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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Ac
PREMESSA

Presentazione della classe e situazione di partenza
La classe 3 A è composta di 22 alunni, diciannove dei quali appartenenti al
gruppo di origine e tre inseriti quest’anno per movimenti interni all’istituto (2) o
per trasferimento domiciliare (1).
Nel  corrente  anno  scolastico  si  registra  continuità  didattica  per:  inglese,
scienze  motorie,  matematica.  Al  docente  di  quest’ultima  disciplina  è
assegnato anche l’insegnamento di fisica. Nuovi ingressi docenti riguardano
italiano, storia e filosofia, latino e greco, scienze, storia dell’arte, religione. 
I  discenti  si  dimostrano  nel  complesso  rispettosi  dei  ruoli  scolastici  e
interessati al confronto con gli insegnanti sulle materie oggetto di studio, ma
in alcuni casi isolati hanno manifestato atteggiamenti e prese di posizione di
segno contrario alla collaborazione fattiva. 
In merito alle conoscenze e abilità pregresse sono emerse, già in questa fase
dell’anno,  differenze  importanti  che  spiegano,  almeno  in  parte,  una  certa
ritrosia a mettersi in gioco di fronte a tutti, ma non giustificano la apparente e
diffusa “apatia” rispetto alle sollecitazioni degli insegnanti per un più pronto
dialogo culturale. Le inibizioni e timori interni al gruppo non sembrano in ogni
caso  inficiare  nel  profondo  le  dinamiche  dell’apprendimento  –  i  tempi  di
attenzione  sono  infatti  discreti  e  non  mancano,  in  alcune  discipline  in
particolare,  interventi  apprezzabili  –  ma  vanno  comunque  “corretti”  nella
direzione di un più trasparente e collaborativo confronto in aula. 
L’esecuzione  dei  compiti  domestici,  al  di  là  della  perfettibilità  del  metodo,
risulta  scrupolosa  in  un  numero  ristretto  di  alunni,  approssimativa  nella
maggior parte della classe, del tutto trascurata in pochissimi casi.
Anche nella  produzione orale sono ravvisabili  un certo disordine e scarsa
propensione  all’illustrazione  teorica  degli  argomenti.  Tali  limiti
nell’organizzazione  e  nell’esposizione  dei  contenuti  oggetto  di  studio,
unitamente alle considerazioni  sopra riportate circa la scarsa abitudine ad
una sana dialettica di classe, hanno suggerito al Consiglio dei docenti una
cura particolare per la promozione del  discorso orale quanto a pertinenza
argomentativa,  efficacia  nell’esposizione,  economicità  nei  tempi  degli
interventi. Sul fronte dell’ impegno domestico degli studenti ci si ripromette
vigilanza e richiamo metodologico.
Il Consiglio di classe ha inoltre preso atto degli impegni extracurricolari degli
alunni al fine di individuare le formule e condizioni facilitanti la salvaguardia
delle personali istanze nella specificità del profilo culturale del liceo classico.
Favorire un clima di crescita integrata, là dove la serietà nel lavoro scolastico
renda ragione di una promozione personale attivata anche in altri contesti, è
impegno comune di tutti i docenti di classe. 



Attività didattica e formativa
Tenendo  conto  della  situazione  di  partenza,  dei  criteri  generali  della
programmazione  educativa  della  scuola,  delle  indicazioni  emerse  nel
consiglio  di  classe  e  nelle  riunioni  di  dipartimento,  ci  si  è  orientati
collegialmente  sul  seguente  quadro  di  competenze  e  atteggiamenti da
attivare  negli  studenti  con  le  modalità  e  gli  strumenti  propri  di  ciascuna
disciplina:
1) consapevolezza del proprio ruolo all’interno della classe o del gruppo;
2) responsabilizzazione  rispetto  al  lavoro  scolastico,  serietà  e

coinvolgimento attivo nel percorso educativo e didattico;
3) pianificazione  del  proprio  lavoro  mediante  la  riflessione  sui  processi

messi in atto, l’individuazione di strategie di volta in volta più idonee, la
revisione sistematica del proprio operato in vista dell’autovalutazione e
di un migliore utilizzo delle proprie risorse;

4) disponibilità  all’esercizio  su  prove  diversificate  e  problemi  nuovi  in
rapporto alla nuova realtà del secondo ciclo del Liceo;

5) abitudine ad affrontare i vari argomenti  con tutti  gli  strumenti logici a
disposizione e in una prospettiva interdisciplinare.

6) attivazione  di  ascolto  e  confronto  dell’altro  nella  pertinenza
dell’argomento e nel rispetto dei reciproci spazi di intervento.

.
Strategie  didattiche  comuni.  Per  promuovere  la  partecipazione  di  tutti  gli
studenti  all’attività  didattica e il  conseguimento del  successo scolastico,  si
cercherà per quanto possibile di adottare oltre alla lezione frontale modalità
diversificate di lavoro: lezioni dialogate, dibattiti, relazioni e approfondimenti
degli  studenti,  lavoro  di  gruppo,  attività  laboratoriali,  utilizzo  di  strumenti
multimediali e informatici

Criteri di verifica e di valutazione. Per quanto riguarda le modalità di verifica,
si  rimanda  al  Piano  di  lavoro  delle  singole  discipline.  In  base  a  quanto
stabilito dal P.o.f. , per la valutazione finale saranno tenuti in considerazione,
oltre  ai  risultati  quantificati  mediante  voto,  anche l’impegno dimostrato,  la
partecipazione al dialogo didattico, il contributo fornito alla vita della classe, il
progresso rispetto alla situazione di partenza, l’autonomia e la responsabilità
evidenziate nella gestione del proprio percorso culturale.

Attività  aggiuntive  e/o  integrative  in  orario  curricolare  ed
extracurricolare
Al momento si segnalano le seguenti iniziative:

 Progetto Martina (prevenzione di patologie oncologiche) 
 Uscita  didattica  a  Padova  per  visita  Musme  (museo  di  storia  della

medicina) e Orto Botanico in data 10/01/2020
 Partecipazione a F.A.I. Ciceroni e visita alla Mostra sul Pordenone in

giorni 28/29/30 novembre 2019



 Progetto Adottaunospettacolo: La bancarotta.
 Progetto Dante 100% 
 Teatro Educational, Nel nome di Dante (laboratorio)
 Progetto scacchi
 Partecipazione a Imparare sperimentando
 Approfondimento trasversale e pluridisciplinare su “L’etica nel mondo

antico”.

E’  prevista  la  partecipazione  a  titolo  individuale  alle  seguenti  occasioni
formative: 

 Corsi per PET, FCE
 Settimana Studio in Inghilterra
 Olimpiadi di matematica

Piano P.C.T.O.
Il Consiglio di classe ha individuato come tutor interno la professoressa Anna
Canton.  Per la  classe  intera  si  prevedono  al  momento  12  ore  di  Corso
Sicurezza (obbligatorie); 5 ore per il Progetto Segni di storia. Conoscere la
città  e  il  territorio;  2  ore  per  il  Progetto  Presentazione  della  Biblioteca  +
Editoria ed editori; 5 ore per il Progetto Laboratorio di ricerca bibliografica; 1
ora per Progetto Biblioteca :Ricerca e bibliografia; 5 ore per Progetto CRO. 
Tutti i progetti indicati devono essere sottoposti all’attenzione dei referenti di
sistema  per  la  loro  effettiva  realizzazione  in  base  ai  numeri  di  richieste
pervenuti dal complesso delle classi terze.

Pordenone, 23 ottobre 2019

La coordinatrice di classe
Paola Domini



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  3Aclassico 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Maria Carolina Tedeschi 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
La classe si è rivelata finora attenta e disponibile all’ascolto e alle proposte 
curricolari, ma in modo piuttosto ricettivo e poco partecipe attivamente, se 
non per un gruppo limitato di studenti. 
Sicuramente ciò, almeno in parte, è imputabile alla fase di studio reciproco in 
atto al momento; emergono, comunque, con evidenza , anche dai testi 
d’ingresso somministrati ( analisi del testo narrativo e del testo poetico) ,livelli 
di competenze eterogenei, mediamente discreti, senza punte né verso l’alto 
né verso il basso. Si percepisce inoltre che un buon gruppo di studenti è 
curioso e vivace e pronto nell’intervenire, mentre alcuni di loro rispondono 
solo se interpellati. Probabilmente il clima di classe in generale deve essere 
migliorato, indipendentemente dalla disciplina. 
L’atteggiamento globale nei confronti della materia è improntato a 
collaborazione e disponibilità, accompagnate da sostanziali impegno e 
costanza nel lavoro domestico e, nella maggior parte dei casi, puntualità nelle 
consegne. Alcuni studenti possiedono, infatti, un metodo di studio e di lavoro 
efficace e autonomo, altri necessitano ancora di indicazioni da parte 
dell’insegnante.  
Saranno pertanto obiettivi prioritari l’acquisizione di un metodo  solido ed 
efficace da parte di tutta la classe e lo sviluppo di abilità di produzione scritta 
e orale coerente con le linee programmatiche di seguito indicate. 
 

Programmazione per competenze 
 
La programmazione, di massima, coerente con le indicazioni del P.T.O.F., 
sarà articolata secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze 
possono concorrere allo sviluppo di una o più competenze: 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
( articolate in  moduli) 

 Saper leggere un 
testo e coglierne il 
significato  

 Saper confrontare 
le diverse 
interpretazioni 

 Saper 
padroneggiare il 
lessico specifico 

 Collocare gli autori 
nel contesto 
storico-culturale in 
cui operano 

 Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti la 
produzione degli 
autori 

 Il Medioevo: 
caratteri, 
mentalità,generi  
e intellettuali. 

 La nascita della 
letteratura: forme 
preletterarie, il 
volgare. 

 Religione e 



della disciplina 
 Sapere cogliere 

l’eventuale 
attualità di un 
tema 

 Saper individuare 
l’evoluzione dei 
generi letterari per 
forme e contenuti 

 Sapere mettere in 
relazione le opere 
e l’autore con 
l’ambito storico-
culturale e politico  

 Saper operare 
confronti tra testi, 
autori e opere 

 Saper comunicare 
in rapporto alla 
richiesta 
comunicativa e al 
contesto di 
appartenenza 

 Individuare nei testi 
caratteristiche 
strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche 

 Condurre analisi, 
sintesi e 
interpretazione di 
testi in prosa e in 
poesia 

 Rielaborare, 
argomentare e 
riferire le 
conoscenze 
apprese 

 Usare il lessico 
specifico 

 Produrre testi di 
tipologia diversa 

 Avviare confronti 
inter e 
transdisciplinari 

amore in 
letteratura: san 
Francesco, 
Jacopone da 
Todi, la lirica 
provenzale, 
l’”amor cortese”. 

 Scuole e rimatori: 
la scuola 
siciliana, la lirica 
siculo-toscana, il 
Dolce Stil Novo. 

 Le icone letterarie 
del ‘200 e ‘300: 
Dante, Petrarca e 
Boccaccio. 

 Età umanistica e 
Rinascimento: 
coordinate, 
generi, autori. 

 Il poema epico- 
cavalleresco: 
Boiardo, Ariosto e 
Tasso. 

 L’uomo e la 
politica nella 
Firenze del ‘500: 
N. Machiavelli e 
F. Guicciardini. 

 Dante, Inferno(8 
canti). 

 

Strategie didattiche  
 
- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti 
interdisciplinari 
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a 
singole parti o aspetti del programma 
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento 
- Spettacolo teatrale Progetto Adottaunospettacolo: La bancarotta, Teatro G. 
Verdi Pordenone – 7 dicembre 2019 
 
 

 



Strumenti didattici 
 
- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) 
- Appunti  
- Lettura integrale di testi (romanzi, commedie) 
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o 
promemoria forniti dall’insegnante) 
- Dvd o videocassette 
 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non 
saranno   solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi di 
testi, compiti in classe, dato che si terrà conto anche di interventi spontanei 
da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 
Si prevedono 2/3 compiti scritti,conformi alle tipologie previste dal Nuovo 
Esame di Stato, e 2/3 verifiche orali  per quadrimestre, utilizzando per queste 
anche forme scritte( test, questionari). 
Nella valutazione sommativa saranno considerati indicatori ulteriori la 
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione 
del lavoro domestico, la capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e 
multi disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di ciascuno. 
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F.. e 
alla Premessa al Piano di Lavoro di classe. 
 
