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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 

Situazione della classe 

 

La classe IIIe scientifico è formata da 22 allievi, di cui 15 femmine e 7 maschi.  

Il giudizio complessivo al termine dell’anno scolastico è positivo. Si è lavorato 

in un clima sereno e costruttivo: i ragazzi hanno vissuto le lezioni con la 

giusta curiosità, hanno preso diligentemente appunti e tutto sommato si sono 

mossi in modo sufficientemente autonomo. L’interesse e la vivacità 

intellettuale si sono tradotti in partecipazione attiva e stimolante al dialogo 

educativo e alle occasioni di confronto.  

Il rapporto con tutti i docenti è stato ottimo, improntato al rispetto e 

all’educazione. Anche le relazioni fra i singoli studenti sono state buone, ma, 

rispetto al biennio, le occasioni di attrito e contrasto sembrano essere un po’ 

aumentate. Soprattutto a inizio anno la classe è sembrata in difficoltà nel 

sostenere le verifiche e, almeno in alcuni dei suoi componenti, ha cercato la 

soluzione dei problemi nelle assenze “strategiche”. Questi espedienti 

adoperati da alcuni studenti sono stati oggetto di biasimo da parte dei 

compagni e del Consiglio di classe, che in essi ha riconosciuto un ostacolo 

alla progressione degli apprendimenti e alla crescita umana ancor prima che 

didattica dell’intera classe. Gli allievi sono stati invitati anche a considerare il 

voto come uno strumento/indicatore didattico, come un premio simbolico al 

loro impegno, ma non come l’unico obiettivo del loro percorso di studi.  

Va sottolineato che tutte le discussioni sono state affrontate dalla classe nei 

limiti del rispetto reciproco e della tolleranza, senza mettere in discussione la 

buona convivenza all’interno del gruppo. La classe sta insomma imparando a 

rispettare le varie sensibilità dei suoi componenti, nella convinzione che le 

diversità d’esperienze e opinioni possano rappresentare un valore aggiunto 

all’arricchimento della classe stessa. 

Anche nelle occasioni in cui alcuni ragazzi sono stati, per diversi motivi 

(personali, di salute o altro), in difficoltà, il resto del gruppo si è sempre 

dimostrato solidale con i compagni, sensibile e attento alle loro necessità.  

La classe ha dimostrato una certa apertura verso iniziative o pratiche nuove, 

mai avvertite come un rischio per la media del profitto, semmai come 



un’occasione di crescita. Da segnalare in particolare il Progetto Memobus a 

cui (quasi) tutta la classe ha aderito con entusiasmo, partecipando ad una 

serie di lezioni introduttive e vivendo l’esperienza del viaggio nel migliore dei 

modi, non come una gita, ma come una vera occasione di crescita. 

Sul piano del profitto si segnala un bel gruppo di alunni con una media voti 

molto alta, indizio evidente di un impegno costante e diffuso sia nelle 

discipline scientifiche che in quelle umanistiche; tuttavia il tabellone di fine 

anno evidenzia anche un gruppo non proprio esiguo di alunni con 

insufficienze non gravi ma diffuse in diverse materie. Tirando un bilancio 

complessivo si può dire che, proprio sul piano del profitto, visto il modo in cui 

la maggior parte degli allievi ha lavorato in classe, ci si aspettava un quadro 

generale più positivo. In particolare alcuni studenti sembrano dimostrare, 

anche a fine anno, una certa difficoltà a mantenere costanza di risultati in 

tutte le materie e sembrano ancora bisognosi di un approccio troppo guidato 

alle discipline e in generale a tutto ciò che rientra nell’attività scolastica. 

Ecco in sintesi i buoni propositi per il prossimo anno scolastico: 

- ottenere risultati migliori in alunni che quest’anno sono sembrati in 

difficoltà, ma che hanno tutte le potenzialità per crescere 

- stimolare un gruppo di allievi che, anche giovandosi della vivacità degli 

altri, si è mantenuto piuttosto silente durante le lezioni, ad un 

atteggiamento più partecipe e propositivo 

- insistere su attività in grado di sviluppare negli allievi strategie di 

apprendimento e di ricerca, abilità logico-analitiche e di sintesi, capacità 

di operare opportuni collegamenti inter e pluridisciplinari, capacità di 

trasferire in contesti nuovi conoscenze e procedure acquisite 

 

Di seguito gli obiettivi a cui si è puntato durante l’anno: 

 

capacità di autovalutazione: 

 sviluppare l’autostima, la conoscenza di sé, la capacità di valutare 

adeguatamente il proprio lavoro; accrescere la consapevolezza delle 

proprie aspirazioni e riconoscere i propri limiti 

capacità di relazione: 

 saper interagire nel gruppo classe con autocontrollo, responsabilità, 

spirito di collaborazione e attitudine al confronto 

 imparare a rispettare orari, scadenze e tempi di consegna 

capacità comunicative: 



 usare la lingua scritta e orale adattandola a scopo, funzione, situazione 

comunicativa 

 esprimersi in maniera chiara; esporre i concetti secondo uno sviluppo 

coerente dal punto di vista logico 

 conoscere il lessico specifico di ogni ambito disciplinare 

capacità di studio: 

 sviluppare o consolidare un metodo di studio efficace, autonomo e 

rigoroso 

 cogliere nella lettura di un testo le informazioni necessarie al 

raggiungimento di un obiettivo prefissato 

capacità critiche: 

 maturare interessi e sensibilità nei confronti di eventi e problematiche 

della realtà contemporanea 

 

Progetti e attività integrative 

Nel corso dell’anno la classe ha partecipato ad alcuni progetti e attività 

integrative che vengono di seguito elencati:  

 

 Visione delle prove generali della “Traviata” di Giuseppe Verdi al Teatro 

Verdi di Pordenone 

 Visione dello spettacolo “Romeo and Juliet are dead” al Teatro Verdi di 

Pordenone 

 Lezioni con lettore di madrelingua 

 Olimpiadi di matematica e di fisica 

 Concorso Fotografico (solo alcuni allievi) “Pordenone nascosta - 

Stemmi, scudi araldici, chiavi di volta, volti in pietra e relativi lacerti 

come sono e come potevano essere”, Rotary Club di Pordenone 

 Partecipazione a incontro  sul tema “Se ci sei batti un colpo” 

(Ass.Aladura) 

 Attività del Fai 

 Conferenza AIRC su fumo e alimentazione 

 Conferenze di PordenoneLegge 

 “Progetto sport” 

 

Metodi  

 

Nell’organizzazione dell’attività didattica il Consiglio di Classe ha individuato 

alcune linee metodologiche comuni: 



 motivazione all’apprendimento attraverso la proposta di problemi e 

progetti 

 sollecitazione al recupero di conoscenze ed esperienze pregresse e 

alla ricerca di collegamenti interdisciplinari 

 presentazione di argomenti accompagnata da svolgimento di esercizi o 

altre attività operative per l’applicazione e il consolidamento delle 

conoscenze 

 controllo del lavoro svolto in classe e a casa 

 lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare allo studio 

personale 

 lezioni dialogate, discussioni che stimolino l’acquisizione di autonomia 

nell’apprendimento e nell’esposizione  

 lavori di gruppo o di cooperative learning 

 visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione a iniziative culturali 

 

Strumenti 

 

Le attività didattiche si sono svolte in classe, nei laboratori, in biblioteca, in 

aula-video, in palestra. Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 

 libri di testo in adozione 

 materiali/documenti forniti dagli insegnanti (appunti integrativi, 

fotocopie, riviste specialistiche); schemi di sintesi e mappe concettuali 

 computer ed altri mezzi multimediali 

 biblioteca e laboratori 

 

Criteri di verifica e valutazione 

 

Le prove di verifica svolte nel corso dell’anno hanno tenuto conto dei criteri 

definiti dal P.T.O.F. e sono servite a valutare se gli obiettivi previsti per ogni 

singola disciplina sono stati raggiunti. Gli alunni sono stati avvisati con 

sufficiente anticipo sui tempi e sulle modalità di ogni prova; nei limiti del 

possibile si è cercato di evitare più verifiche scritte nella stessa giornata; i 

risultati conseguiti sono stati sempre comunicati agli allievi; i casi di 

insufficienze gravi e ripetute sono stati segnalati tempestivamente ai genitori. 

Le verifiche scritte sono avvenute sotto forma di questionari, temi, relazioni, 

analisi testuali; le verifiche orali attraverso colloqui, interventi personali, 

dibattiti in classe, test strutturati o semistrutturati.  



Per quanto riguarda le attività di recupero, ciascun docente ha utilizzato le 

metodologie che ha ritenuto più opportune, promuovendo in alcuni casi  lo 

studio autonomo dell’allievo o attivando corsi di recupero in orario mattutino o 

pomeridiano. 

