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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 Au 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 
La classe 3 Au è composta da 26 allievi (22 femmine e 4 maschi), 6 dei quali 
provengono dalla 2 Eu ripartita fra le altre cinque seconde. 
Durante queste prime settimane di scuola il clima in classe è apparso sereno, 
il gruppo mantiene un comportamento corretto e dimostra una discreta 
attenzione. Le relazioni interpersonali tra alunni appaiono positive. La 
partecipazione durante le lezioni non risulta però particolarmente vivace e 
rimane limitata ad alcuni studenti mente la parte rimanente della classe, 
caratterizzata da un atteggiamento più riservato, deve essere sollecitata negli 
interventi. 
Per quanto riguarda la preparazione culturale di partenza e le competenze 
acquisite al termine del primo biennio, la situazione della classe, in base ai 
primi elementi e alle prime osservazione raccolte, appare variegata: alcuni 
allievi raggiungono livelli complessivamente più che sufficienti, svolgono le 
consegne con puntualità, sembrano aver acquisito un’impostazione 
metodologica adeguata e si sforzano, per quanto possibile, di realizzare un 
apprendimento duraturo. Per un secondo gruppo i primi risultati ottenuti 
risultano mediamente sufficienti. Vi sono, infine, alcuni studenti per i quali non 
risultano ancora consolidate l’autonomia nello studio e la capacità di gestire e 
organizzare in modo funzionale il lavoro scolastico, condizioni, queste, 
indispensabili per poter affrontare i nuovi contenuti previsti per l’anno 
scolastico in corso. 
In generale risulta da migliorare per tutti la competenza nella rielaborazione 
personale dei contenuti appresi e nella capacità di stabilire collegamenti fra 
gli argomenti trattati. 
La classe si avvale dell’attività di sostegno e della didattica inclusiva. 
 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 
 
Ogni docente contribuirà allo sviluppo delle Competenze Chiave di 
Cittadinanza con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche 
delle singole discipline, con le caratteristiche del contesto classe e con i criteri 
generali della programmazione educativa della scuola fissati nel P.T.O.F.  
Il Consiglio di Classe si impegna a lavorare per il rafforzamento delle 
seguenti competenze: 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 



• Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività distudio, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 
• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle 
varie forme comunicative ed esprimere concetti,  stati d’animo, emozioni, fatti 
ed opinioni in modo efficace utilizzando linguaggi diversi. 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo 
e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, 
le regole, le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 
e opinioni. 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
Gli obiettivi specifici di ogni disciplina verranno illustrati da ciascun docente 
all’interno del proprio Piano di Lavoro. 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA  
 
• Individuare le conoscenze pregresse degli allievi ed eventuali idee 
spontanee come base di partenza nell’introduzione di nuovi argomenti. 
• Esplicitare agli alunni tempi, metodi, obiettivi, criteri di valutazione, al fine di 
migliorare negli allievi la capacità ad autovalutarsi. 
• Promuovere un approccio interattivo della didattica, alternando lezioni 
frontali a lezioni di tipo dialogico, lavori a coppie e di gruppo. 



• Usare l’eventuale errore come punto di partenza per far riflettere sugli 
argomenti e rafforzarne la conoscenza. 
• Potenziare la didattica laboratoriale. 
• Evidenziare il rapporto esistente fra gli argomenti studiati e la realtà sociale 
e personale degli allievi. 
• Controllare l’efficacia del proprio insegnamento attraverso la verifica 
dell’acquisizione degli obiettivi ritenuti prioritari in ogni unità didattica. 
• Stimolare l’impegno, l’interesse, la partecipazione attraverso gli opportuni 
interventi metodologici ed avvalendosi di sussidi didattici adeguati. 
• Attivare strategie di sostegno e/o recupero sia in itinere sia in orario extra-
curricolare. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 

Le tipologie delle verifiche somministrate sono riconducibili a queste modalità: 
• Prove scritte: libere, semi-strutturate, strutturate. 
• Trattazione sintetica e/o relazione su argomenti. 
• Prove orali. 
• Esercitazioni pratiche di varia tipologia. 
• Questionari e problemi. 
• Eventuale valutazione del lavoro svolto a casa. 
 
