismo emozionale, è un grande supporto alla 
crescita dell’empatia. 
La Comunicazione: si è lavorato molto sia sulla costruzione che sulla forma 
della comunicazione. Tuttora diversi studenti mancano di chiarezza espositiva 
e di controllo formale (aspetti più evidenti nell’esposizione scritta, ma rilevati 
anche nella comunicazione orale). Si tratta di difficoltà che possono essere 
risolte (o ridotte) solamente con l’esercizio sistematico e con l’attenzione e lo 



sviluppo della capacità valutare criticamente i propri contenuti (come anche 
quelli degli altri). Della Comunicazione fa parte anche la capacità di ascolto 
consapevole e di attenzione alle indicazioni date dal docente (in particolare 
nella lettura delle indicazioni per lo svolgimento delle prove e in fase di 
correzione delle verifiche scritte): frettolosità e superficialità hanno penalizzato 
diversi studenti. 
La Pluridisciplinarietà: per quanto sopra accennato lo studio della Letteratura 
va contestualizzato dal punto di vista storico e culturale: gli studenti sono stati 
sollecitati a questo e più volte sono stati richiamati contenuti di altre discipline, 
in modo da sviluppare la capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari, 
una competenza imprescindibile per dei liceali. La collaborazione è stata però 
limitata ad alcuni studenti, mentre altri non si sono mai impegnati in questa 
attività (non si sa se perché scarso interesse o per poca consapevolezza dei 
contenuti svolti). 
In accordo con il docente di Storia è stata assegnata la lettura di uno dei 
seguenti testi: S. Vassalli, La Chimera; O. Lazzaro, Le male erbe; C. Ginzburg, 
Il formaggio e i vermi; L. Sciascia, La strega e il capitano.  
La classe ha seguito l’incontro Claudio Giunta, Come non scrivere 
(Pordenonelegge.it 2018) e ha partecipato al percorso di laboratorio teatrale 
“Solo il tuo nome mi è nemico”: Shakespeare, la mediazione e l’allenamento 
alla responsabilità. 
 
Programma 
Testi in adozione: G. Baldi e aa., I classici nostri contemporanei, 1-2, Paravia 
editore; Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno. 
Scuole letterarie, autori e opere sono stati sempre contestualizzati dal punto di 
vista storico e culturale; delle opere è stata data descrizione delle 
caratteristiche e dei contenuti. 
Tra parentesi sono indicate in dettaglio le scelte antologiche. 
 

• Il Medioevo latino e la cultura in lingua volgare. 
• L’età cortese e le forme della Letteratura cortese 

- Le canzoni di gesta (Chanson de Roland: “Morte di Orlando e vendetta 
di Carlo”) 

- Il romanzo cortese-cavalleresco (Chrétien De Troyes, Lancillotto, o il 
cavaliere della carretta: “La donna crudele e il servizio d’amore”) 

- La lirica provenzale (Bernart de Ventadorn, Amore e poesia) 
- La cultura orale (Dario Fo, Il mistero buffo: “La resurrezione di 

Lazzaro”, “Bonifacio VIII”, spettacolo teatrale) 
• L’età comunale in Italia:  

- Letteratura religiosa (San Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole; 
Iacopone da Todi, Donna de Paradiso, O segnor, per cortesia) 

- La scuola siciliana (Iacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio 
servire) 



- I rimatori toscani (Guittone d’Arezzo, Tuttor ch’eo dirò «gioì», giova 
cosa) 

- Il «Dolce stil novo» (Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre 
amore; Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira, 
Voi che per li occhi mi passaste ’l core) 

- La poesia popolar-giullaresca (Cielo d’Alcamo, Rosa fresca 
aulentissima) 

- La poesia comico-parodica (Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, ardereï 
’l mondo, Tre cose solamente m’ènno in grado) 

• Dante Alighieri, vita ed opere: 
- La Vita nuova (“La prima apparizione di Beatrice”, “Il saluto”, “Una 

presa di coscienza e una svolta poetica: le «nove rime»”, “Donne 
ch’avete intelletto d’amore”, “Tanto gentile e tanto onesta pare”, “Oltre 
la spera che più larga gira”) 

- Le Rime (Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io) 
- Il Convivio (“Il significato del Convivio”) 
- De vulgari eloquentia; Monarchia 
- La Commedia: storia e caratteristiche dell’opera; il cosmo di Dante 

(Canti I, III, V, VI, XIII, XIX, XXIV, XXXIII, lettura integrale) 
• Francesco Petrarca, vita ed opere: 

- Secretum (“Una malattia interiore: l’«accidia») 
- Il Canzoniere: storia e caratteristiche dell’opera (Voi ch’ascoltate in 

rime sparse il suono, Era il giorno ch’al sol si scoloraro, Solo e 
pensoso i più deserti campi, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, Chiare, 
fresche e dolci acque, La vita fugge, e non s’arresta un’ora, O 
cameretta che già fosti un porto) 

• Giovanni Boccaccio, vita ed opere: 
- Elegia di Madonna Fiammetta (“La dissimulazione amorosa”) 
- Decameron: storia e caratteristiche dell’opera (Proemio, Ser 

Ciappelletto; Melchisedech giudeo; Andreuccio da Perugia; Lisabetta 
da Messina; Nastagio degli Onesti; Federigo degli Alberighi, Cisti 
Fornaio, Chichibio cuoco, Frate Cipolla) 

• Le età dell’Umanesimo e del Rinascimento 
• Niccolò Machiavelli, vita ed opere: 

- Il principe: storia e caratteristiche dell’opera (Quanti siano i generi di 
principati e in che modo si acquistino, Di quelle cose per le quali gli 
uomini, e specialmente i principi, sono lodati o vituperati, In che modo 
i principi debbano mantenere la parola data) 

- La Mandragola (riassunto) 
 
Lettura di almeno uno dei seguenti testi: S. Vassalli, La Chimera; O. 
Lazzaro, Le male erbe; C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi; L. Sciascia, La 
strega e il capitano.  



A conclusione del percorso sull’Inferno (Divina Commedia) è stato visto il 
film Seven di David Fincher (1995). 
 

Strategie didattiche 
Si è ricorso a lezioni frontali (presentazione di quadri storici e culturali, autori, 
opere; letture di testi letterari) e lezioni dialogate; attività di analisi del testo; 
lettura individuale di testi di narrativa; collegamenti pluridisciplinari e riferimenti 
a temi d’attualità o riferiti al vissuto degli studenti e al loro bagaglio culturale; 
laboratorio teatrale. 
Gli studenti si sono esercitati nella produzione scritta di testi di tipologie 
diverse. 
Sono state effettuate esercitazioni sulla morfologia e sulla sintassi e sull’analisi 
e la comprensione di testi non letterari e letterari. 
 
Strumenti didattici 
Testi in adozione; testi di narrativa e di approfondimento; materiali integrativi 
audiovisivi ed informatici; attività laboratoriale teatrale; partecipazione al 
concorso #IlLeomajorraccontaPordenone (Instagram). 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali (colloqui, interventi in classe, prove oggettive); verifiche scritte 
(testi di varia tipologia). 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione si è basata su un numero congruo di verifiche orali e scritte e 
sulla qualità della partecipazione individuale; sulla continuità e puntualità 
nell’impegno; sulla crescita delle competenze degli studenti. 
La valutazione della prova scritta ha riguardato l’organizzazione, la coerenza, 
la completezza e l’originalità dei contenuti, la correttezza formale, la proprietà 
e la varietà delle scelte lessicali. 
La valutazione dell’esposizione orale ha tenuto conto anche delle capacità e 
della correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del 
linguaggio proprio della disciplina. 
 
Attività di recupero 
Non sono state effettuate specifiche attività di recupero, che è stato 
organizzato in itinere. 
 
Attività di approfondimento 
• Pordenonelegge2018 (Claudio Giunta, Come non scrivere) 
• Percorso di laboratorio teatrale “Solo il tuo nome mi è nemico”: 

Shakespeare, la mediazione e l’allenamento alla responsabilità 
• Partecipazione al concorso #IlLeomajorraccontaPordenone (Instagram). 



LATINO 

Prof.ssa LuciaCristina Bonamigo 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 23 allievi, ha partecipato, dimostrando attenzione e 

rivelandosi abbastanza coinvolta nelle attività proposte. 

