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VERIFICA PIANO DI LAVORO
CLASSE 3DU

2018/2019

SITUAZIONE DELLA CLASSE

E' sempre difficile stilare un profilo della classe che non rischi di appiattirla. Si
tratta di una realtà  piuttosto numerosa e dalle tante anime, con percorsi di
studio poco omogenei, con risorse, motivazioni e livelli di maturazione diversi.
Sostanzialmente, si può dire che l'impressione ricevuta all'inizio dell'anno di
avere a che fare con una classe nel complesso  educata nei modi anche se
non sempre attenta né precisa e puntuale nello svolgere le consegne è stata
confermata. Da segnalare, oltre a un interesse settoriale per le materie che
porta a trascurarne alcune e ad apprezzarne altre, una certa tendenza, da
parte di alcuni, a utilizzare i permessi di entrata e di uscita con leggerezza,
magari  allo  scopo  di  erodere  ore  di  lezione  per  potersi  preparare  alle
imminenti  verifiche.   Anche le  assenze a macchia di  leopardo non hanno
certo  favorito  il  normale  andamento  dell'attività  didattica.  Molte  iniziative
hanno,  peraltro,  guadagnato  l'interesse  e  la  partecipazione  da  parte  dei
ragazzi. Tra tutte, il progetto “Viaggio della memoria” ha ottenuto un ampio
consenso  e  ha  fatto  meritare  ai  ragazzi  un  encomio  da  parte  del  corpo
insegnante.  La classe si è avvalsa dell’attività didattica di sostegno

1. FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI  DIDATTICI GENERALI

Per la visione d’insieme degli obiettivi educativi e didattici, si fa 
riferimento al P.O.F. e, in particolare, alle competenze-chiave di cittadinanza, 
il cui conseguimento deve costituire il traguardo ultimo e prioritario dell’azione
didattica nella sua completezza, come sancito dal D.M. 22.10.2007 
(Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 
istruzione). In riferimento alla situazione della classe, gli insegnanti si sono 
adoperati perché gli studenti acquisissero le seguenti competenze-chiave: 

•
dimostrare autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti  
compiti e progetti;

•
elaborare i pensieri e comunicarli  in modo chiaro, sufficientemente 
corretto ed efficace;

•
abbandonare  l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di
una più autonoma e consapevole elaborazione degli stessi.



2. OBIETTIVI DISCIPLINARI

In generale agli allievi è stato richiesto di:

• portare a termine i compiti assegnati;
• esprimersi in modo formalmente corretto e utilizzare quanto più 

possibile il lessico specifico delle varie discipline;
• identificare e classificare, con l'aiuto dell'insegnante, fatti e fenomeni;
• porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti disciplinari 

diversi;
• applicare con metodo la tecnica acquisita in contesti dati;
• comprendere e interpretare le diverse realtà con cui vengono in 

contatto;
• esporre con coerenza ed in modo sufficientemente chiaro le 

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

di autovalutazione;
• motivare le proprie scelte.

Tali obiettivi sono stati raggiunti in linea generale, sia pure con diversi 
gradi di autonomia.

Per quanto attiene agli obiettivi delle singole discipline si rimanda a 
quanto indicato da ciascun insegnante nel proprio piano di lavoro.

3. COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI

Asse dei linguaggi

1.  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – 
letterario, scientifico, tecnologico e professionale (partecipare in 
maniera costruttiva agli OO.CC;  partecipare in maniera 
responsabile alle attività “fuori aula”;  condurre discussioni in 
classe, interrogazioni).

2. Analizzare e interpretare e produrre testi scritti di vario tipo (leggere e 
commentare il giornale in classe; produrre e pubblicare articoli, 
recensioni; partecipare a concorsi).



3. Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e 
contesti e per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri 
paesi in una prospettiva interculturale (intrattenere rapporti epistolari -
anche tramite canali multimediali e social-network - con coetanei 
stranieri; assistere a rappresentazioni teatrali in lingua e 
recensirle).

4. Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela 
e della valorizzazione (elaborare e realizzare la scheda tecnica di 
un’opera d’arte  - pittura, architettura, scultura, fotografia, film, 
musica...- per una esposizione in pubblico o durante una visita 
didattica).

5. Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica 
nazionale anche con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e 
tecnologica (laboratorio di lettura di testi – narrativi, poetici, teatrali 
- appartenenti ad uno stesso genere o di opere intere provenienti 
da culture diverse. Prodotto finale: relazione su traccia fornita 
dall’insegnante, esposizione in classe e dibattito, stesura di una 
mappa concettuale).

6. Produrre testi multimediali (realizzare brevi sintesi o presentazioni in 
power-point; fotografare con didascalie per illustrare le fasi di una 
attività; selezionare e organizzare materiale reperito in internet).

Livello raggiunto
La maggior parte della classe è in grado di comprendere varie tipologie di 
testi orali e sa esporre in maniera globalmente corretta i testi, ma soprattutto 
le esperienze vissute. Inoltre, gli studenti hanno sviluppato la capacità di 
affrontare le diverse situazioni comunicative, esprimendo e sostenendo il 
proprio punto di vista e comprendendo anche quello degli altri con 
atteggiamento positivo e costruttivo. Occasione fondamentale è stato il 
viaggio istruzione. Tutti gli studenti sono in grado di ricercare e selezionare le 
informazioni per produrre testi scritti di varia tipologia, ma solo alcuni sanno 
elaborare testi coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative senza 
l'aiuto dell'insegnante. Anche le rappresentanti di classe hanno svolto con 
impegno e competenza il loro ruolo.

Asse matematico 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica (Risolvere  quesiti che 
riguardino situazioni di vita reale in ambito economico; operare 
con grandezze fisiche, riconoscere la loro relazione e saperla 



esprimere graficamente).

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni (descrivere e rappresentare lo spazio; risolvere i problemi 
del mondo reale o interni alla matematica attraverso la 
modellizzazione geometrica).

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
(risolvere problemi di applicazione dell’algebra alla geometria; 
risolvere problemi di fisica o di economia risolvibili attraverso 
modelli matematici; risolvere problemi che richiedono l’uso di 
strumenti informatici).

Livello raggiunto
La maggior parte della classe sa utilizzare autonomamente classificazioni, 
generalizzazioni e schemi logici per riconoscere il modello di riferimento. Non 
tutti gli studenti, invece, sanno interpretare in autonomia i dati tenendo conto 
di precisi modelli di riferimento. Inoltre, non è stata del tutto acquisita la 
capacità di riconoscere e definire i principali aspetti di un sistema. E’ stata 
potenziata, invece, la capacità di raccogliere dati attraverso 
l’osservazione. Qualche problema permane, tuttavia, nella risoluzione di 
problemi matematici e di operazioni con le grandezze fisiche. Carente è 
l'utilizzo di strumenti informatici per la risoluzione di problemi.

Asse scientifico-tecnologico

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.

    Livello raggiunto
La maggior parte della classe sa utilizzare autonomamente classificazioni, 
generalizzazioni e schemi logici per riconoscere il modello di riferimento. 
Non tutti gli studenti, invece, sanno interpretare in autonomia i dati tenendo 
conto di precisi modelli di riferimento. 

Asse storico-sociale

1. Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e
la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali. Condividere principi e i valori per 
l’esercizio della cittadinanza.



(Relazionarsi con coetanei e adulti provenienti da realtà geografiche 
diverse; saper ricavare elementi di arricchimento personale dal dialogo 
interculturale; riconoscere affinità e diversità nel patrimonio di valori di 
ciascuna cultura; accettare e accogliere la diversità; affrontare e vincere
i pregiudizi e gli stereotipi).

Livello raggiunto
La maggior parte degli studenti è in grado di confrontare in maniera 
abbastanza autonomia aree e periodi diversi. E’ stata potenziata la capacità 
di collocare gli eventi storici e culturali secondo le necessarie coordinate 
spazio-temporali. Inoltre, dietro sollecitazione e con livelli di autonomia molto 
diversificati, gli studenti sono capaci di comprendere il cambiamento socio-
culturale confrontandolo con la realtà attuale e con la propria esperienza 
personale. Riconoscono, se guidati, affinità e ricchezza nel patrimonio di 
valori di ciascuna cultura.