La valutazione ha tenuto conto anche del livello raggiunto dagli alunni rispetto 

alla situazione di partenza, della loro partecipazione al dialogo educativo, 

della puntualità nelle consegne, dell’impegno e della continuità dimostrati 

nello studio. 

 

Attività di recupero 

 

Le attività di recupero si sono svolte per quanto possibile nell’orario 

curriculare: anche le interrogazioni e le correzioni delle verifiche hanno 

rappresentato momenti significativi per la revisione ed il chiarimento degli 

argomenti svolti. Qualora il Consiglio di Classe lo abbia ritenuto opportuno, 

ulteriori attività di recupero sono state effettuate in orario pomeridiano o al 

termine delle lezioni. 

 

Progetto formativo di alternanza scuola/lavoro per l’anno 2015-16  

 

Durante l’anno gli allievi hanno partecipato alle attività di Alternanza 

scuola/lavoro previste dalla legge della “Buona Scuola” del 13 luglio 2015.  

 

 Visita a museo e fabbrica “Ducati” 

 Seminario sul tema “Industria 4.0” organizzato dall’Università di Trieste 

 Visita al Cro di Aviano 

 Seminario sulle “soft skills” organizzato da Unindustria 

 Visita alla “Elettrolux” 

 Progetto di Storia sulla città di Pordenone, in collaborazione con “Eupolis” 

 Corso sulla sicurezza 

 

 

 Il Consiglio di classe 

  



MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Come evidenziato dal sottoscritto nella Premessa al presente documento, la 

classe si è distinta in modo positivo sia per il comportamento, sia per 

l’impegno e la voglia di imparare, tutti elementi preziosi per poter lavorare in 

modo proficuo e costruttivo. Poiché il bilancio di fine anno deve servire a 

evidenziare ciò che va bene, ma anche a focalizzare gli aspetti meno positivi, 

possiamo dire che i risultati alla fine sono stati un po’ inferiori alle aspettative 

e questo perché al buon profitto nello studio della letteratura non è 

corrisposto un profitto altrettanto buono nella produzione scritta. La classe è 

sembrata ancora in difficoltà nella pianificazione del testo, nella elaborazione 

dei contenuti e nelle tecniche argomentative. Inoltre un numero non proprio 

esiguo di studenti deve crescere nella correttezza ortografica e sintattica, 

oltre che nella qualità lessicale del testo. La ricetta vincente per migliorare 

non può che essere a base di buona volontà, esercizio e lettura: va detto, a 

questo proposito, che quando sono stati chiamati a scrivere o quando sono 

stati stimolati nella lettura di romanzi, gli alunni hanno risposto molto 

positivamente.  

Complessivamente gli allievi hanno acquisito in misura più che discreta gli 

argomenti di letteratura affrontati nel corso dell’anno; serve tuttavia un salto di 

qualità nella capacità di rielaborare, approfondire, selezionare i contenuti: non 

basta ripetere quanto emerso durante le lezioni, addirittura nello stesso 

ordine con cui gli argomenti sono stati affrontati in classe, ma occorre fare 

propri gli argomenti stessi, integrando gli appunti con il manuale. Ci sono tutte 

le potenzialità per crescere significativamente nel corso dei prossimi due anni 

scolastici. 

 

 Competenze 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze a cui si è puntato nel corso 

dell’anno, si rimanda in generale a quanto previsto dal P.T.O.F. per il 

secondo biennio di studi e nello specifico alla programmazione disciplinare di 

seguito riportata.  

 

 



Competenze linguistiche 

 consolidare la conoscenza della lingua, utilizzare un’adeguata gamma 

lessicale, comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso; organizzare 

un’argomentazione orale e scritta 

 cogliere il significato, il punto di vista e le finalità della comunicazione 

 comprendere, commentare testi di adeguata complessità, riferibili a 

diverse tipologie formali e funzionali, in relazione al destinatario e alle sue 

modalità di fruizione  

 consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio 

 riconoscere alcuni generi letterari e il loro sviluppo storico 

 recepire ed elaborare i raffronti operati dall’insegnante fra la realtà 

contemporanea e i fenomeni letterari studiati 

 

Abilità 

 valutare/interpretare i testi letterari e collocarli nel loro contesto storico-

culturale, in un quadro di confronti con altri autori. 

 riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 

 riconoscere e produrre diverse tipologie di testi in forma corretta 

ortograficamente e sintatticamente, in relazione allo scopo e al 

destinatario, elaborare un testo coerente e coeso 

 utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 

 delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al contesto. 

 riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 

 utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare. 

 

Metodologie e strumenti didattici 

 lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo 

studio personale  

 lezioni dialogate 

 lettura e analisi dei testi letterari 

 indagine guidata su argomenti di approfondimento 

 lavoro di gruppo 

 utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

Anche per le modalità di verifica e valutazione si rimanda a quanto previsto 

dal P.T.O.F. 



Le verifiche sono state orali (colloquio, interventi personali e dibattiti in 

classe) e scritte (questionario, relazione, tema). La valutazione ha tenuto 

conto anche dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa, 

dell’assiduità nella presenza 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  e coesione dei percorsi logici  

 padronanza linguistica 

 correttezza ortografica, sintattica, morfologica 

 originalità ed elaborazione critica  

Nella valutazione orale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 capacità di spaziare e collegare  

 assimilazione e rielaborazione personale  

 scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 

Attività di recupero 

 

Le attività di recupero si sono svolte per quanto possibile nell’orario 

curriculare: anche le interrogazioni e le correzioni delle verifiche hanno 

rappresentato momenti significativi per la revisione ed il chiarimento degli 

argomenti svolti.  

 

Contenuti 

 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali: alla presentazione generale 

degli argomenti, è seguita la lettura e analisi più o meno approfondita dei testi 

letterari; si è quindi lasciato agli allievi il compito di rielaborare quanto emerso 

in classe, integrando gli appunti con lo studio del manuale in adozione.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA 

 

Il processo di scrittura: pianificazione, trascrizione e revisione del testo; 

tecniche di generazione delle idee; organizzazione dei contenuti. La struttura 



del testo argomentativo. Dal discorso diretto al discorso indiretto. I registri 

linguistici. Primi approcci alla lettura del giornale. 

Lettura integrale dei seguenti romanzi:  

- F.Cerlino, Se vuoi vivere felice 

- Nick Hornby, Tutto per una ragazza 

Letture a scelta fra i seguenti romanzi: 

• Delphine de Vigan, Gli effetti secondari dei sogni • Gail Honeyman, Eleonor 

Oliphant sta benissimo • Matthew Pearl, Il Circolo Dante • Riccardo 

Gazzaniga, Non devi dirlo a nessuno • Giorgio Scianna, La regola dei pesci • 

R. J. Palacio, Wonder. Tutte le storie • Paolo Cognetti, Le otto montagne • 

Fabio Geda, Anime scalze • Saramago, Le intermittenze della morte • 

Grossmann, Qualcuno con cui correre • Enrico Galiano, Eppure cadiamo 

felici • Riccardo Gazzaniga, Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che 

hanno cambiato il mondo • K. Hosseini, Mille splendidi soli • Michela 

Marzano, L’amore che mi resta • P.Mastrocola, Una barca nel bosco • Ruiz 

Zafon Carlos - L'ombra del vento. 

 

IL PROCESSO DI AFFERMAZIONE DEL VOLGARE IN EUROPA; 

FORMAZIONE ED EVOLUZIONE DELL’ITALIANO 

 

Concetto di lingua indoeuropea e sviluppo storico. Processo di formazione 

del latino e sua diffusione. Processi linguistici dopo la caduta dell’Impero 

Romano. L’affermazione delle lingue volgari (Concilio di Tours, Giuramento di 

Strasburgo). Origine delle letterature romanze.  

Dai dialetti alla formazione di una lingua nazionale (il fiorentino lingua di 

prestigio; le tre corone fiorentine; il difficile processo di unificazione 

linguistica). 

I primi documenti in italiano volgare: l’indovinello veronese; il Placito 

capuano; l’iscrizione di San Clemente. 

Le variazioni dell’italiano: diastratica, diamesica, diafasica, diatopica, 

diacronica.  

Caratteri dell’italiano standard e neo-standard. Italiano regionale e popolare.  

Concetti di: dialetto, gergo, linguaggio settoriale, prestito linguistico, calco 

linguistico. 

La questione della lingua e l’Accademia della Crusca. 

 

Testi letti e analizzati: 

Indovinello veronese. 



Placito capuano. 

Iscrizione di San Clemente. 