 

Attività di recupero e di approfondimento 
 
In fase di avvio dell’anno scolastico non si è ravvisata la necessità di proporre 
simili attività. 
Non è tuttavia escluso che le si possa avviare qualora se ne colga l’utilità o 
emerga una richiesta da parte della classe. 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3A
DISCIPLINA: LATINO E GRECO

DOCENTE: Domini Paola

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe III  A si presenta come un gruppo non perfettamente omogeneo
nelle conoscenze e piuttosto differenziato al proprio interno anche rispetto
alle  abilità  prettamente  linguistico-traduttive.  L’atteggiamento  in  aula  è
rispettoso dei  ruoli  ma non sempre proficuo sul  piano dell’apprendimento,
così come l’impegno domestico, soggetto a interpretazioni molto personali e
di rado veramente efficace. Sono pochi infatti i ragazzi che si dispongono con
vera serietà all’ascolto e si lasciano “provocare” da quanto  comunicato in
classe  o   trasmesso  mediante  l’esercizio  in  comune,portando  a  casa  la
volontà reale di mettersi in gioco  e verificare la spendibilità di quanto è stato
loro  consegnato.  La  maggior  parte  degli  alunni  non  sembra  abituata  ma
neanche interessata a rielaborare a casa i dati disciplinari specifici, attivando
magari,  là  dove  possibile,  operazioni  culturali  trasversali;  soprattutto,non
adempie  con  puntualità  e  rigore  neppure  alle  consegne  esplicite
dell’insegnante persistendo in  abitudini  controproducenti  e  in  veri  e  propri
errori di metodo.
Gli  interventi  spontanei  sul  materiale  scolastico  al  momento  sono  ancora
poco incisivi  e sporadici;  per quanto tale difficoltà ad esporsi  e l’ingenuità
degli argomenti avanzati possa essere  comprensibile in questa prima fase
dell’anno scolastico, interessata da molte novità e  scarti qualitativi anche in
seno a discipline già esperite, va anche detto che questo genere di inibizione
e  i  difetti  di  metodo  rientrano  di  solito  in  tempi  brevi  là  dove  si  investa
concretamente nello  studio  e  nell’  esercizio  personali,  luoghi  indiscussi  di
ragioni  culturali  e  controllo  emotivo  per  un  sereno e  costruttivo  confronto
scolastico.
Sul piano dei contenuti specifici della disciplina, quando si passa ai termini
della programmazione, si deve distinguere il profilo strettamente linguistico,
che è oggetto di riflessione ed esercizio quotidiano al biennio e viene ora
drasticamente  ridotto  per  quanto  riguarda  la  fase  in  comune,  da  quello
storico-letterario. La classe è arrivata in III liceo con un discreto bagaglio di
conoscenze morfologiche e sintattiche. Si tratta ora di completare il quadro
dell’aspetto normativo delle lingue classiche, consolidando abilità, contenuti e
metodo. Per questo la prima parte dell’anno vedrà spazi consistenti per le
operazioni  di  analisi  e  riconversione  italiana  da  temi  di  versione,  i  quali
progressivamente  cederanno  il  posto  a  momenti  di  approfondimento
linguistico  su  materiale  letterario  attinto  alla  fase  arcaica  e   classica  o
comunque significativo per la comprensione di quella specifica stagione della
cultura greca o latina.



Programmazione per competenze:
Nel concreto della  prassi  scolastica i  discenti  alla  fine dell’anno dovranno
essere in grado di

- Comprendere  e  tradurre  un  testo  latino  o  greco  individuandone  le
strutture morfologiche e sintattiche

- Coordinare le informazioni storiche e letterarie acquisite
- Dimostrare sufficiente consapevolezza, teorica e pratica, della propria

lingua, attraverso la graduale padronanza di quelle classiche.

Distribuzione dei contenuti
in periodi

LATINO

1° PERIODO
ottobre/novembre Origini della letteratura latina e forme 

preletterarie
Livio Andronico
Nevio

SINTASSI
Sintassi dei casi: ripasso
Completive dichiarative

dicembre Plauto
Ennio
SINTASSI
Congiuntivo indipendente

2° PERIODO
gennaio/febbraio Annalistica

Catone
SINTASSI
Periodo ipotetico dipendente
Comparative semplici e comparative ipotetiche

marzo Terenzio
SINTASSI
Completive introdotte da quid e quominus

aprile/maggio Lucilio



Catullo

SINTASSI
Infinito nelle proposizioni indipendenti
Oratio obliqua

Approfondimenti linguistico-tematici

a. Memoria performativa e condanna della memoria.
“fas, ius, mos : sapere esclusivo e  parola “esposta”. 
(passi da Catone, Cesare, Sallustio, Cicerone, Livio, Catullo)

b.  Metafore e metateatro in Plauto

Distribuzione dei contenuti
in periodi

GRECO
1° PERIODO
ottobre/novembre Oralità/auralità/scrittura

Omero: Iliade

MORFOLOGIA E SINTASSI
Ripasso dei pronomi
Ripasso di aoristo e futuro passivo
Perfetto e piuccheperfetto attivo e medio-passivo
Futuro con raddoppiamento

dicembre Omero: Odissea

SINTASSI
Attrazione del relativo

2° PERIODO
gennaio/febbraio Esiodo

Lirica: elegia
Solone, Mimnermo, Tirteo

marzo/aprile Lirica: elegia
Teognide, Senofane



SINTASSI
Proposizioni subordinate completive

maggio Lirica: giambo
Archiloco, Ipponatte

Approfondimenti linguistico-tematici
a. La  sanzione  sociale:  lode  e  biasimo  nell’epos  e  nella  lirica

arcaica.
b. “Marginalità” e spazi di civiltà nel racconto del viaggio.

Strategie didattiche:

Nell’immaginare  i  percorsi  di  autori,  si  sono  tenuti  presenti  il  grado  di
complessità dei testi e la loro fruibilità da parte degli studenti, i motivi di civiltà
e  storia  istituzionale  sottesi  e  basilari  per  un’indagine  critica  sull’intero
sistema letterario di Roma e sulla fase del I arcaismo in Grecia, le suggestioni
emerse in sede di riunione di dipartimento di lettere  circa la “realizzazione”
della Notte dei classici   e la riflessione sul tema dell’etica nel mondo antico,
motivo trasversale e pluridisciplinare di approfondimento per storia, filosofia,
latino e greco segnalato in Premessa al Piano di Lavoro comune. 

Strumenti didattici:

La  riflessione  sui  processi  comunicativi  e  sui  segni  “extralinguistici”  che
sempre concorrono al dispiegarsi delle dinamiche culturali è probabilmente il
“luogo”  dove  più  facilmente  si  ravvisano  convergenze  e  intersezioni  fra  i
programmi di letteratura latina e greca e, soprattutto, prospettive di lettura del
patrimonio  classico  ancora  aperte  e  interessanti  per  la  comprensione  del
presente.
E’ pertanto questo l’asse su cui intendo convogliare il lavoro disciplinare per
ragionare  delle  “tecnologie”  della  parola  e  dei  caratteri  del  pensiero
occidentale nei suoi sviluppi legati alle vicende storiche e agli spazi di auto-
riflessività consegnati alla memoria letteraria. Il lavoro sui testi sarà ispirato al
dibattito già promosso nell’antichità, ma sempre più attuale,sul rapporto tra
sapere e potere, gli  spazi di inclusione e i fattori di emarginazione  dettati
dalle politiche inerenti la società.
I  motivi  indagati,  con  l’ausilio  di  letture  antologiche  in  italiano  e
approfondimenti  in  lingua  latina  o  greca,  muoveranno  dalla  dinamica



oralità/auralità/scrittura,  indugeranno sulla  cosiddetta  civiltà  di  vergogna in
ambito greco e sul formalismo religioso e civile di Roma, forniranno spunti per
la riflessione sulla dialettica interiore/esteriore, la cui trattazione in forma più
analitica e criticamente impostata è riservata al prossimo anno.
All’ Iliade si attingerà per ragionare dell’assemblea nell’epos (scontro verbale
e discorso conciliatore), dell’istituto della  xeniéa  e dell’ambiguità della parola
ai\dwév in  relazione  alla  cosiddetta  Civiltà  della  vergogna;  all’  Odissea per
riflettere sulla parola piegata alla seduzione e all’inganno, alla costruzione del
consenso e del suo contrario. Si aprirà così lo spazio per il confronto guidato
sugli  strumenti  forniti  dalla  retorica  classica  e  sulle  espressioni  attuali  di
pressione e orientamento culturale. 
In ambito latino il “controllo”del pubblico sul privato, con le sue concessioni
istituzionali  al  disordine  e  alla  trasgressione  linguistica,  sarà  esperito
attraverso  le  soluzioni  teatrali  plautine  e  i  campi  metaforici  ricavati  sugli
appetiti e istinti primari dei personaggi della commedia. I mores e le istituzioni
patrie troveranno il loro spazio di illustrazione attraverso ritratti esemplari o
episodi rappresentativi della storia romana.
Passando alla definizione degli spazi orari settimanali, le ore saranno ripartite
nel modo seguente:

due ore di sintassi, una di autori, una di letteratura (LATINO)
un’ora di sintassi, una di autori, una di letteratura (GRECO)

Lo spazio ricavato per l’esercizio di traduzione è funzionale all’illustrazione,
da parte dell’insegnante, di argomenti linguistici esclusi dalla trattazione nel
biennio  ed  è,  per  gli  allievi,  garanzia  di  addestramento  sistematico  delle
abilità decodificanti e delle operazioni di riconversione in lingua italiana. Va
precisato  che  per  quanto  riguarda  greco,  dato  il  numero  minore  di  ore
settimanali, l’esercizio di traduzione sarà necessariamente contratto e risolto ,
nella  generalità  dei  casi,  nella  duplice  formula  della  correzione del  lavoro
domestico e dell’impostazione di un nuovo tema di versione.

Le ore in questione, al pari degli altri momenti disciplinari, saranno occasioni
di verifica e di approfondimento.
Nell’ora di autori e in quella di letteratura verranno alternati, a seconda delle
necessità contingenti,  gli  spazi della verifica e quelli  assegnati alla lezione
frontale  o  alla  lezione  a  più  voci.  L’insegnante  si  riserva  infatti
l’inquadramento generale degli autori e delle opere, funzionale a una prima
appropriazione della  materia da parte  dei  discenti  e  alla  individuazione di
argomenti e tematiche passibili di approfondimenti o di intelligenti operazioni
di  raccordo con altre materie,  ma auspica una fattiva collaborazione degli
studenti  alle  operazioni  di  analisi  testuale  elette  a  veicolo  di  più  solida  e
matura consapevolezza dei contenuti e delle forme indagate.
Le  libere  espressioni  di  apprendimento  (letture  sussidiarie,  ricerche,
approfondimenti personali) potranno tradursi in ambito scolastico in relazioni,
interventi mirati, ipertesti e saranno opportunamente valutate.



Strumenti di verifica
Si  considerano  strumenti  di  verifica  tutte  le  forme  per  testare
conoscenze,abilità e competenze nella lettura e interpretazione critica di parti
testuali, opere e autori presi in esame nel profilo della letteratura, nei percorsi
tematici,  negli  approfondimenti  linguistico-morfologici.  Prove  strutturate  o
semistrutturate potranno affiancare e integrare le interrogazioni formali  e il
confronto  orale  nelle  sue  diverse  espressioni  così  come  gli  elaborati
domestici. Il classico tema di riconversione in lingua italiana di un passo in
latino o greco rimarrà la formula privilegiata per la verifica delle competenze
traduttive ma sarà “aggiornato” in alcuni  casi con la presenza di quesiti  o
richiesta di approfondimenti linguistico-tematici come suggerito dalle recenti
simulazioni di II prova d’esame.

Criteri di verifica e valutazione
La valutazione nelle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi:

a) rispetto e corretta analisi della morfologia e delle strutture sintattiche;
b) comprensione della logica e del senso del testo;
c) correttezza e linearità della forma italiana

nelle prove orali della

a) conoscenza ragionata e non esclusivamente mnemonica dei dati (nel
caso  dei  testi  di  autori  in  lingua  originale  saranno  considerate
indispensabili  la  corretta  analisi  sintattica,  la  conoscenza dei  paradigmi
verbali e del lessico, la traduzione dei brani);
b) collocazione di autori e opere nel loro contesto storico-letterario;
c) esposizione chiara e coerente.

Attività di recupero
Il recupero avverrà in itinere con ripasso in comune, puntualizzazioni, esercizi
di rinforzo.

