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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA 3 Eu 

 

PREMESSA GENERALE 

La classe 3 Eu, composta di 24 studentesse, ha tenuto nel corso dell’anno 
scolastico un comportamento generalmente corretto e rispettoso nei confronti 
degli insegnanti. La maggior parte delle allieve ha seguito con serietà le attività 
didattiche, impegnandosi anche nello studio individuale e nei compiti assegnati 
per casa. Nel passaggio da biennio a triennio, oltre all’introduzione di nuove 
discipline di studio, sono aumentate anche le richieste per le materie 
tradizionali, generando qualche difficoltà iniziale. L’assimilazione dei contenuti, 
per quanto diligente, è risultata in taluni casi piuttosto mnemonica, anche se le 
allieve più motivate e intraprendenti hanno dimostrato capacità di 
approfondimento e rielaborazione personale. Si è registrata in alcune 
circostanze una certa ritrosia e timidezza sia nella partecipazione alle lezioni 
che nel rapporto con gli insegnanti, anche per semplici richieste riguardanti gli 
impegni scolastici. Nel corso dell’anno, ci sono state alcune occasioni che 
hanno permesso alle studentesse di affinare lo spirito di gruppo e la 
collaborazione in vista di un obiettivo comune; in particolare si segnala la visita 
d’istruzione a Napoli, dove le ragazze hanno tenuto un comportamento corretto 
e disciplinato e la settimana dedicata all’alternanza scuola-lavoro, il cui 
prodotto finale è stato una fiaba inventata e illustrata dalla classe. 
 
COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI  

I docenti del consiglio di classe, tenendo conto dei criteri generali della 

programmazione educativa della scuola fissati nel P.T.O.F., facendo 

riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, si sono impegnati a far 

sviluppare alle allieve le seguenti competenze e obiettivi comuni: 

Imparare a imparare 

• migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e per 

garantire apprendimenti duraturi; 

• organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

• acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni;  



• saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie da 

fonti diverse;  

• individuare collegamenti interdisciplinari. 

Comunicare 

• comprendere messaggi di diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e complessità, trasmessi utilizzando varie tipologie di linguaggio 

(verbale, scientifico, simbolico, ecc.) o attraverso l'utilizzo di vari supporti 

(cartacei, informatici e multimediali);  

• rappresentare fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali);  

• esprimersi in modo chiaro e rigoroso, sia all'orale che allo scritto, usando 

correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline.  

Progettare 

• elaborare e realizzare semplici progetti, individuando obiettivi significativi 

e realistici, pianificando l’attività in base ai destinatari, individuando 

correttamente strategie di azione e tempi; 

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

progettare, fare ricerca e comunicare; 

• saper valutare l’ attendibilità e l’ utilità delle informazioni acquisite. 

Collaborare e partecipare 

• interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività di progetto 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

Agire in modo autonomo e responsabile 

• sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

Individuare collegamenti e relazioni 

• individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 



appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti;  

• abituarsi a rielaborare criticamente ed approfonditamente le proprie 

conoscenze.  

Come già evidenziato in premessa, la classe ha rafforzato soprattutto le 

competenze relative a PROGETTARE e COLLABORARE e PARTECIPARE 

mentre vanno sviluppate ulteriormente le competenze riguardanti uno studio 

più critico e consapevole, in particolare ACQUISIRE e INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE e INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI. 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI  

Facendo riferimento alle specificità proprie di ogni disciplina e alle esigenze 
didattiche mirate ad un apprendimento efficace e duraturo, ogni docente ha 
utilizzato le metodologie più adeguate tra le seguenti:  
• lezioni frontali;  
• lezioni dialogate;  
• lavori di gruppo;  
• lavori individuali;  
• approfondimenti individuali o di gruppo;  
• attività laboratoriali;  
• visione di film;  
• uso degli strumenti informatici;  
• uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche;   
• partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, iniziative sportive, 
organizzati nel territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse culturale e 
formativo per la classe.  
 
CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE  

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 

regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande 

aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, 

di laboratorio, ecc. secondo i criteri previsti dal P.T.O.F.) e utilizzando l’intera 

gamma dei punteggi. Nella valutazione finale (quadrimestre; anno scolastico) 

si è tenuto conto, oltre che dei contenuti e delle competenze acquisiti nelle 

singole discipline, anche del progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di 

partenza, dell’impegno, della partecipazione propositiva e della puntualità nel 

portare a termine le consegne.  

 

 



ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Si sono svolte in corso d'anno, a seconda delle necessità effettive riscontrate 

dal gruppo classe e nell'ottica del raggiungimento da parte della totalità della 

classe delle competenze disciplinari e trasversali riportate nella parte 

introduttiva di questo documento, attività di recupero in orario scolastico.  

 
 
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

Per quanto riguarda l’attività di alternanza scuola-lavoro, le studentesse hanno 
seguito il corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per complessive 12 ore. 
Durante la settimana di sospensione dell’attività scolastica (28 gennaio - 1 
febbraio), la classe ha partecipato al progetto re Dentino su proposta di due 
igieniste dentali che hanno collaborato, fornendo alcune nozioni introduttive sul 
cavo orale. Il prodotto finale è stato una fiaba, nata dalla fantasia e dall’abilità 
illustrativa delle studentesse per trasmettere ai bambini dai 4 ai 6 anni 
l’importanza del prendersi cura dei propri denti. Oltre alla classe, sono stati 
coinvolti anche i docenti, le illustratrici Caterina Santambrogio e Federica 
Pagnucco e gli operatori della mostra di illustrazione per l’infanzia di Sarmede. 
La classe ha inoltre effettuato il Progetto “Segni di Storia. Conoscere la città e 
il territorio” con partecipazione al concorso fotografico finale 
(#IlLeomajorraccontapordenone). Oltre a questi progetti, ogni studentessa ha 
potuto scegliere autonomamente tra varie proposte di esperienze/stage 
organizzati dalla scuola e illustrati in una giornata appositamente dedicata a 
questo tema il 6 novembre. Il tutor scolastico  per l’alternanza è stato il prof. 
Luca Silvestrin.   
 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Considerata la componente rigorosamente femminile della classe, è stata 

sviluppata in corso d’anno un’unità di apprendimento dal titolo: 

"Da Lucy a noi!": il femminile attraverso il tempo  

con il coinvolgimento delle seguenti discipline: 

Scienze umane. Dalla nostra progenitrice Lucy alle donne raccoglitrici 

(antropologia), le donne nella rivoluzione industriale (sociologia), la 

madre e l'archetipo femminile in Jung (psicologia) 

Filosofia. La figura femminile nella Repubblica di Platone e nella Politica di 

Aristotele 

Religione. Le matriarche dell’Antico Testamento: Sara, Rebecca, Rachele, Lia 

Inglese. Personaggi femminili dei "Canterbury Tales" di Geoffrey Chaucer : 

"The Nun" e "The Wife of Bath", il ruolo della donna nel Medioevo 



Storia. Approfondimento sull’età medievale: Società e sensibilità (L’amore; 

Matrimonio e parentela; Generi e sessualità; Donne fuori dalla norma). 

