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Premessa CLASSE 3FU 
Indirizzo Scienze Umane 

Anno Scolastico 2018-2019 
Docente coordinatore : Carmelita Caranna

Situazione del  la classe:  Il  clima relazionale positivo,  registrato ad inizio
anno scolastico si è rafforzato nel corso del tempo; in particolare gli studenti
hanno sviluppato modalità comunicative più mature all’interno del gruppo. La
partecipazione continua,  perciò,  ad essere attiva  solo per  una parte  della
classe.  Alcuni  alunni  non  hanno  ancora  superato  il  timore  di  esporsi  ed
intervengono solo se sollecitati. Complessivamente il livello di preparazione
nelle diverse discipline non sembra ancora pienamente adeguato. Infatti, la
consapevolezza delle difficoltà e la disponibilità al miglioramento non si sono
sempre tradotti in un impegno costante e in risultati in linea con le richieste.
Alcuni  alunni  dovranno ancora lavorare sul  metodo di  studio nonostante i
progressi fatti. La classe si è comunque dimostrata disponibile di fronte alle
proposte dei docenti.

Obiettivi educativi e didattici comuni:
Ogni  docente  ha  contribuito  allo  sviluppo  delle  competenze   “Chiave  di
Cittadinanza” con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche
della disciplina e dell’insegnamento, con le caratteristiche del contesto classe
e con i criteri generali della programmazione educativa della scuola fissati nel
P.T.O.F. Considerati i contenuti del Piano di Lavoro di Classe del presente
anno scolastico,  si  ritengono sostanzialmente  raggiunti  i  seguenti  obiettivi
educativi e didattici comuni: 

- stimolare la partecipazione al dialogo educativo, espresso durante le attività
didattiche con domande pertinenti e utili ;
-  riuscire  ad  individuare  il  proprio  autonomo  ruolo  nel  lavoro  di  gruppo;
favorire collegamenti e interesse per tematiche culturali e problematiche della
realtà contemporanea.
Sono invece stati  raggiunti  solo parzialmente, pertanto verranno perseguiti
nel prossimo anno scolastico, i seguenti obiettivi:  
- consolidare un metodo di studio efficace e personalizzato, che derivi da una
consapevolezza acquisita dei propri punti di forza e debolezze;
-  affrontare  testi,  anche  complessi,  migliorando  la  capacità  di  operare
collegamenti all’interno delle singole discipline e tra discipline;
- migliorare la capacità di ricercare in maniera autonoma informazioni utili al
proprio percorso di conoscenza, operando una selezione tra le diverse fonti
disponibili, chiarendo i propri dubbi e incertezze;
-  potenziare  le  competenze  espressive  ed  affinare  la  capacità  di  saper
utilizzare in modo appropriato e significativo il lessico specifico;
-  rafforzare le  capacità logiche e di  rielaborazione dei  contenuti  al  fine di
favorire  progressivamente  un’elasticità  di  ragionamento  che  permetta  di



affrontare situazioni problematiche diverse, individuando risorse adeguate e
la strategia risolutiva più adatta.
Per  gli  obiettivi  specifici  previsti  per  ogni  disciplina  si  rimanda  a  quanto
indicato da ciascun docente nelle rispettive Verifiche dei Piani di Lavoro di
Classe.
 Criteri  di  verifica e valutazione:  Le verifiche,  sia per  lo  scritto  che per
l'orale,  sono  state  attuate  con  cadenza  regolar  e  ed  in  numero  congruo,
facendo  ricorso  a  di  verse  tipologie  (domande  aperte,  chiuse,  a  risposta
multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, di laboratorio, ecc.). Nel
valutare il  processo di apprendimento di ogni singolo alunno, a medio e a
lungo termine, è stato preso in considerazione il livello di partenza, i progressi
evidenziati, la motivazione, il livello di partecipazione, l’impegno nello studio e
la  costanza  nella  frequenza.  Gli  alunni  sono  stati  informati  sui  criteri  di
valutazione e sugli standard utilizzati in ogni verifica, al fine di promuovere la
condivisione di tali criteri e l’autovalutazione.
Le attività di recupero sono state svolte in itinere.

Progetti  disciplinari  : Sono  stati  portati  a  termine  i  seguenti  progetti
disciplinari/ attività culturali extrascolastiche/visite guidate: 
- “Pordenone Legge” con laboratorio di scrittura.
- Uscita a Illeggio mostra “Padri e Figli”.
- Uscita a Gorizia con laboratorio sulla 1 guerra mondiale.
-  Laboratorio  sulla  metodologia  della  ricerca  storica  con  relativa  uscita  a
Pordenone.
- Laboratorio sulle fiabe con uscita a Sarmede.
- Incontro con i medici dell’ AIRC.
- Laboratorio di inglese con l’ insegnante Peter.
- Progetto Shiatsu.
- Lezioni di scherma
- Progetto “Childcare”
- Progetto “linguaggi diversi”.

Alternanza scuola- lavoro: 
Con al cune differenze individuali, gli allievi hanno già effettuato, o stanno per
effettuare,  delle esperienze di  alternanza scuola lavoro.  Le attività comuni
sono state le seguenti: - ad ottobre la classe ha incontrato responsabili  di
associazioni e cooperative del Terzo settore (5 ore). - Dal 29 gennaio al 2
febbraio  la  classe  ha  svolto  una  settimana  di  sospensione  dell'attività
scolastica  per  la  preparazione  ai  percorsi  di  alternanza,  settimana
denominata “I care..... about you" (30 ore ). - Gli alunni hanno effettuato corsi
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per complessive 12 ore. Entro il mese
di luglio, gli alunni porteranno a termine le 80 ore di alternanza scuola/lavoro,
previste  per  quest’anno scolastico.  I  percorsi  si  sono  articolati  in  percorsi
formativi  scolastici,  stage  presso  associazioni  del  Terzo  Settore  o  presso



strutture  professionali  attinenti  all'  indirizzo  di  studio  scelto.  Un gruppo  di
alunne  ha  partecipato,  nell’ambito  del  Progetto  Childcare,  ad  un  viaggio-
studio in Irlanda, finalizzato alla formazione specifica sul metodo Montessori
e al miglioramento delle abilità linguistiche.

         La coordinatrice Prof.ssa Carmelita Caranna



    VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI ITALIANO

Classe 3^ FU

Docente Carmelita Caranna

A.S. 2018 – 2019

 La classe, si distingue per un grado di attenzione abbastanza buono. Il clima
di lavoro che si è venuto a creare durante le lezioni, è soddisfacente sia sotto
il profilo della socializzazione che del comportamento degli studenti. 
Per  quanto  riguarda  la  produzione  scritta,  a  fronte  di  alcuni  discenti  con
risultati  positivi,  altre  presentano  difficoltà  nell’argomentazione  e  nell’uso
appropriato del lessico e della punteggiatura. 
Il  gruppo classe, comunque ben disposto alla collaborazione reciproca, ha
raggiunto in parte gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico.

 OBIETTIVI SPECIFICI 
Considerando la situazione di partenza, alla fine dell’anno scolastico la classe
ha raggiunto, con risultati diversificati, le seguenti competenze: 
• conoscenza delle linee essenziali della letteratura italiana dalle origini all’età
umanistico-rinascimentale; 
•  utilizzo  di  strumenti  e  metodi  di  analisi  testuale  e  intertestuale  in  modo
abbastanza corretto; 
• lettura e interpretazione dei testi in modo guidato sulla base delle proprie
conoscenze linguistiche e storico-letterarie; 
•  esposizione in  forma abbastanza corretta ed essenziale degli  argomenti
studiati; 
• acquisizione di una conoscenza critica della cultura e della letteratura del
passato, considerate sia nel loro valore intrinseco che come strumenti per
comprendere la letteratura contemporanea e per collocarla in una corretta
prospettiva storica. 

METODOLOGIA 
Per  quanto  riguarda  le  modalità  di  lavoro  è  stata  privilegiata  la  lezione
frontale, affiancata da altre modalità d’insegnamento, quali letture individuali,
relazioni individuali.



 
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione finale si è tenuto conto di: 
- interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
- assimilazione di un lessico appropriato; 
- capacità di esprimere correttamente i concetti acquisiti;
- autonoma capacità di approfondimento del programma svolto. 

Le verifiche  scritte  sono state  attuate  attraverso  le  modalità  espresse nel
piano di lavoro iniziale.