4. STRATEGIE DIDATTICHE E ATTIVITA' DI RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO

I docenti hanno adottato sia la lezione frontale tradizionale, nella fase di
presentazione di un argomento o come premessa alle varie attività, sia la 
lezione dialogata o interattiva nelle fasi di approfondimento. In alcune 
discipline è stato proposto il lavoro per gruppi adeguatamente strutturati. In 
classe si è cercato di privilegiare la tecnica della spiegazione attraverso il 
metodo induttivo o della scoperta guidata. In tutte le discipline si è provveduto
a graduare in modo adeguato il passaggio dalle pre-conoscenze ai nuovi 
contenuti, evitando scarti troppo ampi tra prerequisiti e nuovi dati. Gli errori 
degli allievi sono stati utilizzati in senso positivo, come feedback per l’attività 
di recupero. Nei limiti consentiti dalle caratteristiche di ciascuna disciplina, si 
è cercato di prediligere le modalità del lavoro di gruppo e della didattica  
laboratoriale, nonché di indurre i ragazzi alla risoluzione di casi o problemi il 
più possibile pratici. 
Gli allievi sono stati aiutati ad applicare le conoscenze nei vari modi e 
contesti, evitando atteggiamenti schematici e settoriali.

Laddove le verifiche hanno evidenziato lacune e/o difficoltà da parte 
degli studenti sono state promosse prioritariamente attività di recupero in 
classe; In ogni caso gli allievi con difficoltà sono stati indirizzati allo sportello 
didattico che è stato attivato  per tutte le discipline.  Al fine di valorizzare le 
eccellenze e stimolare gli allievi più motivati arricchendone il  bagaglio 
culturale nonché il curriculum, sono stati proposti, di volta in volta, stage, 
concorsi, corsi di lingue e di preparazione al conseguimento della 
certificazione linguistica. 



5. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione ha avuto per oggetto sia il processo di apprendimento, 
sia il comportamento nelle situazioni scolastiche. Si è tenuto conto dei 
progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza ed in itinere, di eventuali 
fattori ostacolanti nonché dello sviluppo delle capacità, abilità e competenze 
stabilite dai singoli docenti.

Le verifiche sono state frequenti per favorire l’impegno costante degli 
allievi. Nei limiti del possibile, si è cercato di fissare le prove con largo 
anticipo e in modo tale da non concentrare due prove scritte in una sola 
giornata. Non meno di una sono state le prove scritte (laddove previste)  ed 
altrettante quelle orali nel primo quadrimestre; non meno di due le scritte e 
due le orali nel secondo. Si è cercato di diversificare il più possibile le 
verifiche: scritte e orali, ma anche scritte valide per l’orale. Esse hanno 
interessato diverse tipologie di elaborato: composizioni di varia natura, 
traduzioni, questionari, soluzione di problemi, test ed altro. Alla tradizionale 
interrogazione si è affiancata la presentazione alla classe di lavori di 
approfondimento individuali o di gruppo. Elementi di valutazione sono stati 
raccolti anche durante la lezione dialogata. Si sono verificati, con un 
atteggiamento di costante osservazione, i progressi nell’impegno, 
nell’attenzione, nell’organizzazione del lavoro, nel senso di responsabilità, 
nell’adattabilità, nel senso critico e autocritico, nel rispetto degli altri. E' stata 
valutata positivamente la capacità dell’allievo di riconoscere i propri errori e di
auto-correggersi. 

Il C.d.C. Ha stabilito i criteri di corrispondenza tra voti (che vanno dall’1 
al 10) e livelli di conoscenza, competenza e abilità. I criteri fanno riferimento a
quanto già stabilito in sede di Collegio dei Docenti e riportato nel P.O.F.

6. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Le attività di  alternanza scuola-lavoro si  sono svolte nei tempi e nei modi
previsti.
 Tutti gli allievi hanno visto assegnata la struttura in cui svolgeranno lo stage
estivo. Indicazioni dettagliate sono state fornite per la stesura della relazione
di fine percorso.
Gli allievi hanno svolto l‘attività online relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro per
un totale di 8 ore online più 4 in presenza)

PROGETTI CUI LA CLASSE HA ADERITO (in toto o su base volontaria):

INCONTRO CON IL TERZO SETTORE E ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 30



0ttobre 2018 (5 ore). 
prof.ssa Furlanetto

GETTING READY TO WORK (6 ore)
prof.ssa Annalisa Zilli 

PROGETTO CHILDCARE (40 ore)
Prof.ssa Figelli

PROGETTO “UNA FIABA ANCORA” (14 ore) laboratorio espressivo con le fiabe
Prof.ssa Calderan

La classe ha anche aderito al  progetto regionale  “MEMOBUS 2018-2019.
Viaggiare  per  comprendere  malgrado  tutto”  finanziato  nell’ambito  del
Progetto “La memoria siamo noi”, in partenariato con l’Istituto “Marchesini” di
Sacile.
Il progetto ha comportato un percorso di formazione  articolato in più incontri 
che ha avuto il suo apice nel Viaggio della Memoria che ha portato gli 
studenti a visitare Cracovia, Auschwitz e Birkenau. 

ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN ORARIO
CURRICOLARE ED EXTRA-CURRICOLARE

Venerdì 28 settembre 2018
Uscita didattica con visita alla mostra di Illegio “Padri e figli”

Martedì 6 novembre 2018 
Incontro con il terzo settore

Sabato 10 novembre 2018
Incontro con il regista Martinelli presso il Liceo Grigoletti 

Martedì 20 novembre 2018
Uscita didattica a Venezia con visita alla mostra “Idols”

Mercoledì 28 novembre 2018
Evento Rock History presso I.S. Vendramini

Venerdì 14 dicembre 2018
Conferenza “Il cappello del Mago” con Introvigne presso Casa dello Studente

Martedì 8 gennaio 2019



Incontro sulla sicurezza

Giovedì 10 gennaio 2019
Incontri generali partecipanti Memobus

Lunedì 14 gennaio 2019
Incontri generali partecipanti Memobus

Giovedì 17 gennaio 2019
Partecipazione allo spettacolo “Solo il tuo nome mi è nemico”
Incontro con i medici dell’ AIRC
Incontro sulla sicurezza

Lunedì 21 gennaio 2019
Incontri generali partecipanti Memobus

Da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio 2019 
Settimana di sospensione dell'attività didattica destinata ad attività extra-
curricolari legate all'asl

Venerdì 1 febbraio 2019
Uscita didattica a Sarmede

Martedì 26 febbraio 2019
Visita centro cittadino di Pordenone, progetto di storia

Venerdì 8 marzo 2019 
Uscita a Trieste nell'ambito "Ferite di guerra":   Museo della guerra per la 
pace D. De Henriquez, Risiera di San Sabba, centro cittadino.

Da lunedì 11 marzo a venerdì 15 2019 
Viaggio d’istruzione,progetto memobus



 VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DI ITALIANO
Classe 3 D Scienze Umane
Anno scolastico 2018-2019

DOCENTE: MARIA TERESA CLEMENTE

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe,  in generale, ha  dimostrato un sufficiente interesse negli 
argomenti proposti ed in generale verso la disciplina. Tuttavia il clima, durante
le lezioni, è sempre stato caratterizzato da un’atmosfera decisamente poco 
collaborativa, nonostante i diversi tentativi di coinvolgere la classe in una 
gestione maggiormente dialogata .ll bilancio resta  comunque 
sufficientemente positivo nonostante  i ragazzi non abbiano dimostrato alcuna
partecipazione  al dialogo educativo anzi siano  stati, nella maggioranza dei 
casi, piuttosto  passivi.
Nello scritto sono emerse alcune fragilità sul piano lessicale e sintattico, 
mentre l'esposizione orale è apparsa  più scorrevole per gran parte degli 
alunni.  Le conoscenze degli argomenti di letteratura affrontati si attestano su 
livelli discreti, nonostante ciò la classe deve ancora imparare ad affrontare in 
modo critico i contenuti, e ad approfondirli , non limitandosi a imparare in 
modo mnemonico gli appunti e i contenuti del manuale. Punto debole resta 
l’esposizione scritta,fatta eccezione per un ridotto numero di studenti, con 
tutte le competenze ad essa inerenti,in quanto risulta ancora  poco efficace. 

Verifica programazione per competenze. 

Le seguenti competenze possono considerarsi raggiunte dalla maggior parte 
degli allievi ad un livello discreto. Solo alcuni hanno conseguito una buona 
autonomia .

Educazione letteraria • sa riconosce i generi letterari e le diverse forme 
testuali. • sa contestualizzare fenomeni letterari. • comprende e utilizzare i 
linguaggi specifici. • riconosce le linee evolutive di un genere letterario • 
comprende e riassume testi letterari in prosa e in poesia • analizza aspetti 
lessicali, retorici, stilistici, di testi letterari • opera confronti tra i testi di uno 
stesso autore e di autori diversi 

Educazione linguistica • conosce le tematiche affrontate e sa esporle in modo
compiuto ed ordinato; • comprende e analizza  brani d’autore facendo gli 



opportuni riferimenti culturali e linguistici; • sa utilizzare il lessico specifico 
della disciplina; • elabora un testo coeso e coerente, corretto sintatticamente 
ed ortograficamente; • sa produrre analisi scritte di testi letterari, testi 
argomentativi, brevi  riassunti. 