Approfondimento sull’età rinascimentale: Il governo delle anime (Coniugalità o 

verginità; I matrimoni; Le famiglie e i bambini). 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI, PROGETTI E VISITE DIDATTICHE 

 Partecipazione a “Pordenonelegge”: finalisti Campiello giovani 

 Adesione al progetto “Shiatsu è...” 

 Educazione alla Salute: incontro con i medici dell’AIRC 

 Lettorato d’inglese (9 ore nel primo quadrimestre) 

 Partecipazione alla conferenza “Se ci sei, batti un colpo” di Marco Vannini il 

26 ottobre 

 Uscita didattica a Venezia per visitare la mostra “Idols – il potere 

dell’immagine” e il Museo di Storia naturale il 20 novembre 

 Conferenza con il sociologo M. Introvigne  “Il cappello del Mago” il 13 

dicembre  

 Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese “Romeo and 

Juliet” all’Auditorium Concordia di Pordenone il giorno 11 marzo 

 Viaggio d’istruzione a Napoli (18-21 marzo) 

 Uscita didattica a Castello di Aviano (avviamento al golf) il 25 marzo 

 Partecipazione al progetto Linguaggi Diversi (presentazione dei progetti re 

Dentino e “Accessibilità Museale”) il 17 maggio 

 Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi (basket fasi provinciali e 

regionali) 

 

 

 

Pordenone, giugno 2019 

 
 

 



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

conoscenze 

• riconoscere le linee evolutive di un genere letterario 
abilità 

• comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia 

• analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari 
(almeno i più evidenti) 

• collocare i testi nel loro periodo storico e culturale 



competenze 

• operare alcuni confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi 
Produzione scritta e orale 

conoscenze 

• conoscere le tematiche affrontate ed esporle il più possibile con 
correttezza, proprietà e fluidità di linguaggio 

abilità 

• contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico 

• comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli 
opportuni riferimenti culturali e linguistici 

• migliorare le competenze lessicali attiva e passiva (in particolare 
conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare) 

competenze 

• saper produrre analisi scritte di testi letterari e brevi saggi su temi 
culturali 

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

• la lingua: latino e volgare 

• le trasformazioni linguistiche, documenti della formazione dei volgari 
italiani 

• altri volgari: lingua d’oc e lingua d’oil con le maggiori produzioni: 
Arnaut Daniel (Arietta),  
Andrea Cappellano (Natura e regole dell’amore), 
Bernart de Ventadorn (Canzone della lodoletta)  
Chrétien de Troyes (La donna crudele, Il servizio d’amore) 
Guglielmo d’Aquitania (Come il ramo di biancospino) 

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

• San Francesco d’Assisi (la prosa ritmica): Cantico di Frate Sole 

• Iacopone da Todi (la ballata e la lauda): O iubelo del core...,  
Modulo 3 (la lirica d’amore) (ottobre-novembre) 
La lirica 

1. La scuola poetica siciliana 

• Jacopo da Lentini (tutti i testi) 



2. La scuola toscana di transizione 

• Guittone d’Arezzo: Tuttor ch’eo dirò -gioi’-, gioiva cosa 
3. Il dolce stil novo 

• G. Guinizzelli (tutti i testi) 

• G. Cavalcanti (tutti i testi) 
4. La poesia goliardica 

• In taberna quando sumus 
5. La poesia comico-parodica 

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

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

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

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

• incontro con l’autore, una nuova figura di intellettuale 

• le opere: tutti i testi e analisi dei testi del Canzoniere 
 
Modulo 7 (Boccaccio e il genere della novella) (marzo) 
Giovanni Boccaccio  

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

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

• Pietro Bembo (vita e testi) 

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



Il poema epico-cavalleresco 

• Luigi Pulci (vita e testi) 

• Matteo Maria Boiardo (vita e testi) 

• Ludovico Ariosto  

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

• conoscenza dei temi affrontati 

• correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi 
culturali 

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

• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 

• attenzione ed interesse dimostrati 

• costanza nello studio 

• diligenza e senso di responsabilità 

• cura ed attenzione nel lavoro domestico 
 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III EU 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Silvia Pettarin 
 
Competenze relative alla disciplina  
 
La classe ha dimostrato interesse per la Storia della Letteratura ed ha apprezzato 
le scelte antologiche, risultando in generale autonoma nella comprensione dei 
contenuti dei testi letterari; in un discreto numero di studentesse non manca una 
buona capacità di analisi e di approfondimento di tali contenuti, come anche 
nell’effettuare collegamenti tra testi e/o autori diversi.  
Una parte della classe ha rivelato notevoli difficoltà nell’approccio diretto con la 
Lingua Latina, in particolare con la Sintassi ma anche con i basilari aspetti 
morfologici. Questa situazione (che ha comportato tempi molto lunghi per tale 
attività), il numero ridotto di ore riservato a questa disciplina e gli autori scelti 
(solamente Cesare è autore di testi in prosa) hanno fatto preferire attività di 
traduzione guidata dalla docente e non autonoma, svolta in classe. 
Alcuni testi letterari sono stati l’occasione di collegamenti pluridisciplinari con la 
contemporaneità e con il vissuto degli studenti.  
 
Programma  
Libro di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, 1, Paravia.  
Per ogni genere letterario e/o autore c’è stata un’introduzione sul contesto storico 
e culturale.  
 