Programma svolto durante l’anno scolastico 2018/19

1)L’età cortese :

- Il contesto sociale;
- L’amor cortese;
- Le forme della letteratura cortese : La lirica provenzale 

Bernart de Ventadorn, biografia, poetica e opere “Amore e poesia” 

2) L’età comunale in Italia :

- L’evoluzione delle strutture politiche e sociali
- La letteratura religiosa nell’età comunale : I Francescani e la letteratura

San Francesco d’Assisi  biografia, poetica e opere “Cantico di frate 
sole” 

Iacopone da Todi, biografia, poetica e opere “Donna de paradiso” tratto 
dalle Laude

- La poesia dell’età comunale : Lingua, generi letterari e diffusione 
della lirica ;
La scuola siciliana :
Iacopo da Lentini, biografia, poetica e opere “Io m’ag[g]io posto in core 
a Dio servire” , “Meravigliosamente”

Il “dolce stil novo” :

Guido Guinizzelli, biografia, poetica e opere “Al cor gentil rempaira 
sempre amore” , “Io voglio del ver la mia donna laudare”

Guido Cavalcanti, biografia, poetica e opere “Voi che per li occhi mi 
passaste ‘l core” ,“Perch’i’ no spero di tornar giammai”



La poesia popolare e giullaresca :

Cielo d’Alcamo biografia, poetica e opere “Rosa fresca aulentis[s]ima”

- Dante Alighieri 
Biografia, poetica e opere :
dalla “Vita nuova” lettura dei testi “il libro della memoria” (cap. I), “La 
prima apparizione di Beatrice” (cap. II), “Il saluto” (capp. X,XI), “Donne 
ch’avete intelletto d’amore” (cap. XIX), “Tanto gentile e tanto onesta 
pare” (cap. XXVI);
dal “Convivio” lettura del testo “Il significato del Convivio” (I,I);
dal “De vulgari eloquentia” lettura del testo “Caratteri del volgare 
illustre” (I, XVI-XVIII)
dal “De Monarchia” lettura del testo “L’imperatore, il papa e i due fini 
della vita umana” (III, XV, 7-18)
dal “Epistole” lettura del testo “L’allegoria, il fine, il titolo della 
commedia” (dall’epistola a Cangrande)

- Francesco Petrarca 
Biografia (Petrarca come nuova figura di intellettuale, le opere religioso-
morali), poetica e opere :
dal “Secretum”  lettura del testo “ Una malattia interiore: l’accidia” (II), 
“L’amore per Laura” (III)
lettura del testo “L’ascesa al Monte Ventoso” (dalle Familiari, IV, 1)
dal “Canzoniere” lettura dei testi “ Voi ch’ascoltate in rime sparse il 
suono” (I), “Era il giorno ch’al sol si scoloraro” (III), “Se la mia vita da 
l’aspro tormento”(XII), “Movesi il vecchierel canuto e bianco”(XVI), 
“Solo e pensoso i più deserti campi”(XXXV), “Chiare, fresche e dolci 
acque”(CXXVI), “La vita fugge, e non s’arresta un’ora”(CCLXXII), 
“Zefiro torna, e ‘l bel tempo rimena”(CCCX)

- Giovanni Boccaccio 
Biografia, poetica e opere:
dal “Decameron” con lettura dei testi  “Il proemio: la dedica alle donne e
l’ammenda  al  <peccato  della  fortuna>”,  “Ser  Ciappelletto”(I,1),
“Andreuccio da Perugia”(II,5), “Tancredi e Ghismunda”(IV,1), “Lisabetta
da  Messina”(IV,5),  “Federigo  degli  Alberighi”(V,9),  “Chichibio
cuoco”(VI,4), “Calandrino e l’elitropia”(VIII,3)



3)L’età umanistica : 

- Intellettuali e pubblico
- Le idee e le visioni del mondo 
- L’Umanesimo volgare : la poesia lirica e il poemetto idillico-mitologico:

Lorenzo  de’  Medici,  biografia,  poetica  e  opere  “Trionfo  di  Bacco  e
Arianna” dai Canti Carnascialeschi

4)L’età del Rinascimento:

- Ludovico Ariosto
Biografia, poetica e opere :
Dall’  “Orlando Furioso” con  lettura  dei  testi  “Proemio”  (I,  1-4)  ;  “Un
microcosmo del  poema : il  canto I”  (I,  5-81) ;  “Cloridano e Medoro”
(XVIII, 164-172; 183-192; XIX, 1-16) ; “Astolfo sulla luna” (XXXIV, 70-
87)

Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, lettura dei canti: 

Canto I, Canto II, Canto III, Canto V, Canto VI, Canto X, Canto XIII, Canto
XV, Canto XVI, Canto XXVI, Canto XXXIII, Canto XXXIV

Testo in adozione:

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Rasetti, Giuseppe Zaccaria

I Classici nostri contemporanei. Vol.1 / 2.

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IIIFU 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente:Susanna Corelli 
 

Presentazione della classe: 

Gli allievi hanno dimostrato in genere sufficienti disponibilità all’ascolto e 
interesse per la materia, ma spesso si sono manifestate in alcuni difficoltà a 
mantenere l’attenzione necessaria per trarre vantaggio dal lavoro svolto in 
classe. La maggior parte della classe ha incertezze anche nella conoscenza 
degli elementi fondamentali di morfologia, sintassi e del lessico di base, per 
cui la capacità di comprendere e tradurre i testi è fortemente differenziata. 
La classe si è dimostrata disponibile ad apprendere soprattutto gli argomenti 
di letteratura e ha dimostrato di saper lavorare con impegno in modalità di 
cooperative learning. I testi d’autore proposti in lingua, viste le difficoltà, sono 
stati limitati. Il metodo di lavoro per alcuni è ancora poco organizzato. 
In generale la classe dimostra di dover lavorare ancora per affinare le 
capacità di studio e le capacità di rielaborazione personale dei contenuti per 
rendere più strategico il metodo di studio di ciascuno. 
Il consiglio di classe opera utilizzando strategie di didattica inclusiva. 
 
Verifica della programmazione per competenze: 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente.  
Scopo dell’insegnamento/apprendimento del latino nel corso del triennio è 

• sviluppare abilità di comprensione di testi latini d’autore per 
approfondire aspetti fondamentali della civiltà romana e sviluppare un 
confronto critico con i fondamenti sociali e psicologici della nostra 
civiltà; 

• affrontare gli interrogativi esistenziali dell’uomo e approfondire la 
conoscenza di se stessi; 

• imparare ad apprezzare il valore letterario dei testi per comprendere il 
pensiero altrui e migliorare le competenze espressive in italiano; 

• sviluppare la capacità di comprendere autonomamente un testo latino 
in prosa (narrativo o descrittivo) di un autore noto e comprendere e 
tradurre tramite analisi guidata testi in prosa o poesia che presentino 
caratteri linguistici non ancora noti agli studenti. 

Quasi tutta la classe ha raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi: 
Conoscenze 

• conoscere le strutture morfosintattiche ed il lessico fondamentali della 
lingua (obiettivo raggiunto parzialmente con esiti diversi) 

• conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 
fluidità (obiettivo raggiunto in parte) 



Competenze 
• saper consultare e utilizzare con criterio il vocabolario (obiettivo 

raggiunto in parte) 
• saper applicare le proprie conoscenze nella comprensione di brani in 

latino 
Capacità 

• sviluppare sufficienti competenze traduttive 
• saper comprendere e analizzare con precisione brani d’autore, facendo 

gli opportuni riferimenti culturali e linguistici (obiettivo raggiunto in parte) 
Organizzazione dei contenuti 
UFormazione linguistica 

• Ripasso e consolidamento della morfologia; in particolare uso del 
participio, gerundio e gerundivo, ripasso delle principali strutture del 
periodo; 

• elementi fondamentali di sintassi dei casi (solo alcuni aspetti dei casi 
nominativo e accusativo, del dativo, genitivo e ablativo incontrati nei 
testi) e del periodo, principali costrutti verbali (infinitiva, finale, 
consecutiva, temporale, relativa, completiva, il periodo ipotetico 
indipendente, interrogativa, cum narrativo, ablativo assoluto), costrutti 
verbali (uso del participio, perifrastica attiva e passiva, verbi 
impersonali) 

• ripasso e consolidamento. 
UEducazione letteraria 

• Le origini di Roma. Quadro storico, culturale dei generi e degli autori. 
L’origine della lingua latina; cenni di filologia e trasmissione dei testi; la 
letteratura delle origini, l’alfabeto latino, le prime iscrizioni, i primi 
documenti scritti (fibula praenestina, cista Ficoroni, cippo del lapis niger, 
vaso di Dueno) i carmina, la satura, Livio Andronico, Nevio, Ennio. 