Metodologie e strumenti didattici • lezioni frontali • lezioni dialogate • 
lettura e analisi dei testi letterari • lavoro di gruppo • utilizzo di audiovisivi ed 
altri strumenti multimediali  

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

La valutazione ha tenuto conto anche dell’impegno dedicato dall’allievo nel 
lavoro svolto a casa e della partecipazione attiva alle lezioni. 
Nella valutazione degli elaborati scritti si è tenuto conto soprattutto dei 
seguenti elementi:  • completezza e pertinenza dei contenuti  • coerenza    • 
padronanza linguistica • correttezza ortografica, sintattica, morfologica   Nella 
valutazione orale si è tenuto conto della completezza e pertinenza dei 
contenuti ,rielaborazione personale e proprietà di linguaggio. 

Contenuti 

1. Le origini della letteratura italiana

Il medioevo Quadro di riferimento, latino e volgare;le trasformazioni 
linguistiche; i primi documenti della formazione dei volgari italiani; Anonimo, 
Indovinello Veronese, Placito capuano,

2. La letteratura cortese
  
Lingua d’oc e lingua d’oil;  • Chansons de geste, La Chanson de Roland, I 
romanzi cortesi ; Trovatori:  “La morte di Orlando (CLXX-CLXXIII) ; Il romanzo
cortese- cavalleresco ; La lirica provenzale

3. La letteratura nell’età comunale

La letteratura religiosa:  S.Francesco d’Assisi,  Cantico di Frate Sole; • 
Jacopone da Todi (la ballata e la lauda),  • La letteratura comico-realistica e 
popolare nella letteratura del Medio Evo:  Cecco Angiolieri, S’i fosse fuoco,  • 
La scuola poetica siciliana • il sonetto; Jacopo da Lentini,  “Io m’aggio posto 
in core a Dio servire”;• I rimatori toscani• Il dolce stil novo:G. Guinizzelli, “Al 
cor gentil rempaira sempre amore”; “ Io voglio del ver la mia donna laudare” • 
G. Cavalcanti , “Chi è questa che vèn,ch’ogn’om la mira”;” Voi che per li occhi
mi passaste il core”• La novella (caratteri)•  Dante Dante Alighieri. La vita, 
formazione e poetica; - La Vita Nuova, cap. I, II, XI,XXVI, XLI, le Rime, 
“Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io”;  il Convivio, I,1; il De vulgari eloquentia, 



I, 16-19; il De Monarchia, III, 15,7-18; Epistole, “Epistola  a Can Grande della 
Scala”  la Divina Commedia caratteri dell’opera . Lettura e analisi dei canti 
dell’Inferno con riassunto dei canti non analizzati: I-III-V-VI- X- XIII-XV- (rias 
XX I, XXVI, XXXIII e XXXIV ( vv. 1-69 ) • . Boccaccio, Il genere della novella  
Giovanni Boccaccio, biografia essenziale, pensiero,  poetica ed opere. (cenni 
su Filocolo, l’Elegia di Madonna Fiammetta,  • dal Decameron, Il proemio, 
introduzione alla I giornata (la peste e la brigata dei novellatori) , novelle di 
Ser Ciappelletto,, Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, Nastagio 
degli Onesti, Landolfo Rufolo,Tancredi e Ghismunda; Chicchibio e la gru, 
Calandrino e l’elitropia alcune novelle assegnate per casa come lettura  
domestica);  • Petrarca Francesco Petrarca :una nuova figura di intellettuale.  
Biografia essenziale, pensiero,  poetica ed opere. ; Dal Secretum; II ,“Una 
mallatia interiore:l’accidia”l’amore per Laura (III);dal De vita solitaria,I, “L’ 
ideale dell’otium letterario”  • Dalle Familiares, IV, 1 (l’ascesa a Monte 
Ventoso); da il Canzoniere, “Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono”, “ Era il 
giorno ch’al sol si scoloraro”, “ Se la mia vita da l’aspro tormento”, “ Solo e 
pensoso i più deserti campi”, “ Padre in ciel, dopo i perduti giorni”, rano i 
capei d’oro a l’aura sparsi”, “Chiare, fresche e dolci acque”, “Italia mia,benchè
il parlar sia indarno”,”Fiamma del ciel su le tue treccie piova”, “ La vita fugge, 
e non s’arresta un’ora”,” Se lamentar augelli, o verdi fronde”, “Zefiro torna,e ‘l 
bel tempo rimena;”•  Umanesimo e Rinascimento I’Umanesimo e il 
Rinascimento in Italia Umanesimo e Rinascimento, caratteri, centri di cultura; 
la questione della lingua;  Lorenzo de'Medici, lettura e analisi di "Canzone a 
Bacco";il genere del trattato ; caratteri. 

Letture A scelta i ragazzi hanno letto tre romanzi Calvino, Il sentiero dei nidi di
ragno.  Bradbury, Fahrenheit 451. Steinbeck, Uomini e topi. Kafka; Le 
metamorfosi 

Testi in adozione : Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri 
contemporanei,voll.1-2, Torino,  Pearson, 2016; D. Alighieri, La Divina 
Commedia, ed. a scelta. 

Strategie didattiche : Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale è stata
affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi  e utilizzo di audiovisivi  Le 
prove scritte hanno verificato diverse tipologie  (tema, testo argomentativo, 
analisi del testo e domande a risposta aperta) e oralmente si sono  svolte 
interrogazioni, esposizioni individuali o di gruppo. La valutazione allo scritto 
ha tenuto conto della capacità di organizzare  le nozioni, dell’adeguatezza del
testo allo scopo, all’argomento, della coerenza argomentativa, della 
correttezza ortografica e morfosintattica, oltre che della proprietà lessicale e 
dell’originalità di stile.  Per la valutazione delle prove orali si è vagliato il livello
di conoscenza dei contenuti, della coerenza e del rigore nell’argomentare, 
Attività di recupero In classe si è attuato il recupero attraverso  assegnazione 
di esercizi sia per lo scritto sia per l’orale. 



Pordenone, 03 giugno 2019

L’insegnante

Maria Teresa Clemente



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LATINO
Classe 3^ DU

Docente Carmelita Caranna
A.S. 2018-2019

La classe nel suo complesso, si è dimostrata interessata ai contenuti proposti
dalla  disciplina,  disponibile  al  dialogo  e  quasi  sempre  adeguatamente
impegnata nello studio. 
Le difficoltà dello studio della sintassi, sono state accolte per una parte della
classe, in modo propositivo con serietà e volontà di recuperare in itinere, per
l’altra invece, permangono incertezze ed una conoscenza un po’ lacunosa
della sintassi latina. 

Obiettivi didattici raggiunti: 
• Saper comprendere un testo della lingua latina sul piano della morfologia
nominale, verbale e dell’analisi della frase; 
• Riconoscere legami etimologici tra la lingua latina e quella italiana; 
• Svolgere l’analisi della sintassi della frase di un testo latino; 
• Utilizzare correttamente il dizionario per realizzare la traduzione in italiano
del testo. 

Strumenti e metodi: 
Alla lezione frontale, volta a presentare in modo sistematico le conoscenze
morfologiche, sintattiche e lessicali, si è affiancato un lavoro di osservazione
e analisi delle corrispondenti strutture della lingua italiana. 
L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla memorizzazione ed utilizzazione
della terminologia grammaticale e linguistica. 

Verifiche :
Le prove orali sono state interrogazioni ed esercitazioni. Le prove scritte sono
state elaborate in rapporto alla comprensione e traduzione di testi in lingua
latina.

 PROGRAMMA SVOLTO: 
Morfologia: 
• Completamento dello studio della morfologia e dei complementi; 
• Il congiuntivo, l’infinito, il participio, il supino, il gerundio, il gerundivo; 
• Verbi deponenti e semideponenti; 
• Verbi irregolari (eo - volo - nolo - malo - fio) 
• Proposizione infinitiva - relativa - finale - consecutiva - cum + congiuntivo - 
ablativo assoluto - perifrastica attiva e passiva. 
Sintassi dei casi: gli elementi essenziali di una proposizione; 
• Il predicato: funzione soggetto - oggetto;



• Nominativo, doppio nominativo, il costrutto del verbo videor (costruzione 
impersonale e personale); 
• Altri verbi che richiedono la costruzione personale; 
• Consecutio temporum dell’indicativo e del congiuntivo. 

1. Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti:  
- Prima della letteratura: memoria culturale e oralità
- I carmina religiosi
- Laudationes funebres, carmina convivalia e triumphalia
- I primi documenti scritti
- Verso la storiografia: gli Annales maximi
- Scrittura e diritto: le legge delle XII Tavole

2. La letteratura delle origini: oratoria, teatro e poesia:  
- Appio Claudio Cieco e la nascita dell’oratoria 
- Livio Andronico: il teatro, l’innografia e l’epica
- Nevio: gli sviluppi dei generi teatrali e dell’epica

3. Plauto:  
- La vita
- Il genere letterario: la commedia
- Il corpus delle commedie plautine
- Le trame delle commedie 
- Le commedie del servus callidus
- La “commedia di carattere”, la beffa, la “commedia degli equivoci”
- I rapporti con i modelli greci
- Il teatro come un gioco
- L’eredità di Plauto
- “La disperazione di Euclione” (T6)
- “La pentola o la figlia?” (T7)

4. Epica, tragedia e storiografia: Ennio e Catone:
- Ennio, biografia poetica
- Gli sviluppi dell’epica: gli Annales
-

5. Terenzio:
- La vita e le commedie
- I rapporti con i modelli greci
- Le commedie: la costruzione degli intrecci 
- I personaggi e il messaggio morale
- “Un prologo polemico” (T2)
- “Il tema dell’humanitas” (T3)
- “Un personaggio a tutto tondo: Menedemo” (T4)



- “Due modelli educativi a confronto” (T8)
- “Il padre severo beffato” (T9)

6. Dall’età dei Gracchi all’età di Cesare:
- L’età dei Gracchi
- La riforma dell’esercito e la guerra sociale
- La guerra civile tra Mario e Silla e la dittatura sillana
- L’ascesa di Pompeo
- Dal primo triumvirato all’ascesa di Cesare 
- La dittatura di Cesare

7. Catullo:
- Il genere: la lirica
- I poetae novi
- La vita 
- Il liber catulliano
- Vita mondana e vita interiore
- La poesia d’amore per Lesbia
- I carmina docta
- Catullo tra vissuto e gioco letterario
- “La dedica a Cornelio Nepote” (T2)
- “L’altro come un dio” (T5)
- “Viviamo e amiamo” (T6)
- “Fides e foedus” (T10)
- “Amare e voler bene” (T11)
- “Odi et amo” (T12)
- “Esortazione alla ragione” (T13)

8. Cesare:
- La vita 
- Le opere perdute 
- I Commentarii: composizione e contenuti
- Il genere letterario dei Commentarii
- Gli intenti dell’autore e l’attendibilità storica dei Commentarii
- La lingua e lo stile dei Commentarii
- “L’incipit dell’opera” (T2)
- “I Galli : le classi sociali” (T4)
- “I sacrifici umani presso i Galli” (T5)
- “Le divinità dei Galli” (T6)
- “Il carisma di Cesare” (T10)
- “L’esempio del comandante” (T11)
- “Il ponte sul Reno” (T12)
- “ La lettera di Cesare e le prime reazioni” (T17)
- “La discussione e la decisione2 (T18)
- “Cesare e Pompeo: una trattativa fallita” (T19)



Testo in adozione “Dulce Ridentem” di G. Garbarino, L. Pasquariello
V.1 “Dalle origini all’età di Cesare”.



RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA
Classe III AU

ANNO SCOLASTICO 2017-2018
INSEGNANTE: Paola D’Agaro

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, L'Ideale e il reale,vol.1, Edizioni Paravia

Situazione della classe

la  classe  risulta  essere,  nel  complesso,  attenta  e  motivata  per  quanto  lo
studio domestico non sia sempre conforme alle  attese dell'insegnante.  La
partecipazione  alle  attività  scolastiche  è  piuttosto  vivace  con  interventi
spontanei ma pertinenti. Tutti gli allievi hanno raggiunto un sufficiente grado
di  autonomia  nell'affrontare  argomenti  e  tematiche  anche  di  una  certa
complessità.  Mentre  alcuni  di  essi  dimostrano  di  aver  raggiunto  buone
competenze comunicative ed espositive, un piccolo gruppo fatica ancora ad
appropriarsi di tutti gli strumenti linguistici e concettuali indispensabili per la
comprensione delle tematiche e degli autori proposti, ma riesce comunque a
conseguire gli obiettivi minimi fissati in sede di programmazione iniziale. La
cosa che fa ben sperare è l'atteggiamento positivo e collaborativo di  tutti,
anche di coloro che non sempre riescono ad ottenere risultati apprezzabili, o
comunque ad essere gratificati dall'esito delle verifiche.
Tutti  gli allievi sono in grado di:

1. esporre, sia pure nelle linee essenziali e in modo non sempre corretto, il
pensiero di un filosofo;

2. comprendere varie tipologie di testo orale e scritto e riesporre 
oralmente l'appreso in maniera globalmente corretta;

3. leggere e costruire mappe concettuali.

Maggiori difficoltà vi sono nel:

1. l'argomentare le ragioni di una propria tesi durante una lezione 
dialogata;

2. riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie filosofiche;

3. porre in relazione tra loro fatti e fenomeni di ambiti disciplinari diversi;

4. l'esporre l'appreso per iscritto servendosi del linguaggio specifico della 
materia.



Considerazioni generali 

Nel trattare i  singoli  filosofi  si  è provveduto ad un loro inquadramento nel
contesto storico-culturale di appartenenza e a un continuo rimando a concetti
già  appresi  in  precedenza,  in  modo  da  costruire  un  percorso  coerente  e
coeso nel  divenire  del  dibattito  filosofico.  Ci  si  è  premurati  di  fornire  alle
studentesse un glossario di base con cui affrontare lo studio della filosofia e
si è cercato di fare in modo che cogliessero da sole problemi e aporie con i
quali  i  singoli  filosofi  si  sono  scontrati.  Si  è  cercato  il  più  possibile  di
attualizzare i problemi agganciandoli al vissuto degli allievi. È stato proposto
un  approccio  diretto  ai  testi  filosofici  che  hanno  fatto  da  corollario  alle
spiegazioni  e  da cui,  a  volte,  si  è  partiti  per  affrontare un argomento.  La
lezione frontale è stata spesso supportata da video-lezioni, mappe interattive
e documentari per vivacizzare l'approccio agli argomenti e rafforzare la loro
memorizzazione.
Per quel che riguarda metodologie e strumenti adottati, modalità di recupero,
obiettivi specifici della disciplina e competenze richieste si rimanda a quanto
riportato, a suo tempo, in sede di programmazione di materia.
Va segnalato, infine, che un'ampia fetta del monte-ore della disciplina è stata
impiegata  nella  realizzazione  dei  sia  pur  importantissimi  progetti  extra-
curricolari ai quali la classe ha partecipato e di cui si dà conto nella verifica
del piano di lavoro di classe. Ciò ha reso difficile l'approfondimento dei temi
affrontati, come era nelle intenzioni della docente e ha imposto di sacrificare,
in parte, la pur utilissima attività di lettura e analisi dei testi dei singoli filosofi.

 

Programma svolto:

Introduzione allo studio della filosofia
- Perché la filosofia? Lo stupore e la ricerca, nuclei tematici della 

filosofia (Gnoseologia, epistemologia, estetica, etica, filosofia del 
linguaggio, logica, metafisica)

- Da aletheia a veritas: il percorso dell'idea di verità

Il problema della natura nella prima filosofia greca. I Presocratici

- Il mondo in cui nasce la filosofia: la società greca arcaica, il mito, la 
religione greca, l’areté

- Concetti di physis, arché, to pan, ilozoismo, macrocosmo e 
microcosmo 



- I primi filosofi tra essere e divenire: Talete, Anassimandro, 
Anassimene, Pitagora, Eraclito, Parmenide, Zenone di Elea

- I filosofi dell’età classica: Empedocle, Anassagora, Democrito, 
Protagora e Gorgia 

Socrate 

- La vita come dialogo e ricerca, la coscienza critica della pòlis
- Il metodo e la conoscenza, l’ironia come modalità di ricerca, la 

maieutica
- La nuova idea di “virtù”, l’”intellettualismo etico”.
- Una nuova concezione dell’anima
- La pòlis e la legge

Platone

- La filosofia come dialogo, ricerca, impegno 
- Teoria delle idee e riforma della politica
- Il mondo delle idee
- L’anima e le idee
- Linguaggio e conoscenza
- Il rinnovamento dell’éthos e della pòlis

Aristotele

- Il sistema del sapere e il quadro delle scienze
- L'ontologia; Categorie e accidenti; la categoria di "sostanza" come 

sinolo di forma e materia
- Le quattro cause del divenire
- Concetti di "potenza" e "atto" 
- La teologia aristotelica e il concetto di Dio come "primo motore  

immobile", atto puro e forma pura. 
- La logica e i sillogismi
- Fisica dei cieli e fisica della terra
- La filosofia pratica: l’etica e la virtù
- La politica



La filosofia ellenistica

 Epicureismo
 Stoicismo
 Scetticismo

I Cinici : Come si fa a diventare "cani", cioè davvero liberi?





 VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DI STORIA
Classe 3 D Scienze Umane
Anno scolastico 2018-2019

DOCENTE: MARIA TERESA CLEMENTE

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe,  in generale, ha  dimostrato un sufficiente interesse negli 
argomenti proposti ed in generale verso la disciplina. Tuttavia il clima, durante
le lezioni, è sempre stato caratterizzato da un’atmosfera decisamente poco 
collaborativa nonostante i diversi tentativi di coinvolgere la classe in una 
gestione maggiormente dialogata.ll bilancio resta  comunque 
sufficientemente positivo nonostante  i ragazzi non abbiano dimostrato alcuna
partecipazione  al dialogo educativo anzi siano  stati, nella maggioranza dei 
casi, piuttosto  passivi.
Le conoscenze degli argomenti di storia affrontati si attestano su livelli 
discreti, nonostante ciò la classe deve ancora imparare ad affrontare in modo
critico i contenuti, e ad approfondirli. 
 

Contenuti

 
 Carlo Magno e i suoi successori 
 Le nuove invasioni: Saraceni, Ungari, Normanni 
 La società feudale
  Monarchie e Impero tra X e XII secolo 
 L’Europa dopo l’anno Mille: i Comuni Riforma della Chiesa e lotta per le 

investiture 
 Le crociate 
 Lotte di potere tra XII e XIII secolo 
 La crisi del tardo medioevo: la peste e le guerre 
 Le monarchie dell’Europa moderna tra XV e XVI secolo 
 Umanesimo e Rinascimento 
 Le scoperte geografiche 
 Riforma e Controriforma 
 Carlo V e il suo impero 
 Le guerre di religione in Francia 



Competenze e abilità 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali. 

• Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio 
temporali che li determinano; 

• Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse 
epoche e le differenti aree geografiche; 

• Comprendere il concetto di cambiamento storico anche in relazione alla
propria esperienza personale

Strategie e strumenti didattici 

• Lezione frontale interattiva per stimolare gli alunni alla partecipazione; 
• utilizzo di audiovisivi e della piattaforma We School per approfondire alcuni 
aspetti fondamentali delle civiltà studiate; 
• libro di testo.

Libro di testo:A.M.Banti,Tempi e Culture, v.1,Bari, Laterza, 2018
 

Criteri di verifica e valutazione 

Sono state utilizzati  interrogazioni, relazioni, dibattiti, test oggettivi. Si fa 
presente che la valutazione non è il risultato solo della semplice media dei 
voti conseguiti nelle singole prove, bensì di un giudizio globale ottenuto 
anche da una serie di contributi personali. Nella valutazione sono stati 
considerati  l’impegno, la partecipazione, la puntualità nelle consegne, 
l’interesse verso la materia. Si terrà conto anche dei progressi effettuati 
rispetto al livello di partenza. 



Attività di recupero 

Sono state effettuate delle lezioni dialogate di ripasso e recupero oppure 
laboratori a gruppi.

 
Progetti: Metodologia della ricerca storica.

 Pordenone, 03/06/2019                                               Prof.ssa         

Maria Teresa Clemente 



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

Docente:Annalisa ZILLI 
 

1. SITUAZIONE FINALE della CLASSE 
E’ stato un anno impegnativo per questa classe la cui situazione iniziale si 
presentava piuttosto critica sia dal punto di vista della preparazione di base che 
da quella del metodo di studio. Si è partiti proprio da un diverso approccio allo 
studio della lingua, più autonomo e consapevole per cercare di colmare le 
lacune pregresse. Per gli alunni non è stato facile adattarsi a questa nuova 
modalità che ha richiesto costanza e determinazione. Alcuni di loro hanno 
faticato a raggiungere risultati positivi. Tutti, però, hanno capito l’importanza di 
un metodo di studio autonomo e consapevole. 
Nel complesso si può, quindi, affermare che gli obiettivi disciplinari previsti nel 
piano di lavoro iniziale sono stati sostanzialmente raggiunti e si registra un 
aumento generale della competenza linguistica. 
Il comportamento della classe è stato sempre corretto pur mantenendo come 
caratteristica distintiva una certa passività e propensione ad evitare il 
coinvolgimento spontaneo alle attività proposte.  
Positivo si è rivelato l’approccio allo studio della letteratura. 
 
Obiettivi specifici della disciplina: 
Gli obiettivi specifici della lingua in elenco sono stati tutti esercitati e raggiunti 
ma con qualità di competenza ed autonomia linguistica diversificati, in base 
all’impegno personale profuso. 
In generale la classe è in grado di: 

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

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

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

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

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

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

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

•  usare un dizionario bilingue e monolingue  
 
 



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

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

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 

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

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

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

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

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

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

• scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo; 

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

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

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

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

Nella valutazione finale di quadrimestre, oltre che alla valutazione docimologica 



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



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



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

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

Abilità 

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

Competenze 

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

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

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

UDA: “Shakespeare’s plays” 
Competenze: 

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

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

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



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

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

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

Abilità: 

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

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

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

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

 
 

L’insegnante 
Prof.ssa Annalisa Zilli 
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La classe si è dimostrata per lo più partecipe ed attenta alle lezioni proposte: 

gli allievi si sono mostrati educati e ricettivi ed hanno mostrato buona 

disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare.  

La situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze ed 

abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte degli allievi presenta una 

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

organizzato ed autonomo; un numero limitato di casi, invece, presenta 

problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa e un metodo di 

lavoro non organizzato e soprattutto fortemente mnemonico e discontinuo.  

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte degli allievi: infatti, hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riusciti a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari. Una minoranza, infine, presenta ancora difficoltà 

nell'applicazione autonoma dei concetti dovuta ad un impegno scarso o non 

costante. 

 In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per: 

• Acquisire un metodo di studio organizzato;  



• Matematizzare semplici situazioni;  

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

• Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle strategie 

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

• Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

Metodologia didattica  

I vari argomenti sono stati introdotti con modalità diverse in modo da 

coinvolgere gli allievi e farli diventare parte attiva dell'attività didattica.  

Le metodologie utilizzate sono state:  

• la lezione frontale, con vari esempi esplicativi ed applicativi  

• la lezione dialogata, per mantenere viva ‘‟attenzione degli allievi e in 

modo da stimolarli alla discussione;  

• la risoluzione di problemi, a partire dai più semplici fino ad arrivare a 

problemi di difficoltà crescente per favorire la capacità di 

organizzazione e di elaborazione delle informazioni ricevute e la 

ricerca di soluzioni, anche alternative, e la costruzione di modelli;  

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali finalizzate alla 

cooperazione tra discenti eterogenei per capacità, abilità e 

competenze;  

• confronti e discussioni in classe guidate;  

• assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per 

casa. I compiti assegnati per casa hanno avuto l’obiettivo di far 

esercitare gli allievi nell’applicazione dei concetti analizzati durante la 

lezione e hanno costituito un utile ed indispensabile strumento di 



autocorrezione e di autovalutazione, oltre che di comprensione dei 

contenuti. La correzione in classe degli esercizi assegnati per casa 

ha permesso inoltre di chiarire eventuali dubbi o difficoltà operative.  

Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  

• Libro di testo: La matematica a colori 3 Edizione Azzurra. Autore: 

Leonardo Sasso. Casa Editrice: Dea Scuola 

• Appunti forniti dal docente. 

 

 Contenuti disciplinari 

Modulo uno (tempo impiegato: 14 ore) 

Frazioni algebriche ed operazioni. 

Equazioni fratte di primo grado.  

Disequazioni fratte di primo grado. 

Modulo due (tempo impiegato: 8 ore) 

Equazioni di secondo grado  

Equazioni di secondo grado pure, spurie e complete.  

Formula risolutiva.  

Discussione sul discriminante.  

Modulo tre (tempo impiegato: 6 ore) 

Significato grafico di equazioni e disequazioni di secondo grado. 

Sistemi di equazioni di secondo grado.  

Sistemi di disequazioni di secondo grado.  

Modulo quattro (tempo impiegato: 8 ore) 

Divisione tra polinomi. 



Regola di Ruffini. 

Scomposizione in fattori. 

Modulo cinque (tempo impiegato: 8 ore) 

Equazioni di grado superiore al secondo e loro risoluzione. 

Modulo sei (tempo impiegato: 12 ore) 

Concetto di "luogo geometrico di punti”.  

La parabola e la sua equazione. Rappresentazione della parabola. 

Rette tangenti, secanti ed esterne ad una parabola.  

Strumenti di verifica  

Le verifiche sono state articolate in forma diversa. Per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 

(risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o aperta) e sia orali per 

verificare il rigore logico e la padronanza della terminologia specifica dei singoli 

allievi, il controllo dei quaderni e del lavoro domestico, esercitazioni in classe. 