 

ALLE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

Introduzione al Medioevo (strutture politiche, economia e società, istituzioni 

culturali, mentalità; il principio di auctoritas e il canone degli autori latini; 

enciclopedismo; teocentrismo; concetti di simbolo, allegoria, figura; lo stile 

comico e lo stile tragico). I bestiari medievali. Il libro nel Medioevo: diritti 

d’autore, lettori, letture.  

La letteratura religiosa e il Cantico di Frate Sole; San Francesco d’Assisi: le 

opere, i temi, la novità del messaggio francescano. Le laudi e Jacopone da 

Todi (cenni). 

Il poemetto didattico-narrativo: cenni a Giacomino da Verona e Brunetto 

Latini. 

La poesia comico-realistica (Cecco Angiolieri); i canti goliardici e i Carmina 

Burana. La letteratura carnevalizzata. 

La poesia lirica dai provenzali alla scuola siciliana (Jacopo da Lentini); il 

canone dell’amor cortese; il dolce stilnovo e il nuovo codice poetico (Guido 

Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Dante). 

Le figure dei trovatori, dei giullari e dei clerici vagantes. 

La prosa dell’età comunale: Il Milione di Marco Polo. 

 

Testi letti e analizzati: 

Francesco d’Assisi: Il Cantico di Frate Sole. 

Giacomino da Verona: De Babilonia civitate infernali (Il pozzo infernale e i 

diavoli). 

Jacopo da Lentini: Io m’aggio posto in core. 

Stefano Protonotaro: Pir meu cori alligrari. 

Guido Guinizzelli: Io voglio del ver la mia donna laudare. 

Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; Voi che per li 

occhi mi passaste ‘l core. 

Cecco Angiolieri: S’i fosse fuoco; Tre cose solamente m’enno in grado. 

Carmina Burana: Il canto dei bevitori. 

 

DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA 

 

Firenze nel XIII secolo: quadro storico. 



Dante Alighieri: biografia (la giovinezza e l’incontro con Beatrice; l’impegno 

politico; lo scontro con Bonifacio VIII e gli anni dell’esilio), idee, poetica. 

La Vita Nuova: la figura idealizzata di Beatrice; il tema dell’amore.  

Rime: rime stilnovistiche, tenzone con Forese Donati, rime “petrose”, rime 

dell’esilio.  

Il Convivio: il progetto dell’opera e i destinatari; la prosa argomentativa. 

De Vulgari Eloquentia: i temi dell’opera. I requisiti del volgare: illustre, 

cardinale, regale, curiale. 

De Monarchia: politica e morale secondo Dante. 

La Divina Commedia: struttura e contenuti; cosmologia dantesca; antecedenti 

culturali; lettura allegorica; concezione dantesca degli stili; plurilinguismo; 

tecniche narrative. L’immaginario dantesco nella pittura. 

 

Testi letti e analizzati: 

La Vita Nuova: Il libro della memoria (cap.I); Il primo incontro con Beatrice 

(cap.II); Il saluto di Beatrice (X-XI); Tanto gentile e tanto onesta pare 

(cap.XXVI). 

Convivio: il pane del sapere (proemio). 

 

Lettura e analisi dei seguenti canti dell’Inferno: I, III, V, VI, X, XIII, XVIII (111-

136), XIX (46-87), XXI, XXVI, XXXIII, XXXIV. 

 

GIOVANNI BOCCACCIO E IL DECAMERON 

 

La novella: caratteristiche, origini (cenni a Le mille e una notte), evoluzione 

del genere. Cenni a Il Novellino. 

Giovanni Boccaccio: biografia, idee, poetica 

Il Decameron: struttura e cornice; le dichiarazioni di poetica dell’autore e il 

pubblico; la descrizione della peste; fortuna, amore, industria; il mondo 

mercantile cittadino e la cortesia; la lingua e lo stile; il tema della caccia 

infernale nella letteratura medievale. 

Il tema della peste nella letteratura: la peste nella Bibbia e nel mito greco 

(cenni al mito di Edipo); la peste come castigo divino; la descrizione della 

peste di Atene nell’opera di Tucidide. Confronti con Boccaccio. La peste nei 

Promessi sposi di Alessandro Manzoni.  

 

Testi letti e analizzati: 



Decameron: Andreuccio da Perugia; Nastagio degli Onesti; Lisabetta da 

Messina; Federigo degli Alberighi; Calandrino e l’elitropia; La badessa e le 

brache; La novella delle papere. 

 

FRANCESCO PETRARCA E IL CANZONIERE 

 

Petrarca: biografia, idee, poetica. Petrarca un intellettuale cosmopolita, 

cortigiano e chierico tra Medioevo e Umanesimo. 

Cenni al Secretum e alle Epistole. 

Il Canzoniere: la redazione dell’opera; la figura di Laura (dalla donna-angelo 

alla bellezza profana di Laura; Laura tra mito e simbolo); il “dissidio” 

petrarchesco; lingua e stile (unilinguismo). 

 

Testi letti e analizzati: 

Canzoniere: Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Chiare, fresche et dolci 

acque; Benedetto sia ‘l giorno e ‘l mese e l’anno; Pace non trovo e non ho da 

far guerra; Padre del ciel, dopo i perduti giorni; Muovesi il vecchierel canuto 

et biancho; Fiamma dal ciel su le tue treccie piova; La vita fugge et non 

s’arresta un’ora. 

 

LA PRODUZIONE LETTERARIA FRA UMANESIMO E RINASCIMENTO 

 

Umanesimo e Rinascimento: problemi di periodizzazione; centri di 

produzione e di diffusione della cultura (accademie, università, biblioteche); 

intellettuali e pubblico; idee e visioni del mondo; la nascita della filologia; la 

rivisitazione del canone medievale; la questione della lingua. Cenni alla 

produzione di Lorenzo Il Magnifico. 

Niccolò Machiavelli: cenni biografici; pensiero politico (teoria e prassi; politica 

e morale; il metodo della scienza politica; virtù e fortuna); Il Principe 

(struttura; confronti con la trattatistica medievale; lingua e stile); I Discorsi 

sopra la Prima Deca di Tito Livio; L’arte della guerra; La Mandragola. 

 

Testi letti e analizzati: 

Lorenzo de’ Medici: La canzone di Bacco e Arianna. 

Machiavelli: La lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513. 

Il Principe: Proemio (La lettera dedicatoria: l’intellettuale e il suo potente 

interlocutore); Quanti siano i generi di principati e in che modi si acquistino 

(cap.I); I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e virtù (cap.VI); Di 



quelle cose per le quali gli uomini e specialmente i principi sono lodati o 

vituperati (cap.XV) In che modo i principi debbano mantenere la parola data 

(cap.XVIII); Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra 

resisterle (cap. XXV). 

La Mandragola: Atto II, scena VI, Atto III, scena XI; Atto V, scene IV-VI. 

 

INTRODUZIONE AL MELODRAMMA 

 

La Camerata dei Bardi e l’origine del melodramma; dal teatro di corte al 

melodramma organizzato su base imprenditoriale; il “vocabolario” del 

melodramma: partitura, libretto, recitativi, arie. 

Introduzione alla Traviata di Giuseppe Verdi. Cenni a La signora delle 

camelie di Alexandre Dumas. 

 

Visione della prova generale dello spettacolo presso il Teatro Verdi di 

Pordenone. 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

 

 Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei – Dalle 

origini all’età comunale, Pearson. 

 Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione libera. 

 

 

Pordenone, 3 giugno 2019 

 

      L’insegnante                                            

  MARCO DURIGON 

  



MATERIA: LATINO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Generalmente la classe si è impegnata nello studio della letteratura e di 

questo si è tenuto conto nelle valutazioni finali. Tuttavia il livello raggiunto 

dagli studenti nella conoscenza della morfosintassi e nella capacità di analisi 

e traduzione del testo è ancora piuttosto eterogeneo e non del tutto 

soddisfacente: ad alunni che mostrano una certa disinvoltura nell’approccio ai 

testi in lingua, se ne affiancano altri che mostrano non poche difficoltà, per 

una mancanza di solide conoscenze lessicali e per lacune diffuse nelle regole 

base del Latino (declinazioni dei nomi, coniugazioni dei verbi, complementi, 

proposizioni). Di fronte a queste difficoltà, durante l’anno si è cercato di 

ripassare le principali strutture morfo-sintattiche della lingua e di rivedere le 

stategie di analisi e traduzione del testo: l’atteggiamento della classe non è 

stato rinunciatario come spesso capita, ma ben disposto a mettersi alla prova 

e ad imparare, anche con il rischio di prendere qualche “brutto voto”. 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze a cui si è puntato nel corso 

dell’anno, si rimanda in generale a quanto previsto dal P.T.O.F. per il 

secondo biennio di studi. 