Attività di approfondimento
Si  rinvia  alle  anticipazioni  su  questo  punto  presenti  alla  voce  strumenti
didattici con la precisazione che le libere iniziative degli alunni in relazione
all’attività promossa dall’insegnante saranno prese in seria considerazione e,
là dove risultino interessanti per tutta la classe, fatte rientrare in appositi spazi
nel programma di potenziamento comune.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Ac 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli studenti possiedono delle abilità di base ad un livello accettabile; hanno 

un atteggiamento generalmente passivo verso lo studio delle problematiche 

filosofiche. Per quanto appare in questo primo periodo, essi s’impegnano per 

acquisire delle conoscenze a carattere essenzialmente mnemonico; sono 

diligenti e puntuali nella esecuzione dei compiti assegnati tuttavia appaiono 

piuttosto “pigri” nello sviluppare le capacità d’analisi e di giudizio mediante la 

comprensione e l’apprendimento delle questioni trattate.  

Ho rilevato la situazione iniziale attraverso un test d’ingresso, delle 

discussioni con gli allievi e mediante l’osservazione dei loro comportamenti e 

delle loro reazioni alle proposte didattiche. 

 

Programmazione per competenze: 

 Nel liceo classico, che è scuola teoretica eccellente per istituzione e 

costituzione, l’insegnamento della filosofia persegue le seguenti finalità 

didattiche essenziali: 1) preparare gli studenti a sostenere e superare 

l’Esame di Stato, secondo le normative vigenti; 2) fornire ai ragazzi un solido 

bagaglio culturale e le competenze metodologiche per poter proseguire gli 

studi a livello universitario. 

Secondo la suddetta prospettiva, i programmi conterranno l’elencazione delle 

competenze e l’elencazione dei contenuti culturali da acquisire, senza 

l’indicazione della corrispondenza fra un unico contenuto e un’unica 

competenza. Considero peraltro tale possibilità una pura utopia.  

a) Moduli tematici interni alla disciplina 

Nell’ambito dei contenuti curricolari previsti per questo anno scolastico, si 

possono individuare due moduli tematici interni alla disciplina: il problema 

della conoscenza e l’etica. Intorno a questi temi e con riferimento ad essi 

saranno costituiti dei nuclei di raccordo e raffronto fra le questioni trattate, 

affinché lo studio della filosofia non sia un mero accumulo di nozioni ma sia 
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chiarezza concettuale, padronanza critica del sapere e capacità di 

argomentare in maniera articolata e sempre più complessa. 

competenze contenuti scansione 
temporale 

Saper esporre un 
argomento 
conosciuto 
 
Saper 
argomentare 
 
Utilizzare il 
linguaggio 
specifico 
 
Riconoscere la 
complessità delle 
situazioni 
(problematizzare) 
 
 

La filosofia della natura: Talete, 
Anassimandro. 
Eraclito, il logos. 
Parmenide, l’essere. 
Unità e molteplicità dell’essere: 
Zenone, Empedocle, 
Anassagora, Democrito. 
Essere e conoscenza nei 
sofisti. 
Socrate. 
Platone. 
Aristotele. 
La filosofia ellenistico-
romana: stoicismo, 
epicureismo e scetticismo. 
Plotino. 
La filosofia medioevale. 
Sant’Agostino. 
SanTommaso. 

 

settembre 
 
 
ottobre 
 
 
Novem./dicembre 
Dicembre 
 
 
gennaio/febbraio 
marzo 
 
 
aprile 
 
maggio 

 

 

La lettura guidata di alcuni brani tratti dall’ “Etica Nicomachea” di Aristotele, 

oltre che parte integrante della programmazione disciplinare, fornirà utili 

nozioni per sviluppare la tematica comune di approfondimento su “L’Etica nel 

mondo antico”. 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno a carattere principalmente frontale e dialogate. Durante le 

spiegazioni mi avvarrò di proiezione di slides in power point, mappe 

concettuali, schematizzazioni alla lavagna, le quali serviranno per mantenere 

concentrata e viva l’attenzione degli allievi e puntualizzare i concetti e i nessi 

logici più importanti. La lettura domestica di brani antologici sarà utilizzata sia 

per convalidare ciò che sarà detto, sia per aiutare gli studenti ad identificare i 

concetti, traendoli direttamente dalla complessità del linguaggio specifico 

della disciplina, sia per consolidare ed esercitare le abilità necessarie 

all’acquisizione e applicazione di un metodo di studio autonomo. 
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Strumenti didattici: 

Il libro di testo sarà utilizzato dai ragazzi come strumento principale per il 

lavoro domestico. 

Strumenti di verifica 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti saranno sottoposti a verifiche 

formative e sommative. Le prime, tese ad accertare la qualità 

dell’apprendimento, saranno realizzate mediante delle prove strutturate, 

domande flash e relazioni; le seconde, aventi lo scopo di misurare e valutare 

il grado di preparazione raggiunto, saranno attuate mediante delle 

interrogazioni orali e prove strutturate. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 

consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 

affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 

determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 

per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 

nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 

personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Si utilizzerà l’intera gamma dei voti. 

 

Attività di recupero 

Attualmente non sono previsti particolari interventi didattici, finalizzati al 

recupero degli allievi in difficoltà o all’approfondimento per i più interessati; 

qualora, nel corso dell’anno, si presentasse la necessità, valuterò e 

programmerò interventi mirati, da svolgere in orario pomeridiano. 

 

Pordenone, 18 ottobre 2019 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Ac 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente:Michele Casella 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli studenti si dimostrano alquanto passivi e poco partecipi al dialogo 

educativo; tuttavia essi appaiono diligenti nel seguire le lezioni ed eseguire i 

compiti assegnati. Prediligono lo studio a carattere mnemonico e, fatte salve 

alcune eccezioni,  non sembrano applicarsi abbastanza per comprendere i 

concetti e rielaborarli in maniera autonoma.  

Programmazione per competenze: 

 Nel liceo classico, che è scuola teoretica eccellente per istituzione e 

costituzione, l’insegnamento della storia persegue le seguenti finalità 

essenziali: 1) preparare gli studenti a sostenere e superare l’Esame di Stato, 

secondo le normative vigenti; 2) fornire ai ragazzi un solido bagaglio culturale 

e le competenze metodologiche per poter proseguire gli studi a livello 

universitario. 

Secondo la suddetta prospettiva, i programmi conterranno l’elencazione delle 

competenze e l’elencazione dei contenuti culturali da acquisire, senza 

l’indicazione della corrispondenza fra un unico contenuto e un’unica 

competenza. Considero peraltro tale possibilità una pura utopia. 

a) moduli tematici interni alla disciplina 

Le forme della religiosità. 
Le istituzioni religiose. 
Le istituzioni ecclesiastiche a la dignità dell’uomo. 
 

 

competenze contenuti scansione 
temporale 

Saper esporre un 
argomento 
conosciuto 
 
Saper 
argomentare 

Gli Arabi; 
L’impero carolingio; 
La crisi dell’anno Mille; 
Chiesa e Impero, lotta per 
le investiture; 
Le crociate; 

settembre 
 
 
 
ottobre 
 



a.s. 2019 – 2020 
 
 

 
Utilizzare il 
linguaggio 
specifico 
 
Riconoscere la 
complessità delle 
situazioni 
(problematizzare) 
 
Riconoscere e 
saper utilizzare 
un documento di 
carattere storico. 
 

Federico II; 
Angioini ed Aragonesi in 
Italia; 
La crisi del Trecento; 
Signorie e Principati; 
La scoperta dell’America; 
Carlo V; 
La Riforma; 
Il Concilio di Trento e la 
Controriforma; 
Guerre di religione in 
Francia; 
L’assolutismo; 
I Tudor; 
Le rivoluzioni inglesi 
 
Educazione alla cittadinanza 
La convivenza 
democratica; 
Il pluralismo e la tolleranza. 
 

 
Novem./dicembre 
Dicembre 
 
gennaio/febbraio 
marzo 
 
aprile 
 
 
maggio 

 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
scolastico 

 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno a carattere principalmente frontale. Durante le spiegazioni 

mi avvarrò di proiezione di slides in power point, mappe concettuali, immagini 

reperite in rete, brevi filmati, schematizzazioni alla lavagna; l’utilizzazione 

dell’insieme degli strumenti servirà  per mantenere concentrata e viva 

l’attenzione degli allievi e puntualizzare i concetti e i nessi logici più 

importanti. La proiezione di immagini e filmati sarà efficacemente utilizzata 

per conservare l’attenzione e per offrire agli studenti dati, documenti e 

strumenti più moderni e vicini alle loro consuetudini comunicative. 

Strumenti didattici: 

Il libro di testo sarà utilizzato dai ragazzi come strumento principale per il 

lavoro domestico. 

 

Strumenti di verifica 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti saranno sottoposti a verifiche 

formative e sommative. Le prime, tese ad accertare la qualità 

dell’apprendimento, saranno realizzate mediante delle prove strutturate, 

domande flash e relazioni; le seconde, aventi lo scopo di misurare e valutare 
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il grado di preparazione raggiunto, saranno attuate mediante delle 

interrogazioni orali e prove strutturate. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 

consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 

affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 

determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 

per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 

nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 

personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Si utilizzerà l’intera gamma dei voti. 

 

Attività di recupero 

Attualmente non sono previsti particolari interventi didattici, finalizzati al 

recupero degli allievi in difficoltà o all’approfondimento per i più interessati; 

qualora, nel corso dell’anno, si presentasse la necessità, valuterò e 

programmerò interventi mirati, da svolgere in orario pomeridiano. 

 

Attività di approfondimento 

Attualmente non è prevista alcuna attività di approfondimento. 

 

Pordenone, 18 ottobre 2019 



 
INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE     

 
La classe appare  interessata alla disciplina anche se piuttosto  
silenziosa e timorosa di esprimersi in lingua. Il  lavoro si svolge   in modo 
regolare e l’impegno è dimostrato anche nei compiti per casa. In qualche 
studente emergono delle fragilità allo scritto che necessiterà di un solido 
lavoro di consolidamento. 
                                                                                                                       
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2  (updated) 
Zanichelli, 2019, saranno svolte le seguenti unità: 
 
UNIT   1 BEING CONNECTED 

TIME settembre / ottobre 
VOCABULARY Phrasal verbs for relationships 

Word formation: nouns 
TOWARDS INVALSI Reading: Friends can shape your life 

Listening: Friendships and relationships 

GRAMMAR Present simple and present continuous 
Dynamic and stative verbs 
Present perfect and past simple 
Present perfect continuous and duration form 

USE OF ENGLISH New friends (Fce: part 1) 
Me and my pet (Fce: part 2) 

READING Six degrees of separation (Fce: part 5) 
SPEAKING Speaking about yourself (Fce: part1) 
LISTENING Celebrations  (Fce: part 1) 
21stCENTURY SKILLS Learn by doing: decision making 
WRITING Family occasions: an essay 

 
UNIT   2 INSPIRATIONAL TRAVEL 

TIME novembre 
VOCABULARY Phrasal verbs for travelling  

Word formation: adjectives 

TOWARDS INVALSI Reading: The kindness of strangers 
Listening: Travelling for your job 

GRAMMAR Past simple and past continuous 
Used to/ Would+ inf 
Be used to/ get used to 
Past simple and past perfect simple 
Past perfect continuous 



USE OF ENGLISH Space travel (Fce: part 3) 
Key word transformation 

READING The art of travelling (Fce: part 6) 
SPEAKING Different ways of travelling (Fce: Part 2) 
LISTENING The Kon-Tiki expedition (Fce: part 2) 
21stCENTURY SKILLS Problem solving 

 
UNIT   3 JOB OPPORTUNITIES 

TIME dicembre/gennaio 

VOCABULARY Phrasal verbs and collocations for jobs 
Word formation: adverbs 

TOWARDS INVALSI Reading: The ‘new’ economy 
Listening: how to be successful in business 

GRAMMAR Future tenses 
Future continuous and future perfect 
The future with time clauses 
Articles/ Uses of articles 

USE OF ENGLISH Interviews (Fce: part 1) 
A job for life (Fce: part 3) 

READING Work experience (Fce: part 7) 

SPEAKING Thinking about a future career (Fce: parts 3 and 4) 
LISTENING Unusual jobs ( Fce: part 3) 
21stCENTURY SKILLS Being flexible 
WRITING Summer jobs for students:  a formal letter 

 

UNIT   4 THE CRIME SCENE 

TIME febbraio/marzo 
VOCABULARY Collocations and expressions for crime 

Word formation: negative prefixes 

TOWARDS INVALSI Reading: Intellectual property theft: is it a crime? 