• La letteratura delle origini: Livio Andronico e Nevio 
• Il teatro a Roma 
• Plauto: vita ed opere; le caratteristiche del suo teatro. 
  Testi integrali e scelte antologiche (in traduzione italiana): Amphitruo (lettura 
  integrale); Aulularia (“Le ossessioni di un avaro”; “La disperazione di Euclione”; 
  “La pentola o la figlia?”); Mostellaria (“Il giovane scapestrato”; “Il servo astuto e 
  il vecchio gabbato”); Miles gloriosus (“Il soldato fanfarone e il parassita 
  adulatore”); 
• Terenzio: vita ed opere; le caratteristiche del suo teatro. 
  Testi integrali e scelte antologiche (in traduzione italiana): Hecyra (lettura 
  integrale); Heautontimorouménos (“Un personaggio a tutto tondo: Menedemo”);  
  Adelphoe (“Due modelli educativi a confronto”). 
• Ennio: Vita ed opere. Annales, scelte antologiche (frammenti); Tragedie scelte 
  antologiche (frammenti). 
• I poetae novi; Catullo: vita ed opere.  
  Il Liber (Carmina 1, in latino, con traduzione; 2, in latino, con traduzione; 5, in 



  latino, con traduzione; 8, in latino, con traduzione; 51, in latino, con traduzione;  
  58, in latino, con traduzione 72, in latino, con traduzione e confronto tra più  
  traduzioni; 76, solo traduzione in italiano; 85, in latino, con traduzione; 87, in 
  latino, con traduzione). 
  Approfondimento: E. Cantarella, Una ribelle: Clodia/Lesbia. 
• Cesare: vita ed opere; le caratteristiche dei Commentarii: il De bello gallico e il 
  De bello civili. 
  De bello gallico (Libro I,1, “L’incipit dell’opera”, in latino, con traduzione; Libro IV, 
  13, 1-6; 14-15 “I Galli: le classi sociali”, solo traduzione in italiano; Libro VI,16 “I 
  sacrifici umani presso i Galli”, in latino, con traduzione; Libro VI, 17; 18,1-2, “Le 
  divinità dei Galli”, Laboratorio di traduzione).  
  De bello civili (Libro III,73, “Industria e fortuna”, in latino, con traduzione). 
 
Strategie didattiche 
Sono stati ripresi alcuni elementi dello studio della lingua, partendo dalle strutture 
presenti nei testi antologici presi in esame. I testi sono stati presentati, quando 
più possibile, in lingua originale e la traduzione è stata effettuata in classe, 
stimolando la partecipazione attiva degli studenti (una partecipazione che non ha 
coinvolto una parte delle alunne, con competenze linguistiche e sintattiche 
piuttosto fragili). Molta attenzione è stata posta all’analisi del lessico e ai confronti 
con il lessico delle altre lingue a loro note.  
 
Strumenti didattici  
Lezione frontale, traduzione guidata. 
Testo in adozione e testi e traduzioni da siti specializzati. 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali e verifiche scritte (in queste il testo latino è stato sempre 
accompagnato dal testo a fronte).  
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione si è basata sulle verifiche e sulla partecipazione; sulla continuità e 
puntualità nell’impegno; sulla disponibilità nei confronti della disciplina; sulla  
crescita delle competenze degli studenti. La valutazione dell’esposizione orale ha 
tenuto conto anche delle capacità e della correttezza espressiva, della ricchezza 
lessicale, della conoscenza del linguaggio proprio della disciplina.  
 
Attività di recupero  
Non sono state effettuate attività di recupero specifiche.  
 
 



Verifica del piano di lavoro della classe 3 Eu 

Disciplina filosofia 

Docente Luca Silvestrin 

Osservazioni conclusive  

La classe 3 Eu, composta di 24 studentesse, ha tenuto nel corso dell’anno 
scolastico un comportamento generalmente corretto e rispettoso. La maggior 
parte delle allieve ha seguito con serietà le attività didattiche, impegnandosi 
anche nello studio individuale. L’assimilazione dei contenuti, per quanto 
diligente, è risultata in taluni casi piuttosto mnemonica, anche se le allieve più 
motivate e intraprendenti hanno dimostrato capacità di approfondimento e 
rielaborazione personale. Per quanto riguarda il profitto, le studentesse 
maggiormente in difficoltà nel corso del primo quadrimestre hanno migliorato il 
loro rendimento nel corso della seconda parte dell’anno, impegnandosi con 
maggiore determinazione per raggiungere risultati positivi. 
 
 

Obiettivi didattici 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe è stata guidata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

 Familiarizzare con il linguaggio filosofico e saperlo utilizzare 
correttamente sia nel colloquio orale che nella produzione scritta 

 Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre una 
risposta coerente ed argomentata 

 Ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle 
correnti filosofiche affrontate 

 Analizzare un tema o un soggetto in correnti ed autori diversi 

 Saper decodificare un breve testo filosofico riconoscendo lo specifico 
della scrittura nei vari generi. 

 

Strategie e strumenti didattici 

Ho utilizzato prevalentemente la lezione frontale, cercando l’interazione con la 
classe per stimolare una riflessione più matura e consapevole; per alcuni 
autori si è affiancata alla parte manualistica la lettura di testi filosofici in 
antologia per cogliere la specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi. 
Laddove possibile, ho cercato di attualizzare la riflessione filosofica legandola 
al vissuto degli studenti. 



 Il libro di testo è servito come base per la spiegazione; in vista di un maggior 

approfondimento, sono stati letti in classe brani tratti dalle opere dei filosofi non 

riportati dal manuale in adozione oppure si è fatto riferimento a letteratura 

critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi sono stati utilizzati DVD o filmati 

con interventi di esperti.  

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifica degli apprendimenti si è svolta sia attraverso il classico colloquio 
orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso 
prove scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande di 
comprensione e analisi condotte su brevi testi. Per la valutazione ho tenuto in 
considerazione i seguenti criteri: padronanza dei contenuti e aderenza rispetto 
alla richiesta, capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 
correttamente il lessico specifico della disciplina, progresso registrato rispetto 
al livello iniziale, impegno e partecipazione all’attività didattica. 

 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
in classe e la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, anche 
su richiesta di singoli allievi. 

 

Contenuti disciplinari 

L’origine della filosofia in Grecia. 

La ricerca del principio. La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro e 
Anassimene. 

Pitagora. La matematica e la dottrina del numero. 

Eraclito. La teoria del divenire, la dottrina dei contrari. 

La scuola di Elea. Parmenide: il sentiero della verità, il mondo dell’apparenza 
e dell’opinione. Zenone: gli argomenti contro il movimento. 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito. 

La sofistica: caratteri generali. 

Protagora. L’uomo-misura, il relativismo culturale, l’utile come criterio di scelta, 
il mito di Prometeo. 