 

In sintesi:  

 comprendere e commentare testi di autori latini studiati, anche 

attraverso traduzioni con testo a fronte  

 sviluppare una particolare sensibilità nei confronti degli aspetti lessicali 

e dei loro eventuali legami con le lingue contemporanee note agli 

studenti  

 saper individuare gli elementi stilistici e retorici dei testi affrontati nel 

corso del triennio  

 conoscere e individuare i caratteri e i periodi più significativi della 

letteratura latina e saper riconoscere il contesto storico-culturale cui i 

testi appartengono  

 riuscire a fare collegamenti col mondo e la cultura moderni, in modo da 

riconoscere pienamente i rapporti esistenti fra passato e presente  

 

 

 



Metodologie e strumenti didattici  

 

 lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo 

studio personale  

 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  

 

Le verifiche sono state orali (colloquio, traduzione e analisi di brani d’autore,  

esercizi di comprensione dei testi, interventi personali e dibattiti in classe) e  

scritte (questionari, esercizi di comprensione e traduzione del testo latino).  

 

La valutazione ha tenuto conto soprattutto dei seguenti elementi:  

 conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino  

 capacità di comprensione autonoma dei testi  

 capacità di traduzione  

 capacità di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in modo 

chiaro e con proprietà lessicale  

 impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa  

 assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni 

 

Attività di recupero 

 

Le attività di recupero si sono svolte per quanto possibile nell’orario 

curriculare: anche le interrogazioni e le correzioni delle verifiche hanno 

rappresentato momenti significativi per la revisione ed il chiarimento degli 

argomenti svolti.  

 

Contenuti 

 

LINGUA: 

 

 Ripasso/consolidamento della morfologia (declinazioni dei nomi e degli 

aggettivi, comparativi e superlativi, pronomi, coniugazione dei verbi). 



 Sintassi del verbo e del periodo (uso del participio, del gerundio e del 

gerundivo; proposizioni finali, infinitive, consecutive, relative; cum 

narrativo; ablativo assoluto). Perifrastica passiva. Costruzione del verbo 

videor (e dei verba existimandi, dicendi, iubendi al passivo). 

Proposizioni interrogative dirette e indirette (pronomi e aggettivi 

interrogativi) 

 

LETTERATURA: 

 

Introduzione all’epigrafia 

 

Le parole dell’epigrafia. L’importanza dell’epigrafia e la loro classificazione 

(iscrizioni sacre, funerarie, giuridiche, politiche, parietali, strumentali). Le 

tabulae dealbatae; le epigrafi come mezzo di comunicazione di massa. 

Obiettività e attendibilità delle fonti epigrafiche. La conservazione delle 

epigrafi. Il CIL e i criteri di catalogazione. Come leggere un’epigrafe (scriptio 

continua, abbreviazioni). 

Il lapis niger. Le laudationes funebres e gli elogia. Fasti e annales. I 

programmata elettorali di Pompei. Bolli e tituli picti: l’esempio del Testaccio a 

Roma. Le Res gestae divi Augusti. Le leggi delle XII tavole. 

 

Approfondimenti: 

La condizione della donna a Roma. 

L’onomastica latina. 

 

Analisi delle fonti: 

Il sepolcro degli Scipioni. 

L’elogio di Claudia (C.I.L. 1211). L’elogio di Turia. 

Alcune iscrizioni funebri e parietali. Amymone, moglie di Marco; Fonteia 

Concordia; Giulia Maiana uccisa dal marito; Telesforide e suo marito alla 

figlia adorata. 

I Fasti Anziates e l’evoluzione del calendario romano (cenni alla storia del 

calendario da Romolo a Gregorio XIII). 

 

 

 

 

 



Alle origini della letteratura latina: il teatro. 

 

I ludi romani: circensi, gladiatori, scenici. Le venationes e le naumachie. La 

liturgia dei trionfi (i carmina triumphalia). I funerali a Roma (imagines e 

laudationes funebres). 

Le origini del teatro: fescennini, atellane, mimi. I generi del teatro: palliatae, 

cothurnatae, praetextae, togatae. L’organizzazione del teatro a Roma: la 

figura dell’attore, le compagnie teatrali, l’uso della maschera, il pubblico. Gli 

edifici teatrali a Roma (confronti con il mondo greco). Il metateatro. 

La nascita della letteratura latina. Livio Andronico e il teatro alla greca. Nevio 

e il difficile rapporto con il potere. Concetti di “traduzione artistica” e 

contaminatio. 

 

Plauto: vita e opere; modelli e contaminatio; lingua, stile e comicità; la 

struttura delle commedie plautine e l’importanza del prologo; il ruolo dello 

schiavo; la musica nel teatro plautino; fortuna del teatro plautino. Il carattere 

“carnevalesco” delle commedie (i Saturnalia). 

Dal catalogo del Miles gloriosus al catalogo di Don Giovanni (cenni al testo di 

Lorenzo da Ponte). 

Terenzio: vita, opere; lingua, stile, comicità; la commedia di Terenzio fra 

novità e innovazione: un teatro di individui e non di maschere (confronti con 

Plauto). La nuova funzione del prologo. Le difficoltà con il pubblico. Concetto 

di humanitas. Modelli educativi a confronto. 

 

Approfondimenti:  

La religione nell’antica Roma: le divinità arcaiche, gli influssi dal mondo 

greco, il processo di interpretatio romana. I culti misterici e la nascita del 

Cristianesimo.  

La famiglia romana e l’educazione. 

 

Testi: 

Lettura integrale dell’Anfitrione di Plauto. 

Miles gloriosus: Il soldato fanfarone e il parassita adulatore (vv.1-51).  

Pseudolus: Pseudolo: quando tessere inganni è un’arte (vv.394-405; 562-

573); Un piano apparentemente perfetto (vv.574-594). 

Mostellaria: Il giovane scapestrato (vv.119-156); Il servo astuto e il vecchio 

gabbato (vv.476-531).  

 



Heautontimorumenos: Il tema dell’humanitas (vv.53-80); Un personaggio a 

tutto tondo: Menedemo (vv.81-118). 

Adelphoe: Due modelli educativi a confronto (vv.26-77); Il padre severo 

beffato (vv.392-434); La finta conversione di Demea (vv.855-881); Un finale 

problematico (vv.958-997) un nuovo modello educativo (vv.26-77). 

Hecyra: In difesa della commedia e del suo autore (vv.9-57). 

 

La storiografia dalle origini all’età di Cesare 

 

Che cos’è la storiografia. Il modello greco: Erodoto e Tucidide. 

Gli annales maximi e i commentarii. La storiografia come strumento di 

propaganda politica. 

Catone: la difesa del mos maiorum e la polemica con gli Scipioni (l’oratoria e 

le opere precettistiche); le Origines e la scelta del latino come lingua della 

storiografia (confronti con gli storici precedenti). 

Cesare: biografia, opere, pensiero. La campagna di Gallia, la guerra civile 

contro Pompeo e la congiura contro Cesare. I commentarii (lo stile e la 

lingua; confronti con il genere storiografico; tra oggettività e deformazione 

storica). Il proemio anomalo e l’excursus etnografico. 

Il concetto di bellum iustum. Gli scopi politici del De bello civili: l’arma della 

satira contro gli avversari politici. 

La battaglia di Alesia: le strategie militari di Cesare e Vercingetorige. 

 

Approfondimento:  

L’organizzazione dell’esercito romano da Romolo al periodo imperiale: 

l’evoluzione verso l’esercito permanente e professionista; le tecniche e le 

strategie belliche (l’assedio di Alesia); le armi; il limes; approfondimento 

lessicale. 

Il mos maiorum: i valori della tradizione. 

 

Testi: 

De bello Gallico: L’incipit dell’opera (I,1-I,5 lat); I Galli: le classi sociali (VI,13 

1-6 lat; 14-15); Le divinità dei Galli (VI, 17 lat); Il carisma di Cesare (I, 40, 1; 8 

- 15-41); L’esempio del comandante (II, 25, 1-3); Alesia: la disfatta dei Galli 

(VII, 87-88); La resa di Vercingetorige (VII, 89 lat); Arrendersi è una 

vergogna, tentare la sortita una follia: la proposta di Critognato (VII,77,1-16). 

 

 



L’ultimo secolo della Repubblica: Catullo 

 

I poeti neoterici: un nuovo modo di fare poesia contro la tradizione. Catullo: 

biografia e opere. Il Liber catulliano: nugae, carmina docta, epigrammi. Epilli 

ed epitalami. Il tema dell’amore e la figura di Lesbia (cenni a Saffo); il lessico 

dell’amore; l’adulterio come foedus matrimoniale e il patto violato. Concetto di 

fides. Lesbia nelle orazioni di Cicerone (cenni alla Pro Caelio). 