Listening: Can art be a crime? 
GRAMMAR Modals of ability, possibility and permission 

Could/ manage to/ succeed in/be able to 
Modals of deduction 
Modals of obligation, necessity and advice 
Need 

USE OF ENGLISH Elementary my dear  Watson (Fce: part 2) 
Key word transformations 

READING The coldest of cold cases (Fce: part 5) 

SPEAKING Talking about serious crimes (Fce: part 2) 

LISTENING Cyber-crime (Fce: part 4) 

21stCENTURY SKILLS Taking responsibility 
WRITING Crime help lines: an article 



 
UNIT  5 GLOBAL ISSUES 

TIME aprile/maggio 
VOCABULARY Phrasal verbs for global issues 

Word formation: abstract nouns 
TOWARDS INVALSI Reading: Sustainable development 

Listening: Sustainable conservation projects 
GRAMMAR 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 

USE OF ENGLISH Are women now equal? (Fce: part 3) 
Key word transformations 

READING Story of a refugee girl (Fce: part 6) 
SPEAKING The advantages of a school education ( Fce: part 2) 
LISTENING If we hadn’t ignored the warnings (Fce: part 29 
21stCENTURY SKILLS Creating new ideas 

WRITING Global Awareness Day : an informal email 

 

GLOBAL AWARENESS (educazione alla cittadinanza) 

Global ambassadors p. 148 

Zero hunger challenge p. 149 

The challenge of integration p. 150 

 

Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015, saranno svolte le seguenti  
unità: 
 
COMPETENZE  DA RAGGIUNGERE  PER OGNI UNITA’: 
 

 Riferire fatti e descrivere situazioni; 

 Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

 Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 

 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

 Argomentare e sostenere le opinioni; 

 Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 

UNIT 1 THE MAKING OF THE NATION 

TIME ottobre 

HISTORY & SOCIETY Celts, Romans, Anglo-Saxons, Vikings and 
Normans 
Henry II and Thomas Becket 



Old, Middle and Modern English 
DOCUMENTS The Magna Carta 

ARCHITECTURE Canterbury Cathedral 

VIDEOS YouTube: THE BAYEUX TAPESTRY – BBC one 
Discover  the History of English  (Learn English with 
Gil )   
https://www.engvid.com › discover-the-history-of-en... 

The Building of the Nation  (Collezioni Zanichelli) 

 

UNIT 2 MEDIEVAL LITERATURE 

TIME 

 
novembre 

LITERARY CONTEXT Ballads  
The Medieval Narrative Poem 
King Arthur and the Matter of Britain 

AUTHORS G. Chaucer 
TEXT BANK ‘Lord Randal’ p.12                                                                               

from THE CANTERBURY TALES “When the sweet 
showers….. “(p.18) 

CULTURAL ISSUES ‘A hard rain’s gonna fall’ by Bob Dylan                                                                           
‘The Wife of Bafa’ by P. Agbabi 

VIDEOS Film: EXCALIBUR by  John Boorman 
 

UNIT 2 TUDOR ENGLAND 

TIME gennaio/ febbraio 

HISTORY & SOCIETY The Tudor Dynasty 
The Reformation 

ARCHITECTURE THE Elizabethan stage 
LITERARY CONTEXT The sonnet 
TEXT BANK W.Shakespeare: from  “Sonnets”  MY MISTRESS’ 

EYES p. 34 

VIDEOS ELIZABETH, THE GOLDEN AGE by S. Kapur 

    
UNIT 3 WILLIAM SHAKESPEARE 

TIME marzo/ aprile 
TEXT BANK from ROMEO AND JULIET: the Prologue  ‘Two 

Households’ p. 48 
‘The Ball’ p.49  
‘The Balcony scene’ p.50 (lines 1-22) 
from MACBETH  ‘The Three Witches’ p.54 
‘Duncan’s Murder’ p.55 
‘Macbeth’s Last Monologue’ p.57 

VIDEOS SHAKESPEARE IN LOVE by J.Madden 

https://www.engvid.com/discover-the-history-of-english/
https://www.engvid.com/discover-the-history-of-english/
https://www.engvid.com/discover-the-history-of-english/
https://www.engvid.com/discover-the-history-of-english/
https://www.engvid.com/discover-the-history-of-english/


THE MERCHANT OF VENICE by M. Redford 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

 Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e 
lessicale; 

 Dibattito su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

 Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte. 

 Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE; 

 Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

 Flipped classroom 

 Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo; 

 Fotocopie articoli di giornale; 

 Altri libri ( per esercitazioni FCE); 

 Uso di DVD e CD; 

 Uso della rete. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Tests strutturati e semistrutturati; 

 Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà; 

 Prove di ascolto; 

 Varie tipologie di testo scritto: saggio e articolo. 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione partirà da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è  calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie B1 e B2 
saranno usate per la produzione libera. La valutazione terrà conto  anche del 
comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti per 
casa. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 A
DISCIPLINA: Matematica
Docente: Camillieri Lina.

Presentazione della classe e situazione di partenza
La scolaresca si  dimostra disponibile al dialogo educativo - didattico, attenta
ed interessata alle attività proposte e collaborativa in modo eterogeneo. La
maggior  parte  degli  allievi  manifesta  un  buon  interesse  per  la  materia
partecipando  alle lezioni ed evidenziando disponibilità all’ascolto e capacità
di attenzione. In alcuni casi il metodo di lavoro appare ancora disorganizzato
e  poco efficace. 

Programmazione per competenze
Al termine dell'anno scolastico  gli  studenti  dovranno sviluppare adeguate
capacità in termini di:

Competenze Conoscenze Abilità

Saper operare con il 
simbolismo matematico

Saper elaborare 
informazioni ed utilizzare 
consapevolmente i 
metodi di calcolo

Saper esaminare 
situazioni cogliendo 
analogie e differenze

Saper applicare il metodo
logico-deduttivo

Saper esaminare 
situazioni cogliendo 
analogie e differenze

Saper costruire 
procedure di risoluzione 
di un problema 

Divisioni tra polinomi
Regola di Ruffini
Equazioni di 2° e  superiori.
Disequazioni fratte
Disequazioni di secondo grado 

Coniche: equazioni dei principali
luoghi geometrici:  parabola,  
circonferenza, ellisse, iperbole, 
posizioni reciproche retta e 
curve

Circonferenza e cerchio
La circonferenza: definizioni
Proprietà relative alla 
circonferenza e  al cerchio  
Confronto tra angoli al centro, 
alla circonferenza, corde, archi 
e settori
Posizioni relative di una 
circonferenza rispetto ad una 
retta
Poligoni inscritti e circoscritti ad 
una circonferenza
Poligoni regolari

Correlare gli eventuali zeri di una funzione 
polinomiale quadratica al valore del 
discriminante
Interpretare e risolvere graficamente una 
disequazione di 2° grado
Saper risolvere equazioni e  disequazione intere
e fratte, di 2° e superiori

Saper determinare le equazioni dei luoghi 
geometrici sia tramite definizione sia attraverso 
gli elementi caratteristici
Saper riconoscere l’equazione di una conica e 
individuarne gli elementi caratteristici
Saper correlare il valore dei parametri alle 
caratteristiche del grafico
Saper sintetizzare il contenuto di un problema 
ipotizzando procedimenti risolutivi e quindi 
risolverlo

Saper dare le definizioni di circonferenza e di 
cerchio
Saper utilizzare la nomenclatura riferita agli 
archi e agli angoli al centro
Saper confrontare corda, arco, e angolo al 
centro corrispondenti 
Saper riconoscere le rette secanti, tangenti, 
esterne ad un cerchio
Riconoscere un angolo alla circonferenza e 
l’angolo al centro corrispondente 
Conoscere e saper applicare le proprietà dei 
poligoni regolari  



Strategie didattiche
Le lezioni verranno impostate in modo tale da favorire l'apprendimento in un
contesto  educativo  in  cui  ciascun  allievo  si  senta  attivamente  partecipe
all'attività  didattica.  Per  la  presentazione dei  punti  essenziali  dei  contenuti
disciplinari si farà ricorso in larga misura alla lezione frontale e alla lezione
partecipata  (oppure  al  lavoro  di  gruppo)  per  la  risoluzione  di  esercizi.  Le
conoscenze acquisite verranno utilizzate in esercizi e problemi scelti non per
applicare semplicemente le formule ma per stimolare e verificare le capacità
progettuali dello studente attraverso: l’analisi della situazione reale, la scelta
delle modalità più opportune per conseguire il  risultato e la giustificazione
logica delle varie fasi della soluzione. 

Strumenti didattici
Per poter conseguire gli obiettivi prefissi si utilizzeranno i seguenti strumenti
didattici:

libri di testo: Manuale di algebra, vol.2 e vol. 3 Trifone - Bergamini ed.
Zanichelli
fotocopie tratte da appunti personali integrativi e/o da altri testi
laboratorio di informatica e strumenti multimediali

Strumenti di verifica
Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate almeno due verifiche scritte
nel  I°  quadrimestre  ed  almeno  tre  nel  II°  quadrimestre  che  potranno
comprendere: test a risposta multipla e/o a domande aperte, risoluzione di
esercizi  e  dimostrazioni  di  teoremi.  Gli  allievi  verranno  preventivamente
informati della data di svolgimento e degli argomenti oggetto delle verifiche.
Ogni studente avrà almeno due interrogazioni approfondite per quadrimestre
imperniate sulla risoluzione di esercizi  e sulle esposizioni teoriche dei vari
argomenti  trattati  durante il  corso di studio. Inoltre, anche per stimolare la
partecipazione attiva della scolaresca al dialogo didattico-educativo, si terrà
conto di brevi interrogazioni specifiche alle quali gli allievi verranno sottoposti
in itinere.

Criteri di verifica e valutazione
Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si baserà sulla
analisi dei seguenti indicatori:

• uso corretto del formalismo e del linguaggio;
• grado di conoscenza degli argomenti richiesti;
• grado di approfondimento delle tematiche trattate;
• coerenza nell’ordine espositivo e grafico;
• chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;
• corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;
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• atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei
risultati ottenuti.

 Attività di recupero
Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  incontreranno  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si
procederà  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti  e  lo  svolgimento  di  esercizi  mirati,  potrà  risultare
ulteriormente  formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presenteranno
carenze.  Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  dei  compiti
costituiranno  un  ulteriore  momento  di  chiarimento  e  approfondimento.
Qualora se ne rilevasse la necessità sarà effettuata attività di sportello.

Attività di approfondimento
Eventuale  partecipazione  a  conferenze  di  carattere  scientifico.  Eventuale
partecipazione alle olimpiadi di matematica.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3A

DISCIPLINA: FISICA

Docente: Camillieri Lina

Presentazione della classe e situazione di partenza

La partecipazione all’attività didattica, in linea di massima, denota un discreto
interesse nei confronti della disciplina. La maggior parte degli allievi segue
con attenzione lo svolgimento delle lezioni e si  applica con diligenza nello
svolgimento delle consegne. 

Programmazione per competenze

Al  termine  del  corso  di  studio  gli  studenti  dovranno  sviluppare  adeguate
capacità in termini di: 

Competenze Conoscenze Abilità

Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni, 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistema e di complessità

Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione ragionata 
dei fenomeni naturali, 
analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e validazione
di modelli 

Applicare il metodo 
sperimentale: formulare 
ipotesi, sperimentare e/o 
interpretare leggi fisiche

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
fenomeni

Grandezze e misure 

Teoria degli errori

Cinematica del moto 
rettilineo di un punto 
materiale

Vettori
Operazioni con i vettori

Forze
Equilibrio dei corpi e dei 
fluidi

Saper individuare le grandezze fisiche e le loro unità di
misura 
Saper distinguere grandezze fondamentali e derivate
Saper dedurre l’unità di misura delle grandezze 
derivate
Saper  convertire una misura in un suo multiplo o 
sottomultiplo
Saper ragionare in termini di notazione scientifica 
Comprendere il concetto di definizione operativa delle 
grandezze fisiche
Saper rappresentare i dati sperimentali con la scelta 
delle opportune cifre significative e in notazione 
scientifica 
Saper definire le caratteristiche degli strumenti di 
misura
Saper determinare le incertezze sulle misure dirette e
indirette
Saper scrivere correttamente il risultato di una misura
Saper usare il sistema di riferimento nello studio di un
moto
Saper rappresentare il moto di un corpo mediante un
grafico spazio-tempo
Saper  dedurre  il  grafico  spazio-tempo  dal  grafico
velocità-tempo e/o accelerazione-tempo
Saper rappresentare i  dati  sperimentali  in  un grafico
spazio-tempo
Saper classificare i moti in funzione della traiettoria
Saper classificare i moti in funzione della velocità
Saper  utilizzare le leggi orarie per risolvere problemi
Saper distinguere grandezze scalari e vettoriali
Saper eseguire le operazioni tra vettori 

Saper distinguere massa e peso
Saper distinguere i diversi tipi di attrito 
Saper analizzare l’equilibrio di un punto materiale 



Affrontare e risolvere 
semplici problemi di fisica
usando gli strumenti 
matematici adeguati, il 
linguaggio specifico e 
coscientemente il SI

I principi della dinamica

Leggi di conservazione 
dell’energia e della 
quantità di moto

Saper risolvere problemi di statica
Saper studiare il moto dei corpi in funzione delle forze 
agenti
Saper applicare i principi della dinamica
Saper definire il lavoro 
Saper calcolare  il lavoro come prodotto scalare di 
forza e spostamento
Saper definire e calcolare la potenza 
Saper definire e calcolare l’energia cinetica e l’energia 
potenziale gravitazionale di un corpo e usare 
Saper applicare il teorema dell’energia cinetica
Saper applicare la conservazione dell’energia alla risoluzione
di semplici problemi

Conoscere la legge di gravitazione universale e le 
leggi di Keplero
Saper risolvere problemi di meccanica

Strategie didattiche

Per la presentazione di alcuni argomenti sarà necessaria la lezione frontale,
per altri  si  privilegerà la dimensione interattiva che rende più personale la
partecipazione di ogni studente alla lezione, in laboratorio sarà svolto lavoro
di  gruppo.  Si  solleciteranno  in  modo  continuo  e  mirato  gli  studenti  negli
interventi e si cercherà di guidarli a cogliere i concetti fondamentali con una
riflessione personale. Le conoscenze acquisite verranno utilizzate in esercizi
e  problemi  scelti  non  per  applicare  semplicemente  le  formule  ma  per
stimolare e verificare le capacità progettuali dello studente attraverso: l’analisi
della situazione reale, la scelta delle modalità più opportune per conseguire il
risultato e la giustificazione logica delle varie fasi della soluzione. 