I dati iniziali avevano rilevato per circa metà classe incertezze nelle 

competenze morfosintattiche e imprecisioni nelle scelte traduttive del testo 

latino. Solamente un piccolo gruppo aveva raggiunto risultati discreti. Si è 

quindi svolto un lavoro di recupero e di ripasso delle strutture linguistiche 

fondamentali, ottenendo un buon riscontro.  

Si è altresì notato un sostanziale impegno nelle attività domestiche e durante 

le lezioni, malgrado per qualche studente il profitto sia ancora inadeguato.  

Da promuovere ancora sia l’esposizione orale, che pare piuttosto impropria e 

appiattita, sia l’organizzazione di un efficace metodo di studio, in alcuni casi 

ancora fragile e mnemonico. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Sono state alternate diverse tecniche didattiche: interventi frontali, attività a 
carattere laboratoriale, esercitazioni scritte (strutturate, semi strutturate e a 
risposta aperta).  
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Sono state elaborate strategie di recupero all’interno dell’orario curricolare, 
finalizzate  alla correzione di errori specifici. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Sono state utilizzate due tipologie di verifiche: verifiche formative in itinere 
con lo scopo di verificare la continuità degli apprendimenti (interrogazioni, 
analisi e correzione del lavoro svolto a casa e in classe) e verifiche 
sommative al termine di unità tematiche rilevanti.  
 

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 



 
Sono stati valutati sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe.  
Gli alunni sono stati informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove 

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

in tal modo il processo di autovalutazione. 

Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, sono stati presi in 

considerazione: la continuità del lavoro svolto, l’impegno e la responsabilità 

nell’assunzione dei propri doveri, la progressione nell’apprendimento, la 

frequenza regolare e attiva alle lezioni e il metodo di studio adottato. 

Per conoscere in modo completo i criteri stabiliti dal Dipartimento, si rimanda 

al P.O.F. 

 

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

Conoscenze 

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

Educazione linguistica 
 

▪ Ripasso e completamento 
delle strutture sintattiche 
fondamentali 

▪ Analisi testuali 
(comprensione, analisi ed 
interpretazione di testi 
letterari) 

 
Educazione letteraria 

 
1. La letteratura arcaica 
latina. L’influenza greca ed 
etrusca. La fase preletteraria 
e i primi documenti scritti. 
2. L’epica arcaica: l’Odusia 
di Andronico e il Bellum 
Poenicum di Nevio. 
3. Il teatro arcaico: Plauto (il 
contesto culturale e le 
condizioni del teatro delle 
origini. Biografia dell’autore. 
Caratteri delle commedie. 
Modelli greci e saturazione 

1. Inizia la lettura diretta del testo 
acquisendo autonomia interpretativa, 
attraverso opportune operazioni di analisi e 
di sintesi. 
2. Colloca i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale in un quadro di confronti con 
altri autori. 
3. Individua alcuni elementi significativi dello 
stile degli autori studiati.  
4. Riconosce le peculiarità del testo letterario 
nel suo sviluppo diacronico  
5. Riconosce le strutture morfosintattiche dei 
testi affrontati.  
6. Comprende ed interpreta testi anche 
come strumento di conoscenza e riflessione.  
7. Riconosce i generi letterari.  
8. Conosce un discreto numero di termini del 
lessico di base.  

È in grado di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità.  



1. Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, 
corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la 
propria posizione. 
2.Utilizza in modo appropriato il lessico dei 
testi affrontati. 
3.Sa lavorare nella classe, da solo o in 
gruppo, rispettando le scadenze, i ruoli e i 
compiti di ciascuno. 

delle aspettative del pubblico. 
L’esuberanza linguistica. I 
tipi, la figura del servo e la 
tyche) e Terenzio (biografia e 
opere. L’humanitas, la 
commedia stataria e l’analisi 
psicologica dei personaggi. 
La funzione del prologo. Il 
circolo degli Scipioni e 
l’opposizione 
all’ellenizzazione della 
società romana). Lettura in 
classe dell’ “Adelphoe” 
4. Cesare: la crisi delle 
istituzioni repubblicane e le 
guerre civili. Il triumvirato e la 
spartizione del potere. I 
commentarii. Lettura, 
traduzione e analisi di alcuni 
passi dal De bello gallico: I,1 
(T2); VI,11 (T3); VI,16 (T5); 
I,40,1; 8-15 – 41(T10); II,25, 
1-3 (T11); VII, 77 (T13-14); 
Lettura, traduzione e analisi 
di alcuni passi dal De bello 
civili: I, 1-2 (T17-18); III,73 
(T21) 
5. Catullo e l’elegia latina: i 
neoteroi: 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, il mito e la 
trasfigurazione della 
sofferenza personale.  
Liber lettura e analisi dei 
seguenti carmina: 
1,2,5,7,8,11,31,50,51,58,70, 
72,85,87,101,109 
6. Tibullo e Properzio 

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

1.Sa delineare un percorso per autore 
partendo dai testi e risalendo al contesto.  
2.Sa riconoscere, riassumere, spiegare e 
contestualizzare i testi letti. 
3.Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, 
esperienze letterarie e contesti, individuando 
le linee di continuità, analogia, discontinuità 
e differenza. 
4. Sa ricavare dai testi analizzati elementi di 
comprensione del presente inteso anche 
come sviluppo di premesse del passato.  
5.Sa elaborare un testo coerente e coeso, 
utilizzando in maniera corretta la sintassi e il 
lessico. 
6.Sa utilizzare i contenuti studiati per 
commentare e argomentare. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^DS 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 

Situazione finale 
Alla fine dell’anno il programma risulta svolto pressoché in tutte le sue parti. 
La Classe ha seguito con interesse e motivazione le lezioni, facendo emerge-
re, ancorché non in modo omogeneo né con continuità, una discreta attitudi-
ne alla rielaborazione dei contenuti sorretta dalla graduale acquisizione del 
lessico disciplinare. L’apprendimento, nonostante risultati davvero pregevoli, 
resta prevalentemente mnemonico, ma è giusto evidenziare un’accresciuta 
consapevolezza nei confronti della storia della filosofia non come sterile galle-
ria di ritratti, ognuno isolato nelle peculiarità della sua posizione, bensì come 
spazio di dialogo e di confronto: è questa la via maestra, intrapresa dalla 
maggior parte degli allievi e incoraggiata dal docente attraverso letture, mo-
menti di dibattito e di riflessione con spiragli aperti sull’attualità, che condurrà 
alla maturazione di un senso critico per il quale la disciplina, insieme a Storia, 
costituisce un riferimento irrinunciabile.  
Le lezioni sono state condotte in stretta aderenza al testo in adozione, così 
da evitare disorientamento da parte degli allievi alle prese, per la prima volta, 
con lo studio della filosofia antica. Non di rado, tuttavia, si è optato per appro-
fondimenti sollecitati da domande poste dalla Classe o suggeriti da 
un’opportuna valutazione delle criticità incontrate dai ragazzi: a questo pro-
posito, soprattutto per quel concerne termini chiave come “opinione”, “scien-
za”, “idea”, “sostanza”, e altri, sono state fornite le coordinate etimologiche, 
storiche e culturali, per comprenderne il significato e l’evoluzione. L’intero 
programma, inoltre, è stato sintetizzato ricorrendo a presentazioni mediante 
slides utili ad un duplice scopo: da un lato, fornire un riferimento univoco e si-
curo nella costruzione della conoscenza degli argomenti trattati; dall’altro, in-
centivare nei singoli quel “movimento del pensiero” volto alla ricostruzione, 
personale e in vista dell’esposizione orale e/o scritta, di quanto appreso in au-
la, così da indurre ad una riflessione su passaggi argomentativi, analogie o 
differenze tra correnti, autori e nozioni cruciali, il tutto in vista di 
un’organizzazione quanto più possibile integrata del sapere. È mia ferma 
convinzione, infatti, che la capacità analitica non possa prescindere da quella 
sintetica, e viceversa.  
La Classe ha potuto seguire un itinerario speculativo che si è snodato dai 
primi interessi scientifici e filosofici dei naturalisti ionici fino alle ontologie di 
Eraclito e Parmenide, e dai fisici pluralisti all’ingresso della filosofia nella di-
mensione della polis con i Sofisti e Socrate. Adeguato spazio di trattazione è 
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stato dedicato al pensiero greco classico con Platone e Aristotele, mentre 
oggetti di analisi più circoscritte sono stati la filosofia ellenistica, Plotino, Ago-
stino e Tommaso. Una simile scelta è dipesa, principalmente, dagli impegni di 
Alternanza Scuola-Lavoro, che hanno in parte condizionato lo svolgimento 
del programma, ma anche da altre attività previste per gli allievi in orario cur-
ricolare.  
La Classe ha terminato l’anno mantenendo una condotta disciplinata, dimo-
strando una certa vivacità intellettuale e contribuendo con il docente a creare 
e a mantenere un clima di collaborazione fondato sul rispetto, sulla traspa-
renza nel manifestare le reciproche aspettative, sulla chiarezza e coerenza 
delle comunicazioni. Sotto il profilo relazionale è auspicabile che il gruppo 
cresca in coesione e spirito collaborativo, non venendo mai meno quella soli-
darietà che, sola, può avere ricadute proficue sotto il profilo del rendimento 
scolastico, nell’immediato, e del ruolo di cittadini attivi nel prossimo futuro.  
      