 

Testi: 

Cicerone: Clodia, una sfrontata prostituta (Pro Caelio, 47-50). 

Catullo: Cui dono lepidum novum libellum (carmen 1); Vivamus, mea Lesbia, 

atque amemus (carmen 5); Miser Catulle, desinas ineptire (carmen 8); Ille mi 

par esse deo videtur (carmen 51); Dicebas quondam solum te nosse 

Catullum (carmen 72); Nulla potest mulier tantum se dicere amatam (carmen 

87); Odi et amo (carme 85); Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem 

(carmen 109); Multas per gentes (carme 101). 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

 

 Garbarino - Pasquariello, Dulce ridentem. Cultura e letteratura latina. 

Dalle origini all’età di Cesare, Pearson editore. 

 

 

 

Pordenone, 3 giugno 2019 

     

      L’insegnante                                            

  MARCO DURIGON 



I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana” 
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PP  OO  RR  DD  EE  NN  OO  NN  EE  
 

                                                    COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 A.S. 2018-2019  

 
3^ E  SCIENTIFICO 

 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

 
DOCENTE 

ITALIANO DURIGON MARCO 
LATINO DURIGON MARCO 
FILOSOFIA SALVADOR AMALIA 

STORIA SALVADOR AMALIA 

INGLESE  MORONI LAURA 
MATEMATICA LA MALFA SERGIO 

FISICA BASALDELLA MICHELE 

SCIENZE MESSINA DANIELA 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE CORAZZA MARTINA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE GARGANI MAURIZIO 

RELIGIONE TAGLIAPIETRA MARCO 

 
 
 

COORDINATORE DI CLASSE 
DURIGON MARCO 

VERBALIZZANTE 
 CORAZZA MARTINA 

 
 

  
 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  NASCIMBEN MARCO 

 DEL PANTA LORENZO 
GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE PRESOT EUGENIA 

 NASCIMBEN LUCA 
 

 
 
 
 



 1 

Piano di filosofia 
Classe 3 ES Scientifico 
Anno scolastico 2018-2019 
 
Premessa  
(Si rimanda a storia) 
 
Abilità  
Saper utilizzare lessico e categorie della disciplina 
Saper individuare alcuni nessi  con il contesto storico culturale e tra le 
discipline 
Saper ricostruire le domande e riconoscerne la ricorrenza 
Saper riconoscere i punti nodali 
Saper condurre approfondimenti 
Saper analizzare, confrontare, discriminare 
Saper argomentare una tesi 
 
 
Competenze  
Riconoscere come tratto specifico della filosofia l’orientamento a 
problematizzare e la razionalità dell’indagine 
Saper identificare i problemi trattati e  argomentare, confrontare e 
contestualizzare le principali soluzioni studiate 
Saper elaborare testi di varia natura argomentativa sui problemi affrontati 
Saper rintracciare la genesi concettuale di fenomeni culturali contemporanei 
Saper proporre una riflessione personale con un linguaggio appropriato 
 
 
Conoscenze 
  
Introduzione alla filosofia 
Letture: 
Aristotele: La filosofia nasce dallo stupore e dalla meraviglia 
A.Schopenhauer: Ad eccezione dell’uomo, nessun essere si stupisce della 
propria esistenza 
C Monaco: Alla ricerca della pagina perduta 
 
La civiltà greca e la filosofia 
Letture:  
B.Snell: L’invenzione dell’articolo determinativo 
 
La scuola ionica: Talete, Anassimene, Anassimandro 
Letture:  
Talete e i primi filosofi secondo Aristotele 



 2 

Ingiustizia, pena, espiazione degli esseri 
Il principio è l’aria 
 
I pitagorici 
 
Eraclito 
Lettura di alcuni aforismi sui seguenti temi 
I desti e i dormienti 
La teoria del divenire 
La dottrina dei contrari 
 
L’eleatismo 
Parmenide 
Letture: 
Le vie della ricerca 
I mortali dalla doppia testa 
Le caratteristiche dell’essere 
 
L’atomismo di Democrito 
 
I Sofisti 
Protagora e Gorgia 
Letture: 
Encomio di Elena 
 
Socrate  
Il problema della scrittura 
Conosci te stesso 
Il metodo 
La definizione 
Il rapporto con le leggi 
La virtù 
 
Platone 
Le origini del pensiero platonico 
I dialoghi 
La dottrina della conoscenza 
Le idee 
L’anima e l’uomo 
La città giusta 
Il Timeo 
 
Letture: 
Dall’Apologia di Socrate: so di non sapere 
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Dall’Eutifrone : la definizione di santo 
Dal Menone: la conoscenza è reminescenza 
L’apologia di Socrate( lettura individuale del dialogo)  
Da  La Repubblica: Il mito della caverna 
Visione film : Il simposio 
 
Ciclo di lezioni a cura del Prof. Fracas : “Scrivere di filosofia” 
  
Aristotele 
Aristotele e Platone 
La concezione aristotelica della scienza 
La logica e la dialettica 
La metafisica 
La politica 
Lettura : 
La metafisica : “lo studio dell’essere in quanto essere” 
L’amicizia  
 
Metodologia 
 
Lettura di testi filosofici parziali e integrali ( guidata e autonoma) 
Utilizzo di mappe concettuali  
Utilizzo di mezzi audio-visivi ( filmati e power point) 
Utilizzo della biblioteca 
Lavoro di coppia 
Lezione frontale 
 
Verifiche 
 
Interrogazione orale 
Verifica scritta 
Domande flash 
Esercitazioni individuali casalinghe  
Produzioni scritte  
Analisi del testo  
 
 Valutazione  
 
 La valutazione risulta dalla presenza dei seguenti fattori:  
 conoscenze e competenze acquisite 
 partecipazione all’attività didattica 
 impegno 
 progresso nell’apprendimento 
 



 4 

Recupero in itinere 
 
 
Pordenone, 02- 06-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano  di storia 
Classe:3ES Scientifico 
Docente: Salvador Amalia 
Anno scolastico 2018-19 
 
Situazione della classe 
 

    
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti della 3ES  hanno dimostrato un 
discreto interesse per entrambe le discipline e hanno partecipato all’attività 
didattica in modo propositivo. La maggior parte di essi ha maturato un 
percorso di crescita individuale nell’ambito della metodologia, delle 
competenze, dei contenuti raggiungendo in modo differenziato gli obiettivi. 
Una  parte degli studenti deve migliorare l’esposizione orale, ancora molto 
stringata, povera per quanto riguarda l’argomentazione e il lessico e la 
rielaborazione dei contenuti. 
Sul piano del comportamento gli allievi si sono rapportati in modo corretto con 
tutte le componenti scolastiche e in ogni contesto operativo.   
     
La classe ha mediamente raggiunto le seguenti abilità, competenze, 
conoscenze: 
 

Abilità 
 
Acquisire il lessico specifico della disciplina 
Conoscere  i contenuti storici e saperli riferire in modo coerente 
Conoscere  le coordinate spazio-temporali degli eventi 
Individuare i nessi di causa- effetto 
Saper fare comparazioni  
Saper cogliere i nessi tra economia, società, politica, cultura 
Saper leggere  le fonti ed i testi storiografici ( analisi, sintesi, linguaggio 
specifico) 
Saper distinguere i dati dalle interpretazioni 
Saper leggere e produrre mappe concettuali, tabelle,linee del tempo 
 
Competenze 
 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e una dimensione 
sincronica attraverso il confronto con aree geografiche e culturali 
- 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. 



- Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio- economici, 
politici e culturali per orientarsi nel contesto attuale 
- Saper valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare 
diverse tesi interpretative per comprendere il modo di operare degli storici ed 
imparare ad orientarsi correttamente in ambito storico 
- Acquisire consapevolezza delle metodologia introdotta dalla scuola de les 
annales 
- Saper  sviluppare un metodo di studio mirato per la disciplina   
 

Conoscenze 
 
Le fonti e il metodo dello storico 
Papato e Impero ( sviluppo e crisi dei poteri universali)  
La nascita delle monarchie feudali  
La crescita economica dopo il mille, lo sviluppo dei Comuni e la loro 
evoluzione 
Le crociate 
La crisi economica e demografica del XIV sec. 
La crisi politica e sociale del XIV sec. 
L’ evoluzione delle strutture statali fra il XV e XVI secolo 
Umanesimo e Rinascimento in Italia 
La scoperta del mondo 
La crisi religiosa e la Riforma protestante 
Gli imperi coloniali 
L’impero di Carlo V, le monarchie del XVI sec. 
La controriforma e le guerre di religione 
Il regno di Filippo II e di Elisabetta I 
Le guerre di religione in Francia 
Stregoneria, eresia  e  Santa Inquisizione nel 1600/700 
 
Fonti: 
 
F.Chabod: L’oggettività e l’autenticità delle fonti 
F.Braudel: I tempi della storia 
Gregorio VII  e il disegno di una monarchia universale della chiesa 
Innocenzo III: il sole e la luna, il Papa e l’Imperatore 
Federico I : Il potere imperiale deriva direttamente da Dio 
J Flori: Alle origini della guerra santa: l’evoluzione del pensiero cristiano 
La Magna Charta Libertatum 
Gonzales: La crisi dell’Impero 
 P.Della Mirandola : La dignità dell’uomo  
C.M.Cipolla: Conseguenze delle esplorazioni oceaniche 
 



La città di Pordenone  e il suo sviluppo economico nel Medioevo ( Attività di 
metodologia storica e ASL  con  Eupolis) 
 
Metodologia 
 
Lezione frontale 
Lettura diretta di fonti e testi storiografici 
Utilizzo di strumenti multimediali 
Cooperative learning 
Lavoro a coppie 
Esercitazioni di analisi e sintesi del testo 
 Lavoro di gruppo 
  
Verifiche 
Interrogazione orale 
Verifica scritta 
Domande flash 
Esercitazioni individuali casalinghe  
Produzioni scritte  
Analisi del testo  
 
 Valutazione  
 La valutazione risulta dalla presenza dei seguenti fattori:  
 conoscenze e competenze acquisite 
 partecipazione all’attività didattica 
 impegno 
 progresso nell’apprendimento  
 
Recupero in itinere                                   
 
 
 
Pordenone, 02- 06-2019 



 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3ES 

DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Laura Moroni 

 
 
Relazione sulla classe 
La classe ha sempre seguito le lezioni con interesse e la partecipazione è stata 
per lo più attiva. I lavori di gruppo sono stati affrontati nel modo migliore e ogni 
singolo ha contribuito attivamente mettendo le proprie competenze a 
disposizione di tutti per risolvere problemi o sviluppare temi di vario genere. 
Quasi tutti hanno approfondito gli argomenti proposti in modo serio e 
consapevole. 
I rapporti tra studenti e con l’insegnante sono sempre stati corretti e sereni. 
Nel corso dell’anno sono state affrontate alcune tematiche ambientali e relative 
alla Street Art con un insegnante madrelingua e lo studio di Shakespeare è 
stato affrontato con la visione di uno spettacolo al Teatro Verdi dal titolo 
“Romeo and Juliet are dead” in cui le tematiche principali sono state messe in 
relazione ai tempi odierni. 
 
 
Competenze e Abilità 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 
stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel POF. 
 
 
Metodologia didattica 

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

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

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



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

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

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

• Meet the Celts 
• From the Romans to the Anglo-Saxons 
• The Norman conquest and Feudalism 
• Heenry II: the first Plantagenet King 
• King John and the Magna Carta 
• Medieval ballad 
• The Tudors 
• The Elizabethan period 
• Shakespeare  
• Romeo and Juliet 
• The Sonnet: My Mistress’Eyes and Shall I compare thee 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE 3E SCIENTIFICO A.S.2018/2019 

MATEMATICA  

PROF. SERGIO LA MALFA 

 

SITUAZIONE FINALE E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La classe è composta da alunni motivati e capaci con buone potenzialità 
anche se con un metodo di lavoro non sempre preciso e ordinato. Quasi tutti 
gli alunni hanno raggiunto risultati più che sufficienti e in alcuni casi hanno 
ottenuto un significativo miglioramento delle competenze specifiche della 
disciplina. Quasi tutti hanno saputo adeguare il metodo di studio alle 
esigenze crescenti del triennio, migliorando la precisione e il rigore 
nell'applicazione. Si è rilevata una maggiore attenzione per lo studio teorico 
anche se non per tutti in modo soddisfacente.  
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA DIDATTICA 
Gli argomenti sono stati approfonditi e consolidati cercando di dare il giusto 
peso al rigore delle dimostrazioni matematiche, alla scelta della strategia 
risolutiva, al corretto uso della rappresentazione grafica, evitando sempre i 
tecnicismi ed il nozionismo. Visto il tempo rimasto a disposizione si è ritenuto 
utile anticipare la matematica combinatoria del quarto anno. 
 
ATTIVITÀ E PROGETTI 
La classe ha partecipato alle Olimpiadi di Matematica. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

• delle conoscenze e competenze acquisite 

• delle capacità e della progressione nell'apprendimento. 

• dell'impegno nello studio. 

• delle personali attitudini. 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

FUNZIONI: Le funzioni e le loro caratteristiche. Le proprietà e i grafici delle 
funzioni. Dominio e codominio di una funzione. Invertibilità di una funzione.  
Funzioni composte. Funzioni lineari, quadratiche, semplici funzioni modulari 
e irrazionali. Funzioni definite a tratti. Grafici deducibili. 
Progressioni aritmetiche e geometriche 
Disequazioni razionali e loro proprietà. Disequazioni fratte; sistemi di 
disequazioni. Equazioni e disequazioni irrazionali. Moduli o valori assoluti; 
equazioni e disequazioni modulari. 
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GEOMETRIA ANALITICA: 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 
Simmetria centrale e traslazioni nel piano cartesiano. 
Parabola e sua equazione. Posizione di una retta rispetto ad una parabola. 
Rette tangenti ad una parabola. Fasci di parabole. 
Circonferenza e sua equazione. Posizione di una retta rispetto ad una 
circonferenza. Rette tangenti ad una circonferenza. Fasci di circonferenze.  
Ellisse e sua equazione. Ellisse traslata e sua equazione canonica. 
Posizione di una retta rispetto ad una ellisse. Rette tangenti ad una ellisse. 
Iperbole e sua equazione. Iperbole traslata e sua equazione canonica. 
Posizione di una retta rispetto ad una iperbole. Rette tangenti ad una 
iperbole. Iperbole equilatera. Funzione omografica. 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Considerazioni sulla potenza ad esponente reale. La funzione esponenziale. 
La curva esponenziale. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 
I logaritmi. Proprietà. La curva logaritmica. Equazioni logaritmiche. 
Disequazioni logaritmiche. Grafici deducibili e risoluzione grafica di 
equazioni. 
CALCOLO COMBINATORIO 
Permutazioni semplici e con ripetizione. Disposizioni semplici. Permutazioni 
con ripetizione. Combinazioni, coefficiente binomiale, Triangolo di tartaglia, 
potenza del binomio. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3E Scientifico

DISCIPLINA: FISICA

Docente: Michele Basaldella

SITUAZIONE FINALE

L'atteggiamento  della  classe  è  stato   corretto  e  maturo  nei  confronti
dell'insegnate durante le lezioni, fatta eccezione di alcune ultime ore, dove la
classe  ha  evidenziato  stanchezza  e  disattenzione.  Alcuni  allievi  hanno
sempre partecipato attivamente alle lezioni mentre una parte della classe si è
accontentata di prendere appunti e assistere alla correzione degli esercizi per
casa in maniera passiva. Lo studio è stato  costante, fatta eccezione per  un
periodo  meno  proficuo  riscontrato  all'inizio  del  secondo  periodo,  dove  a
causa  di  altri  impegni  della  classe  è  stato  possibile  fare  lezione  solo  un
numero esiguo di volte. Il  livello della classe è decisamente buono e diversi
studenti  hanno  conseguito  ottimi  risultati.  Vi  è  stata  una  minoranza  della
classe che ha avuto problemi di rendimento durante l'anno, ma molti di loro
sono riusciti a colmare le loro lacune entro la fine dell'anno. Per mancanza di
tempo, 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. 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. Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.

3. Utilizzare  nella  fisica,  in  maniera  corretta  e  proficua,  le  conoscenze
matematiche acquisite per modellare fenomeni e risolvere problemi.

4. Essere  in  grado  di  interpretare  e/o  elaborare  dati,  anche  di  natura
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto.
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5. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un
problema e di comunicare i  risultati  ottenuti  valutandone la coerenza
con la situazione problematica proposta.

6. Fare  esperienza  e  rendere  ragione  dei  vari  aspetti  del  metodo
sperimentale.

7. 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.