Strumenti didattici

Si utilizzeranno i seguenti strumenti didattici:
libri  di  testo:  Le  traiettorie   della  fisica  di  Ugo  Amaldi,  volume  1,
Zanichelli editore
appunti personali e/o tratti da altri testi integrativi 
laboratorio di fisica 
laboratorio di informatica e strumenti multimediali

Strumenti di verifica

Il  livello  di  apprendimento  sarà  accertato  attraverso  verifiche  scritte,  che
potranno  comprendere:  test  a  risposta  multipla  e/o  a  domande  aperte,
risoluzione di esercizi e verifiche orali, imperniate sulla risoluzione di esercizi
e  sulle  esposizioni  teoriche  dei  vari  argomenti  trattati  durante  il  corso  di
studio.  Gli  allievi  verranno  preventivamente  informati  della  data  di
svolgimento e degli argomenti oggetto delle verifiche scritte. Ogni studente
avrà almeno due valutazioni per quadrimestre.  Inoltre, anche per stimolare la
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partecipazione attiva della scolaresca al dialogo didattico-educativo, si terrà
conto di verifiche puntuali sia di conoscenza che di competenza alle quali gli
allievi verranno sottoposti in itinere.

Criteri di verifica e valutazione

Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si baserà sulla 
analisi dei seguenti indicatori:

livello di raggiungimento delle competenze;

uso corretto del formalismo e del linguaggio;

grado di conoscenza degli argomenti richiesti;

grado di approfondimento delle tematiche trattate;

coerenza nell’ordine espositivo e grafico;

chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;

corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;

atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei 
risultati ottenuti.

Attività di recupero

Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  incontreranno  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si
procederà  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti  e  lo  svolgimento  di  esercizi  mirati,  potrà  risultare
ulteriormente  formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presenteranno
carenze.  Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  dei  compiti
costituiranno  un  ulteriore  momento  di  chiarimento  e  approfondimento.
Qualora se ne rilevasse la necessità sarà effettuata attività di sportello.

Attività di approfondimento

Eventuale  partecipazione  a  conferenze  di  carattere  scientifico,  eventuale
visita alla mostra “Imparare sperimentando”.



 
 

PIANO DI LAVORO 
Classe 3Ac 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 
 
 

Situazione di partenza 
 

La classe, apparsa eterogenea già ad un primo sguardo, sembra aver 
accolto positivamente la nuova insegnante e dimostra di aver iniziato il 
percorso del secondo biennio con sufficiente motivazione nei confronti della 
materia. Si rileva un atteggiamento generalmente attento durante le 
spiegazioni anche se ancora non propositivo. Per molti il lavoro in classe è 
poco organizzato vista la difficoltà rilevata nel prendere appunti e nel 
cooperare per la risoluzione dei problemi. 
Dalle prime osservazioni l’approccio allo studio risulta per alcuni piuttosto 
mnemonico e superficiale, anche a causa di difficoltà legate a lacune 
pregresse nella disciplina, mentre per altri più critico e rielaborativo. La 
docente cercherà di coltivare, con l’ausilio di esperienze di approfondimento 
e attività laboratoriali, lo spirito critico degli studenti e di potenziare l’interesse 
verso la disciplina. 
Resta da verificare l’impegno di ciascuno nel lavoro domestico soprattutto nel 
curare il formalismo richiesto in particolare dalla chimica nella risoluzione 
degli esercizi, oltre che nella stesura di mappe concettuali funzionali alla 
memorizzazione dei contenuti e alla comprensione dei nessi logici tra essi.  
Per quanto concerne il programma dell’anno si procederà affrontando la 
Chimica nel corso del primo periodo, in continuità con gli argomenti svolti lo 
scorso anno, e la Biologia nel corso del secondo periodo con un primo 
approccio allo studio di alcuni apparati del corpo umano.  
 



Programmazione per competenze 

 
CHIMICA 

 

 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

Capitolo 2 

La carta 

d'identità delle 

sostanze 

 

SETTEMBRE 

Utilizzare i concetti 
e i modelli delle 
scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni naturali e 
per interpretare dati 
sperimentali 

Spiegare il percorso che 
consente di assegnare 
la massa ad atomi e 
molecole 

* Utilizza la tabella delle 
masse atomiche per 
determinare le masse 
molecolari 

Capitolo 3  

Le 

trasformazioni 

chimiche della 

materia 

 

OTTOBRE 

Utilizzare i concetti 
e i modelli delle 
scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni naturali e 
per interpretare dati 
sperimentali 
 

Interpretare le leggi 
ponderali della chimica 
in base all’ipotesi 
atomico-molecolare 

 
Rappresentare le reazioni 

chimiche con 
un’equazione bilanciata 

* Riconosce una 
trasformazione chimica 

  
* Esegue calcoli 

applicando la legge di 
conservazione della 
massa 

 
* Interpreta dati e grafici 

relativi alle leggi di Proust 
e Dalton 

 
* Elabora dati per ricavare 

la formula di un composto 
 
* Esegue il bilanciamento 

di un’equazione di 
reazione 

Capitolo 4  

Modelli atomici 

e 

configurazione 

elettronica 

 

OTTOBRE/ 

NOVEMBRE 

Collocare le 
scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni 
tecnologiche in una 
dimensione storico-
culturale ed etica, 
nella 
consapevolezza 
della storicità dei 
saperi 

Individuare le 
caratteristiche delle 
principali particelle 
subatomiche 

 
Spiegare perché la 

composizione del nucleo 
consente di individuare 
l’identità chimica 
dell’atomo e l’esistenza 
di isotopi  

 
 Descrivere le prove 

sperimentali che sono 
alla base del modello 
atomico nucleare 

 
Spiegare la struttura 

elettronica a livelli di 
energia  sulla base degli 

* Descrive le caratteristiche 
delle particelle 
subatomiche che 
costituiscono gli atomi  

 
* Utilizza il numero atomico 

(Z) e il numero di massa 
(A) per distinguere e 
rappresentare un isotopo 

 

* Descrive le prove 
sperimentali che hanno 
determinato l’evoluzione 
dei modelli atomici 

 

* Descrive la disposizione 
reciproca delle particelle 
subatomiche in base al 
modello atomico nucleare 



 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

spettri atomici e dei 
saggi alla fiamma 

 
Spiegare la disposizione 

degli elettroni alla luce 
dei valori di energia di 
ionizzazione 

 
 Introdurre gli aspetti 

fondamentali del 
modello atomico a 
orbitali 

 
* Caratterizza una 

radiazione 
elettromagnetica in 
termini di lunghezza 
d’onda, frequenza ed 
energia 

 
* Correla i valori di energia 

di ionizzazione alla 
configurazione  
elettronica di un atomo 

 

* Descrive la disposizione 
degli elettroni in base al 
modello atomico di Bohr 

 
* Associa a ogni atomo la 

sua  configurazione 
elettronica 

Capitolo 5  

Il sistema 

periodico degli 

elementi 

 

NOVEMBRE 

Classificare, 
formulare ipotesi, 
trarre conclusioni 
 

Spiegare la relazione tra 
configurazione 
elettronica e 
disposizione degli 
elementi nella tavola 
periodica  

 
Elencare le famiglie 

chimiche e descrivere 
alcune proprietà 
chimiche che le 
identificano 

 
Descrivere le principali 

proprietà periodiche 
degli elementi 

* Associa a ogni atomo la 
sua configurazione 
elettronica. 

 
* Individua le diverse 

famiglie chimiche degli 
elementi  

 
* Correla la posizione di un 

elemento nella tavola 
periodica con le sue 
proprietà chimiche e 
fisiche 

Capitolo 6  

I legami chimici 
 

DICEMBRE 

Classificare, 
formulare ipotesi, 
trarre conclusioni 
 

Prevedere la formazione 
dei legami tra gli atomi 
sulla base della regola 
dell’ottetto  

 
Spiegare le differenze tra i 

modelli di legame: 
legame ionico, legame 
metallico, legame 
covalente puro, 
polarizzato e dativo 

* Utilizza i simboli di Lewis 
per prevedere il numero 
di legami che forma un 
atomo 

 
* Distingue tra i diversi 

modelli di legame 
 
* Utilizza la scala di 

elettronegatività per 
stabilire la polarità di un 
legame covalente 

Utilizzare i concetti Associare le proprietà * Descrive le proprietà dei 



 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

e i modelli delle 
scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni naturali e 
per interpretare dati 
sperimentali 

macroscopiche dei 
composti ionici, delle 
sostanze molecolari e 
dei metalli ai diversi 
modi di legarsi degli 
atomi 

 
 Prevedere, in base alla 

posizione nella tavola 
periodica, il tipo di 
legame che si può 
formare tra due atomi 

metalli, delle sostanze 
molecolari e dei composti 
ionici 

 
* Formula ipotesi, a partire 

dalle proprietà delle 
sostanze, sui legami tra 
gli atomi 

 
* Stabilisce, in base alla 

posizione nella tavola 
periodica, il tipo di 
legame che si instaura tra 
atomi 

Capitolo 7  

Le forze 

intermolecolari 

e le proprietà 

delle sostanze 
 

GENNAIO 

Classificare, 
formulare ipotesi, 
trarre conclusioni 
 

Prevedere, in base alla 
teoria VSEPR, la forma 
e la polarità di una 
molecola  

 
Interpretare i processi di 

dissoluzione in base alle 
forze intermolecolari che 
si possono stabilire tra le 
particelle di soluto e 
quelle di solvente 

* Deduce, utilizzando la 
teoria VSEPR, la forma 
delle molecole 

 
* Individua se una 

molecola è polare o 
apolare 

 
* Definisce le diverse forze 

che si stabiliscono tra le 
particelle costituenti le 
sostanze 

 
* Stabilisce se due 

sostanze sono solubili o 
miscibili 

Utilizzare i concetti 
e i modelli delle 
scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni naturali e 
per interpretare dati 
sperimentali 

Descrivere e rappresentare 
in modo simbolico i 
processi di dissociazione 
e di ionizzazione 

 
Correlare le proprietà 

fisiche delle sostanze 
con l’intensità delle forze 
che si stabiliscono tra le 
particelle 

* Riconosce e rappresenta 
i processi di 
dissociazione e di 
ionizzazione 

 
* Mette in relazione le 

proprietà fisiche di 
sostanze e soluzioni con 
le forze che si 
stabiliscono tra le 
particelle 

Capitolo 8  

Classi, formule 

e nomi dei 

composti 
 

FEBBRAIO 

Utilizzare i concetti 
e i modelli delle 
scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni naturali e 
per interpretare dati 
sperimentali 

Riconoscere che la 
capacità degli atomi di 
legarsi è correlata al 
concetto di numero di 
ossidazione 

 
Definire le principali classi 

di composti inorganici e, 

* Assegna, nota la formula 
di una specie chimica, il 
numero di ossidazione  a 
ciascun atomo 

 
* Riconosce la classe di 

appartenenza dalla 
formula o dal nome di un 
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data la formula di un 
composto, riconoscere 
la classe di 
appartenenza 

composto 
 
* Distingue 

sperimentalmente i 
composti con proprietà 
acide e basiche 

Risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando 
linguaggi specifici 

Applicare le regole di 
nomenclatura IUPAC e 
tradizionale per 
assegnare il nome ai 
composti e viceversa 

 
Distinguere le reazioni che 

portano alla formazione 
delle varie classi di 
composti 

* Assegna i nomi ai 
composti 

  
 
 
* Individua le reazioni che 

portano alla formazione 
del composto analizzato  

 

 

BIOLOGIA 

 

 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

Unità 3 

Struttura e 

funzioni 

degli animali 

 

MARZO 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

Comprendere che il corpo 
umano è un’unità 
integrata formata da 
tessuti specializzati e 
sistemi autonomi 
strettamente correlati. 