Gorgia. Sul non essere e l’Encomio di Elena. 

Socrate. Il problema delle fonti, la filosofia come ricerca e dialogo sui problemi 
dell’uomo, i momenti del dialogo socratico, la morale e la religione di Socrate, 
la morte. 

Platone. Vita e opere, la dottrina delle idee, la conoscenza come anamnesi, la 
concezione dell’anima, la dottrina dell’amore, lo Stato ed il compito del filosofo, 
la dialettica 

Aristotele. Vita e opere, il rapporto con Platone, la sistematizzazione dei saperi, 
la metafisica, la fisica, la psicologia, l’etica, la politica, la poetica, cenni al 
sillogismo. 

Le filosofie ellenistiche. Fisica ed etica dell’epicureismo, cenni allo scetticismo. 

 

 

Contributo all’unità di apprendimento 

Nell ambito dellʼ unità di apprendimento "Da Lucy a noi!": il femminile attraverso 
il tempo sono stati individuati e trattati i seguenti temi: 

la figura femminile nella Repubblica di Platone e nella Politica di Aristotele 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III EU 
DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Silvia Pettarin 
 
Competenze relative alla disciplina  
Le studentesse hanno dimostrato molto interesse e curiosità per i temi trattati, sia 
per la narrazione storica che per la contestualizzazione geostorica e per i costanti 
richiami alle altre discipline e alla storia contemporanea. Una buona parte della 
classe ha acquisito autonomia nell’analisi e nella rielaborazione, ma alcune 
studentesse sono ancora eccessivamente legate al testo (o agli appunti) e ad un 
apprendimento mnemonico e poco rielaborativo.  
L’acquisizione delle competenze relative alla disciplina (elencate nella Premessa 
al Piano di Lavoro dell’anno scolastico appena concluso) risulta, pertanto, molto 
eterogenea. 
Alcuni argomenti del programma sono stati funzionali all’UDA “Da Lucy a noi! Il 
femminile attraverso il tempo”. 
La classe ha svolto un percorso nell’ambito del Progetto “Segni di Storia. 
Conoscere la città e il territorio” (La città di Pordenone, origini ed evoluzione), che, 
comprendendo anche ore di formazione e la partecipazione al concorso 
#IlLeomajorraccontaPordenone su Instagram, è stato inserito nelle attività 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro. 
Nell’ambito dell’uscita didattica a Venezia per visitare la mostra IDOLI, le 
studentesse hanno avuto modo di conoscere alcuni aspetti della storia della 
ricerca e del collezionismo scientifico ed etnografico al Museo di Storia Naturale. 
Il viaggio di istruzione a Napoli ha permesso di effettuare numerosi 
approfondimenti storici, a consolidamento di conoscenze già acquisite nel corso 
del biennio e come anticipazione di contenuti che verranno svolti nei prossimi anni 
scolastici. 
 
Programma  
Libro di testo: A.M. Banti, Tempi e culture, 1, Editori Laterza.  
 
• Una nuova Europa  
• Spiritualità e potere  
• La crisi del tardo Medioevo  
• Il potere e il sapere nel Rinascimento  
• Le riforme religiose e il sogno di un nuovo impero (La Riforma e la 
  Controriforma) 
• L’Europa dopo Carlo V (Le conseguenze politiche delle guerre) 
 
 



È inoltre stata consigliata la lettura di uno dei seguenti libri: C. Ginzburg, Il 
formaggio e i vermi; O. Lazzaro, Le amare erbe; L. Sciascia, La strega e il 
capitano; S. Vassalli, La chimera. 
 
Strategie didattiche  
Lezioni frontali e dialogate; attività laboratoriale (Progetto “Segni di Storia. 
Conoscere la città e il territorio”); approfondimenti legati all’UDA. Gli studenti sono 
stati sollecitati a collegare gli argomenti a quelli di altre discipline, in particolare 
alla Letteratura. 
  
Strumenti didattici  
Libro di testo; contributi da siti di informazione e di approfondimento; proiezione 
di video e filmati, uscite e viaggi d’istruzione. 
  
Strumenti di verifica  
Verifiche d’ingresso per la valutazione delle competenze; verifiche orali; verifiche 
scritte sotto forma di domande aperte.  
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione si è basata su un numero congruo di verifiche orali; sulla 
partecipazione in classe e sull’interesse espresso; sulla continuità e puntualità 
nell’impegno; sulla crescita delle competenze degli studenti. La valutazione 
dell’esposizione orale ha tenuto conto anche delle capacità e della correttezza 
espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del linguaggio proprio 
della disciplina.  
 
Attività di recupero  
Non sono state effettuate attività di recupero specifiche.  
 
UDA: "Da Lucy a noi! Il femminile attraverso il tempo”  
Storia. Approfondimento sull’età medievale: Società e sensibilità (L’amore; 
Matrimonio e parentela; Generi e sessualità; Donne fuori dalla norma). 
Approfondimento sull’età rinascimentale: Il governo delle anime (Coniugalità o 
verginità; I matrimoni; Le famiglie e i bambini) (dal libro di testo). 
 
Attività di approfondimento  
• Progetto “Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio” (La città di 

Pordenone, origini ed evoluzione) (Alternanza Scuola Lavoro) 
• Uscita didattica a Venezia, Museo di Storia Naturale. 
• Viaggio di istruzione a Napoli. 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

classe 3E Scienze Umane A.S. 2018/2019 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente :  prof.a Susanna Del Ben 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  E SITUAZIONE  DI PARTENZA: 

La classe si è dimostrata corretta, educata, partecipativa. Ha lavorato con 

continuità e impegno. Dalla somma delle verifiche effettuate la classe ha un 

rendimento positivo medio globale che si attesta sul livello discreto. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

Traguardi formativi : 

padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale - utilizzare le funzioni linguistico-comunicative riferite 

al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento - comprendere le 

idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti - 

interagire oralmente - leggere e comprendere testi sia orali che scritti che 

riguardano un’ampia gamma di argomenti - produrre testi sia orali che scritti 

che riguardano un’ampia gamma di argomenti - leggere, analizzare e 

interpretare testi letterari - esprimere un’opinione su argomenti di attualità, 

esponendo i pro e i contro delle diverse opinioni nell’ambito di una 

discussione di gruppo 

Ascolto (comprensione orale) : 