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

9.  Saper utilizzare strumentazione di laboratorio, semplice e leggermente
complessa.

10. Saper svolgere semplici esperimenti con sufficiente autonomia.

11. Analizzare e rappresentare i dati raccolti durante gli esperimenti, anche
utilizzando strumenti informatici. 

12. Saper presentare i concetti tipici della fisica utilizzando terminologia e
formalismo adeguati.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA

(1) La meccanica                                                        Competenze:  da 1 a 5

Conoscenze e contenuti disciplinari: Ripasso sul calcolo vettoriale. Principi
di relatività galileiani. Sistema di riferimento inerziale.  Le trasformazioni di 
coordinate galileiane. Le grandezze invarianti. Legge non relativistica di 
addizione delle velocità. I moti nel piano. Moto circolare uniforme; forza 
centripeta. Il principio di indipendenza dei moti. Moto di un proiettile. Moto 
parabolico.

Abilità:  Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti 
acquisiti. Saper riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper
analizzare e  formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale  e applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la 
sua  risoluzione. Saper rappresentare le leggi del moto unidimensionale; e 
utilizzarle per risolvere problemi di cinematica. Formalizzare i Principi della 
dinamica e applicarli alla risoluzione di problemi, in cui siano presenti le forze 
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analizzate. Applicare il principio d’indipendenza dei moti per risolvere 
problemi sul moto dei proiettili.

(2) Lavoro ed energia                                              Competenze:  da 1 a 12

Conoscenze e contenuti disciplinari: Lavoro di una forza e la sua 
interpretazione grafica; Potenza di una forza. Energia cinetica e il Teorema 
dell’Energia Cinetica. Conoscere la differenza tra forze conservative e non 
conservative. Energia potenziale relativa alla forza peso e alla forza elastica. 
Legame tra lavoro di una forza conservativa e la variazione di energia 
potenziale. Principio di conservazione dell’energia meccanica. Legame tra il 
lavoro di forze non conservative e la variazione di energia meccanica.

Abilità:  Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti 
acquisiti. Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti 
acquisiti. Saper riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi .Saper
analizzare e  formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale  e applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la 
sua  risoluzione. Calcolare  il lavoro fatto da una forza e la sua potenza. 
Analizzare, anche graficamente,  il lavoro di una forza costante e di una forza
che dipende dalla posizione. Verificare che il lavoro di una forza conservativa 
non dipende dalla posizione. Calcolare l’energia cinetica e/o l’energia 
potenziale posseduta da un corpo soggetto alla forza peso o alla forza 
elastica. Interpretare le leggi che mettono in relazione il lavoro con l’energia 
cinetica e l’energia potenziale di un sistema di corpi e utilizzare tali leggi per 
la risoluzione di problemi. Analizzare il concetto di sistema isolato e applicare 
il Principio di conservazione dell’energia alla risoluzione dei problemi. 
Discutere in quali problemi occorre ragionare, per la loro risoluzione,  in 
termini di energia dissipata e lavoro compiuto da forze non conservative.

(3) I Principi di conservazione                                  Competenze:  da 1 a 7

Conoscenze e contenuti disciplinari: Quantità di moto e variazione della 
quantità di moto. Impulso di una forza e suo significato geometrico; Teorema 
dell’Impulso. Principio di conservazione: della massa e della quantità di moto.
Urti elastici, in una o due dimensioni. Urti anelastici e totalmente anelastici. Il 
centro di massa e suo moto. 

Abilità:  Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti 
acquisiti. Saper riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper
analizzare e  formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale  e applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la 
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sua  risoluzione. Calcolare  la quantità di moto e la variazione della quantità 
di moto di un corpo. Calcolare  l’Impulso di una forza e la forza media; 
determinare il suo legame con la variazione della quantità di moto di un 
corpo. Pervenire al teorema dell’Impulso a partire dalla seconda legge della 
dinamica. Analizzare la conservazione delle grandezze fisiche in riferimento 
ai problemi sul moto. Utilizzare i principi di conservazione della quantità di 
moto per risolvere problemi, anche relativi agli urti  anelastici in una e due 
dimensioni. Utilizzare i principi di conservazione della quantità di moto e 
dell’energia cinetica per risolvere problemi relativi agli urti  elastici in una e 
due dimensioni. Analizzare il moto del centro di massa di un sistema; 
calcolare la posizione e la velocità del cento di massa.

(4) La meccanica dei corpi rigidi                              Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari:  Moto circolare: grandezze lineari e 
angolari. Leggi della cinematica rotazionale. Corpo rigido e suo Momento 
d’Inerzia. Momento torcente. Dinamica rotazionale: Secondo Principio della 
Dinamica per il moto rotazionale. Energia cinetica rotazionale ed energia 
totale di un corpo rigido. Principio di conservazione dell’Energia Meccanica. 
Momento angolare. Principio di Conservazione del Momento Angolare.  Moto 
traslatorio e rotatorio di un corpo rigido. 

Abilità:  Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti 
acquisiti. Saper riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper
analizzare e  formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la 
sua  risoluzione. Ricavare e utilizzare grandezze cinematiche  angolari in 
situazioni reali. Mettere a confronto il moto rettilineo e il moto circolare: 
evidenziare le analogie tra le definizioni delle grandezze lineari e angolari. 
Riconoscere analogie tra  le leggi della cinematica del moto lineare e del 
moto rotatorio. Calcolare le grandezze angolari e lineari nel moto circolare e 
usarle per risolvere problemi. Calcolare il momento torcente. Calcolare il 
Momento d’inerzia e l’Energia Cinetica di alcuni corpi con geometria diversa. 
Calcolare il Momento angolare. Formalizzare il Secondo Principio della 
Dinamica per le rotazioni ed evidenziare  le sue analogie e differenze con il 
Secondo Principio della Dinamica per le traslazioni. Formalizzare il Principio 
di Conservazione del Momento Angolare ed evidenziare  le sue analogie e 
differenze con il Principio di Conservazione della quantità di moto. Descrivere
il moto di traslazione e rotazione di un corpo rigido. Applicare la Seconda 
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Legge della Dinamica  e i Principi di Conservazione dell’Energia e del 
Momento Angolare per risolvere semplici problemi di meccanica rotazionale.

(5) La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi

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

(6) La gravitazione                                                     Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari:  Le tre Leggi di Keplero sui moti 
orbitali. La Legge delle Gravitazione Universale di Newton. Campo 
gravitazionale. Conservatività della forza gravitazionale; energia potenziale 
gravitazionale.  Orbite dei satelliti attorno alla Terra. Principio di 
conservazione dell’energia, velocità di fuga e buchi neri. 

Abilità: Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti.
Saper riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper 
analizzare e  formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale  e applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la 
sua  risoluzione. Descrivere, anche formalmente, la relazione tra forza di 
gravitazione universale, campo gravitazionale ed energia potenziale 
gravitazionale. Mettere a confronto  il campo gravitazionale e l’ energia 
potenziale gravitazionale con quelli in prossimità della superficie terrestre. 
Utilizzare la legge di gravitazione universale per il calcolo dell’accelerazione 
di gravità sulla Terra. Descrivere l’azione delle forze a distanza in funzione del
concetto di campo gravitazionale. Interpretare le leggi di Keplero in funzione 
delle leggi di Newton e della legge di gravitazione universale. Calcolare 
l’iterazione gravitazione tra due o più corpi, la loro energia potenziale. 
Analizzare il moto dei satelliti. Definire la velocità di fuga di un  pianeta e 
descrivere le condizioni di formazione di un buco nero. Applicare le leggi di 
Keplero, la legge di gravitazione universale e il principio di conservazione 
dell’energia meccanica nella risoluzione di problemi relativi al moto di pianeti 
e satelliti.

(7) I gas e la teoria cinetica                                      Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari:  Temperatura ed equilibrio termico: 
Principio Zero della Termodinamica. Le leggi dei gas ideali: Boyle e Gay–
Lussac; l’equazione di stato dei gas perfetti. La temperatura in gradi Kelvin e 
lo zero assoluto; il valore della costante R. Relazioni tra grandezze 
macroscopiche e microscopiche alla luce della teoria cinetica dei gas. 
Energia cinetica media di una molecola in funzione della temperatura T; 
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costante di Boltzmann. Energia interna dei gas perfetti. Relazione tra la 
variazione di temperatura di un corpo e la quantità di energia scambiata con 
l’ambiente esterno. 

Abilità: Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti acquisiti.
Saper riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper 
analizzare e  formalizzare un problema fisico appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale  e applicare gli strumenti matematici e disciplinari adeguati per la 
sua  risoluzione. Utilizzare il modello di gas ideale come approssimazione del
comportamento dei gas reali. Mettere in relazione fenomeni e leggi  fisiche e 
riconoscere i limiti di validità di tali leggi. Applicare le leggi dei gas ideali e 
l’equazione di stato dei gas perfetti per risolvere problemi sui gas reali. 
Illustrare la teoria cinetica dei gas perfetti. Interpretare, dal punto di vista 
microscopico, la pressione esercitata dal gas perfetto e la sua temperatura 
assoluta. Descrivere, anche formalmente, il legame tra energia cinetica 
media, temperatura assoluta ed energia interna di un gas ideale.  