Spiegare le relazioni tra 
funzione e 
specializzazione cellulare; 
riconoscere i diversi tipi di 
tessuti in base alle loro 
caratteristiche istologiche. 

 
Spiegare perché la cute è 

considerata un apparato e 
descriverne componenti e 
struttura. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale 

Saper mettere in relazione 
il buon funzionamento 
del proprio corpo con il 
mantenimento di 
condizioni fisiologiche 
costanti. 

Illustrare i meccanismi 
dell’omeostasi, 
distinguendo i sistemi a 
feedback negativo da 
quelli a feedback positivo. 

 
Descrivere la regolazione a 

feedback negativo della 
temperatura corporea. 

 



 

 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

Unità 5 

Il sangue e il 

Sistema 

circolatorio 

 

APRILE 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

Spiegare e descrivere 
correttamente 
l’organizzazione e le 
funzioni dell’apparato 
cardiovascolare. 

Descrivere con la 
terminologia specifica la 
circolazione polmonare e 
la circolazione sistemica, 
indicando le relazioni 
funzionali tra i due circuiti. 

 

Comprendere il ruolo 
svolto dal cuore nel 
sistema cardiovascolare 
e l’importanza di una 
perfetta coordinazione 
dei meccanismi che 
attivano e regolano il 
ciclo cardiaco. 

Descrivere gli eventi del 
ciclo cardiaco spiegando 
come insorge e si 
propaga il battito 
cardiaco. 

 
Leggere correttamente 

l’ECG e capire come si 
misura la pressione 
sanguigna. 

Descrivere la struttura e 
l’organizzazione dei vasi 
sanguigni in relazione 
alle loro rispettive 
funzioni. 

Saper spiegare la relazione 
tra struttura di arterie, 
vene e capillari, pressione 
e velocità del sangue. 

Comprendere i 
meccanismi di scambio 
tra sangue e tessuti, 
evidenziando le funzioni 
del sangue e i fattori che 
ne controllano il flusso e 
la composizione. 

Spiegare come vengono 
regolati il flusso 
sanguigno e gli scambi 
nei capillari tra sangue e 
tessuti. 

 
Descrivere le funzioni dei 

componenti del sangue e 
la generazione degli 
elementi figurati. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

Comprendere le 
indicazioni fornite da una 
lettura corretta delle 
analisi del sangue, 
spiegare le differenze tra 
i diversi tipi di anemia; 
collegare le leucemie 
con il processo 
emopoietico; adottare 
comportamenti corretti 
per la prevenzione delle 
più diffuse patologie 
cardiovascolari. 

Descrivere le informazioni 
fornite dall’emocromo; 
spiegare le cause delle 
diverse forme di anemia e 
leucemia; descrivere 
effetti e cause di 
aterosclerosi, infarto del 
miocardio, ictus. 



 

 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

Unità 6 

Gli scambi 

Gassosi 

 

MAGGIO 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

Comprendere le relazioni 
tra le strutture e le 
funzioni delle diverse 
parti dell’apparato 
respiratorio. 

Descrivere le funzioni degli 
organi dell’apparato 
respiratorio; spiegare il 
significato delle 
espressioni “ventilazione 
polmonare”, “trasporto dei 
gas respiratori”, “scambi 
gassosi”. 
 

Spiegare la meccanica 
della respirazione 
confrontando il controllo di 
questa funzione con 
quello del battito cardiaco. 

Saper mettere in relazione 
le funzioni dell’apparato 
respiratorio con quelle 
dell’apparato 
cardiovascolare, 
comprendendo la loro 
stretta interdipendenza. 

Descrivere i meccanismi 
degli scambi respiratori 
evidenziando le relazioni 
tra respirazione cellulare 
e respirazione polmonare; 
spiegare le differenze e le 
relazioni tra il trasporto di 
O2 ed il trasporto di CO2 
nel sangue. 

 
Spiegare il ruolo di globuli 

rossi ed emoglobina, 
considerando gli 
adattamenti a particolari 
situazioni ambientali. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

Conoscere alcune comuni 
patologie e malattie 
genetiche dell’apparato 
respiratorio. 

Spiegare perché l’apparato 
respiratorio è 
particolarmente esposto a 
infezioni; correlare le 
alterazioni patologiche ai 
sintomi che le 
caratterizzano. 

 



 

 
 

 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari. 
Utilizzo di materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, laboratori 
virtuali, filmati, animazioni) e di inserti di approfondimento. 
Risoluzione guidata e autonoma di esercizi. 
Tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 
l’applicazione degli stessi negli esercizi. 
Partecipazione a conferenze ed attività extrascolastiche. 
 

Prove di verifica 

 
Interrogazione orale 
Prove scritte di vario genere (test, questionari con domande aperte, analisi di 
testi scientifici) 
Discussione in classe guidata da stimolazioni del docente 
Esposizione di approfondimenti personali 
Correzione di lavori assegnati per casa 
 

Criteri di valutazione 
 
Gli obiettivi formativi specifici della disciplina vengono segmentati in obiettivi 
di conoscenza e capacità, ai quali sono stati associati degli indicatori al fine 
di ottenere la più completa valutazione dei progressi dello studente. Alle 

conoscenze e capacità espresse in ciascuna prova effettuata verrà 
assegnato un livello da 1 a 10, infine il giudizio complessivo della prova 
scaturirà dalla media dei due livelli ottenuti e terrà conto dell’impegno e della 
partecipazione dello studente al dialogo educativo, della progressione 
nell’apprendimento, del rispetto delle consegne. 
 

Conoscenze 
Padronanza dei contenuti 
Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 

Capacità 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 

Organizzazione e coesione 
argomentativa 
Rielaborazione personale ed 
originale 

Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 



Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 
 
 
 
 

 

 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante cercherà di adeguare 
il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si aggiungeranno la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Per gli studenti che 
richiedessero ulteriori chiarimenti, sia riguardo ai concetti proposti che sul 
metodo di studio, l’insegnante si rende disponibile per l’attivazione di uno 
sportello didattico.  
 

Attività di approfondimento  
 

Per quanto concerne gli approfondimenti di carattere scientifico si prevede:  
- Progetto Martina incontro con medici specialisti oncologi su temi 

inerenti i corretti stili di vita per la prevenzione di patologie neoplastiche 
(alimentazione e fumo); 

- Uscita giornaliera a Padova il 10 gennaio 2020 per visitare il Museo di 
storia della Medicina (MusMe), con annessa mostra sull’alimentazione 
allestita in collaborazione con la Fondazione Veronesi, e l’Orto 
Botanico. 

 
 
Pordenone, 23 ottobre 2019 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 

 



 
PIANO DI LAVORO 

CLASSE  3A CLASSICO  
STORIA  DELL’ARTE  
prof.ssa C. Manganaro 

Presentazione della classe e situazione di partenza: La classe, avviato  un primo 
periodo di conoscenza reciproca e una definizione dei livelli di partenza, rivela  
evidenti e indubitabili capacità purtroppo oscurate da un globale, da indagare, 
atteggiamento rinunciatario e di diffidenza che blocca ogni entusiasmo e 
collaborazione. Gli studenti si dimostrano peraltro generalmente corretti e interessati 
verso le attività loro proposte, appare adeguato il livello generale della attenzione in 
classe e adeguato attualmente il lavoro domestico. Va adeguato il rispetto delle 
regole da parte di un ristretto gruppo. Il metodo di studio è in generale 
sufficientemente autonomo, tutti gli studenti dimostrano curiosità verso la nuova 
disciplina. Ricordo l’importanza della revisione regolare del lavoro svolto e l’obbligo 
della preparazione settimanale. 
Programmazione per competenze: L’articolazione delle lezioni, riferita al 
programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF e coerente con il PECUP, prevederà 
la seguente scansione adattata alla situazione di quest’anno, tenuto conto delle 
difficoltà inerenti le ore di formazione scuola-lavoro si renderà necessaria 
un’ulteriore riduzione dei contenuti: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  
Metodo di 
studio: 
difficoltà e 
strategie 
(settembre-
ottobre) 
 

Brevi lezioni 
frontali,  
proiezione di 
immagini, l'analisi 
e la risoluzione di 
casi o problemi 
 

DIVENTARE CONSAPEVOLI DELLE 
PROPRIE POTENZIALITA’ E STRATEGIE 
METACOGNITIVE 
Ascoltare 
Prendere appunti 
Effettuare livello base di analisi del proprio 
metodo 
Comprendere e usare terminologia specifica 
Saper generalizzare 
Padroneggiare le procedure suggerite 

Presentazione 
di una breve 
storia 
dell’archeologia 
(ottobre) 

Presentazione di  
PPT 
 

SAPER APPRENDERE PROCEDIMENTI 
Ascoltare istruzioni 
Decodificare istruzioni impartite 
Come sintetizzare varie fonti 
Come Sintetizzare  
Comprendere nuclei tematici 
Comprendere e usare terminologia specifica 
Saper comunicare 

Attività PCTO per i SAPER ANALIZZARE, OSSERVARE, 



formativa sul 
Pordenone a 
Pordenone 
(ottobre) 

Ciceroni e/o 
approfondimento 
per la classe in 
visita 

SINTETIZZARE, STRUTTURARE 
PROCEDIMENTI, COMUNICARE, 
ASCOLTARE, OPERARE IN GRUPPO, 
ESPRIMERSI IN PUBBLICO 

Dalla Preistoria 
alle civiltà 
preelleniche 
(lavoro su meta 
cognizione, 
mappe 
concettuali e 
tests di verifica)  
(ottobre-
dicembre) 

Lettura del testo, 
sintesi, 
costruzione 
mappe 
concettuali, 
cooperative 
learning,  
utilizzo tests 
online di verifica,  
lavoro sul 
metodo di studio 

SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI 
Ascoltare istruzioni 
Decodificare istruzioni impartite 
Avvalersi di varie fonti 
Scegliere e sintetizzare le fonti 
Interpretare testi scritti 
Sintetizzare  
Comprendere nuclei tematici 
Comprendere e usare terminologia specifica 
Saper comunicare 

La civiltà greca: 
ceramica, 
scultura  e  
architettura 
(gennaio-
febbraio) 

Esercitazioni di 
riconoscimento 
d’opere 
Interrogazioni fra 
pari 
Cruciverba  
Mappe 
concettuali 
Esecuzione 
disegni 
Attività in inglese 

SAPER  GENERALIZZARE 
Saper analizzare  
Saper confrontare   
Saper collegare  
Comprendere e usare terminologia specifica 
Conoscere autori e opere 
Saper cogliere i riflessi storico-stilistici 

Il Romanico:  
architettura 
Scultura 
(marzo-aprile) 

Studio autonomo 
Mappe 
concettuali 
Ricerca di casi 
Esempi sul 
territorio 
 

SAPER INTERPRETARE 
SAPER COMUNICARE 
Comprendere e usare la terminologia 
specifica 
Interpretare disegni 
Stabilire rapporti corretti di collaborazione  
Esporre le proprie conoscenze 
Svolgere procedure di lettura d’opera 

Il linguaggio 
gotico: 
architettura 
(maggio)  
 

Studio autonomo 
Mappe 
concettuali 
Ricerca di casi 
Esempi sul 
territorio 
 

SAPER INTERPRETARE 
SAPER COMUNICARE 
Comprendere e usare la terminologia 
specifica 
Interpretare disegni 
Stabilire rapporti corretti di collaborazione  
Esporre le proprie conoscenze 



 
Svolgere procedure di lettura d’opera 

Scultura e 
pittura alle 
origini del 
Rinascimento 
(giugno) 
 

Lavori e 
esercitazioni di 
gruppo 
Cooperative 
learning 
Preparazione 
powerpoint 
Approfondimento 
delle tecniche  
 

SAPER INTERPRETARE 
SAPER COMUNICARE 
Comprendere e usare la terminologia 
specifica 
Interpretare disegni 
Stabilire rapporti corretti di collaborazione  
Esporre le proprie conoscenze 
Svolgere procedure di lettura d’opera 

 

STUDENTI ALL’ESTERO: Si indicano gli argomenti MINIMI per gli studenti 
all’estero, tenendo presente che LA RICHIESTA al rientro è di effettuare in classe 
una presentazione (Prezi o PPT) illustrativa delle esperienze artistiche, visite o 
viaggi effettuati all’estero: 

Architettura greca: terminologia base per la descrizione di un tempio. 
Scultura greca: arcaica, Fidia, Policleto, Skopas, Prassitele, Lisippo e opere. 
Arte pagana e cristiana: principali tipologie edilizie a Roma (acquedotto, tempio, 
teatro, anfiteatro, terme, basilica pagana), basiliche paleocristiane, Ravenna 
bizantina, architettura romanica e gotica in Italia, Giotto. 
 