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere i loro 

rapporti interpersonali  - identificare informazioni specifiche in testi orali in cui 

si parla delle proprie relazioni − comprendere brevi testi relativi alle 

celebrazioni − comprendere testi descrittivi complessi -  comprendere 

espressioni e frasi usate da persone per descrivere le loro esperienze di 

viaggio − identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di 

esperienze di viaggio − comprendere brevi testi relativi a viaggi celebri − 

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere il loro 

lavoro − identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di 

successo nel lavoro − comprendere brevi testi relativi a professioni insolite – 

comprendere espressioni e frasi usate per descrivere crimini famosi − 



identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di graffiti − 

comprendere un’intervista sul cyber-crime - comprendere espressioni e frasi 

usate per descrivere la necessità per gli studenti di acquisire la conoscenza e 

la consapevolezza dei problemi globali − identificare informazioni specifiche 

in testi orali in cui si parla di progetti di conservazione sostenibile − 

comprendere brevi testi relativi ai cambiamenti climatici  

Parlato (produzione e interazione orale) : 

discutere il tema del rapporto con gli altri − discutere il tema dell’amicizia − 

discutere sul concetto di “essere connessi agli altri” − descrivere la propria 

famiglia e discuterne l’importanza  − discutere di occasioni speciali  - 

descrivere situazioni particolari legate al viaggio − discutere il tema delle 

difficoltà legate al viaggio − discutere sui mezzi di trasporto e sui diversi modi 

di viaggiare - discutere riguardo alle diverse professioni − descrivere 

situazioni particolari legate a professioni insolite − discutere sul rapporto 

scuola-lavoro − discutere su come migliorare la propria flessibilità - discutere 

riguardo alle diverse attività che possono essere considerate criminali − 

descrivere situazioni particolari legate alle crime series televisive − discutere 

sulla criminalità nel proprio Paese e sulla gravità dei singoli crimini − 

descrivere e confrontare foto - descrivere problemi globali − discutere sul 

tema dei rifugiati e sul rapporto esistente tra conflitti interni di un Paese e 

numero di rifugiati  − discutere sul cambiamento climatico e sul riscaldamento 

globale  

Scrittura (produzione scritta) : 

scrivere testi brevi sulle proprie relazioni  − scrivere un breve saggio sulle 

riunioni familiari - scrivere testi brevi sulle proprie esperienze di viaggio − 

scrivere un breve saggio su un anno all’estero - scrivere testi brevi sui 

benefici di un’esperienza lavorativa − scrivere una lettera formale di risposta 

ad un cliente - scrivere una proposta per combattere il bullismo nelle scuole − 

scrivere un articolo per un giornale locale scrivere un breve testo sul 

problema dei rifugiati − scrivere una mail informale in risposta ad una 

richiesta di raccolta fondi nell’ambito di un progetto umanitario  

Funzioni linguistiche : 

dare informazioni personali  − chiedere dettagli personali relativi alla 

quotidianità - descrivere immagini − dare esempi − esprimere contrasto  − 

esprimere accordo/ disaccordo  − dare esempi − portare avanti una 



discussione – esprimere opinioni in modo personale e/o neutrale − descrivere 

immagini in dettaglio  − confrontare immagini − presentare fatti  

Strutture grammaticali : 

present simple and present continuous  − stative and dynamic verbs − for and 

since − present perfect simple and past simple − present perfect continuous 

and duration form -  − past simple and past continuous − used to and would + 

bare infinitive − be used to and get used to − past simple and past perfect 

simple − past perfect continuous -  future tenses − future continuous and 

future perfect − the future with time clauses − articles − uses of articles -  

modals of ability, possibility and permission − could/manage to/ succeed in/be 

able to − modals of deduction − modals of obligation, necessity and advice – 

need - zero, first and second conditionals − unless/in case as long 

as/provided that − third conditionals − mixed conditionals − expressing 

wishes and regrets: I wish/If only 

STRATEGIE DIDATTICHE: 

 presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto a viva voce o 

registrati 

 presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 

dei paesi stranieri di lingua inglese 

 lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

 assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

 esercitazioni e simulazioni 

 lezione frontale e lezione dialogata 

 approfondimenti relativi al programma 

STRUMENTI DIDATTICI: 

Utilizzo di : libri di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, cd, dvd, lettore cd o 

dvd, appunti e dispense dell’insegnante, computer, internet. 

CONTENUTI: 

Dal libro di testo “Performer  B2” (seconda edizione di “Performer First Tutor”) 

Zanichelli , sono state svolte  le prime cinque unità con la seguente 

scansione quadrimestrale : 

 



primo quadrimestre :  

unit 1 Being Connected  -  unit 2 Inspirational travel 

secondo  quadrimestre :  

unit 3 Job opportunities - unit 4 The crime scene - unit 5 Global issues 

Le unità  si  intendono comprensive delle  sezioni  di grammar, vocabulary, 

reading, writing, use of English, listening , speaking, towards invalsi, 21st 

century skills (vedi pagine IV e V dei Contents) 

LETTERATURA: 

La lettura del testo letterario è da considerarsi propedeutica. Sono stati scelti 

testi brevi, significativi, appartenenti a: poesia e teatro. I testi scelti sono 

accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della motivazione, del 

valore, della rappresentatività del genere. 

Dal libro di testo “Compact  Performer Culture & Literature” edizioni  

Zanichelli  sono stati svolti i seguenti argomenti: 

Geoffrey Chaucer’s portrait of English society 

From “The Canterbury Tales”  by Geoffrey Chaucer :  

When in April – The Wife of Bath – The Prioress 

The Role of Women in the Middle Ages and in the Canterbury Tales 

The English Renaissance 

Meet  the Tudors 

Portrait of Queen Elizabeth I 

King by divine right 

An expanding world 

The sonnet 

Woman, lady, mistress 

William Shakespeare: My Mistress’ Eyes 

William Shakespeare : Shall I compare thee 



William Shakespeare: England’s genius 

The structure of theatres 

The world of drama 

The Elizabethan Theatre 

Romeo and Juliet: the tragedy of not knowing 

From “Romeo and Juliet” by William Shakespeare : 

What shall I swear by? – Two households – The ball – The balcony scene 

Macbeth: the tragedy of ambition 

From “Macbeth” by William Shakespeare : 

The three witches - My hands are of your colour  - Duncan’s murder – 

Macbeth’s last monologue 

The Role of Witchcraft in Macbeth 

Le lezioni di letteratura sono state corredate da dispense dell’insegnante, 

power point, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

STRUMENTI  DI VERIFICA: 

Compiti  scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, quesiti. Interrogazioni orali. Prove di ascolto. 