• Il teatro: la nascita di un genere. Cenni sul teatro greco. Biografia e 
brani dalle opere di Plauto e Terenzio. Lettura integrale di alcune 
commedie in italiano(Plauto, Aulularia, Mostellaria; Terenzio, 
Adelphoe). La satura e Lucilio; 

• Catone e il circolo degli Scipioni 
• L’età di Cesare: Cesare; i poetae novi, Catullo, Lucrezio; 

UAutori 
• Cesare: De bello Gallico, De bello civili 
• Catullo: scelta di brani dal Liber catulliano 

Autori 
• Plauto, Pseudolus, vv. 562-573;Il servus come il poeta (latino e italiano) 
• Plauto, Mostellaria, vv. 119-156, Il giovane scapestrato (ita) 
• Plauto, Mostellaria, vv. 476-531, Il servo astuto e il vecchio gabbato 

(ita) 
• Plauto, Aulularia, vv. 79-119, Le ossessioni di un avaro (ita) 



• Plauto, Aulularia, vv. 713-726, La disperazione di Euclione (lat e ita) 
• Plauto, Aulularia, vv. 727-777, La pentola o la figlia? (ita) 
• Plauto, Pseudolus, vv. 3-111, Una lettera d’addio (ita) 
• Plauto, Pseudolus, vv. 504-558, La scommessa (ita) 
• Plauto, Pseudolus, vv. 974-1023, Lo spettacolo va in scena (ita) 
•  Plauto, Pseudolus, vv. 574-591, Autoritratto di un servo generale (ita) 
• Lettura integrale in italiano dell’Aulularia  
• Terenzio, Andria, vv.28-45, Un nuovo modello di convivenza (lat e ita) 
• Terenzio, Adelphoe, 1-25, Un prologo polemico (ita) 
• Terenzio, Heautontimorumenos, vv. 53-80, Il tema dell’humanitas (ita); 
• Terenzio, Heautontimorumenos, vv. 81-118, Un personaggio a tutto 

tondo: Menedemo (ita, con acquisizione di alcuni termini in lat); 
• Terenzio, Hecyra, vv. 577-605, Un personaggio atipico: la suocera (ita) 
• Terenzio, Hecyra, vv. 816-840, Una cortigiana disinteressata (ita) 
• Terenzio, Adelphoe, vv. 26 – 77, Due modelli educativi a confronto (ita) 
• Terenzio, Adelphoe, vv. 392-434 Il padre severo beffato (ita) 
• Terenzio, Adelphoe, vv. 855-881 La finta “conversione” di Demea (ita) 
• Terenzio, Adelphoe, vv. 958-997 Un finale problematico (ita) 
• Terenzio, Adelphoe, vv. 610-633 Il monologo “patetico” di Eschino (ita) 
• Lettura integrale in italiano degli Adelphoe. 
• Cesare, De bello civili, I, 32, Autoritratto di un leader (lat) 
• Cesare, De bello civili, I, 1, La lettera di Cesare e le prime reazioni; la 

discussione e la decisione (lat) 
• Cesare, De bello Gallico, I, 1, L’incipit dell’opera (lat); 
• Cesare, De bello Gallico, VI, 13 1-6; 14 e 15, I Galli: le classi sociali 

(lat); 
• Cesare, De bello Gallico, VI, 17,1-5 18 1, Le divinità dei Galli (lat);  
• Cesare, De bello Gallico, VI, 22, L’economia (ita); 
• Cesare, De bello Gallico, I, 40,1 8-15 – 41 Il carisma di Cesare 
• Catullo: scelta di brani dal Liber catulliano (1, 11, 49, 101, 51, 5, 7, 72, 

85, 87, 8, 109) 
Testo in adozione: 
G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, vol 1. Dalle origini all’età di 
Cesare, Paravia, 2017 
 
Strategie didattiche 

Sono state utilizzate diverse metodologie:  

• Lezione frontale e dialogata per introdurre i vari periodi della letteratura 
latina e le principali caratteristiche (contenutistiche e stilistiche) degli 
autori studiati 



• Lezione dialogata per verificare o consolidare il possesso dei 
prerequisiti necessari ad ogni unità didattica 

• Analisi diretta dei testi con coinvolgimento degli alunni per richiamare o 
consolidare conoscenze acquisite, colmare lacune, suggerire 
approfondimenti. 

• Lezione in cooperative learning per favorire il consolidamento e il 
recupero delle conoscenze e per favorire le capacità relazionali. 

Nel corso della prima parte dell’anno vi è stata una attività di consolidamento 
e recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base apprese 
nel corso del biennio. Sono stati realizzati lavori di gruppo e approfondimenti 
in cooperative learning. 
Strumenti didattici 
Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, e da materiali forniti 
dall’insegnate. Gli alunni sono stati invitati anche a servirsi dei testi della 
biblioteca e di supporti informatici. 
Strumenti di verifica 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
Le verifiche orali sono state colloqui, esposizioni di un argomento, traduzione 
e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani. Come verifica 
scritta è stata proposta la comprensione e traduzione di semplici brani 
d’autore già affrontati accompagnata da domande su lingua e contenuto; 
alcune verifiche sugli autori studiati sono state questionari o testi letterari 
anche con traduzione a fronte da analizzare e commentare. 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza delle strutture e del 
lessico fondamentale della lingua; della capacità di applicare le proprie 
conoscenze nell’esecuzione di esercizi; dell’autonomia nella comprensione 
dei testi; della precisione e proprietà della traduzione italiana; della 
correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali; 
della capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 
esaurienti, coerenti; della conoscenza dei temi affrontati; precisione nella 
traduzione e nell’analisi linguistica e culturale dei brani d’autore studiati; 
dell’attenzione ed interesse dimostrati; della cura ed attenzione nel lavoro 
domestico. 
Per la valutazione sommativa si è tenuto conto oltre che delle conoscenze 
oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 
all’interno dei vari periodi della letteratura oggetto di studio, anche dei 
progressi riportati rispetto al livello di partenza, del ruolo assunto nei confronti 



del dialogo educativo, della volontà dimostrata nel superare eventuali 
carenze o nel potenziare competenze o abilità già acquisite. 
Attività di recupero 
Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base è stato 
svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, la 
correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori spiegazioni e spunti 
di riflessione su somiglianze e differenze tra le strutture della lingua italiana e 
latina. Sono stati momenti di recupero anche la correzione delle prove scritte 
e il chiarimento di concetti durante le verifiche orali. 
È stato suggerito anche agli studenti di avvalersi degli sportelli didattici di 
latino offerti dalla scuola. Nella prima parte dell’anno è stata proposta una 
attività di consolidamento e recupero delle conoscenze e delle competenze 
linguistiche di base già affrontate nel corso del biennio attraverso attività di 
piccolo gruppo in cooperative learning. Nel secondo quadrimestre è stata 
svolta una specifica attività di recupero in cooperative learning. Il lavoro 
individuale è stato eseguito con sufficiente attenzione. 
Attività di approfondimento e percorsi disciplinari 
Attività di approfondimento sono stati percorsi di ricerca individuali indicati 
agli studenti a partire dagli argomenti studiati.  
 
 
Pordenone, 1 giugno 

L’insegnante 
Susanna Corelli 



RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA
Classe III FU

ANNO SCOLASTICO 2018-2019
INSEGNANTE: Paola D’Agaro

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

Situazione della classe

L'impatto  con  le  complessità  del  triennio  non  è  stato  felice.   La  classe
risultava  essere,  in  generale,  piuttosto  disorientata,  curiosa  ma  poco
entusiasta  e,  di  conseguenza,  tendenzialmente  scoraggiata  e  passiva.  Le
numerose  verifiche  sono  state  affrontate  con  un  impegno  a  volte  più
ostentato  che  reale  sicché  i   risultati  sono  risultati  piuttosto  altalenanti.
Questo fino a che la situazione non si è assestata e l'impegno dei più (ancora
non del tutto proporzionato alle richieste) ha cominciato a dare i suoi frutti.
Permane,  in  alcuni  allievi,  una  certa  difficoltà  nel  trasmettere  in  modo
articolato e chiaro i concetti appresi, sia nella forma scritta che in quella orale,
anche  se  va  detto  che,  nel  corso  dell’anno,  anche  questi  ragazzi  hanno
comunque acquisito una maggiore competenza sia linguistica che operativa,
soprattutto nella comprensione di semplici testi filosofici. I traguardi raggiunti
nella direzione di una sempre maggiore padronanza espositiva e solidità nella
preparazione lasciano ben sperare per il futuro.
In classe il  dialogo è stato costruttivo seppure poco vivace. Gli  interventi,
seppur rari, sono risultati via via sempre più pertinenti. 
Al momento, quasi  tutti gli allievi sono in grado di:

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

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

3. leggere e costruire mappe concettuali.