Programmazione per competenze 

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

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

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

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

Contenuti 

1. La scuola ionica di Mileto  

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

2. Pitagora e i pitagorici  

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

3. Eraclito  

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

4. Parmenide di Elea 

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

5. Zenone di Elea  

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

6. I fisici pluralisti  

• Empedocle 
• Anassagora 

7. L’atomismo di Democrito 

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

8. La Sofistica  

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

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

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

10. Gorgia  

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

11. Socrate  

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

done (117a-118a) 

12. Cenni alle scuole socratiche minori  

• Cinici 
• Cirenaici 

13. Platone 

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Aristotele  

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

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

15. Epicureismo e stoicismo dalla Grecia a Roma 

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

 16. S. Agostino e la fine del mondo antico  

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

17. La Scolastica e S. Tommaso d’Aquino 

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

Strategie didattiche: 

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

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

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

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

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

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

 

Strumenti di verifica 

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

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

ze rilevate 

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Pordenone, 5 giugno 2019      Il docente 

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

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 

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

Programmazione per competenze 

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

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

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

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

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

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

Contenuti 

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

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

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

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

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

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

 
4. Le Crociate e la Reconquista spagnola 

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

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

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

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

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

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

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

 
7. La civiltà del Rinascimento in Italia 

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

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

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

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

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

 
9. La Riforma protestante  

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

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

 
10. Il secolo aureo della Spagna 

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

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

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

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

 
13. Il XVII secolo: politica, economia e cultura  

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

 
14. La prima Rivoluzione inglese 

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

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

Strumenti didattici: 
- Manuale in adozione: V. CASTRONOVO, Impronta storica, vol. I, La Nuo-

va Italia, 2017 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Cartine geografiche, mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Testi, alternativi al manuale, caricati sul registro online 
 
 

Strumenti di verifica 

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



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

ze rilevate 

Attività di approfondimento 

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

 
Attività di recupero 

- In itinere 

 

Pordenone, 5 giugno 2019      Il docente 

         Prof. Giacomo Miranda 



Inglese 
 

 
La classe, che ha seguito le lezioni in modo adeguato  ma  con una 
partecipazione un po' limitata, ha complessivamente raggiunto gli obiettivi 
stabiliti  sia pur con diversi livelli di conoscenza e competenza. 
 
CONTENUTI 
 

PERCORSO B2 
Principalmente da  
 
M. Spiazzi M. Tavella M Layton, PERFORMER B2, Student’s Book+ 
Workbook. Build up to B2 - U 5. Per dettagli si rimanda a quella di 
Dipartimento pubblicata sul PTOF, qui di seguito si trova l'integrazione. 

 

 
 

Modulo:The Elizabethan Age 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario, rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le dimensioni 
del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i più rilevanti 
eventi storici secondo coordinate spazio-tempo, identificare gli elementi 
maggiormente significativi del periodo esaminato.  
 
Contenuti: The Elizabethan Age, History, The Elizabethan Theatre, W. 
Shakespeare: life, the uncertain authorship, the themes, the sources, the 
features of his works, the different genres, the evolution. Lettura, analisi di  
Macbeth, Act 2, Scene 2, The Tempest, Act 5, Scene 1 
 
 
Risorse:  
webquest online completa di sitografia, bibliografia, domande orientative per 
la ricerca, i compiti per ogni gruppo e le procedure da seguire 



M. Spiazzi M. Tavella M Layton, COMPACT PERFORMER, Culture & 
Literature 
A. Armiato, THE  HISTORY AND LITERATURE OF ENGLAND 
Risultati: 
Presentations of the various topics  
 
 
 

 

Modulo: Work and School Experience 
 
1. Lettorato con Peter Medley 
2.Industrial Design   
3. School &Work in Cambridge 
 
1 L’unità  ha reso i ragazzi consapevoli delle soft skills richieste  dal mercato, 
di quelle che posseggono e di quelle che devono sviluppare. Inoltre ha 
fornito i prerequisiti per la futura compilazione di un Cv. 
 
2. L’unità ha aiutato i ragazzi, a riflettere su alcune esperienze legate 
all'orientamento e, ad acquisire i mezzi linguistici per raccontarle in lingua 
inglese. Svolta  tra febbraio e marzo,  è consistita nella preparazione alle 
visite a Bisazza, Moroso e alla Mostra dei Castiglioni ( questa opzionale ) 
attraverso delle presentazioni fatte dagli allievi, nella compilazione di 
questionari durante e dopo le visite, nelle conversazioni guidate in classe e 
nella redazione finale di un post durante il compito in classe di marzo 
 
Risultati 
Questionari compilati 
Conversazioni sulle visite 
Simulazione di post per blog 
 
3.Le partecipanti al progetto School &Work in Cambridge hanno iniziato la 
stesura di un testo di riflessione metacognitiva sull’esperienza. Visti i loro 
impegni di maggio, concluderanno il lavoro il prossimo autunno. 
 

 



 

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a gruppo e a coppie 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 
 

Progetti 

Corsi per le certificazioni, School&Work in Cambridge, Industrial Design 
 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni ed esercizi simili a quelli proposti dalle certificazioni B1/B2 
. 

 
Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, ricchezza e 
personalizzazione dei contenuti, correttezza ortografica, morfosintattica, 
lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 

 
Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la ricchezza 
dei contenuti, l’elaborazione personale, la pronuncia, la fluenza, la 
correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa e la partecipazione 
hanno concorso alle proposte di valutazione di fine quadrimestre. 
 
 
Giugno 2019       Augusta Calderan 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3D Scientifico

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Basaldella Michele

SITUAZIONE FINALE

L'atteggiamento della classe non è stato eccelso durante l'anno: nonostante 
la classe abbia seguito le lezioni  in maniera sufficientemente educata, 
l'insegnante ha dovuto constatare un atteggiamento ostruzionista nei 
confronti del regolare proseguimento del programma  attuato tramite, 
fortunatamente episodici, pretesti di qualsiasi genere rivolti a perdere tempo.  
Fortunatamente, questi episodi sono diventati sempre più isolati durante il 
secondo periodo e la parte significativa del programma è stata svolta senza 
rilevanti omissioni. L'impegno a casa non è stato sempre puntuale e questo 
ha causato diversi problemi di rendimento a una parte, seppur esigua, degli 
studenti. D'altra parte, va sottolineato che globalmente il livello della classe è 
discreto e ci sono state diverse individualità che hanno conseguito risultati 
eccellenti. Per mancanza di tempo, dovuta soprattutto all'inizio ritardato delle 
lezioni, non è stato possibile svolgere il programma nella sua interezza.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

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

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

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

(1) Funzioni                                                                         Competenze: 1-3

Conoscenze e contenuti disciplinari: Le funzioni e le loro caratteristiche. 
Le proprietà e i grafici delle funzioni. Dominio e codominio di una funzione. 
Invertibilità di una funzione.  Funzioni definite a tratti (o per casi).

Abilità: Saper leggere il grafico di una funzione e dedurre da esso le 
proprietà della funzione (dominio, codominio, immagine e controimmagine) e 
viceversa. Saper calcolare il dominio una funzione razionale e irrazionale. 
Saper tracciare il grafico di lineari (rette), quadratiche (parabole). Saper 
tracciare il grafico di funzioni definite a tratti. Saper tracciare il grafico di 
semplici funzioni modulari e irrazionali (riconducibili a coniche). Saper 
determinare gli zeri di una funzione e il suo segno. Saper stabilire se una 
funzione è iniettiva, suriettiva e biiettiva. Saper calcolare la funzione inversa e
il suo grafico.  Individuare strategie appropriate per risolvere problemi , anche
legati alla realtà, che hanno come modello funzioni. 