CRITERI  DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo. Per lo scritto si 

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione di lettura e analisi testuale. Per l’orale si richiedeva 

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

LETTORATO IN LINGUA INGLESE  

Le lezioni si sono svolte con lettrice di madrelingua in orario curriculare nel 

primo quadrimestre con un modulo di un mese per un totale di 9 ore. 

 

 



UDA 

Per  riguarda l’unità didattica di apprendimento sulla figura femminile sono 

stati affrontati i personaggi femminili dei Canterbury Tales di Geoffrey 

Chaucer e il ruolo della donna nel Medio Evo come da programmazione :      

il lavoro è stato corredato da dispense e tesine sull’argomento al termine del 

quale è stata svolta una verifica di letteratura sotto forma di saggio. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO:  

E’ stata svolta integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

con materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati per livelli. 

La classe ha partecipato alla rappresentazione teatrale musicale in lingua 

inglese “Romeo and Juliet” del Palchetto Stage (previo studio domestico 

individuale dello script  e degli audio files del musical)  lunedì 11 marzo 2019 

presso l’Auditorium Concordia di Pordenone. 

Video from  “ROMEO AND JULIET” (1968) by Zeffirelli “The Balcony Scene” 

Video from “Romeo+Juliet” (with Leonardo Di Caprio) “The Balcony Scene” 

Alla fine dell’anno scolastico è stato proiettato in classe un ‘Shakespearean 

film’ - comprensivo di una Study Guide -  in lingua inglese con sottotitoli in 

inglese inerente al lavoro svolto : “SHAKESPEARE IN LOVE”  (1998) con 

Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush, Colin Firth, Ben Affleck, 

Judi Dench, vincitore di 7 Oscar. 

Video : Friendship in the Age of Facebook (Ted Talk) 

Articoli di giornale svolti : 

Exclusive interview with megastar singer Anastacia : "I am not a victim, I am 

a survivor" (article from The Daily Mail)  

articles from The Guardian and La Repubblica (Iran executes teenage rape 

victim; Iran, giustiziata la sposa-bambina che uccise il marito; National 

Portraits Gallery unveils Malala Yousafzai picture)  

Megan Markle's First Speech on the Royal Tour Centered Around the 

Importance of Women's Education.  

article from "Scientific American" Nov.15, 2018 "Why Don't We Forget How to 

Ride a Bike?"   



articolo di "The Guardian" : " Greta Thunberg, schoolgirl climate change 

warrior : 'Some people can let things go. I can't' ".  

article from 'The Guardian' : "A naked female body that looks like an 

armchair? That is not feminist art" (Wed 10 April 2019) 

Compiti per le vacanze estive : sono stati consigliati  PEARSON ENGLISH 

READERS  a scelta tra livello 4 (B1/B2) livello 5 (B1+/B2+) e livello 6 (B2/C1) 

5 giugno 2019   prof.a Susanna Del Ben 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 3^E Scienze Umane 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

DOCENTE: ANNALISA PASE 

Situazione finale della classe e obiettivi raggiunti 

La classe, che ho conosciuto quest’anno, giungeva da un biennio difficoltoso 
in matematica segnato da numerosi cambi di professori. Il primo 
quadrimestre è passato senza gravi scosse: le ragazze, seppur fragili ed 
insicure, mi hanno seguito e si sono lasciate guidare. Nel secondo 
quadrimestre, invece, quando si è cercato di accelerare il ritmo di lavoro per 
allinearsi al resto delle terze e non trovarsi svantaggiate negli anni successivi, 
molte ragazze hanno ceduto e si è rotto il rapporto di fiducia reciproco. 
Sicuramente l’anno è stato fortemente influenzato dalle ore dedicate 
all’Alternanza Scuola Lavoro che hanno compromesso la continuità e la 
concentrazione. 
La situazione della classe a livello di conoscenze ed abilità risulta 
disomogenea: mentre una parte possiede una conoscenza mediamente 
sufficiente dei contenuti disciplinari, un’altra, una minoranza, 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. Generalmente va curata e accresciuta l’abilità nell’esporre con 
chiarezza e con linguaggio specifico e appropriato i contenuti appresi. 
Sottolineo infine che, entrata in maternità obbligatoria, dal 6 maggio sono stata 
sostituita dalla collega Alessandra Valeri che ha proseguito il percorso 
portando a termine il programma. 
 
 
Metodi didattici adottati  

Nel corso dell'anno, a seconda delle attività proposte e degli argomenti 
affrontati, si sono alternati momenti di lezione frontale, dialogata, esercitazioni 
individuali e collegiali. Si è dato sempre spazio alla correzione degli esercizi 
per casa e allo svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente per 
consolidare conoscenze e abilità acquisite e per stimolare la rielaborazione dei 
contenuti appresi. Gli esercizi sono spesso stati proposti dagli stessi studenti.  



Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo in adozione  
Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di testo 
non in adozione.  
Libri ed esercizi online  

Strumenti di verifica:  

• verifiche scritte (programmate in largo anticipo) 
• verifiche orali programmate 
• test  
• interventi in classe 

 
Criteri di verifica e valutazione.  

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’acquisizione delle 
competenze della disciplina.  I criteri di valutazione sono stati subordinati a 
quanto previsto dal P.O.F. I compiti scritti sono sempre stati strutturati in modo 
tale da arrivare alla sufficienza eseguendo correttamente semplici esercizi già 
analizzati e valutati in classe.  

Attività di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 
adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati.  

Programma effettivamente svolto  

• Ripasso 
Equazioni e disequazioni di primo grado. Sistemi di equazioni e di 
disequazioni di primo grado. Scomposizione in fattori mediante prodotti 
notevoli. 
 

• Equazioni di secondo grado  
Equazioni di secondo grado pure, spurie e complete. Formula risolutiva. 
Discussione sul discriminante. Problemi che hanno come modello 
equazioni e disequazioni di secondo grado. Equazioni fratte 
 
 



• Sistemi di secondo grado 
Sistemi di secondo grado. Problemi che hanno come modello sistemi di 
equazioni di secondo grado 
 

• Parabola 
La parabola e la sua equazione. Rappresentazione della parabola. 
Coordinate del vertice e intersezioni con gli assi 
 

• Disequazioni di secondo grado 
Lettura del segno di una funzione dal suo grafico. Disequazioni di secondo 
grado con la parabola. Problemi. Disequazioni fratte. 
 