Nell’uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà 
conto dei seguenti criteri: 
• adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno; 
• coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di 
lavoro effettivamente svolta in classe; 
• esplicitazione dei criteri di valutazione e di correzione. 
Ciascun docente si impegna inoltre a  programmare per tempo le date delle 
verifiche scritte e a comunicarle, cercando di evitare la coincidenza di più 
prove scritte nella stessa giornata. Le verifiche scritte verranno riconsegnate 
in tempi brevi o comunque prima della successiva prova e l’esito delle 
verifiche scritte e orali verrà comunicato alle famiglie tramite il registro 
elettronico. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nell’attribuzione del voto, si prendono in considerazione i seguenti elementi: 
• padronanza dei contenuti; 
• chiarezza e rigore espositivo; 
• metodo di lavoro; 
• puntualità nelle consegne; 



• cura del materiale didattico; 
• evoluzione del processo di apprendimento; 
• impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà; 
• partecipazione alle attività didattiche; 
• socializzazione e collaborazione; 
• evoluzione della maturazione personale. 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 
Le attività di recupero e sostegno sono rivolte agli allievi in difficoltà e 
potranno essere attivate con modalità diversificate: 
• recupero svolto durante le ore dell’attività didattica e che mira al recupero 
di alcune abilità o competenze non ancora acquisite o acquisite solo in parte. 
Tale intervento consiste nella ripresa di argomenti già trattati, che sono stati 
poco compresi o che hanno determinato maggiore difficoltà. Durante l’intero 
anno scolastico ogni insegnante interverrà con frequenza nelle situazioni di 
debolezza, proponendo sia percorsi individualizzati che di gruppo; 
• sportelli pomeridiani attivati su richiesta degli allievi o proposti dagli 
insegnanti che forniranno consulenza e assistenza per l’individuazione di 
strategie di miglioramento; 
• corsi di recupero pomeridiani rivolti agli allievi che presentano carenze più 
gravi e lacune che vengono ritenute non sanabili mediante l’attività di 
sostegno in itinere o gli sportelli. La frequenza al corso va segnalata alle 
famiglie e deve ritenersi vincolante, salvo esplicita rinuncia. 
 
 
PROGETTI INTERDISCIPLINARI  

E’ in corso di definizione un’attività che coinvolgerà discipline diverse dal 
titolo “Problemi ambientali e loro implicazioni”. Ciascun docente, 
compatibilmente con le esigenze didattiche curricolari, privilegerà la didattica 
laboratoriale attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti per la 
risoluzione di problemi e/o l’approfondimento di tematiche. 
 
 
PCTO 
 
In base alla legge 107/2015, le classi terze delle scuole secondarie di 
secondo grado inizieranno i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento che prevedono nel triennio 90 ore di attività. Una parte di tale 
attività consiste nella partecipazione dell’intera classe o di un gruppo di allievi 
a iniziative o progetti organizzati dalla scuola. Una seconda parte dell’attività 
riguarda invece l’adesione di singoli studenti a stage presso enti esterni. Il 



Consiglio di Classe ha per ora individuato per l’intera classe le seguenti 
esperienze: 
• partecipazione al progetto “Segni di storia” che prevede l’approfondimento 

su alcuni momenti della storia della città di Pordenone (5 ore); 
• incontro con professionisti dei servizi alla persona, alla famiglia, alla 

comunità del Comune di Pordenone e alla comunità dell’Azienda Sanitaria 
di Pordenone (circa 10 ore). 

Quest’anno è anche previsto un corso di formazione sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro per un totale di 12 ore, 8 ore delle quali verranno svolte in 
modalità online, mentre le rimanenti 4 verranno effettuate in presenza di un 
esperto. 
Il Consiglio di Classe si riserva, inoltre, di aderire ad altre iniziative o a 
eventuali progetti che verranno proposti nel corso dell’anno scolastico.  
 