(2) Successioni numeriche                                          Competenze: 1-2-3-4

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

(3) Equazioni e disequazioni                                          Competenze: 1-2-3

Conoscenze e contenuti disciplinari: Ripasso sulle equazioni di secondo 
grado e di grado superiore; scomposizioni. Disequazioni razionali e loro 
proprietà. Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. Equazioni e 
disequazioni irrazionali. Moduli o valori assoluti; equazioni e disequazioni 
modulari.

Abilità: Saper risolvere equazioni intere e fratte di secondo grado e di grado 
superiore (usando la scomposizione o usando variabili ausiliarie). Saper 
risolvere disequazioni razionali di secondo grado e di grado superiore. Saper 
risolvere disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. Saper risolvere 
equazioni e disequazioni irrazionali. Saper risolvere equazioni e disequazioni 
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irrazionali. Utilizzare equazioni e disequazioni per stabilire il dominio e il 
segno di una funzione. Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni 
utilizzando opportuni grafici. Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà,  che hanno come modello equazioni e 
disequazioni, anche irrazionali e con i valori assoluti.

(4) Piano cartesiano: la retta                                          Competenze: 1-2-3

Conoscenze e contenuti disciplinari: Piano cartesiano e sistema 
cartesiano ortogonale. Punto medio di un segmento, baricentro di un 
triangolo,distanza tra due punti. La retta in forma implicita ed esplicita; 
coefficiente angolare e intercetta all’origine. Posizione reciproca di due rette; 
rette parallele e perpendicolari. Distanza punto-retta. Luoghi geometrici: asse 
di un segmento e bisettrice di un angolo. Fascio proprio e improprio di rette.

Abilità: Saper utilizzare il piano cartesiano, saper calcolare la distanza tra 
due punti, il punto medio di un segmento, il baricentro di un triangolo, l’area di
un triangolo e di particolari quadrilateri. Saper scrivere l’equazione di una 
retta in forma implicita ed esplicita;  riconoscere il significato e determinare il 
coefficiente angolare di una retta date le coordinate di due suoi punti. Saper 
trovare la retta passante per due punti o per un punto noto il coefficiente 
angolare. Saper applicare la condizione di parallelismo e di ortogonalità tra 
rette. Saper usare la formula della distanza punto retta, saper calcolare l’area
di un triangolo.  Saper trovare l’asse di un segmento e la bisettrice di un 
angolo. Saper riconoscere e determinare le caratteristiche di un fascio proprio
e improprio di rette; determinare il valore del parametro di un fascio di rette in 
modo che vengano soddisfatte alcune proprietà. Saper affrontare i problemi 
geometrici sia con un approccio sintetico sia con un approccio analitico. 
Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di problemi di geometria analitica. 
Saper riprodurre semplici dimostrazioni. Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi, anche legati alla realtà,  che hanno come modello  delle 
funzioni rappresentabili con rette.

(5) Piano cartesiano: le trasformazioni geometriche   Competenze: 1-2-3

Conoscenze e contenuti disciplinari: Simmetrie rispetto punti e rette , 
traslazioni e dilatazioni (cenni) nel piano cartesiano. 

Abilità:  Saper disegnare il grafico di una funzione del tipo y =|f(x)|, y=f(|x|), 
y=f(-x), y=-f(x), y=f(x-p)+q  partendo dal grafico di y=f(x) (nonché casi costruiti
a partire da queste tipologie). 
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(6) Le coniche nel piano cartesiano: la parabola          Competenze: 1-2-3

Conoscenze e contenuti disciplinari: Parabola e sua equazione. Posizione
di una retta rispetto ad una parabola. Rette tangenti ad una parabola. Fasci di
parabole e parabole in forma parametrica.

Abilità: Conoscere la definizione di parabola come luogo geometrico, la sua 
equazione cartesiana, con asse parallelo all’asse x e y, e saper determinare i 
suoi elementi principali: vertice, asse, fuoco e direttrice. Saperla disegnare. 
Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari e irrazionali riconducibili a 
parabole. Saper determinare la posizione di una retta rispetto ad una 
parabola. Saper calcolare la retta tangente ad una parabola, in un suo punto, 
per un suo punto esterno o parallela d una retta data. Determinare 
l’equazione di una parabola a partire da alcune condizioni. Determinare l’area
di un segmento parabolico. Studiare le proprietà di un fascio di parabole. 
Studiare le proprietà di parabole in forma parametrica (ossia parabole 
espresse da equazioni dipendenti da un parametro). Saper risolvere problemi
di geometria analitica con rette e parabole.  Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi, anche legati alla realtà,  che hanno come modello  
delle funzioni rappresentabili con parabole.

(7) La circonferenza                                                     Competenze: 1-2-3-5

Conoscenze e contenuti disciplinari: Circonferenza e sua equazione. 
Posizione di una retta rispetto ad una circonferenza. Rette tangenti ad una 
circonferenza. Circonferenze in forma parametrica.

Abilità:  Conoscere la definizione di circonferenza come luogo geometrico, la
sua equazione cartesiana, e saper determinare i suoi elementi principali: 
centro e raggio. Saperla disegnare una circonferenza. Saper  tracciare il 
grafico di funzioni modulari e irrazionali riconducibili ad archi di circonferenze.
Saper determinare la posizione di una retta rispetto ad una circonferenza e la
posizione reciproca di due circonferenze. Saper calcolare la retta tangente ad
una circonferenza in un suo punto,   per un suo punto esterno o parallela ad 
una retta data analitica (sia con il metodo del discriminante =0 sia con la 
condizione distanza(retta,centro)=raggio). Determinare l’equazione di una 
circonferenza a partire da alcune condizioni. Studiare le proprietà di 
circonferenze in forma parametrica (ossia circonferenze espresse da 
equazioni dipendenti da un parametro). Saper risolvere problemi di geometria
analitica con rette, simmetrie e circonferenze. Saper utilizzare l’algebra nella 
risoluzione di problemi di geometria. Individuare strategie appropriate per 
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risolvere problemi, anche legati alla realtà,  che utilizzino circonferenze o 
archi di circonferenza.

(8) L'ellisse                                                                    Competenze: 1-2-3-5

Conoscenze e contenuti disciplinari: Ellisse e sua equazione. Ellisse 
traslata e sua equazione canonica. Posizione di una retta rispetto ad una 
ellisse. Rette tangenti ad una ellisse. Ellissi in forma parametrica.

Abilità: Conoscere la definizione di ellisse come luogo geometrico, la sua 
equazione cartesiana riferita agli assi e al centro O e saper determinare i suoi
elementi principali: vertici e fuochi. Saperla disegnare. Conoscere le 
caratteristiche generali delle ellissi traslate, saper determinare la loro 
equazione in forma canonica e saperle disegnare. Saper  tracciare il grafico 
di funzioni modulari e irrazionali riconducibili ad ellissi. Saper determinare la 
posizione di una retta rispetto ad una ellisse. Saper calcolare la retta 
tangente ad una ellisse, in un suo punto, per un suo punto esterno o parallela
ad una retta data. Determinare l’equazione di una ellisse a partire da alcune 
condizioni. Studiare le proprietà di ellissi in forma parametrica (ossia ellissi 
espresse da equazioni dipendenti da un parametro).  Saper utilizzare 
l’algebra nella risoluzione di problemi di geometria.

(9) L'iperbole                                                                 Competenze: 1-2-3-5

Conoscenze e contenuti disciplinari: Iperbole e sua equazione. Iperbole 
traslata e sua equazione canonica. Posizione di una retta rispetto ad una 
iperbole. Rette tangenti ad una iperbole. Iperboli in forma parametrica. 
Iperbole equilatera. Funzione omografica.