Maggiori difficoltà permangono nel

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

2. riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie filosofiche;

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



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

Considerazioni generali 

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

 

Programma svolto:

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

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

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

Il problema della natura nella prima filosofia greca. I Presocratici

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



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

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

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

Socrate 

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

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

Platone

- La filosofia come dialogo, ricerca, impegno 
- Teoria delle idee e riforma della politica
- Il mondo delle idee
- L’anima e le idee
- Linguaggio e conoscenza
- Il rinnovamento dell’éthos e della pòlis
- Il mito di Eros; il rapporto tra Eros e filosofia attraverso la lettura di 

alcuni passi del “Simposio” riguardanti il “discorso di Diotima 
sull'amore”

Aristotele

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

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

immobile", atto puro e forma pura. 
- La logica e i sillogismi



- Fisica dei cieli e fisica della terra
- La filosofia pratica: l’etica e la virtù
- La politica

La filosofia ellenistica

Epicureismo
Stoicismo
Scetticismo
I Cinici : Come si fa a diventare "cani", cioè davvero liberi?
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IIIFU 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente:Susanna Corelli 

 

Presentazione della classe: 

La classe, durante quest’anno scolastico, ha dimostrato interesse e 
attenzione sufficienti verso la storia, disponibilità al dialogo e al reciproco 
confronto. In generale la conoscenza e la competenza nell’uso del linguaggio 
specifico della disciplina rimangono incerte. Il metodo di studio adottato e 
l’impegno dimostrati sono in genere sufficienti; l’atteggiamento e il grado di 
autonomia nell’organizzazione dello studio sono stati adeguati soprattutto 
nell’affrontare i lavori di gruppo, i laboratori e i progetti proposti. La classe ha 
adottato la didattica inclusiva. 
Alcune parti del programma sono state affrontate con modalità di Cooperative 

learning con rielaborazione del materiale di studio nei gruppi e realizzazione 
di mappe concettuali o schemi. 
La classe ha partecipato al progetto “Metodologia della storia” in 
collaborazione con Eupolis; il progetto ha comportato un’uscita sul territorio 
con visita al centro cittadino (8 febbraio) e la realizzazione di un video. 
Inoltre la classe ha partecipato al progetto “Ferite di guerra” con un 
approfondimento sulla prima guerra mondiale e una visita al museo della 
guerra di Gorizia e al sito del monte S.Michele con un’esperienza di realtà 
immersiva nella vita di trincea (20 febbraio). L’esperienza è stata 
concretizzata nella realizzazione di un learning object. 
 

Verifica della programmazione per competenze: 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono declinati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 

L’insegnamento della storia promuove: 

1. La comprensione che ogni avvenimento storico va accertato sulla base 
di fonti o testimonianze adeguatamente interpretate e interrogate 

2. La consapevolezza della complessità di ogni avvenimento, che va 
inserito e compreso in una rete di rapporti temporali, spaziali, causali 
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3. La consapevolezza che lo studio del passato offre sussidi indispensabili 
per la comprensione del presente 

4. L’abitudine ad apprezzare, attraverso lo studio delle diversità nel tempo 
e nello spazio, le diversità che coesistono nel mondo contemporaneo 

Competenze trasversali 

• documentare il proprio lavoro 
• cogliere e coniugare relazioni spazio-temporali. 
• effettuare confronti tra realtà socio-culturali diverse 

Competenze specifiche della disciplina 

• interpretare fatti ed eventi rilevanti 
• confrontare fonti e opinioni diverse 
• possedere un’immagine complessiva dei periodi studiati 
• problematizzare conoscenze, idee, opinioni 
• collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 
• ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla conoscenza 

cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le somiglianze con le 
altre epoche 

• stabilire rapporti di causa effetto 
• esporre in forma chiara e coerente le conoscenze acquisite 
• stabilire connessioni con altre discipline 
• ricercare fonti e dati 
• distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di 

sviluppo di ogni civiltà, per imparare a rispettare il diverso e il lontano 
nel tempo e nello spazio  

• cogliere il presente in relazione al passato  
 
La classe ha raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi:  

Conoscenze  

• Conosce sufficientemente gli avvenimenti rilevanti della storia dal 476 
al 1650 e le principali linee interpretative storiografiche  

• Conosce la genesi storica delle fondamentali strutture economiche, 
politiche, culturali della società del tempo  

• Conosce il linguaggio specifico della disciplina (obiettivo in parte  
raggiunto)  

Competenze  

• Sa collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi  

• Sa interpretare fatti ed eventi rilevanti  

• Sa ricostruire, se guidata, la complessità di un’epoca anche grazie alla 
conoscenza cronologica degli eventi, cogliendo le differenze e le 
somiglianze con le altre epoche  
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• Sa confrontare fonti e opinioni diverse  

• Sa stabilire rapporti di causa effetto  
Capacità  

• espone gli argomenti con coerenza e logica (obiettivo in parte  
raggiunto)  

• è in grado di stabilire connessioni semplici con altre discipline  
Contenuti  
0 Dall’età antica al medioevo  
I Mentalità, cultura e poteri nel tardo Medioevo  
Il feudalesimo e l’età comunale  
L’autunno del Medioevo  
II La crisi del XIV secolo (la depressione e la peste)  
III L’Europa delle monarchie nazionali (l’età della guerra dei Cent’anni,  
monarchie nazionali, signorie)  
IV Umanesimo e Rinascimento (dall’uomo medievale all’uomo 
rinascimentale)  
V Le scoperte geografiche (i nuovi mondi, economia e società nel ‘500)  
Mondi nuovi: la conquista dell’America  
VI Riforma e Controriforma  
VII Stato moderno e assolutismo in Europa (le guerre d’Italia, Carlo V; Filippo 
II, Elisabetta I; la crisi in Italia).  
I conflitti religiosi in Europa  
VIII La crisi del ‘600 e la guerra dei Trent’anni.  
Testo in adozione  
Alberto Mario Banti, Tempi e culture, Roma-Bari, Editori Laterza 2015  
 

Strategie didattiche: 

Si sono utilizzate: 

• Lezione frontale per presentare gli argomenti e le problematiche ad essa 
legate, sollecitando gli interventi degli alunni e la loro partecipazione (lezione 
dialogata). 
• Lezione dialogata per verificare o consolidare il possesso dei prerequisiti 
necessari ad ogni unità didattica  
• Cooperative learning  
• Ricerche ed esposizioni di gruppo 
• Costruzione di learning object (mappe, schemi, presentazioni, video) 
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• Analisi dei documenti per richiamare o consolidare conoscenze acquisite, 
colmare lacune, suggerire approfondimenti.  
È stata favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali 
proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche, 
laboratori) con validità artistica e culturale. 

 

 

Strumenti didattici: 

Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso, integrati dagli 
appunti, da materiale fornito dall’insegnante, da audiovisivi (lettura e 
interpretazione di carte storiche e geografiche, fonti iconografiche e materiali, 
analisi e commento di audiovisivi). Gli alunni sono stati invitati anche a 
servirsi dei testi della biblioteca e di supporti informatici. 

 

Strumenti di verifica 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 

In particolare sono state adottate diverse tipologie di verifica: colloqui orali, 
verifiche scritte (questionari a risposta multipla e/o questionari a risposta 
breve), approfondimenti, costruzione di mappe concettuali. Per la valutazione 
delle prove si è tenuto conto di correttezza e completezza dei contenuti, 
pertinenza e adeguatezza delle risposte, capacità di rielaborazione critica. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente 

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 
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• attenzione ed interesse dimostrati 
• costanza nello studio 
• diligenza e senso di responsabilità 
• cura ed attenzione nel lavoro domestico 
Nella valutazione complessiva sono state valutate anche la partecipazione 
attiva alle lezioni, l’impegno costante nello studio, la diligenza 
nell’esecuzione dei compiti assegnati e il livello raggiunto rispetto alla 
situazione di partenza, il lavoro domestico di consolidamento delle 
conoscenze svolto sul quaderno.  