Strategie didattiche: L’attività didattica si svolgerà con diverse metodologie: brevi 
lezioni frontali, proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla 
metacognizione ed esempi di didattica attiva: la simulazione operativa, l'analisi e la 
risoluzione di casi/problemi, il lavoro di progetto, i lavori e le esercitazioni di gruppo, 
l’apprendimento cooperativo (cooperative-learning) o il role playing, CLIL, PCTO 
con il FAI, tutto secondo le esigenze in corso d’anno. 
Strumenti didattici: Libro di testo: Cricco Di Teodoro ed. azzurra, powerpoint, 
proiettore, lavagna, aula informatica, laboratori, Biblioteca, intero territorio locale… 

Strumenti di verifica: Le verifiche avranno modalità di svolgimento orale, ma 
potranno, in caso di necessità, avere modalità di svolgimento differenti: scritte a 
risposta aperta, a scelta multipla, vero/falso, a completamento, crossword. Saranno 
oggetto di valutazione anche l’impegno, la partecipazione costruttiva, la gestione 
delle consegne e del lavoro domestico, la revisione del quaderno degli appunti, la 
capacità di collaborazione nelle diverse occasioni (progetti, percorsi, visite, attività in 
laboratorio o in biblioteca ecc). 

Criteri di verifica e valutazione: Verranno considerati nella valutazione parametri 
inerenti l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, la motivazione, 
l’organizzazione autonoma dei lavori di presentazione alla classe, le prove e i tests, 
e il quaderno. Si valuterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi: proprietà di 



linguaggio, ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico dei 
movimenti artistici, rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, 
precisione concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 
soprattutto a partire dall’analisi delle opere.  

Attività di recupero: Le attività di potenziamento-recupero saranno inserite in corso 
d’anno: attività metacognitive, di ripasso in classe secondo le esigenze: mappe 
concettuali, percorsi diversificati di apprendimento, cooperative learning, uscite 
didattiche, realizzazione di powerpoint, lezioni fra pari, esercizi in situazione-
roleplaying, potenziamento delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento: 

PROGETTO FAI: proposto Progetto Fai d’autunno a VISINALE e PASIANO, Fai 
d’inverno, le mattinate per le scuole,  ‘Il Pordenone: la mostra’ (ciceroni e visite) che 
ha valenza come PCTO e infine il Fai di Primavera (da definire). 

CLIL ARTE – approccio al metodo in brevi moduli: attività di listening e vocabolario 
base. 

VISITE  GUIDATE – eventuali attività di visita secondo proposte da valutare (in 
corso d’anno). 



MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 3A del liceo classico è costituita da sei elementi di sesso 

maschile e da sedici di sesso femminile. Si presenta molto diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari.  

In questo primo scorcio di anno scolastico, la parte maschile della 
classe è sempre attiva e risponde a tutte le sollecitazioni con costanza e 
impegno. La parte femminile, per la gran parte, è attiva solo se viene 
sollecitata alla partecipazione, raramente si espone e interviene attivamente 
e spontaneamente nella lezione. 

La globalità degli studenti, nel limite delle capacità individuali, si è 
messa alla prova in tutte le attività fino ad oggi presentate.  

 

Programmazione per competenze 
Lo studente deve dimostrare un progresso nel campo delle abilità e 

delle conoscenze attraverso impegno, volontà, coerenza, motivazione, 
controllo, responsabilità, tolleranza e rispetto. Pertanto nel suo impegno 
scolastico lo studente dovrà:  
- utilizzare il gesto motorio in modo adeguato rispetto alla situazione; 
- tollerare carichi di lavoro per tempi prolungati; 
- vincere resistenze a carico naturale e/o addizionale di adeguata entità;; 
- praticare i fondamentali delle diverse discipline individuali e di squadra che 

si andranno ad affrontare; 
- trasferire le competenze acquisite da un abito all’altro; 
- riprodurre una tecnica e utilizzare specifici attrezzi; 
- controllare le reazioni;  
- collaborare nel gruppo; 
- organizzarsi autonomamente. 

 

Questo percorso gli consentirà di riuscire ad accrescere competenze in 
ambiti diversificati: motori, espressivi, ludici, sociali,  cognitivi. 
Gli obiettivi di apprendimento saranno sviluppati per ciascuna delle sotto 
elencate competenze. 
Competenza motoria: incremento e consolidamento delle capacità 
fisiologiche condizionali. 
Competenza espressiva: consapevolezza del proprio corpo e percezione 
sensoriale. 
Competenza ludica: gioco e sport, aspetti relazionali. 
Competenza sociale: consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e 
del senso civico e coscienza della propria corporeità, delle modalità 
relazionali e comunicative individuali e di gruppo - fair play. 
Competenza cognitiva: prevenzione, salute e ambiente naturale.  
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Interdisciplinarietà 
- Conoscere le norme elementari di primo soccorso relative alla pratica 

sportiva.  
- Conoscere e rispettare l’ambiente e la natura, se stessi e gli altri - senato & 

ambiente. 
- Trasferire in altre discipline le competenze apprese. 
- Saper scegliere strategie adatte alla soluzione di problemi - creatività. 

Metodologia di sviluppo 
La differenziazione tra biennio e triennio dipenderà solo in parte dai blocchi 

tematici. La differenza sostanziale, per la parte pratica sarà data dal livello di 
prestazione richiesta, riferito alla complessità del compito motorio, 
all'autonomia e alla capacità di rielaborazione personale raggiunta. La parte 
teorica sarà trattata solo per le ragioni inerenti alla lezione o assegnata come 
momento di ricerca e sviluppo rispetto ad un determinato argomento. 

La metodologia sarà scelta di volta in volta, a seconda dei contenuti che si 
andranno a sviluppare e delle dinamiche di gruppo che si intendono 
modificare. Agli alunni verrà sempre data una formulazione chiara degli 
obiettivi e la spiegazione delle finalità principali degli esercizi, con indicazione 
dei livelli di accettabilità e dei criteri di valutazione.  

Verranno costantemente fornite informazioni sul risultato della prestazione 
e sugli eventuali errori, con guida e sostegno per modificarli. Sarà garantita la 
progressività delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice al 
complesso. Agli alunni saranno richieste: l'analisi delle esperienze, 
l'elaborazione personale, l’autovalutazione, la ridefinizione delle strategie di 
apprendimento. 

Per facilitare l'apprendimento e per attivare procedure di insegnamento 
coerenti con le finalità educative indicate nella prefazione dei programmi 
ministeriali di Scienze Motorie e Sportive e con gli obiettivi educativi inseriti 
nel PTOF di questo istituto, si cercherà di favorire un’atmosfera che:  
- incoraggi gli studenti a essere attivi artefici dell’apprendimento 
- favorisca la natura personale dell'apprendimento 
- riconosca l’importanza di apprendere per prove ed errori 
- incoraggi la fiducia in sé 
- offra il convincimento di essere accettati e rispettati anche nei propri limiti 
- faciliti la scoperta  
- educhi al senso di responsabilità. 
 

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

perfezionare le conoscenze per accrescere le proprie personali competenze. 
- Indipendentemente dalla personale esperienza motoria, attraverso la 

volontà e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo, e 
attraverso le azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il 
miglioramento.  



- Lo studente con la pratica, l’impegno, l’attenzione, il controllo ‘costante’ 
dell’azione motoria durante la lezione potrà acquisire elasticità sul piano 
fisico, mentale ed emotivo. Ciò renderà possibile il trasferimento delle 
competenze motorie nel suo quotidiano, per costruire sane abitudini di vita. 

- Nelle proposte motorie terrò conto delle caratteristiche morfologiche e di 
genere degli studenti e della loro eventuale esperienza agonistica. Ma 
soprattutto considererò le difficoltà fisiologiche per recuperare quelle abilità 
non esercitate in tempi adeguati allo sviluppo psicomotorio individuale. 

- Per promuovere la motivazione al conoscere, all’imparare, al vivere 
insieme con rispetto, proporrò a tutti gli studenti situazioni motorie e di 
gioco anche complesse, al fine di offrire loro l’opportunità di attuare un 
personale percorso di crescita, creando situazioni risolutive rispetto ai limiti 
espressivi personali incontrati. Ciò comporta uno sviluppo della 
consapevolezza individuale e di gruppo, una maggiore capacità di 
osservazione, per giungere insieme a trovare l’adeguata risoluzione, ed 
impegnarsi in seguito per applicarla con risultati positivi e soddisfacenti. 
 

Saranno quindi create le condizioni codificate e non codificate, adatte 
per perseguire gli obiettivi riguardanti la conoscenza e l’estensione delle 
capacità motorie, la cooperazione e il rispetto dei compagni e delle regole.  

 

Per migliorare abilità e competenze dello studente dal punto di vista 
fisiologico-condizionale saranno create situazioni di rafforzamento e/o 
potenziamento allo scopo di:  
- incrementare la capacità di resistenza attraverso il miglioramento delle 

funzioni cardiovascolari 
- incrementare la capacità di forza veloce, attraverso il miglioramento delle 

funzioni del sistema neuro-muscolare 
- incrementare la capacità di velocità attraverso il miglioramento delle 

rapidità di esecuzione nelle azioni motorie.  
- incrementare la mobilità articolare, per la corretta ed economica 

esecuzione del gesto.  
Per consolidare la consapevolezza di possedere un corpo e avvalorare 

le sue capacità saranno create situazioni di problematicità; allo studente sarà 
richiesto di: 
- imparare ad assumere informazioni attraverso gli analizzatori percettivi: 

tattile, visivo, vestibolare, acustico, cinestesico 
- imparare a trasformare e adattare il programma motorio prestabilito ai 

mutamenti improvvisi 
- imparare a controllare il movimento in funzione dello scopo previsto 
- dimostrare capacità di controllo del corpo in situazioni inusuali statiche, 

dinamiche, a terra e in volo 
- imparare a reagire a stimoli e/o a segnali esterni, se possibile con azioni 

motorie adeguate alla situazione.  
Il gioco e lo sport rappresentano si un momento ludico, ma anche un 
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fondamentale apprendimento necessario per rapportarsi con compagni ed 
avversari attraverso l’uso di efficaci strategie cognitive, relazionali, sociali. 
Allo studente sarà richiesto di: 
- saper eseguire con sufficiente correttezza i fondamentali individuali e di 

squadra dei giochi trattati, delle attività sportive individuali, a corpo libero e 
con piccoli e grandi attrezzi 

- saper giocare una partita in modo articolato 
- saper arbitrare almeno uno dei giochi sportivi trattati 
- saper eseguire alcune specialità dell'atletica leggera 
- conoscere le regole principali di gioco e di gara delle specialità affrontate. 
- imparare a conoscere il proprio corpo, il sistema sensoriale percettivo, i 

segnali di affaticamento e i metodi  di allenamento  
- praticare attività sportive che favoriscano un sano confronto agonistico  
- acquisire capacità di collaborazione e cooperazione 
- conoscere il valore dei rapporti e delle relazioni interpersonali 
- migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi 
- aiutare ove necessario i compagni nelle attività. 