Abilità: Conoscere la definizione di iperbole come luogo geometrico, la sua 
equazione cartesiana riferita agli assi e al centro O e saper determinare i suoi
elementi principali: vertici e fuochi. Saperla disegnare. Conoscere le 
caratteristiche generali delle iperboli traslate, saper determinare la loro 
equazione in forma canonica e saperle disegnare. Saper determinare la 
posizione di una retta rispetto ad una iperbole. Saper calcolare la retta 
tangente ad una iperbole, in un suo punto, per un suo punto esterno o 
parallela ad una retta data. Determinare l’equazione di una iperbole a partire 
da alcune condizioni. Studiare le proprietà di iperboli in forma parametrica 
(ossia iperboli espresse da equazioni dipendenti da un parametro). 
Conoscere la definizione di iperbole equilatera, la sua equazione riferita ai 
suoi assi e quella riferita al suoi asintoti (ossia le funzioni della forma y=k/x). 
Conoscere e saper disegnare la funzione omografica; saper trovare 
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l’equazione di una funzione omografica note alcune condizioni. Saper  
tracciare il grafico di funzioni modulari e irrazionali riconducibili ad iperboli e a
funzioni omografiche. Saper risolvere problemi di geometria analitica con 
rette e coniche. Saper risolvere problemi con punti variabili su tratti di ellissi. 
Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di problemi di geometria. Saper 
associare e rappresentare una relazione di proporzionalità inversa con 
l’iperbole equilatera. Saper risolvere problemi applicati alla realtà che 
utilizzino come modelli ellissi o iperboli.

(10) Esponenziali e logaritmi                                    Competenze: 1-2-3-4-5

Conoscenze e contenuti disciplinari: Potenze con esponente reale. 
Funzione esponenziale e sue caratteristiche. Equazioni e disequazioni 
esponenziali. Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Funzione 
logaritmica. Equazioni e disequazioni logaritmiche. Risoluzione grafica di 
equazioni e disequazioni. Numero di Nepero.

Abilità:  Saper applicare le proprietà di esponenziali e  logaritmi. Saper 
disegnare grafici delle funzioni esponenziali e logaritmiche e da esse 
deducibili. Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche (anche per via grafica). Saper risolvere problemi applicati alla 
realtà con l’uso della funzione logaritmica ed esponenziale.

STRATEGIE DIDATTICHE

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

STRUMENTI DIDATTICI

Le lezioni si sono svolte in classe. Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di
testo  in  adozione  e  alcuni   strumenti  informatici  hardware  e  software
(specialmente Geogebra) che permettono di visualizzare grafici. 

STRUMENTI DI VERIFICA

Strumenti di verifica principali sono state le verifiche scritte delle competenze
(principalmente di risoluzione di esercizi) e le verifiche orali per il recupero
delle insufficienze.
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ATTIVITA' DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO

È stata data  l'opportunità di svolgere attività pomeridiane (sportelli didattici) a
richiesta degli studenti.

OBIETTIVI MINIMI

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

Pordenone, 5 Giugno 2019
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DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 

 
COMPETENZE SPECIFICHE SVILUPPATE 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

2. Formulare ipotesi esplicative, utilizzando modelli, analogie e leggi. 
3. Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 
4. Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 

sperimentale. 
5. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

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

OBIETTIVI 

Argomento La meccanica  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-6  Grandezze che caratterizzano il 
moto unidimensionale  

 Principi della dinamica 
 Sistema di riferimento inerziale 
e non inerziale  

 Principi di relatività galileiani 
 Grandezze che caratterizzano il 
moto nel piano 

 Principio di indipendenza dei 
moti 

 Leggi del moto di un proiettile 
 Quantità di moto di un corpo e 
impulso di una forza 

 Il Teorema dell’Impulso 
 Il momento angolare 
 La seconda legge della 
dinamica in termini di quantità di 
moto e di momento angolare 

 Saper rappresentare e 
utilizzare le equazioni del 
moto unidimensionale e i 
principi della dinamica per 
risolvere problemi 

 Saper operare con le 
grandezze vettoriali 

 Applicare il principio 
d’indipendenza dei moti per 
risolvere problemi sul moto 
dei proiettili 

 Utilizzare la definizione di 
quantità di moto, di 
momento angolare e il 
teorema dell’Impulso per 
risolvere problemi 

 Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

Argomento I Principi di conservazione 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5-6  Principio di conservazione della 
massa 

 Saper calcolare  il lavoro 
fatto da una forza e la sua 



a.s. 2018-2019 

 Principio di conservazione della 
quantità di moto 

 Lavoro di una forza e la sua 
interpretazione grafica  

 Potenza di una forza 
 Energia cinetica e il Teorema 
dell’Energia Cinetica 

 Forze conservative e non 
conservative 

 Energia potenziale; l’energia 
potenziale relativa alla forza 
peso e alla forza elastica 

 Legame tra lavoro di una forza 
conservativa e la variazione di 
energia potenziale 

 Il principio di conservazione 
dell’energia meccanica 

 Il legame tra il lavoro di forze 
dissipative e la variazione di 
energia meccanica 

 Urti elastici e anelastici 
 La legge di conservazione del 
momento angolare 

potenza 
 Saper calcolare l’energia 
cinetica e/o potenziale 
(soggetto alla forza peso o 
alla forza elastica) 
posseduta da un corpo 

 Utilizzare i concetti di 
quantità di moto, lavoro, 
energia cinetica e potenziale 
nella risoluzione di problemi 

 Utilizzare i principi di 
conservazione per la 
risoluzione di problemi 

 Risolvere problemi di urti in 
una dimensione e semplici 
problemi di urti in due 
dimensioni 

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di teoremi e 
relazioni 

Argomento La gravitazione 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5-6  Le Leggi di Keplero 
 La Legge di gravitazione 
universale  

 Equivalenza di massa inerziale 
e massa gravitazionale  

 Il campo gravitazionale 
 L’energia potenziale 
gravitazionale 

 Orbite ed energia di un satellite 

 Saper calcolare la forza  
gravitazionale tra due o più 
corpi 

 Saper calcolare il campo 
gravitazionale generato da 
uno o più masse e l’energia 
potenziale  

 Saper calcolare velocità di 
fuga e di orbita circolare. 

Argomento La meccanica dei corpi estesi: la meccanica dei corpi rigidi 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5  La dinamica dei corpi rigidi; le 
caratteristiche dei corpi rigidi e 
loro moti 

 Analogie tra le grandezze e le 
leggi del moto lineare e del 
moto rotatorio 

 Il momento d’inerzia di un corpo 
rigido 

 Principio di conservazione 

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di teoremi e 
relazioni 

 Risolvere semplici problemi 
sui moti rotatori dei corpi 
rigidi utilizzando il momento 
d’inerzia 

 Applicare la seconda legge 
di Newton e la 
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dell’energia per i sistemi rotanti 
 La seconda legge di Newton 
per il moto rotatorio 

conservazione dell’energia 
per risolvere semplici 
problemi di meccanica 
rotazionale 

Argomento La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-6  Conoscere le grandezze 
caratteristiche di un fluido 

 Utilizzare il modello di fluido 
ideale nello studio del moto di 
un fluido 

 Conoscere l’equazione di 
continuità e le sue implicazioni 

 Conoscere l’equazione di 
Bernoulli 
 

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di teoremi e 
relazioni 

 Utilizzare l’equazione di 
continuità per calcolare 
portata e velocità di un fluido 
in un condotto 

 Utilizzare l’equazione di 
Bernoulli per risolvere 
problemi relativi ai moti di un 
fluido 

Argomento Termologia: i gas e la teoria cinetica 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5-6  La temperatura, la dilatazione 
termica, le leggi di Boyle, di 
Gay–Lussac, il concetto di zero 
assoluto, l’equazione di stato 
dei gas perfetti 

 Il modello del gas ideale e le 
relazioni tra grandezze 
macroscopiche e microscopiche 
nella teoria cinetica dei gas  

 Saper riprodurre 
dimostrazioni di teoremi e 
relazioni 

 Applicare le leggi dei gas 
ideali e l’equazione di stato 
dei gas perfetti per risolvere 
problemi sui gas reali 
 

Argomento I Principi della termodinamica 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5-6  Le trasformazioni 
termodinamiche, in particolare 
isoterme, isobare, isocore e 
cicliche; le leggi e i grafici che le 
rappresentano 

 Il lavoro di una trasformazione 
termodinamica 

 Il Primo Principio e l’energia 
interna; l’applicazione ai vari tipi 
di trasformazioni 

 I calori molari e la relazione di 
Mayer; le trasformazioni 
adiabatiche e le loro leggi  

 Il Secondo Principio, in 
particolare gli enunciati di Kelvin 

 Saper riprodurre 
dimostrazioni di teoremi e 
relazioni 

 Formalizzare problemi di 
fisica e applicare le leggi 
delle trasformazioni 
termodinamiche per la loro 
risoluzione 