Queste ultime sono risultate indispensabili sia per gli allievi, in quanto 

strumento di autovalutazione, sia per il docente, in quanto strumento di 

monitoraggio della situazione della classe. La valutazione globale si è basata 

sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto dell'interesse e dell'impegno 

evidenziato sia in classe sia nello studio domestico, del metodo di lavoro e 

della progressione nell'apprendimento.  

Criteri di valutazione  

La valutazione delle prove, che in ogni caso ha tenuto conto della situazione 

generale della classe e della progressione di apprendimento di ciascuno, si è 

basata sui seguenti indicatori:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati; uso corretto del linguaggio 

e del formalismo;  



• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; chiarezza 

e correttezza nell’esposizione orale e scritta; capacità di applicazione 

delle conoscenze acquisite;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

La valutazione finale si è basata sull’intero percorso formativo degli allievi ed 

ha tenuto conto anche di:  

• metodo di studio; adeguamento agli obiettivi; impegno dimostrato;  

• partecipazione costruttiva alla vita di classe;  

• precisione e puntualità delle consegne;  

• interesse per la materia;  

• autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

•  progressione nell’apprendimento.  

Attività di sostegno e di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, hanno 

costituito momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i 

chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                              Il Docente 

                                                                                 Maria Carmela Gangemi 
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La classe si è sempre dimostrata partecipe ed attenta alle lezioni proposte; 

gli allievi si sono mostrati generalmente educati e ricettivi ed hanno mostrato 

buona disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare.  

La situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze ed 

abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte degli allievi presenta una 

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

organizzato ed autonomo; un numero limitato di casi, invece, presenta 

problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa e un metodo di 

lavoro non organizzato e soprattutto fortemente mnemonico e discontinuo.  

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte degli allievi: infatti, hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riuscite a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari. Una minoranza, infine, presenta ancora difficoltà 

nell'applicazione autonoma dei concetti dovuta sia alle lacune accumulatesi 

nel corso degli anni precedenti sia ad un impegno scarso o non costante. 

 In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per: 



• Acquisire un metodo di studio organizzato;  

• Matematizzare semplici situazioni;  

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

• Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle strategie 

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

• Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

Metodologia didattica  

I vari argomenti sono stati introdotti con modalità diverse in modo da 

coinvolgere gli allievi e farli diventare parte attiva dell'attività didattica.  

Le metodologie utilizzate sono state:  

• la lezione frontale, con vari esempi esplicativi ed applicativi  

• la lezione dialogata, per mantenere viva ‘‟attenzione degli allievi e in 

modo da stimolarli alla discussione;  

• la risoluzione di problemi, a partire dai più semplici fino ad arrivare a 

problemi di difficoltà crescente per favorire la capacità di 

organizzazione e di elaborazione delle informazioni ricevute e la 

ricerca di soluzioni, anche alternative, e la costruzione di modelli;  

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali finalizzate alla 

cooperazione tra discenti eterogenei per capacità, abilità e 

competenze;  

• confronti e discussioni in classe guidate;  

• assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per 

casa. I compiti assegnati per casa hanno avuto l’obiettivo di far 



esercitare gli allievi nell’applicazione dei concetti analizzati durante la 

lezione e hanno costituito un utile ed indispensabile strumento di 

autocorrezione e di autovalutazione, oltre che di comprensione dei 

contenuti. La correzione in classe degli esercizi assegnati per casa 

ha permesso inoltre di chiarire eventuali dubbi o difficoltà operative.  

Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  

• Libro di testo: Il Racconto della Fisica1 Edizione Linx 

• Appunti forniti dal docente. 

 

 Contenuti disciplinari 

Modulo zero: Grandezze e misure (tempo impiegato: 6 ore) 

Le grandezze, il SI, la notazione scientifica e ordini di grandezza, il volume e 

la densità. 

Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. 

Modulo uno: i vettori (tempo impiegato: 6 ore) 

Operazioni con i vettori e loro scomposizione. 

Modulo due: le forze (tempo impiegato: 7 ore) 

La forza peso, l’attrito, la legge di Hooke, la pressione. 

 Modulo tre: le forze e l’equilibrio  

Equilibrio di un punto materiale, equilibrio sul piano inclinato. 

Modulo quattro: i fluidi (tempo impiegato: 10 ore) 

Legge di Stevino, principio di Pascal, spinta di Archimede, pressione 

atmosferica. 



Modulo cinque: Descrivere il movimento (tempo impiegato: 1 ora) 

Sistemi di riferimento, grafico spazio-tempo. 

Modulo sei: La velocità (tempo impiegato: 2 ore) 

La velocità media ed istantanea, legge oraria del moto rettilineo uniforme. 

Modulo sette: L’ accelerazione (tempo impiegato: 4 ore) 

L’ accelerazione media, leggi orarie del moto uniformemente accelerato.  

Modulo otto: I moti nel piano (tempo impiegato 8 ore) 

Il moto circolare uniforme, velocità angolare, frequenza, periodo. 

Modulo nove: Le leggi della dinamica (tempo impiegato 6 ore) 

La prima legge della dinamica, la seconda legge della dinamica, il principio di 

azione e reazione. 

Strumenti di verifica  

Le verifiche sono state articolate in forma diversa. Per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 

(risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o aperta) e sia orali per 

verificare il rigore logico e la padronanza della terminologia specifica dei singoli 

allievi, il controllo dei quaderni e del lavoro domestico, esercitazioni in classe. 

Queste ultime sono risultate indispensabili sia per gli allievi, in quanto 

strumento di autovalutazione, sia per il docente, in quanto strumento di 

monitoraggio della situazione della classe. La valutazione globale si è basata 

sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto dell'interesse e dell'impegno 

evidenziato sia in classe sia nello studio domestico, del metodo di lavoro e 

della progressione nell'apprendimento.  

Criteri di valutazione  



La valutazione delle prove, che in ogni caso ha tenuto conto della situazione 

generale della classe e della progressione di apprendimento di ciascuno, si è 

basata sui seguenti indicatori:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati; uso corretto del linguaggio 

e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; chiarezza 

e correttezza nell’esposizione orale e scritta; capacità di applicazione 

delle conoscenze acquisite;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

La valutazione finale si è basata sull’intero percorso formativo degli allievi ed 

ha tenuto conto anche di:  

• metodo di studio; adeguamento agli obiettivi; impegno dimostrato;  

• partecipazione costruttiva alla vita di classe;  

• precisione e puntualità delle consegne;  

• interesse per la materia;  

• autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

•  progressione nell’apprendimento.  

Attività di sostegno e di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre hanno 

costituito momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i 

chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                        Il Docente 

                                                                           Maria Carmela Gangemi 
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BREVE VALUTAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione adeguato, con risultati 
buoni, in alcuni casi ottimi. Gli studenti hanno imparato, nel corso dell’anno, 
ad essere più coesi e collaborativi, seppur con modalità e sensibilità molto 
diverse. Differenti sono anche i livelli di maturazione e le capacità di 
approfondimento e rielaborazione delle tematiche proposte; alcuni allievi 
hanno ancora un approccio mnemonico, piuttosto che rielaborativo nei 
confronti degli oggetti di studio.  Non è ancora maturata per tutti la capacità di 
suddividere autonomamente e responsabilmente i carichi di lavoro. Gli allievi 
hanno lavorato con discreto impegno, mostrando vivo interesse per le 
tematiche trattate, con una partecipazione per lo più attiva durante le varie 
attività didattiche; approfondendo con stili e modalità personali apprezzabili. 
Il clima relazionale, corretto e rispettoso nel comportamento è diventato più 
piacevole e sereno rispetto all’inizio dell’anno. 

CONTENUTI 
Sono stati trattati, e in alcuni casi approfonditi, tutti i contenuti previsti per 
Antropologia, Sociologia e  Psicologia; gli argomenti di Pedagogia sono stati 
trattati entro i limiti dell’essenziale per lo scarso tempo a disposizione nella 
parte finale dell’anno scolastico, in cui si sono concentrate varie attività. 