• Frazioni algebriche 
Condizioni si esistenza. MCD e mcm tra polinomi. Scomposizione tramite 
raccoglimento, Ruffini e trinomio particolare. Operazioni ed espressioni con 
le frazioni algebriche 
 

• Geometria 
Circonferenza e cerchio. Angoli al centro e alla circonferenza  

 
Alla fine dell’anno, per il raggiungimento della sufficienza si è valutato se 
l’alunno ha raggiunto TUTTI gli obiettivi minimi di seguito riportati. Il 
mancato raggiungimento di tutti o parte degli obiettivi ha determinato la 
proposta di un voto insufficiente con automatica sospensione di giudizio.   

Saperi minimi: 

• scomporre un polinomio in fattori mediante il raccoglimento totale, il 
raccoglimento parziale, i prodotti notevoli e la regola di Ruffini  
• fare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica  
• semplificare espressioni semplici con le frazioni algebriche  
• conoscere la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado e 
saperla applicare  
• risolvere semplici problemi con le equazioni di secondo grado.  
• risolvere semplici equazioni di primo e secondo grado fratte  
• conoscere l’equazione della parabola e da qu asse di simmetria e 
intersezioni con gli assi.  
• disegnare una parabola data l’equazione e risolvere semplici problemi 
con la parabola. 



 • risolvere una disequazione di secondo grado intera.  
• risolvere semplici disequazioni di primo e secondo grado fratte e 
sistemi di disequazioni.  
• individuare e rappresentare gli angoli al centro e gli angoli alla 
circonferenza  
• conoscere e applicare il teorema degli angoli al centro e alla 
circonferenza 
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Situazione finale della classe e obiettivi raggiunti 

Alla presentazione effettuata per matematica aggiungo alcune considerazioni 
relative, nello specifico, alla fisica. 
In fisica, dopo un’attenta analisi dei giorni effettivi di lezione, e poiché è una 
materia nuova in terza, si è preferito soffermarsi di più sugli argomenti 
fondamentali e propedeutici. Così facendo, chiunque, chi più chi meno, ha 
raggiunto gli obiettivi minimi specifici definiti per quest’anno. 
Il programma non è stato portato a compimento a causa delle continue 
interruzioni dovute all’Alternanza Scuola Lavoro o ad impegni vari della 
classe. 
 
Metodi didattici adottati  

Nel corso dell'anno, a seconda delle attività proposte e degli argomenti 
affrontati, si sono alternati momenti di lezione frontale, dialogata, esercitazioni 
individuali e collegiali, oltreché esperienze in laboratorio. Si è dato sempre 
spazio alla correzione degli esercizi per casa e allo svolgimento di esercizi di 
difficoltà via via crescente per consolidare conoscenze e abilità acquisite e per 
stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi. Gli esercizi sono spesso stati 
proposti dagli stessi studenti.  

Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo in adozione  
Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di testo 
non in adozione.  
Libri ed esercizi online  
Schede di laboratorio. 
 

Strumenti di verifica:  

• verifiche scritte (programmate in largo anticipo) 
• verifiche orali programmate 



• test  
• interventi in classe 
• esperimenti  

 
Criteri di verifica e valutazione.  

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’acquisizione delle 
competenze della disciplina.  I criteri di valutazione sono stati subordinati a 
quanto previsto dal P.O.F. I compiti scritti sono sempre stati strutturati in modo 
tale da arrivare alla sufficienza eseguendo correttamente semplici esercizi già 
analizzati e valutati in classe.  

Attività di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 
adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati.  

Programma effettivamente svolto  

• Grandezze e misure  
Le grandezze, il S.I., la notazione scientifica e ordini di grandezza, il 
volume e la densità. Equivalenze. Grandezze direttamente ed 
inversamente proporzionali. Misure ed errori. 
 

• Le forze e i vettori  
Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Operazioni con i vettori e loro 
scomposizione. Forza peso, forza di attrito, forza elastica. Reazione 
vincolare. Equilibrio di un punto materiale. 
 

• Descrivere il movimento  
Sistemi di riferimento, grafico spazio-tempo e grafico velocità-tempo. La 
velocità media ed istantanea, legge oraria del moto rettilineo uniforme. 
L’accelerazione media, legge oraria del moto rettilineo uniformemente 
accelerato.  
 

 

 



Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

• Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unita di misura ad 
un’altra sia in scrittura decimale che scientifica 
• Saper esprimere una misura con l’incertezza associata allo strumento 
• Saper calcolare ed interpretare una variazione di grandezza (Δ). 
• Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche, in 
particolare la proporzionalità diretta e inversa 
• Riconoscere graficamente le tipologie di relazioni studiate. 
• Saper distinguere tra una grandezza scalare e una vettoriale. 
• Saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori. 
• Saper riconoscere vari tipi di forze. 
• Saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani. 
• Interpretare il grafico del moto (spaziotempo e velocità tempo) per 
comprendere la situazione fisica e dedurre le leggi. 
• Saper risolvere semplici problemi di cinematica 
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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. Le studentesse hanno elaborato un atteggiamento 
più consapevole, nonostante permanga ancora una certa ansia in 
concomitanza alle verifiche.  La partecipazione alle varie attività didattiche è 
stata attiva; le allieve hanno lavorato con impegno, mostrando vivo interesse 
per le tematiche trattate, approfondendo con stili e modalità personali 
apprezzabili. Particolarmente collaborativo ed impegnato è stato lo 
svolgimento del progetto “Redentino” che ha visto le studentesse attive nella 
settimana di alternanza e nella partecipazione a linguaggi diversi con la 
realizzazione di un libriccino per l’infanzia. Altrettanto partecipativo è stato il 
comportamento e l’interesse dimostrato in varie occasioni, tra cui il viaggio 
d’istruzione a Napoli. 

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 pseudoteorie 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. 
- Particolare rilievo è stato dato all’analisi e alla creazione di fiabe, lavoro 
sfociato, durante la settimana di alternanza nel libro “Puff...scomparso..” 
Lavoro presentato anche alla manifestazione: “Linguaggi diversi” e alla 
manifestazione: “Incontriamoci in Via Colvera”. 

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.  
  