 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori 
spiegazioni dei concetti principali fornite durante le interrogazioni dai 
compagni e/o dall’insegnante. È stata attività di recupero anche la correzione 
di prove scritte e l’elaborazione di mappe concettuali. Per una parte limitata 
del programma è stato anche possibile ricorrere a materiale audiovisivo per 
consolidare le conoscenze.  

 

Attività di approfondimento 

Attività di approfondimento sono state costituite da percorsi di ricerca 
individuali a partire dagli argomenti studiati e i lavori svolti a conclusione dei 
progetti. 
La classe ha partecipato ad una conferenza nell’ambito di Pordenonelegge 
su “L’influenza della finzione sulla vita reale”. 
PROGETTI 

La classe ha partecipato al progetto Eupolis “Metodologia della storia” 
svolgendo un approfondimento sulla Pordenone tra Umanesimo e 
Rinascimento con l’intervento di un esperto esterno e la successiva visita al 
centro cittadino. L’esperienza si è quindi concretizzata nella realizzazione di 
alcuni video sugli aspetti indagati medievali e rinascimentali della città che 
hanno consentito agli studenti di affrontare lo studio di Umanesimo e 
Rinascimento a partire dalla “piccola storia” e di comprendere quest’epoca 
con maggiore profondità. 
La classe ha inoltre partecipato al progetto “Ferite di guerra”, realizzato con 
fondi regionali, affrontando lo studio della prima guerra mondiale attraverso la 
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conoscenza di alcuni siti in Regione, una visita al museo della guerra di 
Gorizia e al monte S. Michele con un’esperienza di realtà immersiva nella vita 
di trincea. In seguito la classe ha realizzato una presentazione 
dell’esperienza, con un approfondimento sulle ferite provocate al territorio e 
alle persone, pensata per essere proposta ad alunni di terza media. 
Pordenone, 1 giugno  

L’insegnante  

Susanna Corelli 



Inglese 
 

 
Le classe è stata abbastanza collaborativa e ha seguito le lezioni con 
interesse. Il livello di competenza comunicativa è, con alcune eccezioni, 
ancora elementare. 
 
 
CONTENUTI 
 

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

 

Modulo: Getting Ready to Work 
 
Il modulo  ha reso i ragazzi consapevoli delle soft skills richieste  dal 
mercato, di quelle che posseggono e di quelle che devono sviluppare. Inoltre 
ha fornito i prerequisiti per la futura compilazione di un Cv e li avviati alla 
redazione di un CV elementare. 
 
 

 
 

Modulo:The Elizabethan Age 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario, rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i più 
rilevanti eventi storici secondo coordinate spazio-tempo, identificare gli 
elementi maggiormente significativi del periodo esaminato.  
 



Contenuti: The Elizabethan Age, History, The Elizabethan Theatre, W. 
Shakespeare: life, the uncertain authorship, the themes, the sources, the 
features of his works, the different genres, the evolution.  
 
 
Risorse:  
webquest online completa di sitografia, bibliografia, domande orientative per 
la ricerca, i compiti per ogni gruppo e le procedure da seguire 
M. Spiazzi M. Tavella M Layton, COMPACT PERFORMER, Culture & 
Literature 
A. Armiato, THE  HISTORY AND LITERATURE OF ENGLAND 
Risultati: 
Presentations of the various topics  
 
 
 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a gruppo e a coppie 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 
 

Progetti 

Getting Ready to Work 
Childcare 
 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

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

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

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



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



Relazione finale 
 

Materia: Matematica 
 

Classe 3Fu   a.s.2018/2019 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 

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

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

disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare.  

Dall’analisi del livello di partenza nella disciplina, effettuata all’inizio dell’anno 

scolastico, poiché la maggior parte degli alunni presentava carenze nelle 

conoscenze di base, è stato necessario soffermarsi sul richiamo dei 

prerequisiti, al fine di colmare le lacune, motivare continuamente alcuni allievi 

ed incoraggiarli nel loro costante miglioramento. 

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

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

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

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

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

lavoro non organizzato e soprattutto fortemente mnemonico e discontinuo.  

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

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

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

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

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

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

contenuti disciplinari. Una minoranza, infine, presenta ancora difficoltà 



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

costante. 

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

necessarie per: 

• Acquisire un metodo di studio organizzato;  

• Matematizzare semplici situazioni;  

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

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

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

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

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

Metodologia didattica  

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

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

Le metodologie utilizzate sono state:  

• la lezione frontale, con vari esempi esplicativi ed applicativi  

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

modo da stimolarli alla discussione;  

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

problemi di difficoltà crescente per favorire la capacità di 

organizzazione e di elaborazione delle informazioni ricevute e la 

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



• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali finalizzate alla 

cooperazione tra discenti eterogenei per capacità, abilità e 

competenze;  

• confronti e discussioni in classe guidate;  

• assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per 

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

esercitare gli allievi nell’applicazione dei concetti analizzati durante la 

lezione e hanno costituito un utile ed indispensabile strumento di 

autocorrezione e di autovalutazione, oltre che di comprensione dei 

contenuti. La correzione in classe degli esercizi assegnati per casa 

ha permesso inoltre di chiarire eventuali dubbi o difficoltà operative.  

Strumenti didattici  

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

comunicazione, sono stati tratti da:  

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

Leonardo Sasso Casa Editrice: Dea Scuola 

• Appunti forniti dal docente. 

 

Contenuti disciplinari 

Modulo uno (tempo impiegato: 14 ore) 

Frazioni algebriche ed operazioni. 

Equazioni fratte di primo grado.  

Disequazioni fratte di primo grado. 

Modulo due (tempo impiegato: 8 ore) 

Equazioni di secondo grado  

Equazioni di secondo grado pure, spurie e complete.  

Formula risolutiva.  



Discussione sul discriminante.  

Modulo tre (tempo impiegato: 6 ore) 

Significato grafico di equazioni e disequazioni di secondo grado. 

Sistemi di equazioni di secondo grado.  

Sistemi di disequazioni di secondo grado.  

Modulo quattro (tempo impiegato: 8 ore) 

Divisione tra polinomi. 

Regola di Ruffini. 

Scomposizione in fattori. 

Modulo cinque (tempo impiegato: 8 ore) 

Equazioni di grado superiore al secondo e loro risoluzione. 

Modulo sei (tempo impiegato: 12 ore) 

Concetto di "luogo geometrico di punti”.  

La parabola e la sua equazione. Rappresentazione della parabola. 

Rette tangenti, secanti ed esterne ad una parabola.  

Strumenti di verifica  

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

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 

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

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

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

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

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

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

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

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

della progressione nell'apprendimento.  



Criteri di valutazione  

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

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

basata sui seguenti indicatori:  

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

e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; chiarezza 

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

delle conoscenze acquisite;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

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

ha tenuto conto anche di:  

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

• partecipazione costruttiva alla vita di classe;  

• precisione e puntualità delle consegne;  

• interesse per la materia;  

• autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

•  progressione nell’apprendimento.  