 Applicare i Principi della 
Termodinamica per 
calcolare il lavoro, il calore 
scambiato, la variazione di 
energia interna in una 
trasformazione 
termodinamica 
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e di Clausius  
 Le macchine termiche e il loro 
rendimento; il teorema di Carnot  

 Le macchine frigorifere, le 
pompe di calore e i loro 
coefficienti di prestazione 

 Saper calcolare il 
rendimento di una macchina 
termica e il coefficiente di 
prestazione di una macchina 
frigorifera e di una pompa di 
calore 

 
STRUMENTI E STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli argomenti sono stati introdotti mediante problemi, attraverso la 
discussione e l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie, e sono stati 
sviluppati anche mediante l’uso del laboratorio, di simulazioni e di animazioni 
informatiche. Sono stati curati quindi gli aspetti legati alla costruzione del 
linguaggio specifico e al suo utilizzo, alla capacità di risolvere problemi e di 
esplorare e descrivere fenomeni. L’acquisizione e il consolidamento delle 
competenze attese è stata raggiunta anche tramite un costante e serio studio 
individuale. 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche 
scritte e orali, relazioni relative alle esperienze di laboratorio, esercitazioni 
individuali e di gruppo e controllo del lavoro domestico. 
All'allievo si richiederà di risolvere problemi, rispondere a quesiti, formulare 
definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, effettuare 
misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, verificare ipotesi 
e formulare conclusioni. 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 
▪ livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
▪ uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
▪ chiarezza e correttezza nell'esposizione; 
▪ capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

esperienze e alla risoluzione di problemi; 
▪ capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 
▪ capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi contenuti, 

con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
▪ lettura critica dei risultati ottenuti. 
La valutazione finale tiene conto anche di impegno dimostrato, interesse per 
la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 
domestico, progressione nell’apprendimento. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato è stato indicato di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui concentrare il proprio lavoro di recupero e il tipo di 
lavoro da svolgere. Per il recupero delle carenze gli studenti hanno potuto 
usufruire dello sportello didattico. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Bilancio culturale conclusivo. 

Nel corso del corrente anno scolastico, la classe 3^Ds ha mantenuto un livello di  
attenzione soddisfacente e un interesse e un impegno domestico congruo alle 
richieste, superando almeno in parte le difficoltà connesse con l’acquisizione di 
un metodo di lavoro e di studio diverso da quello adottato in precedenza al 
biennio. La risposta alle proposte didattiche, sebbene ancora un po’ caotica 
nella fase organizzativa, è stata dunque progressivamente più adeguata; i 
ragazzi hanno evidenziato nella maggioranza dei casi un miglioramento nella 
gestione del linguaggio specifico e dei collegamenti tra i vari argomenti di 
biologia, nonché nella individuazione dei percorsi più idonei alla risoluzione dei 
problemi di chimica proposti, sebbene per alcuni studenti il percorso sia risultato 
un po' difficoltoso, sia per un impegno un po’ discontinuo, sia per difficoltà 
oggettive inerenti al metodo di lavoro fino a quel momento posseduto; l’attività di 
rinforzo in itinere ha prodotto comunque anche in questi casi risultati positivi. 
Nonostante, nel complesso, la risposta della Classe agli stimoli didattico-
educativi sia stata positiva, non si può dire lo stesso per quanto concerne la 
motivazione, che per diversi elementi resta ancora finalizzata al risultato 
dell’interrogazione o della prova strutturata, piuttosto che ad una reale crescita 
culturale e personale dell’individuo. In tal senso, il percorso verso una 
maturazione e una consapevolezza del proprio ruolo di soggetti attivi nel 
processo di apprendimento può dirsi solo avviato. 

Obiettivi specifici raggiunti al termine del corso. 

Ritengo di poter affermare che gli studenti abbiano acquisito in modo 
soddisfacente le competenze specifiche che mi ero prefissato di far loro 
raggiungere all’inizio dell’anno e delle quali richiamo qui di seguito quelle 
raggiunte in modo più significativo: 
• capacità di valutare in modo critico situazioni e problemi diversi (raggiunta 

dalla maggior parte della classe);  
• capacità di applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a problemi 

diversificati, nonché di esprimersi in modo scientificamente corretto. 



• saper cogliere le relazioni esistenti tra i problemi posti dall’ambiente e le 
diverse soluzioni trovate dai viventi. 

Tra le abilità, si ritiene siano state raggiunte le seguenti: 
• saper gestire la tavola periodica degli elementi, costruendo composti e 

risalendo dal nome alla formula chimica e viceversa; 
• saper risolvere semplici problemi stechiometrici; 
• saper mettere in rapporto struttura di un organismo o di una sua parte e 

relativa funzione svolta. 

Criteri didattici. 

I criteri didattici seguiti durante le lezioni si sono basati su un'attiva discussione 
in classe, con analisi delle affermazioni fatte;  utilizzo di esempi ed osservazioni 
dirette tratte dal mondo reale; attività di laboratorio, per l’analisi di modelli di 
molecole e della loro forma nello spazio, di modellini relativi all’apparato 
scheletrico e circolatorio; risoluzione collettiva ed individuale di problemi chimici 
in classe.  

Prove di verifica, attività di laboratorio. 

Le prove di verifica si sono avvalse delle seguenti modalità principali: 
- interrogazione tradizionale, per verificare il grado di autonomia in fase di 
rielaborazione e di approfondimento; nonché per verificare la capacità di 
autocorrezione, le abilità espressive e i processi logici; 
- prove oggettive, anche in forma di test strutturati e semi-strutturati; 
- interventi in classe, nell’ambito delle discussioni; 
L’attività di laboratorio è stata svolta entro gli stretti limiti di tempo consentiti 
dall’orario di cattedra, ed ha riguardato lo studio della forma delle molecole, la 
struttura atomica e l’uso di strumentazioni storiche per la scoperta dell’elettrone, 
gli spettri elettromagnetici, alcune esercitazioni di biologia attraverso l’utilizzo di 
modellini (apparato scheletrico e circolatorio) e la dissezione di cuori di maiale. 
Gli studenti hanno anche avuto l’opportunità di assistere ad una conferenza con 
un esperto “cetologo”, in merito agli effetti sull’ambiente marino degli interventi 
dell’uomo. Inoltre hnno assistito ad un intervento nell’ambito del progetto 
“Scuola d’aMare”, previsto dal PTOF, di educazione ambientale sempre in 
ambito marino. 

Programma svolto. 

Lo svolgimento del programma previsto all’inizio dell’anno é stato rispettato, 
grazie al fatto che i ritmi di apprendimento si sono dimostrati adeguati al livello 
richiesto dalla complessità della disciplina. 



Si sono approfonditi  alcuni  temi ritenuti  più  importanti,  trattandone altri entro i 
limiti dell'essenziale. 

CHIMICA GENERALE 
• Le leggi ponderali: Lavoisier, Proust. Teoria atomica di Dalton. Concetto di reagente 

limitante ed esercizi relativi. 
• Il concetto di mole e il numero di Avogadro. Peso atomico e molecolare; peso 

formula, formule minime; il volume molare. Composizione percentuale di un 
elemento in un composto. Gli isotopi. Il concetto di valenza e la sua espansione a 
quello di numero di ossidazione. Le regole per l’attribuzione nei composti del 
numero di ossidazione. 

• Nomenclatura chimica: metalli e non metalli. Ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, 
ossiacidi, sali binari e ternari; sali acidi e radicali acidi.  

• Rappresentazione, classificazione e bilanciamento delle reazioni chimiche. 
Relazioni stechiometriche e risoluzione quantitativa dei relativi problemi. Dalla 
formula alla percentuale in peso e viceversa. Esercizi relativi. 

• La struttura atomica e le particelle subatomiche. La natura della luce e gli spettri: 
spettro continuo, di emissione, di assorbimento. Effetto fotoelettrico. Modelli atomici 
di Rutheford e Bohr; ipotesi quantistica di Planck; principio di Heisenberg. Orbitali 
atomici e numeri quantici. Configurazioni elettroniche e regola della diagonale. 
Diagramma a punti e legame dativo. Nozioni generali sulla radioattività. 

• Inquadramento degli elementi  nella  tavola  periodica:  metalli,  non  metalli, 
elementi di transizione, Lantanidi, Attinidi. Un esempio di proprietà periodiche: 
elettronegatività. 