 

DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
La classe ha dimostrato interesse per la disciplina e collaborato alla 
realizzazione degli interventi didattici in maniera attiva e con buona 
responsabilità. Sono talvolta vivaci ma capaci di rispettare i ruoli e 
riconoscere i momenti in cui è necessario impegnarsi. Si è resa necessaria, 
per una piccola parte della classe, in relazione ad alcune difficoltà nella 
rielaborazione autonoma dei contenuti trattati, una reiterazione della 
trattazione degli stessi. Il lavoro di approfondimento domestico è stato 
adeguato e puntuale. Viene segnalata comunque la difficoltà incontrata 
dall’insegnante e da tutta la classe a causa delle ore di lezione perdute a 
causa di progetti diversi, soprattutto in considerazione che una delle due ore 
di lezione settimanale è stata l’ultima della mattinata del sabato. 
 

Programmazione preventiva per competenze e conoscenze 
 
Competenze 
− Comprendere e utilizzare strumenti espressivi per analizzare e 

argomentare su tematiche inerenti alla disciplina; 
− Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 
− Generalizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e stabilire 

relazioni; 
− Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
− Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale; 
− Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti del progresso delle 

scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 
− Prendere coscienza del concetto di benessere e salute; 
− Prendere coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente;  
− Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 
 
Viene precisato che lo sviluppo delle competenze sopra indicate comporta un 
cammino pluriennale, individuato nell’arco del triennio del presente percorso 
scolastico. Il loro raggiungimento da parte degli allievi, così come gli obiettivi 
proposti dall’insegnante, avverrà secondo diversi livelli di consapevolezza e 
acquisendo in maniera graduale la capacità di generalizzare, applicare alla 
vita reale e far propri i comportamenti ad esse sottese. 
 



 

 
Contenuti 
CHIMICA (settembre-febbraio) 
− L’atomo e la sua struttura: evoluzione del modello atomico nella storia, il 

modello a orbitali, la configurazione elettronica. 
− Il Sistema Periodico: la tavola periodica, le proprietà periodiche degli 

elementi, metalli, non metalli, semimetalli. 
− I legami chimici: perché gli atomi si legano, la Regola dell’ottetto, legame 

covalente (omopolare, polare, dativo, i complessi di coordinazione), 
legame ionico, legame metallico, i legami tra molecole. 

− Descrivere la forma delle molecole: la teoria VSEPR, le principali strutture 
delle molecole (tetraedrica, lineare e triangolare), gli orbitali 
intermolecolari. 

− Le forze intermolecolari: molecole polari e non polari, forze intermolecolari 
e stati di aggregazione delle sostanze (forze dipolo-dipolo e di London, il 
legame a idrogeno), confronto tra legami, forze intermolecolari e processi 
di dissoluzione delle sostanze. 

− Prerequisiti per la comprensione della stechiometria di una reazione 
chimica: massa atomica e massa molecolare, la mole e contare per moli, 
formule chimiche e composizione percentuale.  

− Prerequisiti per la comprensione del meccanismo di una reazione 
chimica: il numero di ossidazione, i diversi tipi di composti inorganici, la 
nomenclatura tradizionale e IUPAC dei composti inorganici  

 
BIOLOGIA (aprile-maggio) 
− L’organizzazione del corpo umano: organi, sistemi e apparati. I tessuti: 

tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare, tessuto nervoso.  
− Apparato respiratorio e scambi gassosi 
− Apparato cardiovascolare e il sangue 
− Apparato locomotore 
 
Le previste argomentazioni di Scienze della Terra (classificazione delle rocce 
e loro ciclo; rocce magmatiche: il processo magmatico, la struttura e la 
composizione delle rocce magmatiche; rocce sedimentarie e metamorfiche) 
non sono state trattate a causa dei problemi nell’orario menzionati più sopra e 
in quanto già svolte dall’insegnante del biennio precedente. È stata invece 
approfondita la proposta relativa a biologia. 
 
 
Strategie didattiche 
Si è dato spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al 
recupero di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedessero coinvolti attivamente gli studenti:  



 

lezioni dialogate, tutoring tra pari, problem-based learning, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione  a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta è stata guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e ha tenuto conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche ed è stata costituita da: 
− prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
− domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
− prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
− verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
− relazioni laboratoriali; 
Si è attribuito rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Valutazione 
Sono state oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra 
elencate e i risultati raccolti da singole prove prodotte dallo studente nel corso 
dell’anno. 
 
Attività di recupero 
Sono state utilizzate alcune tra le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti. 
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STORIA DELL’ARTE 
 

 

Insegnante: Tonelli Viviana 
 

 

CLASSE: III E SCIENZE UMANE 
 
 
 
 
 

La classe, si è caratterizzata per l’impegno nello studio e ha dimostrato 

interesse e partecipazione alle attività proposte.Il livello raggiunto è 

mediamente buono e in alcuni casi ottimo. 

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 sono stati inseriti. 
Il processo di apprendimento,   svolto prevalentemente per unità didattiche 
prevedendo percorsi trasversali tra le diverse unità 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’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 

Imparare a conoscere, apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 
 

 

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 
   

 

Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre  
discipline. 

 

 

Rafforzare l’abilità creativa 
 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico: 

 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA  E STRUMENTI 

 
 
 

Lezioni interattive supportate sempre da immagini. 

Discussioni e ricerche. 

Analisi dei testi proposti. 

Schemi e disegni alla lavagna. 

Mezzi audiovisivi. 

Visite guidate 

 
 
 

VALUTAZIONE 
 

 

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



 



SCIENZE MOTORIE 
 
Nel corso di questo anno scolastico la classe ha dimostrato interesse ed 
impegno per le diverse attività svolte. La partecipazione è stata molto buona 
per la maggior parte delle studentesse e i risultati sono stati positivi e 
soddisfacenti. 
Le lezioni si sono svolte nella palestra del Palazzetto dello sport 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 tradizionali.  
Avviamento al golf e uscita ad Aviano 
Adesione al progetto “SHIATSU E’…” 



	
	



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Eu sono state 21 le avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato interesse nei confronti della disciplina, applicandosi 
con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, ottenendo 
complessivamente risultati molto buoni.  
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 delle allieve alle attività 
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 
  
Ore di lezione 26 
 

CONTENUTI SVOLTI 
 

• UOMO E CONOSCENZA DI DIO 

• I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI 

• IL RUOLO DELLE DONNE NELL’ANTICO TESTAMENTO 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “LA TENDA ROSSA” 

• CONSUMO CRITICO 

• CITTADINANZA ATTIVA 

• I FONDAMENTI DELL’ETICA 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “TRASH” 
 

 
 
Pordenone, 4 Giugno 2019 
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