Attività di sostegno e di recupero  

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

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

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

chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                              Il Docente 

                                                                                 Maria Carmela Gangemi 



Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI FISICA 
 
 
Insegnante: Andrea De Roni  Anno Scolastico 2018/2019 
 
 

Classe 3Fu Scienze Umane 
 
 
Situazione della classe 
La classe si è mostrata molto disomogenea sia rispetto all’impegno nello 
studio che nel possesso di strumenti cognitivi analitici. In ogni caso, in modo 
piuttosto diffuso e uniforme, mi sento di dire che gli allievi hanno mostrato 
una maturità mediamente inferiore a quella che ci si attende in una classe 
Terza. Il rapporto interpersonale non è stato sempre facile, anche perché il 
numero esiguo di ore, la discontinuità determinata dalle iniziative didattiche 
complementari (partecipazione a eventi, uscite didattiche per altre Discipline, 
ecc.) e l’attività Scuola-Lavoro, hanno reso problematica la costruzione di una 
relazione di reciproca fiducia e collaborazione. Solo alla fine dell’anno alcuni 
allievi si sono spesi in un lavoro di rielaborazione su cui è stato possibile 
lavorare in modo critico e, spero, utile. 
Obiettivi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto, mediamente, dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 
Osservare e identificare fenomeni. Di base 
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. Di base 
Avere consapevolezza  dei vari aspetti del metodo  
sperimentale,  dove  l’esperimento è inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità 
di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

Di base 

Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. Di base 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. Di base 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

Di base 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e Di base 



telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 
Metodologia didattica 
Lezione dialogata, finalizzata a:  
- mettere in evidenza, all'inizio di un modulo didattico,  le conoscenze 

pregresse, anche attraverso opportune provocazioni; 
- stimolare lo sviluppo di ipotesi e idee per indurre la sensazione che 

chiunque può fare matematica 
Lezione frontale, per sistemare formalmente i concetti esplorati 
Lettura guidata di brani scelti del libro (educazione alla lettura di un testo 
scientifico) 
Strumenti didattici 
+Uso di strumenti informatici: Geogebra e foglio elettronico 
Uso di filmati didattici, anche auto prodotti 
Appunti original 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche e le valutazionim sono state fatte secondo i crtieri già dichiarati 
nel piano di lavoro iniziale, cui rimando per i dettagli 
Contenuti didattici effettivamente sviluppati 
Introduzione al metodo scientifico - Osservazioni sperimentali (su un 
pendolo oscillante): descrizione e analisi critica del linguaggio descrittivo; 
formulazione di domande e loro analisi critica; formulazione di eventuali 
ipotesi. Sperimentazione (progetto e realizzazione di esperimenti realizzabili): 
variabili dipendenti, indipendenti e dei parametri (definizioni). Elaborazione 
dei dati sperimentali: tabulazione dei risultati; grafico cartesiano e sua 
interpolazione; deduzione grafica della relazione fra  le variabili; confronto 
con la domanda o con le ipotesi iniziali e formulazione di una conclusione. 
Sintesi dei concetti specifici sviluppati. Misure singole: incertezza; scrittura di 
una misura come intervallo (valore minimo e massimo) o attraverso valore 
centrale ed errore assoluto (e formule di trasformazione da una all’altra); 
errore relativo; confronto fra le accuratezze delle misure, attraverso l’errore 
relativo; misure dirette e indirette (def); errori casuali e sistematici (errore di 
parallasse). Misure ripetute: istogramma delle misure; media, valore minimo, 
massimo semi-dispersione massima, in relazione alla definizione del valore 
centrale e dell’errore assoluto da attribuire alla grandezza misurata; 
propagazione degli errori nelle misure indirette (cenni al problema). 
Notazione scientifica (ripasso sulle proprietà delle potenze), ordine di 
grandezza (def). Interpretazione dei dati: l’interpolazione e l’estrapolazione 
dei dati sperimentali, come strumenti per rilevare la regolarità della relazione 
e per fare previsioni; relazione di proporzionalità diretta, inversa e lineare 



(forma algebrica e cartesiana); confronto fra la “forza” della dipendenza 
attraverso le variazioni relative di una variabile rispetto all’altra. 
Le forze - Introduzione alle forze: la forza come causa di variazione di moto o 
di forma; la condizione di equilibrio statico e l’equilibrio in condizione di moto 
uniforme (primi cenni); il processo dinamico e transitorio nel raggiungimento 
dell’equilibrio in sistemi elastici (semplici osservazioni sperimentali sul molle 
lineari e su un pendolo di torsione). Forza elastica: definizione di corpo 
elastico: forza deformante (esterna) e forza di reazione elastica (def.); la 
condizione di equilibrio fra forza deformante e forza di reazione elastica; la 
legge di Hooke (formulazione provvisoria fra i moduli, osservazione fra i versi 
delle forze e della deformazione); la rappresentazione grafica della legge di 
Hoojke; interpretazione della costante elastica (fisica, come “durezza” della 
molla, geometrica, come coefficiente angolare). Forza peso: massa, peso e 
loro relazione, attraverso la costante “g”; condizione di equilibrio fra forza 
elastica e forza peso; il dinamometro. Sessione sperimentale: determinazione 
della costante elastica di una molla. Forza di attrito radente: cenni teorici alle 
cause dell’attrito; osservazioni sperimentali semi-qualitative sulla condizione 
di attrito radente statico, dinamico e sulla transizione dall’uno all’altro; l’attrito 
statico come forza di “reazione” (definizione ancora informale) alla forza 
motrice, che assume infiniti valori; la forza di attrito statico massimo e la forza 
(costante) di attrito dinamico; dipendenza dell’attrito dalla coppia di materiali 
a contatto; formule di calcolo; grafico cartesiano dell’attrito radente; situazioni 
di equilibrio fra forza elastica ed attrito 
Vettori - Vettori geometrici: modulo, direzione e verso (def.); vettori 
equipollenti, vettori applicati e vettori liberi (def.); somma (metodo punta-coda 
e del parallelogramma); vettore opposto; sottrazione vettoriale (con la 
definizione rigorosa e il metodo semplificato); moltiplicazione per un numero; 
la relazione fra il modulo della somma di due vettori a la somma dei loro 
moduli, in relazione all’angolo formato; la scomposizione lungo due direzioni 
arbitrarie e secondo gli assi cartesiani; componenti numeriche cartesiane 
(def.) ed esecuzione dei calcoli vettoriali per componenti. 
Rappresentazione vettoriale delle forze – Osservazioni sperimentali 
sull’effetto di una forza in relazione al punto di applicazione e sull’effetto 
totale di due forze con direzioni diverse; rappresentazione grafica di una 
forza con un vettore geometrico (scala di rappresentazione e relazione fra 
intensità della forza e lunghezza del vettore). Rappresentazione vettoriale di 
alcune condizioni di equilibrio: rivisitazione vettoriale della legge di Hooke; 
l’equilibrio di un corpo appoggiato sopra un piano orizzontale (reazione 
vincolare (def.). L’equilibrio su un piano inclinato: scomposizione della forza 
peso in forza motrice (parallela al piano) e forza perpendicolare, attraverso le 
dimensioni geometriche del piano (uso di una relazione di similitudine fra 
geometria del, piano e schema vettoriale); confronto fra forza motrice e forza 
di attrito statico massimo. 
  



Contenuti didattici previsti e non sviluppati. 
Il centro di massa: le proprietà fisiche del centro di massa (unico punto di 
applicazione di una forza per cui il corpo non ruota, centro di rotazione di tutti 
gli altri punti) individuazione del centro di massa per corpi bidimensionali 
dotati di assi di simmetria; Il modello del punto materiale (identificazione col 
centro di massa). 
 
Pordenone,  
5/6/2019      
 

   L’insegnante  
 Andrea  De Roni 
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❑ BREVE VALUTAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  

Rispetto all’inizio dell’anno ci sono stati alcuni evidenti miglioramenti sia nel 
rendimento che nel comportamento. La classe, infatti, ha raggiunto 
mediamente un livello di preparazione quasi discreto e in alcuni casi buono, 
seguendo le lezioni con maggiore attenzione e interesse crescente. Inoltre, la 
maggior parte degli allievi ha partecipato al lavoro didattico in maniera attiva e 
spesso propositiva. È migliorato anche il metodo di studio soprattutto in termini 
di organizzazione ed autonomia. Va evidenziata anche la particolare capacità 
della classe a lavorare in gruppo con spirito di collaborazione. Il clima 
relazionale vivace, ma sempre piacevole, ha favorito lo svolgimento delle varie 
attività didattiche.  

 
 
❑ COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI 

 
 

 
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

 
 
Competenza 1 
 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro 
specificità disciplinare che interdisciplinare.” 
 
 
Capacità 

- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi. 
 
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare 

che in una prospettiva interdisciplinare. 
 
Livello raggiunto 

La maggior parte degli allievi è in grado di individuare le principali 
informazioni contenute in varie tipologie di testi di Scienze Umane, ma solo 
alcuni di loro sanno farlo per quelli più complessi e/o con contenuti meno 
evidenti. Inoltre, gli allievi padroneggiano con una certa autonomia le 
principali strutture concettuali di un testo a livello disciplinare, ma necessitano 
ancora del supporto del docente per una lettura più approfondita e di tipo 
interdisciplinare. 

 



 
Competenza 2 
 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari”. 
 
Capacità 

- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 
 
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata la terminologia disciplinare. 
 