• La forma delle molecole. Lineare, planare, tetraedrica. Previsione della 
geometria molecolare sulla base della formula chimica e dei relativi legami di 
una molecola. Ibridazione sp3 del carbonio e del silicio. 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

• Il silicio e i silicati: neso-, ino-, fillo- e tecto-silicati. Determinazione dei 
rispettivi radicali e bilanciamento con i relativi cationi metallici. Vicarianza 
extrareticolare ed intrareticolare. 

• Minerali non silicatici. Principali proprietà fisiche dei minerali. 
• Cella elementare, reticolo cristallino e formazione di un cristallo. 

Collegamenti con la forma delle molecole. 
• Il concetto di roccia. Genesi delle rocce: rocce magmatiche, sedimentarie e 

metamorfiche. 
• Le rocce ignee e la loro lassificazione in base alla struttura e alla 

composizione mineralogica. Serie di Bowen e cristallizzazione frazionata. 
• Cenni e richiami alle rocce sedimentarie e metamorfiche. 



BIOLOGIA 
• Richiami ai principali concetti di Biologia trattati nel precedente anno 

scolastico: atomi, molecole, ioni, legami, tavola periodica, cellule autotrofe ed 
eterotrofe, procariote ed eucariote, metabolismo energetico, organuli della 
cellula, divisione cellulare. 

• Correlazione tra le cellule e nascita di proprietà emergenti: i tessuti. Tessuti 
epiteliali, muscolari, nervosi, connettivi. Organi, sistemi ed apparati. 
Omeostasi nei viventi. 

• Concetti generali di sistematica: dai Regni alle specie. Biodiversità nel regno 
animale. Alcuni tra i principali Phyla Animali e le loro caratteristiche evolutive: 
Poriferi, Celenterati, Anellidi, Molluschi, Artropodi. Le Classi di Vertebrati. 

• L’evoluzione di un apparato di sostegno e di un sistema di trasporto come 
risposta ai problemi di sostegno, protezione, scambio e distribuzione di 
sostanze, nati dall’interazione  dei viventi con un ambiente in divenire. Tipi di 
apparati di sostegno e di scambio/distribuzione nei diversi gruppi di viventi. 

• L’apparato scheletrico nell’uomo: rapporto struttura-funzione. Tessuto osseo, 
sua morfologia e tipi di accrescimento. Le articolazioni. 

• L’apparato circolatorio nell’uomo: il sangue: plasma e porzione corpuscolata; il 
cuore: anatomia e fisiologia; regolazione del ritmo cardiaco ad opera del sistema 
nervoso autonomo; vasi sanguigni; fisiologia degli scambi a livello dei capillari.  

 
L’insegnante 

Prof. Costantino Carlo 
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Situazione finale della classe

La classe ha manifestato generalmente interesse e partecipazione. Il livello di 
motivazione e l’impegno nell’affrontare la disciplina non sono sempre stati 
costanti da parte di un gruppo di studenti.
Gli allievi/e hanno seguito le attività in classe con disecreti tempi di attenzione 
e  generalmente  hanno  saputo  intervenire  in  modo  ordinato  e  pertinente. 
L’attività  didattica  è  stata  svolta  secondo  quanto  previsto  dalla 
programmazione iniziale.

Strategie didattiche

Metodi utilizzati:
- la lezione frontale e la lezione dialogata;
- proiezione alla lim di slide, mezzi audiovisivi e multimediali;
- fotocopie di schemi e disegni fornite agli allievi

Verifiche e criteri di valutazione

In storia dell’arte sono state somministrate alla classe nel corso dell'anno, 
due verifiche scritte,  una per  quadrimestre,  e due verifiche orali,  una per 
quadrimestre.
Gli  allievi  sono  stati  valutati  per  l'interesse,  la  conoscenza  dei  contenuti 
appresi, l' utilizzo corretto della terminologia, la capacità di individuare modelli  
iconografici e iconologici e il saper argomentare.
In  disegno  gli  allievi  sono  stati  valutati  attraverso   diverse  valutazioni 
periodiche dei disegni della cartellina. Per la valutazione si è tenuto conto, a 
seconda del tema assegnato, dei seguenti indicatori: comprensione del tema 
assegnato,  correttezza  dell'esercizio,  ideazione  e  creatività,  esecuzione  e 
rispetto della consegna.

Attività esterne:
La  classe  ha  partecipato  al  concorso  fotografico  dal  titolo  -CONCORSO 
FOTOGRAFICO  “PORDENONE  NASCOSTA”  2018/2019 “Stemmi,  scudi 
araldici,  chiavi  di  volta,  volti  in  pietra e relativi  lacerti  come sono e come 
potevano essere”, dove gli alunni si sono misurati non solo con la tecnica 
fotografica  ma  anche  creativa  e  disegnativa  in  quanto  hanno  ricostruito, 
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attraverso  varie  tecniche  artistiche  o  digitali,  il  lacerto  di  uno  stemma 
nobiliare pordenonese. 

IL PROGRAMMA SVOLTO

STORIA DELL'ARTE

 - IL GOTICO INTERNAZIONALE

Cenni storici: l'arte nelle corti europee. Simone Martini: la Maestà. Gentile da 
Fabriano: L'Adorazione dei Magi. Pisanello: Le Storie di San Giorgio a Santa 
Anastasia a Verona.

 - IL RINASCIMENTO A FIRENZE
Alcuni  concetti  fondamentali.  La  prospettiva,  le  proporzioni,  l'antico.  Tre 
grandi  innovatori;  Brunelleschi,  Masaccio,  Donatello.  Masaccio:  la  Trinità, 
Trittico di San Giovenale, Sant'Anna Metterza, Polittico di Pisa, gli affreschi 
della Cappella Brancacci,). F. Brunelleschi (Spedale degli Innocenti, Cupola 
di Santa Maria del Fiore, Basilica di San Lorenzo, Sagrestia Vecchia di San 
Lorenzo, Basilica di Santo Spirito). Il concorso del 1401. Lorenzo Ghiberti e le 
porte del Battistero di Firenze. Jacopo della Quercia (Monumento di Ilaria del 
Carretto).  La  scultura  di  Donatello  (San  Giorgio,  il  David  in  bronzo,  il 
banchetto di Erode, la Cantoria). 
Beato Angelico (Annunciazione  del 1425, gli  affreschi del Convento di San 
Marco a Firenze).

 - UN ALTRO RINASCIMENTO: I FIAMMINGHI
Jan Van Eych (Ritratto dei coniugi Arnolfini, Polittico di Gand), Rogier van der 
Weyden (Deposizione dalla croce),  Jean Fouquet (Dittico di  Melun),  Hans 
Memling  (Dittico  Donne),  Quentin  Massys  (Il  cambiavalute,  La  Duchessa 
brutta), Hans Holbein il Giovane (Gli ambasciatori).

- IL RINASCIMENTO NELL'ITALIA CENTRALE E SETTENTRIONALE

L.  B.  ALBERTI  (Tempio Malatestiano,  Palazzo Rucellai,  Facciata  di  Santa 
Maria Novella, Chiesa di Sant' Andrea), PAOLO UCCELLO (Battaglia di San 
Romano,  Monumento  equestre  a  Giovanni  Acuto  (cfr  con  Monumento 
equestre di  Niccolò da Tolentino di  Andrea del  Castagno),  FILIPPO LIPPI 
(Pala Barbadori, Madonna col Bambino e due angeli, Annunciazione, Storie 
di  Santo  Stefano),  PIERO  DELLA FRANCESCA (Battesimo  di  Cristo,  La 
morte di Adamo, il Sogno di Costantino, La Flagellazione, La resurrezione di 
Cristo), SANDRO BOTTICELLI (La Primavera, Nascita di Venere, Madonna 
del  Magnificat,  La  Calunnia),  ANDREA del  VERROCCHIO  e  La  tomba 
umanistica (Tomba di Piero e Giovanni de' Medici, David (confronto il David di 



Donatello),  Bernardo  Rossellino  (Monumento  funebre  di  Leonardo  Bruni), 
Desiderio  da  Settignano  (Monumento  Funebre  di  Carlo  Marsuppini). 
ANDREA MANTEGNA (Orazione nell'orto, Pala di San Zeno, Camera degli 
sposi,  San  Sebastiano-cfr  con  A.d.Messina,  Cristo  Morto).  GIOVANNI 
BELLINI (Orazione nell'orto, Madonna col Bambino e i Santi Nicola di Bari, 
Pietro, Marco e Benedetto, Allegoria Sacra)

 - L'ARTE DELLE CORTI RINASCIMENTALI

COSME' TURA (Una Musa, Polittico Roverella), FRANCESCO DEL COSSA 
(Annunciazione, Mese di Marzo, san Vincenzo Ferrer), ERCOLE DE 
ROBERTI (Miracoli di San Vincenzo Ferrer, Dittico Bentivoglio).
La  pittura  di  Cosmé  Tura,  Francesco  del  Cossa,  Ercole  de  Roberti. 
L'urbanistica in epoca Rinascimentale.