(8) I Principi della termodinamica                            Competenze:  da 1 a 8

Conoscenze e contenuti disciplinari:  Conoscere relazioni che permettono 
di calcolare il calore scambiato e il lavoro in una trasformazione 
termodinamica. Le trasformazioni termodinamiche: isoterma, isocora, isobara, 
adiabatica; leggi che le esprimono e grafici che le rappresentano nel piano di 
Clapeyron. Saper distinguere tra trasformazioni reversibili e irreversibili. 
Conoscere il Primo Principio della termodinamica. Conoscere i diversi 
enunciati del Secondo Principio della termodinamica  e comprenderne 
l’equivalenza, sapendoli interpretare dal punto di vista fisico. Macchine 
termiche e i principi fisici che stanno alla base del loro funzionamento; 
rendimento di una macchina termica. Teorema di Carnot e il massimo 
rendimento. Definizione di Entropia di un sistema, suo significato fisico e sue 
implicazioni. Variazione di entropia nei processi termodinamici. Formula di 
Boltzmann. Terzo Principio della Termodinamica. Entropia e molteplicità dei 
microstati.

Abilità:  Saper esporre con linguaggio specifico adeguato i contenuti 
acquisiti. Saper riprodurre semplici dimostrazioni di relazioni e teoremi. Saper
analizzare e  formalizzare un problema fisico appartenente alle realtà 
naturale e artificiale  e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione. Calcolare le variabili termodinamiche che 
identificano lo stato di un sistema termodinamico. Calcolare il calore 
scambiato e il lavoro fatto o subito da un sistema termodinamico in una 
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qualunque trasformazione termodinamica, anche ciclica. Esaminare le 
principali trasformazioni di un gas, isocore, isobare, isoterme e adiabatiche e 
le trasformazioni cicliche,  come applicazioni del primo principio. Applicare 
nella risoluzione di esercizi il Primo Principio della termodinamica e le 
relazioni matematiche appropriate in ogni singola trasformazione di stato; 
calcolare la variazione di energia interna. Applicare nella risoluzione di 
esercizi il Secondo Principio della Termodinamica e calcolare il rendimento di 
una macchina termica. Descrivere le caratteristiche dell’entropia. Analizzare 
alcuni fenomeni della vita reale dal punto di vista della loro reversibilità o 
irreversibilità.

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 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  principalmente  in  classe  e  (raramente)  nel
laboratorio  di  fisica.  Gli  strumenti  utilizzati  dono  stati  i  libri  di  testo  in
adozione, materiale presente nei laboratori di fisica e infine video didattici.

STRUMENTI DI VERIFICA

Gli  strumenti  di  verifica  principali  sono  i  seguenti:  verifiche  scritte  delle
competenze (sia risoluzione di  esercizi  che teoria)  e  verifiche orali  per  il
recupero delle insufficienze.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Uso corretto di linguaggio e formalismo della fisica. Chiarezza e correttezza
espositiva. Capacità di applicazione delle nozioni teoriche nella risoluzione di
problemi.  Capacità  di  operare collegamenti  con altre  discipline tecniche e
scientifiche.

ATTIVITA' DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Non è stato  necessario svolgere particolari  attività  di  recupero.  Non sono
state effettuate attività di approfondimento.

OBIETTIVI MINIMI
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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



VERIFICA PIANO DI LAVOROa.s. 2018/2019 

Classe IIIEscientifico 

Scienze naturali 

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione finale 

Gli allievi si sono dimostrati costantemente interessati all’insegnamento della 
disciplina, sia chimica che biologia. L’atteggiamento è stato propositivo e 
l’impegno costante per la maggior parte dei ragazzi. I risultati ottenuti nel 
complesso sono più che soddisfacenti. Diverse le eccellenze. 
 
Programma svolto 

DALLA MASSA DEGLI ATOMI ALLA MOLE 

- Massa atomica, massa molecolare 
- Mole e numero di Avogadro 
- Determinazione percentuale di un composto, formula minima e formula 

molecolare 

TRASFORMAZIONI CHIMICHE 

- Equazioni chimiche, bilanciamento, tipi di reazioni 
- Classificazione delle reazioni chimiche 
- Calcoli stechiometrici 
- Reagente limitante e resa di una reazione 

NOMENCLATURA DEI COMPOSTI INORGANICI 

- Valenza e numero di ossidazione  
- Nomenclatura tradizionale: ossidi, idracidi, idruri, sali binari, idrossidi, 

ossiacidi, sali ternari 
- Nomenclatura IUPAC e notazione di Stock  

MODELLI ATOMICI E CONFIGURAZIONE  ELETTRONICA 

- Elettroni, protoni e neutroni 
- Il modello atomico nucleare 
- La radioattività 
- Il modello atomico di Bohr 
- Il modello atomico a orbitali, numeri quantici, configurazione elettronica 

IL SISTEMA PERIODICO 

- La tavola periodica 
- Classificazione degli elementi 
- Proprietà periodiche 



I LEGAMI CHIMICI 

- Elettroni di legame e simboli di Lewis, regola dell’ottetto 
- Legame ionico 
- Legame covalente, legame dativo 
- Legame metallico 

LA FORMA DELLE MOLECOLE E FORZE INTERMOLECOLARI  

- Teoria VSEPR, struttura tetraedrica, trigonale e lineare 
- Molecole polari e apolari, forze dipolo-dipolo, forze di London, legame a 

idrogeno 
 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 

- Strutture e funzioni dei tessuti animali (epiteliale, connettivo, muscolare 
e nervoso) 

- Gli scambi con l’ambiente esterno e la regolazione intera 
- Il sistema tegumentario 
 

MOVIMENTO E LOCOMOZIONE 

- Lo scheletro umano, ossa e articolazioni 
- Struttura dei muscoli e meccanismo di contrazione muscolare  
- Metabolismo energetico muscolare 
- Tipi d fibre muscolari e meccanismi energetici 
 

L’ALIMENTAZIONE E LA DIGESTIONE 

- L’importanza di una corretta alimentazione 
- Struttura del sistema digerente 
- La digestione e l’assorbimento, funzioni di pancreas e fegato 
- Patologie del sistema digerente 
- Nutrienti, metabolismo basale e fabbisogno calorico 

LA CIRCOLAZIONE E IL SANGUE 

- Circolazione polmonare e sistemica 
- Anatomia del cuore 
- Ciclo cardiaco 
- Sangue e gruppi sanguigni 
- Patologie cardiovascolari 

 
IL SISTEMA RESPIRATORIO 

- L’apparato respiratorio 
- Meccanica respiratoria 
- Trasporto di ossigeno e anidride carbonica 

 



Strategie didattiche 

Per la didattica sono state utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento 
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe  
- Proiezione di filmati e lezioni in powerpoint 

 
Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio e 
audiovisivi. 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si è comunicato agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si è tenuto conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di 
effettuare collegamenti. Nelle prove scritte è stata utilizzata l’intera gamma di 
voti secondo le indicazioni fornite dal PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, verranno  presi 
in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. 
 
Attività di approfondimento 

La classe ha partecipato ad un incontro con medici dell’AIRC  per parlare di 
fumo e alimentazione presso la Casa dello Studente di Pordenone e a una 
conferenza tenuta da un epidemiologo del CRO sulle malattie sessualmente 
trasmissibili    
 
Pordenone, 4 giugno 2019      L’insegnante 
          Daniela Messina 



Classe: 3^E Liceo Scientifico
Materia: Disegno e Storia dell'Arte
A.s. 2018/2019 

Docente: Martina Corazza

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

Situazione finale della classe

La classe ha manifestato interesse e partecipazione e il livello di motivazione 
e di impegno nell’affrontare la disciplina sono sempre stati costanti.
Gli allievi/e hanno seguito le attività in classe con buoni 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, 
attraverso  varie  tecniche  artistiche  o  digitali,  il  lacerto  di  uno  stemma 

tel:20182019


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). 

 - 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 3Es 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 molto 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”
 corso di tennis

                                                                               
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 3 E scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe è composta da 16 alunni che si avvalgono dell’insegnamento
dell’ora  di  religione.  Gli  studenti  nel  corso  dell’anno hanno dimostrato
interesse  e  impegno.  Una  parte  della  classe  è  intervenuta  in  modo
positivo e propositivo, un’altra parte della classe, seppur interessata, ha
preferito un atteggiamento di ascolto.
Il clima in classe è stato sereno e collaborativo
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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