Livello raggiunto 

La maggior parte della classe sa produrre diverse tipologie di testi di Scienze 
Umane anche attraverso l’uso di mezzi multimediali, nonostante una certa 
difficoltà a reperire e selezionare le informazioni. Gli allievi sono in grado di 
utilizzare in maniera abbastanza corretta la terminologia disciplinare, ma 
deve essere ulteriormente arricchito il loro patrimonio lessicale.   

 
 

ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 
 
Competenza  
 
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.”  
 
Capacità 

- Comprendere le diverse prospettive socioeducative, collocandole nella loro 
corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti. 

 
- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socioeducativi, 

individuandone la continuità e la discontinuità. 
 

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 

 
Livello raggiunto   
La classe è in grado di comprendere le diverse prospettive socio-educative, 
ma è necessario il supporto del docente per contestualizzarle e per 
indentificarne gli aspetti culturalmente più significativi. La maggior parte degli 
allievi sa riconoscere le radici storico-culturali di alcuni fenomeni socio-
educativi, riuscendo a individuarne anche i principali ed evidenti elementi di 
continuità/discontinuità. Gli allievi, pur sapendo riconoscere i cambiamenti 
culturali attuali, non sempre sanno confrontarli con le proprie esperienze 
personali. 
 



 
ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 
Competenza  
 
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 
realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e complessità”. 
  
Capacità 

- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi. 

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici 
strumenti d’indagine.  

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 

 
Livello raggiunto  
La maggior parte della classe sa individuare, con il supporto del docente, le 
diverse chiavi interpretare dei fenomeni psicologici e socio-culturali in base a 
semplici modelli teorici di riferimento. La capacità di raccogliere dati non è 
valutabile in quanto non c’è stato il tempo per poter organizzare un’indagine 
empirica. Gli allievi sono in grado di riflettere sulle proprie esperienze facendo 
riferimento alle categorie concettuali apprese, ma limitatamente a sistemi 
relazionali non complessi.  
 

 
❑ CONTENUTI 
   
Sono stati trattati tutti i contenuti dei programmi curricolari, tranne uno di 
Pedagogia (teoria di Comenio) che è stato solo introdotto per cui necessita di 
essere consolidato il prossimo anno. Inoltre, è stato necessario riprendere vari 
contenuti del programma di Psicologia e di Pedagogia del biennio.  
 
ANTROPOLOGIA 
 
L’ESSERE UMANO COME “ANIMALE CULTURALE”  
-  L’antropologia: definizione e oggetto di studio 
-  La cultura dal significato comune alla definizione di E. Tylor 
-  Il concetto di cultura nel mondo globalizzato  
 
BREVE STORIA DELL’ANTROPOLOGIA  
-  L’evoluzionismo: L. Morgan, E. Tylor, J. Frazer   
-  Il particolarismo culturale di Boas 
-  Il funzionalismo antropologico di B. Malinowski  
-  L’antropologia strutturale di C. Lèvi- Strauss 
-  Il neoevoluzionismo 
-  Il materialismo culturale di M. Harris 
-  L’antropologia interpretativa di C. Geertz 



-  L’antropologia postmoderna 
-  I nuovi oggetti della ricerca antropologica: i non luoghi 
-  Lettura del brano “L’arrivo presso i Trobriandesi” tratto da “Argonauti del  
 Pacifico Occidentale” 

 
LE STRATEGIE DI ADATTAMENTO 
-  Le origini della specie umana 
-  L’economia di acquisizione: raccolta, caccia e pesca 
-  L’agricoltura: origini ed evoluzione 
-  L’allevamento: domesticazione e pastorizia nomade 
-  L’industria e la rivoluzione industriale (teoria di P. Bairoch) 
  

SOCIOLOGIA  
 
LA SCIENZA DELLA SOCIETÀ 
-  La Sociologia: definizione e oggetto di studio 
-  Le due accezioni del termine “società” 
-  La socialità come destinazione e come appartenenza 
-  La Sociologia come scienza 
-  Il momento teorico dell’indagine sociologica 
-  L’oggettività della Sociologia 
-  Il particolare “sguardo” del sociologo 
 
LA NASCITA DELLA SOCIOLOGIA: LE PRIME TEORIE 
-  Il contesto storico-sociale 
-  La teoria di A. Comte: vita e opere, legge dei tre stadi, fisica sociale  
-  La teoria di K Marx: vita e opere, prospettiva storico-sociologia, ideologia  
 capitalista e suo smascheramento 

-  La teoria di E. Durkheim: vita, opere, visione della società, studi sul suicido,  
 solidarietà meccanica e organica   

-  La teoria di M. Weber: vita, opere, azioni sociali, ideal-tipo, avalutatività,  
 razionalità strumentale e orientata al valore, capitalismo e calvinismo 

-  La teoria di G. Simmel: vita, opere, concetto di sociazione 
-  La teoria di V. Pareto: vita, opere, azioni logiche e non logiche, teoria delle  
 élites 

-  La Scuola di Chicago e la teoria di W. Thomas    
-  Lettura del brano "Alle origini del pensiero sociologico" di P. Jedlowski. 
 
LA RICERCA SOCIOLOGICA E GLI STRUMENTI DI INDAGINE 
(contenuto del quinto anno anticipato in accordo con i colleghi)  
-  I protagonisti della ricerca sociologica 
-  L’oggetto e gli scopi della ricerca sociologica 
-  Lo svolgimento della ricerca: fasi e cenni di statistica 
-  I metodi qualitativi: osservazione partecipante, intervista libera non strutturata, 
 trascrizione di fonti orali, storie di vita 

-  I metodi quantitativi: questionario e intervista 
-  L’analisi dei documenti   
-  La professione del sociologo 
 



 
PSICOLOGIA  
 
LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO 
-  Il “comportamento”: nozione comune e psicologica 
-  La prospettiva comportamentista: J. Watson, B.F. Skinner 
-  La teoria di I. Pavlov (consolidamento) 
-  La teoria di E. Tolman (consolidamento) 
-  La teoria di W. Köhler (consolidamento) 
-  La prospettiva cognitivista 
-  La prospettiva psicoanalitica 
-  La prospettiva sistemico-relazionale 
-  Le diverse aree di ricerca della psicologia 
 
LO STUDIO DELLO SVILUPPO 
-  Il concetto di sviluppo nel senso comune  
-  Gli interrogativi sullo sviluppo 
-  La psicologia dell’età evolutiva  
-  La psicologia del ciclo di vita: teoria di E. Erikson  
-  La psicologia dell’arco di vita 
 
LO SVILUPPO COGNITIVO 
-  Lo sviluppo prima della nascita 
-  Le capacità del neonato 
-  Il primo anno di vita  
-  L’apprendimento del linguaggio e relative teorie 
-  La teoria di J. Piaget: vita, opere, presupposti teorici, fasi dello sviluppo  
 intellettivo, implicazioni educative, caratteristiche della mente adolescente   

-  La teoria di L. Vygotskij: sviluppo potenziale e ruolo dell’educatore 
-  Le nuove prospettive sull’intelligenza: teoria di J.R. Flynn, contributo delle  
 neuroscienze  

-  Lo sviluppo atipico: la disabilità intellettiva 
-  Lo sviluppo cognitivo negli adulti: caratteristiche e riferimenti teorici, strategie  
 educative 

-  L’età anziana: quadro demografico e sociale, limiti cronologici, caratteristiche  
 cognitive, esperienze educative con gli anziani 

 
I METODI DI STUDIO DELLA PSICOLOGIA 
-  L’osservazione: tipologia e problematiche 
-  Il colloquio: tipologia e scopi 
-  L’esperimento: fasi ed esemplificazioni 
-  I test di capacità e di personalità 
-  L’introspezione 
 
PEDAGOGIA 
 
L’EDUCAZIONE NEL MEDIOEVO  
-  Il Medioevo: cenni storici e cronologici (consolidamento) 
-  I monasteri come centri di cultura (consolidamento) 



-  La regola benedettina come modello pedagogico (consolidamento) 
-  La rinascita carolingia (consolidamento) 
-  La cavalleria (consolidamento) 
-  Le istituzioni scolastiche religiose 
-  La formazione borghese e popolare 
-  La nascita delle università 
-  Gli ordini mendicanti e la predicazione popolare 
 