Per cercare di mantenere un corretto stile di vita, un’alimentazione sana 
in un ottica di prevenzione alla salute e al rispetto dell’ambiente naturale, allo 
studente sarà richiesto di: 
- estendere la coscienza della corporeità alle attività in ambiente naturale e a 

quelle di libera espressività 
- acquisire il valore della corporeità e dello sport per stimolare personali 

riflessioni rispetto alle “mode” proposte dalla società  
- acquisire abitudini di vita che tengano in considerazione il movimento e lo 

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  

Strumenti didattici 
 Per applicare nel concreto le strategie sopra esposte, allo studente 
saranno proposte attività, situazioni, occasioni di studio e ricerca diversificate, 
per sviluppare capacità e incrementare competenze. 
- incremento della resistenza con una metodica di esercizio progressiva e 

graduale, un predominio di lavoro in resistenza aerobica, integrato da un 
minimo lavoro in regime anaerobico 

- incremento della forza con una metodica di esercizio che prevede l'utilizzo 
di attività a carico naturale o con piccoli attrezzi 

- incremento della velocità con l'intensità dello stimolo che deve essere 
massimale  

- incremento della mobilità articolare attraverso attività proposte che 
dovranno tendere a migliorare il gesto motorio rendendolo più efficace, 
preciso ed economico.  
 

Esercizi per il riconoscimento delle varie stazioni, posizioni, azioni, 
comprensivi di nomenclatura specifica: 



- attività individuali, in gruppo, in circuito, per sollecitare e migliorare le 
capacità condizionali e coordinative anche con l'utilizzo di piccoli attrezzi 

- andature preatletiche 
- preacrobatica: capovolta avanti, indietro, verticali, utilizzo della pedana 

elastica, della sbarra ruota,  salto giro e libere invenzioni 
- esercizi di riporto, di agilità e destrezza, salti e/o volteggi con arrivo sul 

tappeto 
- esercizi con la funicella  
- esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
- esecuzione di azioni motorie preferibilmente tratte dai grandi giochi sportivi 
- ricerca di situazioni implicanti rapporti non abituali fra il corpo e lo spazio 

quali capovolte, cadute e atteggiamenti variati in fase di volo 
- giochi sportivi ritoccati, per esempio utilizzando aree di gioco non usuali, 

variando il numero ed il ruolo dei componenti la squadra, usando attrezzi 
simili ma di dimensioni diverse, muovendosi in maniera e posizioni inusuali, 
adattando l’azione a condizioni esterne fisse o variabili. 

 

Giochi tradizionali, giochi presportivi, giochi sportivi: pallavolo, calcetto, 
pallacanestro, pallamano, badminton. Atletica leggera: corsa veloce e di 
resistenza. 
 

Lavori di gruppo finalizzati allo sviluppo personale di esercizi, giochi, balli, 
momenti di arbitraggio, gestione autonoma del gruppo classe nel presentare  
conoscenze motorie individuali. 
 

Cenni  teorici di anatomia, fisiologia e teoria dell’allenamento sportivo: 
- integrazioni teoriche sugli argomenti pratici trattati 
- interventi teorici riguardanti: cura della persona, igiene personale, igiene 

alimentare e dietologica, fabbisogno energetico nella pratica sportiva 
- prevenzione degli infortuni 
- riflessioni sullo stile di vita personale rispetto alle abitudini alimentari, 

posturali, motorie e alla pratica sportiva 
- doping: le normative dell’O.M.S., le sostanze e le loro caratteristiche   
- visione di filmati attinenti la disciplina, per spunti di riflessione di gruppo 
- studio, ricerca individuale e cooperativa su argomenti sociali e sportivi 
- programmazione di progetti, percorsi attività in ambiente naturale.  
Potrà, eventualmente, rendersi necessario l’intervento di esperti per 
approfondire alcuni dei temi sopra elencati. 

Strumenti di verifica 
Prove oggettive 
- prove individuali e collettive pratiche e teoriche – quest’ultime soprattutto 

per gli studenti esonerati 
- test motori attitudinali: resistenza, forza, velocità, coordinazione, elasticità e 

destrezza 
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- interrogazioni e compiti di verifica a risposte multiple, vero/falso, risposte 
aperte, per la parte teorica – soprattutto per gli studenti esonerati. 

Osservazioni soggettive 
- osservazione sistematica durante l’attività didattica di come sono acquisiti e 

utilizzati i gesti tecnici dei vari sport 
- osservazione dei comportamenti in ambito extrascolastico 
- acquisizione di abitudini di tutela della salute 
- acquisizione di comportamenti collaborativi 
- partecipazione ad attività sportive agonistiche d’istituto e a eventuali fasi 

successive - provinciali, regionali, nazionali.  

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

La valutazione finale sarà l’esito della contemporanea presenza o 
assenza degli indicatori di seguito menzionati. Il livello di sufficienza sarà dato 
dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso in cui questo 
non venisse raggiunto da un ampio numero di alunni, si provvederà a 
modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso. Le verifiche 
saranno proposte in itinere, coerenti con le attività pratiche, di studio o di 
ricerca svolte. Saranno effettuate almeno tre verifiche pratiche o pratico-
teoriche ogni quadrimestre che impegneranno la sfera motoria, cognitiva e 
relazionale. 

Criteri di verifica 
- partecipazione attiva e impegno nelle attività pratiche 
- incremento, mantenimento, decremento delle abilità pratiche di partenza 
- conoscenze acquisite pratiche e teoriche 
- autonomia e responsabilità nell’espressione delle competenze 
- rispetto delle regole di gioco e di quelle educative  
- partecipazione attiva e ordinata alle attività proposte, pratiche e teoriche 
- interesse e impegno per le attività proposte, pratiche e teoriche 
- puntualità nel portare il materiale occorrente 
- assiduità nello svolgimento delle lezioni pratiche 
- rispetto delle norme di igiene e sicurezza 
- rispetto dei mezzi di trasporto, dei luoghi di accoglienza e delle regole di 

comportamento sociale 
- atteggiamento: responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, 

rinunciatario, passivo 
- grado di autonomia raggiunto: comprendere i propri limiti, progressi, 

difficoltà, controllo emotivo nella gestione di situazioni competitive e dei 
risultati raggiunti. 

Per la parte teorica 
- esito delle relazioni argomentative ed eventuali verifiche scritte 
- verbalizzazione degli interventi, attraverso il linguaggio proprio della 

disciplina. 



Valutazione 
- Nella valutazione sommativa si terrà conto della preparazione finale, in 

funzione del livello di partenza e dei miglioramenti conseguiti da ciascun 
allievo. Si terrà conto di impegno, interesse, metodo di lavoro, qualità della 
partecipazione e della volontà profusi.  

- Nella disciplina gli allievi sono impegnati in un processo continuo di fasi 
applicative. Sarà possibile pertanto una verifica formativa costante dei loro 
progressi, attraverso l’attenta osservazione durante le lezioni e per mezzo 
di un continuo scambio dialettico, volto a ridefinire gli obiettivi e le strategie 
per raggiungerli. 

 

Faccio presente che gli studenti 

- Esonerati sono coinvolti a partecipare alla lezione nel gestire i ruoli di 
arbitro, giudice, fotoreporter, giornalista, osservatori di dinamiche e/o 
comportamenti. Sarà loro richiesto lo studio di argomenti disciplinari o un  
lavoro di ricerca in ambito sportivo, verificati nelle lezioni successive. 

- Giustificati e senza materiale non partecipano attivamente alla lezione ma 
collaborano in attività funzionali, mettendo in ordine i materiali, scrivendo i 
risultati, svolgendo il ruolo di arbitro, starter e proponendo ai compagni 
eventuali attività di esercitazione motoria. 

Gli alunni dispongono di due giustificazioni per quadrimestre. Agli studenti 
minorenni si richiede la giustificazione fornita dal genitore, tramite il diario 
personale. I genitori sono informati di quanto espresso attraverso il registro 
elettronico nel percorso agenda-annotazioni.   
 

Descrittori di competenze  
 Per la corrispondenza tra i livelli di competenza e i voti decimali si 
rimanda a quanto descritto nel PTOF di disciplina. 
 

Attività di recupero 
Per gli alunni che evidenziano gravi carenze in alcune abilità motorie, 

verranno predisposte delle attività di recupero e potenziamento, da effettuarsi 
durante le ore didattiche. Eventualmente potranno essere fornite indicazioni 
specifiche per un lavoro domestico autonomo. 
 

Attività di approfondimento 
Partecipazione al Progetto “A Scuola di Sport”, ai GSS, ai tornei sportivi 

interni alla scuola, a eventuali altri progetti e/o iniziative in ambito 
motorio/educativo. Possibile intervento di istruttori qualificati o di esperti per la 
trattazione di argomenti specifici e/o di sport: tennis, arti marziali, autodifesa, 
arrampicata sportiva, altro. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3AC 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Chiara Urban 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe 3Ac è composta da 18 studenti che si avvalgono dell’IRC. Il 

comportamento di buona parte degli studenti è corretto e l'atteggiamento 
dimostrato nei confronti della disciplina è interessato, tuttavia una minoranza 
di studenti, seppur partecipi, manifesta talvolta un atteggiamento un po’ troppo 

esuberante.   
 

Programmazione per competenze: 

Competenze trasversali (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9) 

C3 Comunicare  

C4 Collaborare e partecipare  

C5 Agire in modo autonomo e responsabile  

C7 Individuare collegamenti e relazioni  

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale e 
artificiale 

 

Competenze specifiche del triennio (cfr. Intesa 28 giugno 2012): 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale; 
• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; 
• Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 
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Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 

 

Conoscenze: 

• Conoscere gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, 
egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 

• Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa nell’età medievale e moderna 
cogliendo sia il contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della 
fraternità, sia i motivi storici che determinarono divisioni, nonché 
l’impegno a ricomporre l’unità; 

• Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli 
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con 
particolare riferimento alla bioetica e alla giustizia sociale. 

Abilità: 

• Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di 
trascendenza e speranza di salvezza; 

• Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un 
clima di rispetto, confronto, arricchimento reciproco; 

• Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecniche 
in riferimento alla vita; 

• Argomentare criticamente le scelte etico-religiose in riferimento ai valori 
proposti dal cristianesimo. 

 

Nuclei tematici: 

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo 
delle seguenti Unità di apprendimento: 

• Coscienza, legge e libertà; 
• Bioetica di inizio vita; 
• La Chiesa tra crisi e rinnovamento; 
• La vita e il suo significato.  

Strategie didattiche: 

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi, articoli 
e testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di film e 

documentari, ricerche di gruppo, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo 
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orali e scritte, incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni 
di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. 

Strumenti didattici: 

Durante l’anno scolastico si cercherà di utilizzare i seguenti strumenti: libro di 

testo, fotocopie, laboratorio di informatica, dispositivi personali per attività in 
modalità BYOD. 

Strumenti di verifica 

Questionari, riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di 
ricerche e lavori di gruppo, commenti a testi e citazioni. 

Criteri di verifica e valutazione 

Il giudizio sarà espresso con la seguente scala: non sufficiente (NS) sufficiente 
(S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si baserà sull’interesse alle 

lezioni e sulla partecipazione attiva. Inoltre si terrà conto della capacità di 
collaborare e della capacità di instaurare un dialogo rispettoso e corretto con i 
compagni e l’insegnante.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 
Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 

e-mail:  pnis001004@istruzione.it    – www.leomajor.edu.it 

http://www.leomajor.edu.it/

	0000-COPERTINE
	000-3^ A c
	00-2019-2020-pl-C3A-premessa-domini
	01-2019-20-pl-C3A-italiano-tedeschi maria carolina
	02-2019-2020-pl-C3A-latino-greco-domini
	05-2019-20-pl-C3A-filosofia-casella
	06-2019-20-pl-C3A-storia-casella
	07-19-20-PL-C3A-inglese-dall'acqua
	08-2019-20-pl-C3A-matematca-camillieri
	09-2019-20-pl-C3A-fisica-camillieri
	12-2019-20-pl-C3A-Scienze-Canton
	13_2019_20_pl_C3A_storiaarte_manganaro
	14-2019-20-pl-C3A-sc.motorie-bressan
	- partecipazione attiva e impegno nelle attività pratiche
	- incremento, mantenimento, decremento delle abilità pratiche di partenza
	- conoscenze acquisite pratiche e teoriche
	- autonomia e responsabilità nell’espressione delle competenze
	- rispetto delle regole di gioco e di quelle educative
	- partecipazione attiva e ordinata alle attività proposte, pratiche e teoriche
	- interesse e impegno per le attività proposte, pratiche e teoriche
	- puntualità nel portare il materiale occorrente
	- assiduità nello svolgimento delle lezioni pratiche
	- rispetto delle norme di igiene e sicurezza
	- rispetto dei mezzi di trasporto, dei luoghi di accoglienza e delle regole di comportamento sociale
	- atteggiamento: responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, rinunciatario, passivo
	Per la parte teorica
	- esito delle relazioni argomentative ed eventuali verifiche scritte
	- verbalizzazione degli interventi, attraverso il linguaggio proprio della disciplina.
	Valutazione

	15-2019-20-pl-C3A-religione-urban
	retro copertina