- ARCHITETTURA E URBANISTICA NEL RINASCIMENTO

La “città ideale” . Il rinnovamento urbanistico di Pienza e Urbino.

-ESPERIENZE ARCHITETTONICHE NEL SECONDO QUATTROCENTO- Il 
Rinascimento a Venezia
Le opere di  transizione: Ca'  Foscari.  I  protagonisti:  Mauro Codussi,  Pietro 
Lombardo,  Antonio  Gambello.  Il  Portale  dell'Arsenale,  la  Chiesa  di  San 
Michele in Isola, La Chiesa di Santa Maria dei Miracoli.

 -IL RINASCIMENTO MATURO
L'architettura nel'500. Donato Bramante (il finto coro di S. Maria presso S. 
Satiro, la tribuna di Santa Maria delle Grazie, il progetto per la Basilica di San 
Pietro-il piano di Pergamena). La fabbrica di San Pietro, dal Bramante a 
Carlo Maderno.
Leonardo da Vinci: tra arte e scienza. L'adorazione dei Magi, l' 
Annunciazione, La Vergine delle Rocce (confronto tra quella del Louvre e 
quella della National Galllery), L'ultima cena, La Gioconda. I codici: Codice 
Atlantico.
Raffaello Sanzio: Lo sposalizio della Vergine. Stanze Vaticane: Scuola di 
Atene, Liberazione di San Pietro. Trasfigurazione.
Michelangelo  Buonarroti.  Michelangelo  scultore (Centauromachia,  Bacco 
ebbro, David, La Pietà).  Michelangelo pittore  ( il  Tondo Doni, gli  affreschi 
della volta della Cappella Sistina, il Giudizio Universale).  

 - IL CINQUECENTO A VENEZIA E NELL'AREA PADANA

Giorgione (La Pala del duomo di Castelfranco, La Tempesta, I Tre Filosofi, La 
Venere dormiente).
Tiziano: la formazione e le opere (Amor Sacro e Amor Profano, Pala dell' 



Assunta, Pala Pesaro, La Venere di Urbino -confronto con Olympia di E. 
Manet). Lorenzo Lotto (Polittico di San Domenico, L'Annunciazione di 
Recanati), Sebastiano del Piombo (Pietà, Ritratto di Clemente VII)
Antonio Allegri detto il Correggio (Visione di San Giovanni a Patmos e 
L'Assunzione di Maria).
L'architettura a Venezia: Sansovino e il palazzo del Cinquecento (Piazza San 
Marco: ristrutturazione, La Libreria Marciana e la Loggetta), A. Palladio 
(Basilica di Vicenza, chiesa di San Giorgio Maggiore, Villa Barbaro, Villa 
Capra detta la Rotonda e il teatro Olimpico). Le ville patrizie del Palladio: 
confronti tipologici.
Tintoretto (Miracolo di San Marco, Ritrovamento del corpo di San Marco, le 
decorazioni nella Scuola Grande di San Rocco: La Crocifissione, Gloria di 
San Rocco).
Paolo Veronese (gli affreschi a villa Barbaro a Maser, Convito in casa di Levi). 

- Il MANIERISMO

Giulio Romano: la Sala dei Giganti. Il Pontormo: la Visitazione, la 
Deposizione. Rosso Fiorentino: la Deposizione (confronto con quella del 
Pontormo), Pietà. Il Bronzino: Allegoria con Venere e Cupido.
G. A. de SACCHIS, detto il Pordenone (alcune opere visitate in occasione del 
Fai: Madonna della Misericordia, Pala di San Gottardo)

Libro di testo: G. di Cricco e F.P. Di Teodoro “Itinerario nell'Arte” dal Gotico 
Internazionale al Manieriso, versione gialla, vol. 3, Zanichelli

DISEGNO

La  teoria  e  i  procedimenti:  le  proiezioni  assonometriche,  la 
rappresentazione assonometrica, il sistema di riferimento
Il  metodo  delle  proiezioni  assonometriche:  assonometria  ortogonale, 
assonometria obliqua;
Applicazione delle assonometria: circonferenze e solidi di rotazione. 
L'assonometria  nella  rappresentazione  architettonica:  gli  angoli  in 
architettura, le scale, elementi architettonici;
La teoria  delle  ombre assonometriche:  applicazione della  teoria  delle 
ombre a solidi semplici e complessi.
Disegno a mano libera di opere d'arte analizzate in classe.

Libro di testo: S. Sammarone,  “Disegno e Rappresentazione”, Zanichelli

Pordenone, 4 giugno 2019

Il Docente  
Martina Corazza



SCIENZE MOTORIE
Classe 3Ds a.s.2018/2019

Gli alunni hanno dimostrato  impegno, interesse e partecipazione costanti 
migliorando i livelli di partenza in tutte le attività svolte. I risultati ottenuti 
possono considerarsi generalmente buoni per la maggior parte della classe.  
Le attività proposte hanno avuto una progressiva distribuzione dei carichi e 
delle difficoltà di esecuzione permettendo a ciascun alunno di seguire i propri 
ritmi di apprendimento,  di aumentare sensibilmente le proprie conoscenze 
tecniche, capacità e competenze motorie rispetto a quelle iniziali. I contenuti 
sono stati sviluppati con lezioni frontali, con esercitazioni individuali e di 
squadra e con fasi di libera creatività.
Le verifiche si sono basate sul grado di apprendimento motorio, sulla 
partecipazione al dialogo educativo e sui test motori.
La valutazione ha tenuto conto del livello  raggiunto nelle diverse attività 
pratiche sviluppate rispetto al livello di partenza, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità di impegno, dell’interesse e la volontà di migliorare le 
proprie potenzialità. 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI
 Hanno potenziato le qualità condizionali e coordinative
 migliorato la funzionalità neuro-muscolare
 acquisito elementi tecnico-pratici delle attività sportive, individuali e di 

squadra
 acquisito fondamentali informazioni sulla tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni

CONTENUTI SVOLTI
 Potenziamento aerobico generale 
 potenziamento delle capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità)
 andature ginnastiche ed esercizi di coordinazione
 esercizi con attrezzi
 esercizi di mobilità articolare, equilibrio e destrezza
 esercizi di tonificazione muscolare
 esercizi di stretching
 fondamentali di gioco di: pallavolo, pallacanestro e calcetto.
 partecipazione a fasi del progetto “A scuola di sport”


                                                                               
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 3 D scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe è composta da 16 alunni che si avvalgono dell’insegnamento
dell’ora  di  religione.  Una parte della  classe ha dimostrato  un costante
interesse e una partecipazione attiva e motivata mentre una parte della
classe ha avuto un atteggiamento selettivo e non sempre propositivo. La
partecipazione  al  dialogo  educativo  è  stata  positiva  anche  se  non  ha
coinvolto tutti gli studenti. 
L’atteggiamento  e  il  comportamento  in  classe  durante  le  lezioni  sono
stati corretti.

Contenuti trattati

L’origine del cristianesimo: la testimonianza e l’annuncio del Risorto da
parte degli apostoli; la centralità del mistero pasquale; le prime comunità
cristiane. Origine e significato della fede cristiana nell’Unità e Trinità di
Dio:  il  credo niceno-costantinopolitano.  I  santi  martiri  cristiani  dei  primi
secoli;  l’editto  di  Costantino.  La  vita,  la  morte  e  l’aldilà  nelle  religioni;
l’anima, lo spirito, gli  angeli  e i  demoni nella dottrina cristiana cattolica.
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.  Recenti  movimenti  religiosi e loro credo. Il
cristianesimo e la riforma protestante: Martin Lutero.

Metodologia di lavoro

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.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
porsi  in  modo  propositivo;  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  con  i  compagni;  usare  un  linguaggio  corretto  e  pertinente;
verifiche, esposizioni, ricerche e relazioni.
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