L’EPOCA D’ORO DELLA SCOLASTICA: TOMMASO D’AQUINO 
-  La Scolastica (cenni) 
-  La vita e le opere di Tommaso d’Aquino 
-  Il pensiero pedagogico e il ruolo del maestro 
 
IL PENSIERO PEDAGOGICO DI ERASMO DA ROTTERDAM 
-  La vita e le opere di Erasmo da Rotterdam 
-  Il pensiero pedagogico 
 
LA PEDAGOGIA DELLA RIFORMA PROTESTANTE 
-  La vita e le opere di Martin Lutero 
-  Il pensiero pedagogico e il sistema scolastico  
-  La vita e le opere di Giovanni Calvino 
-  La dottrina della predestinazione  
 
LA PEDAGOGIA DELLA RIFORMA CATTOLICA 
-  Caratteri generali 
-  Ignazio di Loyola e la Compagnia di Gesù 
-  I collegi gesuitici 
 
LA PEDAGOGIA DI J.A COMENIO (da consolidare)  
-  La vita e le opere di J.A. Comenio   
-  Il pensiero pedagogico e il metodo didattico 
-  I livelli di istruzione 
 
❑ ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO  

 
Vista l’esigenza di consolidare vari contenuti del biennio non è stato possibile 
approfondire, come previsto, l’adolescenza che sarà comunque trattata nel 
programma di Psicologia del prossimo anno. 
    
❑ STRATEGIE DIDATTICHE  
Considerati i numerosi contenuti da trattare, sono state svolte prevalentemente 
lezioni frontali e dialogate, dando sempre spazio però a richieste di chiarimenti. 
Ad alcune problematiche particolarmente formative e/o interessanti per la 
classe sono stati dedicati dibattiti guidati per favorire il confronto di esperienze 
e/o opinioni. Per l’acquisizione e/o il potenziamento delle competenze sono 
stati fatti lavori di gruppo e per favorire il metodo di studio sono state svolte 
alcune attività laboratoriali in coppia o in piccoli gruppi. Per il potenziamento 
della terminologia specifica sono stati fatti costanti interventi mirati. Sono state 
sempre seguite le indicazioni previste per la didattica inclusiva. 



 
❑ STRUMENTI DIDATTICI   
Per i contenuti di Antropologia, Sociologia e Psicologia si è fatto uso di 
materiale prodotto dalla docente o rielaborato a partire dal libro in adozione (E. 
Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” corso integrato di 
Antropologia, Sociologia, Psicologia, ed. Paravia/Pearson). I contenuti di 
Pedagogia, invece, sono stati trattati utilizzando solo materiale prodotto dalla 
docente a causa dell’articolazione disomogenea e a tratti carente del testo 
adottato (U. Avalle - M. Maranzana “Pedagogia: storia e temi - Dalla scolastica 
al Positivismo” ed. Pearson/Paravia). Come materiale di approfondimento 
sono stati utilizzati i seguenti video didattici: “La costruzione della realtà 
sociale” - “L’apprendimento” - “Lo sviluppo del bambino” - “Lo sviluppo del 
linguaggio”. 
 
❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO   
Non è stato necessario fare pause didattiche, né attivare lo sportello didattico. 
Il recupero del debito formativo relativo al primo quadrimestre è stato affidato 
allo studio individuale. 
  
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE                                                                                  
Sono state fatte 10 verifiche (8 scritte e 2 orali). Le verifiche scritte sono state 
così diversificate: 3 strutturate, 2 non strutturate, 2 semistrutturate, 1 prova 
comune di fine anno. Gli allievi (6) con debito formativo relativo al primo 
quadrimestre hanno sostenuto una verifica scritta di tipo strutturato. Per la 
valutazione sono stati presi in considerazione prioritariamente i seguenti criteri: 
esito delle verifiche, impegno e progressione degli apprendimenti, padronanza 
dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva, corretto uso della 
terminologia curricolare. Ulteriori elementi di valutazione sono stati l’interesse, 
la partecipazione e gli esiti delle attività laboratoriali. 
  
                                                                                       L’insegnante 

                                                                                   Annamaria Nugnes       



 
 

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

Docente: Di Marco Antonio 
 

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

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

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

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

esempi tratti dalla vita quotidiana; 

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

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

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

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

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

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

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

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

specializzati e sistemi autonomi strettamente correlati. 

 descriverne componenti e struttura della cute. 



Contenuti effettivamente svolti  
Chimica  
Modelli atomici e configurazione elettronica 

 Elettroni, protoni, neutroni. 

 Il modello atomico nucleare 

 La radioattività. 

 Il modello atomico di Bohr. 

 L’energia di ionizzazione. 

 Il modello atomico a orbitali e la configurazione elettronica. 

Il sistema periodico degli elementi 

 La tavola periodica 

 La classificazione degli elementi 

 La periodicità delle proprietà 

I legami chimici 

 Gli elettroni di legame e la regola dell’ottetto 

 Il legame ionico 

 Il legame covalente 

 Il legame metallico 

 Correlazione tra le proprietà delle sostanze e i modelli di legame 

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

Le forze intermolecolari e le proprietà delle sostanze 

 La teoria VSEPR 

 Sostanze polari e apolari 

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

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

Classificazione e nomenclatura dei composti 

 Il numero di ossidazione 

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

Le reazioni chimiche 

 Classificazione  e bilanciamento delle reazioni chimiche 

Biologia 
L’organizzazione gerarchica del corpo umano: 

 Cellule e tessuti 

 Organi e sistemi di organi 

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

 L’omeostasi e i meccanismi a feedback negativo. 

Il sistema tegumentario 

 La cute e gli annessi cutanei 
 

 
 



 

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

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

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

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

 
Attività di recupero 

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

 
Attività di approfondimento 

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



LICEOG. LEOPARDI E.MAJORANA 
 

 

STORIA DELL’ARTE 
 

 

Insegnante:TonelliViviana 
 

 

CLASSE III F SCIENZE UMANE 
 
 
 
 
 

La classe  ,si evidenzia per vivacità e partecipazione e pare  abbastanza 

impegnata nello studio, seppure alle volte un po’ dispersiva. 

I contenuti verranno 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 verranno inseriti. 
Il processo di apprendimento, sarà svolto prevalentemente per unita’ 
didattiche prevedendo percorsi trasversali tra le diverse unita’ al 
completamento di un periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi. 

 

PROGRAMMA DEL TERZO ANNO 

La storia delle arti 

 

Alle origini della comunicazione artistica 
Arte della Preistoria 

Le prime civiltà urbane 
Arte minoica 

Arte micenea 

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

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

L’arte gotica 



FINALITA’EOBIETTIVIDEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 
 

Imparareaconoscereapprezzareerispettareibeniculturalieambientali. 
 

 

Capirel’importanzadeifattoriesteticinellavitaquotidiana. 
 

 

Svilupparemodalitàdipercezioneedipensierodifferentidaquelledialtre discipline. 
 

 

Rafforzarel’abilitàcreativa 
 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonioartistico: 

 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA ESTRUMENTI 

 
 
 

Lezioniinterattivesupportatesempredaimmagini. 

Discussioniericerche. 

Analisideitestiproposti. 

Schemiedisegniallalavagna. 

Mezziaudiovisivi. 

Visite guidate 

 
 
 

VALUTAZIONE 
 

 

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



 



SCIENZE MOTORIE 
 
La classe pur presentando livelli diversi nelle competenze motorie e nella 
capacità di concentrazione ed attenzione nelle diverse attività svolte, ha 
ottenuto risultati soddisfacenti per la maggior parte degli studenti. 
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 e nel tennis. 
Danze tradizionali.  
Avviamento alla scherma sportiva con esperto. 
Adesione al progetto “SHIATSU E’…” 
	



	
	



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Fu gli allievi che hanno partecipato all’ora di insegnamento 
della religione cattolica sono stati 14. 
La classe ha dimostrato un discreto interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, 
ottenendo complessivamente risultati 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 degli studenti alle attività 
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 
 

Ore di lezione 26 

 

CONTENUTI SVOLTI 
 

• UOMO E CONOSCENZA DI DIO 

• IL RAPPORTO TRA SCIENZA E RELIGIONE 

• I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI 

• IL RUOLO DELLE DONNE NELL’ANTICO TESTAMENTO 

• VISIONE ED ANALISI DEL FILM “LA TENDA ROSSA” 

• CONSUMO CRITICO 

• CITTADINANZA ATTIVA 

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

 
 
Pordenone, 4 Giugno 2019 
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