ANTROPOLOGIA 

La cultura 

- Dal concetto comune alla definizione di Tylor  
- Etnocentrismo e relativismo culturale 

- Subcultura e controcultura 

- Norme e valori culturali 
- Etnografia, etnologia, antropologia 

L’uomo produttore di cultura 

- Inculturazione e acculturazione 

- Trasmissione, innovazione e diffusione culturale (approfondimento) 

- Culture” primitive” 
- Cultura e società globalizzata 

Le origini dell’uomo 

- Evoluzione organica ed evoluzione culturale 

- Origini africane 

- Ricerche di genetica delle popolazioni (approfondimento) 

- Inconsistenza delle pseudo-teorie sul razzismo 



L’adattamento all’ambiente 

- Strategie di acquisizione: raccolta, caccia, pesca 

- Agricoltura: origini, sviluppi e realtà odierna 

- Allevamento: origini, vita sociale dei popoli allevatori, realtà odierna 

Le teorie antropologiche 

- Evoluzionismo e teorie (Morgan; Tylor; Frazer) 
- Particolarismo culturale di Boas 

- Lavoro sul campo di Malinowski 
- Antropologia strutturale di Lévi-Strauss 

Approfondimenti particolari 
- Preparazione visita guidata alla mostra “idols” alla Fondazione Ligabue di 
Venezia. 
- I popoli tribali oggi: lavoro di ricerca su alcune popolazioni e presentazioni 
ppt, filmati ecc. 

SOCIOLOGIA 

Lo studio della società 

- Le due accezioni del termine “società” 
- Società come appartenenza 

- Immaginazione sociologica 

- Valore conoscitivo ed elaborazioni teoriche in Sociologia 

La sociologia come scienza : elementi di metodologia della ricerca 
sociologica 
- Il carattere scientifico del sapere sociologico 
- Scelta del problema e sua definizione 

- Il momento teorico 

- Scelta delle tecniche da utilizzare per la raccolta e l’analisi dei dati 
- Campionamento 

- Raccolta dati 
- Elaborazione statistica dei dati e loro interpretazione 

- Stesura della relazione finale 

Le origini della Sociologia 

- Contesto storico e socio-economico 

- Effetti sociali e culturali dell’industrializzazione 

- Dalla comunità alla società 

La teoria di Comte 

- Presupposti filosofici 
- Sociologia come fisica sociale 

L’analisi storico-sociologica di Marx 

- Vita e opere di Marx 

- Materialismo storico 

- Struttura e sovrastruttura 

- Borghesia e capitalismo 



- Concetto di alienazione 

- Conflitto di classe  

La teoria di Durkheim 

- Nuova visione della società 

- Studio sul suicidio 

- Solidarietà organica e meccanica 

La teoria di Weber 

- Ideal tipo e avalutatività 

- Azioni sociali 
- Struttura sociale 

- Sociologia della religione e origini del capitalismo 

La teoria di Pareto 

- Vita e opere di Pareto 

- Teoria dell’azione non logica 

- Teoria dei residui e delle derivazioni 
- Teoria delle élites e dell’equilibrio sociale 

La scuola di Chicago 

- Origini e finalità 

- Park e l’ecologia umana 

PSICOLOGIA 

Le tecniche di rilevazione: 
- Osservazione: caratteristiche, tipologia, problematiche 

- Colloquio: definizione e tipologia 

- Esperimento: fasi, variabili, campioni 

Lo studio del comportamento e dello sviluppo 

- La vita prenatale 

- Concetto di sviluppo: definizione, fattori e problematiche 

- Fasi dello sviluppo evolutivo 

- Psicologia dell’età evolutiva: origini e metodi di studio 

- La psicologia del ciclo di vita e la psicologia dell’arco di vita. 

I principali orientamenti teorici sul comportamento 
- La prospettiva comportamentistica (Skinner) 
- La prospettiva psicoanalitica (Freud) 
-La prospettiva sistemico relazionale 

Lo sviluppo cognitivo secondo la teoria di Piaget 

- Vita e opere di Piaget 
- Epistemologia genetica, assimilazione e accomodamento 

- Fasi dello sviluppo dell’intelligenza 

Approfondimenti particolari 
- L’interpretazione psicoanalitica delle fiabe (analisi di alcune fiabe) 

- L’interpretazione psicoanalitica dei sogni (il quaderno dei sogni) 



- Elementi di Analisi Transazionale: la comunicazione empatia e l’assertività,  
rispondere con empatia. 
 
PEDAGOGIA 

L’educazione nel Medioevo 

- Cenni storici e cronologici 
- Monasteri come centri culturali 
- Regola benedettina come modello pedagogico 

- Rinascita carolingia 

- Istituzioni scolastiche religiose 

- Formazione borghese e popolare 

- Nascita delle università 

- Formazione del cavaliere 

- Ordini mendicanti e predicazione popolare 

Il pensiero pedagogico di Tommaso d’Aquino 

- Cenni sulla Scolastica 

- Vita e opere di Tommaso d’Aquino 

- Pensiero filosofico: caratteri generali 
- Pensiero pedagogico e ruolo del maestro 

- Lettura “Il compito del maestro” (Tommaso d’Aquino) 

La pedagogia umanistica 

- Visione dell’uomo e dell’educazione 

- Erasmo da Rotterdam: vita, opere e pensiero pedagogico 

La pedagogia di Lutero 

- Pensiero pedagogico e sistema scolastico 

- Ruolo educativo della famiglia 

La pedagogia di Calvino 

- Dottrina della predestinazione 

- Organizzazione della Chiesa calvinista 

- Diffusione del calvinismo 

- Calvinismo, politica ed economia 

La pedagogia della Riforma Cattolica 

- Caratteri generali 
- Ignazio di Loyola e la Compagnia di Gesù 

- Collegi gesuitici: principi pedagogici e organizzazione didattica 

La pedagogia di Comenio 

- Pensiero pedagogico e metodo didattico 

- Livelli di istruzione 

Approfondimenti particolari 
Gli argomenti di Pedagogia sono stati svolti a gruppi e presentati in classe 
attraverso lavori in ppt prodotti dagli studenti con il supporto del docente. 



STRATEGIE DIDATTICHE 

Per trattare i contenuti teorici sono state svolte lezioni dialogate, con lettura 
guidata del testo per i contenuti più complessi; ad ogni argomento hanno fatto 
da sfondo alle spiegazioni dei ppt predisposti dal docente, interviste, filmati 
condivisi sul registro di classe. Per fare acquisire la terminologia specifica 
sono stati fatti costanti interventi mirati. Il metodo di studio è stato potenziato 
fornendo frequenti indicazioni organizzative, soprattutto su tempi e modalità. 
Nella trattazione delle tematiche maggiormente formative è sempre stato dato 
spazio a dibattiti e/o confronti di opinione. Si è cercato il più possibile di 
favorire laboratori, sia attraverso gli strumenti multimediali che attraverso 
lavori di gruppo tra gli studenti, in momenti che hanno permesso di realizzare 
apprezzabili prodotti. Per le vacanze di Natale è stata fornita dal docente una 
piccola selezione di testi tratti dai classici della sociologia e dell’antropologia. 

STRUMENTI DIDATTICI 
Per ottimizzare i tempi e favorire l’apprendimento, molti contenuti sono stati 
trattati con appunti del docente a integrazione o sostituzione dei testi: E. 
Clemente, R. Danieli “Scienze Umane” ed. Pearson; U. Avalle; M. Maranzana 
“Pedagogia” ed. Pearson. Si sono utilizzati filmati, siti, laboratori in classe, 
testimonianze visite a mostre. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO Sono state effettuate brevi pause didattiche per il 
consolidamento di alcuni argomenti e/o per colmare lievi lacune. Nei casi di 
insufficienza registrati in corso d’anno sono stati proposti interventi di 
recupero personalizzati in itinere.  

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Le varie attività sono state realizzate all’interno del progetto d’Istituto. 

STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze è stata valutata 
attraverso verifiche specifiche per disciplina (Antropologia, Sociologia, 
Psicologia e Pedagogia). Le verifiche orali realizzate sono state due sia nel il 
primo che nel secondo quadrimestre una esposizione di gruppo per 
quadrimestre; tre verifiche scritte nel primo quadrimestre e quattro nel 
secondo quadrimestre. Anche la realizzazione di prodotti multimediali, 
presentazioni ppt e altro hanno fatto parte della valutazione. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Sono stati attuati prioritariamente i 
seguenti criteri di verifica e valutazione: impegno, possesso dei contenuti, 
chiarezza e correttezza espositiva, progressione degli apprendimenti e 
corretto uso della terminologia specifica. E’ stato dato rilievo anche alla tenuta 
del materiale didattico, alla puntualità nelle consegne, alla partecipazione 
durante le attività didattiche, all’interesse specifico per la materia, a eventuali 
approfondimenti personali e alla capacità di autovalutarsi.  



 
 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 3^ Du 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

Docente: Di Marco Antonio 
 

Presentazione della classe: 
La classe sufficientemente omogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze ha raggiunto gli obiettivi prefissati in modo adeguato ad eccezione di 
pochi studenti. Adeguate sono state la partecipazione, l’attenzione, il rispetto delle 
regole e il rapporto tra pari e con gli insegnanti. 

OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 

 comprendere e usare in modo appropriato lessico e simboli specifici della 
disciplina; 

 saper effettuare connessioni logiche; 
 saper riconoscere o stabilire relazioni, 
 saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 
 esporre quanto appreso in modo chiaro, nelle forme scritte, orali e grafiche; 
 applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici problemi; 
 organizzare e correlare le conoscenze; 
 descrivere semplici fenomeni biologici e chimici con riferimento anche a 

esempi tratti dalla vita quotidiana; 

 Individuare le caratteristiche delle principali particelle subatomiche  
 Descrivere i modelli atomici e le prove sperimentali che ne hanno determinato 

l’evoluzione 
 Spiegare la disposizione degli elettroni alla luce dei valori di energia di 

ionizzazione 
 Introdurre gli aspetti fondamentali del modello atomico a orbitali 
 Spiegare la relazione tra configurazione elettronica e disposizione degli 

elementi nella tavola periodica  
 Descrivere le famiglie chimiche e le principali proprietà periodiche degli 

elementi 
 Prevedere la formazione dei legami tra gli atomi sulla base della regola 

dell’ottetto  
 Spiegare le differenze tra i modelli di legame 
 Prevedere, in base alla posizione nella tavola periodica, il tipo di legame che si 

può formare tra due atomi 
 Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la forma e la polarità di una molecola 
 Interpretare i processi di dissoluzione 
 Descrivere e rappresentare in modo simbolico i processi di dissociazione e di 

ionizzazione 
 Definire le principali classi di composti inorganici 
 Applicare le regole di nomenclatura IUPAC e tradizionale 
 Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da tessuti 

specializzati e sistemi autonomi strettamente correlati. 

 descriverne componenti e struttura della cute. 



Contenuti effettivamente svolti  
Chimica  
Modelli atomici e configurazione elettronica 

 Elettroni, protoni, neutroni. 

 Il modello atomico nucleare 

 La radioattività. 

 Il modello atomico di Bohr. 

 L’energia di ionizzazione. 

 Il modello atomico a orbitali e la configurazione elettronica. 

Il sistema periodico degli elementi 

 La tavola periodica 

 La classificazione degli elementi 

 La periodicità delle proprietà 

I legami chimici 

 Gli elettroni di legame e la regola dell’ottetto 

 Il legame ionico 

 Il legame covalente 

 Il legame metallico 

 Correlazione tra le proprietà delle sostanze e i modelli di legame 

 Prevedere il tipo di legame tra due atomi in base alla posizione degli elementi 
nella tavola periodica   

Le forze intermolecolari e le proprietà delle sostanze 

 La teoria VSEPR 

 Sostanze polari e apolari 

 Forze intermolecolari e stati di aggregazione delle sostanze: forze di 
dispersione di London, forze dipolo-dipolo, legame idrogeno. 

 Forze intermolecolari e dissoluzione delle sostanze: dissociazione ionica e 
reazione di ionizzazione 

Classificazione e nomenclatura dei composti 

 Il numero di ossidazione 

 La nomenclatura IUPAC e tradizionale: ossidi basici, ossidi acidi, idruri, 
idracidi, idrossidi, ossiacidi, sali binari, sali ternari. 

Le reazioni chimiche 

 Classificazione  e bilanciamento delle reazioni chimiche 

Biologia 
L’organizzazione gerarchica del corpo umano: 

 Cellule e tessuti 

 Organi e sistemi di organi 

 Tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare, tessuto nervoso. 

 L’omeostasi e i meccanismi a feedback negativo. 

Il sistema tegumentario 

 La cute e gli annessi cutanei 
 

 
 



 

Metodologie e strumenti utilizzati 
- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Libri di testo. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche hanno valutato conoscenze, a ilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione 
alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con gli 
studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di 
lavoro. 
 

 
Attività di recupero 

Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero con 
esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello pomeridiano. 

 
Attività di approfondimento 

La classe ha partecipato ad un incontro tenuto da medici del CRO di Aviano e 
promosso da medici dell’AIRC. Gli argomenti trattati sono stati le problematicità 
legate all’alimentazione e al fumo. 
 
 



LICEO G. LEOPARDI E.MAJORANA 
 

 

STORIA DELL’ARTE 
 

 

Insegnante:Tonelli Viviana 
 

 

CLASSE III D SCIENZE UMANE 
 
 
 
 
 

La classe  ,vivace e sempre partecipe a tutte le attività propostre,  abbastanza 

si è impegnata nello studio con sufficiente continuità. 

I contenuti sono stati affrontati per quanto riguarda le problematiche generali e 
la loro collocazione temporale, anche in relazione a questioni sociali e 
culturali dei periodi storici in cui venivano inseriti. 
Il processo di apprendimento,   svolto prevalentemente per unita’ didattiche ha 
previsto percorsi trasversali tra le diverse unita’ al completamento di un 
periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi. 

 

PROGRAMMA DEL TERZO ANNO 

La storia delle arti 

 

Alle origini della comunicazione artistica 
Arte della Preistoria 

Le prime civiltà urbane 
Arte minoica 

Arte micenea 

L’arte greca: dal periodo di formazione al periodo arcaico 

L’arte greca: dal periodo severo all’età classica 
Età Ellenistica 
L’arte italica e romana 
La tarda antichità 
L’Alto Medioevo 
L’arte romanica 

L’arte gotica 



FINALITA’EOBIETTIVIDEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 
 

Imparareaconoscereapprezzareerispettareibeniculturalieambientali. 
 

 

Capirel’importanzadeifattoriesteticinellavitaquotidiana. 
 

 

Svilupparemodalitàdipercezioneedipensierodifferentidaquelledialtre discipline. 
 

 

Rafforzarel’abilitàcreativa 
 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonioartistico: 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA ESTRUMENTI 

 
 
 

Lezioniinterattivesupportatesempredaimmagini. 

Discussioniericerche. 

Analisideitestiproposti. 

Schemiedisegniallalavagna. 

Mezziaudiovisivi. 

Visite guidate 

 
 
 

VALUTAZIONE 
 

 

Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte 
strutturate. 



 



SCIENZE MOTORIE 
 
Nel corso di questo anno scolastico si è registrato un sensibile miglioramento 
nella partecipazione alle varie attività svolte e un positivo livello di impegno e 
interesse da parte della maggior parte degli studenti e delle studentesse. 
I risultati raggiunti sono in genere soddisfacenti. 
Le lezioni si sono svolte nella palestra del Palazzetto e negli spazi esterni 
adiacenti. 
 
Obiettivi specifici raggiunti 
Hanno potenziato le qualità condizionali e coordinative 
Migliorato la funzione neuro-muscolare 
Acquisito elementi tecnico-pratici delle attività sportive 
Acquisito informazioni sulla tutela della salute 
 
Metodologie didattiche 
Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, con 
esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre, sia con piccoli 
attrezzi che a carico naturale. In quasi tutte le proposte è stato privilegiato 
l’approccio pratico, di ricerca dell’azione tecnica corretta rispetto a quello più 
specificamente teorico. Sono state utilizzati tutti i materiali ed attrezzature 
sportive in dotazione in modo da rendere pertinente e varia ogni proposta 
didattica. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione basata sull’osservazione sistematica durante le lezioni 
comprende il livello raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate, tramite 
prove specifiche al termine dei moduli operativi; il miglioramento delle 
capacità condizionali e coordinative rispetto al livello di partenza; la 
partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni, la continuità dell’impegno, la 
volontà e l’interesse di ricercare i propri miglioramenti. 
 
Contenuti 
Test motori attitudinali. 
Cenni teorici su apparato locomotore. 
Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, esercizi con 
funicelle e piccoli attrezzi.  
Circuit training, esercizi di potenziamento.  Percorsi misti con esercizi per la 
coordinazione dinamica generale e specifica. Giochi di gruppo e staffette. 
Giochi a squadre con la palla. 
Regole, azioni tecniche e fasi di gioco nel softball, nel tennis, nell’unihockey. 
Danze e giochi tradizionali.  
Avviamento al golf e uscita ad Aviano 
Adesione al progetto BAPNE 



	



RELAZIONE FINALE IRC A.S. 2018-19 
Insegnamento Religione Cattolica 

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Du sono stati 14 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato un buon interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, 
ottenendo complessivamente risultati buoni nonostante l’esiguo numero di 
ore di lezione effettuate.  
L’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali, discussioni in classe, 
lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali.  
Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze 
acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività 
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 
 
Ore di lezione 22 

 

CONTENUTI SVOLTI 
 

• UOMO E CONOSCENZA DI DIO 

• IL RUOLO DELLE DONNE NELL’ANTICO TESTAMENTO 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “LA TENDA ROSSA” 

• CONSUMO CRITICO 

• CITTADINANZA ATTIVA 

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

 
 
Pordenone, 4 Giugno 2019 
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