 
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 
 
Partecipazione a “Pordenonelegge"  
Incontro presso la scuola media di Porcia con Selaj Ghaffar, attivista afghana 
per i diritti umani 
Percorso fotografico sul viaggio migratorio di un giovane guineano dal titolo 
“Lawol Fi Django - Sulla via del domani” 
Uscita giornaliera a Praglia e Arquà Petrarca 
Uscita a Padova (visita al Museo della Medicina e all’Orto Botanico) 
Progetto Childcare su base volontaria 
Partecipazione a un seminario di letture filosofiche 
Partecipazione al progetto “Segni di Storia - Conoscere la città e il territorio” 
Partecipazione al progetto “Linguaggi Diversi - Incontriamoci in Via Colvera” 
Adesione alle Mattinate FAI  
Partecipazione ai tornei sportivi d’istituto e ai campionati studenteschi  
Certificazioni per la verifica della conoscenza della lingua inglese  
 
Il Consiglio di Classe si riserva inoltre di aderire ad altre iniziative 
extrascolastiche o a eventuali progetti che saranno proposti nel corso 
dell’anno. 
 
 
 
                                                          Il Coordinatore del Consiglio di Classe 
                                                                   prof.ssa Barbara Benvenuto 



I.I.S. LEOPARDI – MAJORANA

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 3^AU scienze umane

DISCIPLINA: ITALIANO

DOCENTE: Carmelita Caranna

Anno scolastico 2019-20

Situazione iniziale della classe

La classe, nel suo complesso dimostra attenzione per gli 

argomenti proposti ed ha un atteggiamento positivo durante lo 

svolgimento delle lezioni;  la partecipazione risulta tuttavia troppo 

legata alla sollecitazione della docente.

Le competenze linguistiche sono diversificate, non tutti gli alunni 

evidenziano un’adeguata conoscenza morfo-sintattica della lingua 

italiana per lacune di base non ancora colmate.

Programmazione per competenze

 consolidare le abilità linguistiche orali e scritte e le 
competenze espressive individuali;

 guidare gli allievi ad un uso sempre più consapevole e 
personale della lingua italiana;

 conoscere le principali caratteristiche formali del testo nei 
vari generi;

 saper cogliere nelle linee essenziali il rapporto tra opera 
letteraria e contesto;

 saper cogliere il messaggio dell’opera stessa;

 fare acquisire agli studenti una conoscenza critica della 
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cultura e della letteratura del passato, considerate sia nel 
loro valore intrinseco che come strumenti per comprendere 
la letteratura contemporanea e per collocarla in una corretta 
prospettiva storica.

Abilità

 colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un 
quadro di confronti con altri autori;

 comprende gli elementi essenziali dei testi letterari;

 produce testi orali e scritti adeguati alle richieste utilizzando 
un lessico specifico;

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


Contenuti

 Educazione letteraria: le origini della letteratura italiana;

 La lirica del ‘200;

 Autori del ‘300: Dante, Petrarca, Boccaccio;

 La cultura umanistica-rinascimentale: Ariosto;

 Divina Commedia: lo studio della Divina Commedia sarà 
svolto attraverso la lettura e l’analisi di canti scelti da: Inferno 
e Purgatorio;

Metodologia

Per quanto riguarda le modalità di lavoro verrà privilegiata la 

lezione frontale; essa sarà comunque affiancata da altre modalità 

d’insegnamento, quali letture individuali, lavori di gruppo, relazioni 

individuali.

Modalità di verifica e valutazione

Le verifiche orali prevedono interrogazioni di tipo tradizionale, 

relazioni individuali, approfondimenti. Allo scritto gli alunni si 
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eserciteranno in diverse tipologie: relazioni, testi argomentativi, 

analisi dei testi poetici.

Inoltre verranno valutati l’impegno, la partecipazione e la 

puntualità nelle consegne. 
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I.I.S. LEOPARDI – MAJORANA

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 3^AU scienze umane 

DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: Carmelita Caranna 

Anno scolastico 2019-20 

Situazione iniziale della classe 
La classe si presenta con livelli culturali di partenza mediamente 
sufficienti. Si è già potuto constatare un comportamento 
generalmente corretto dal punto di vista disciplinare. Per quanto 
riguarda il profitto, gli alunni non hanno acquisito un’adeguata 
conoscenza morfo-sintattica della lingua latina. Al momento il 
livello di preparazione si presenta differenziato soprattutto da parte 
di alcuni alunni che non hanno ancora colmato alcune lacune di 
base. 

Programmazione per competenze 
• far acquisire agli studenti maggiori competenze linguistiche, 

sia come capacità di riflettere sulla lingua, sia come migliore 
padronanza del mezzo linguistico; 

• stimolare l’interesse per la lettura di un testo letterario, 
fornendo gli strumenti per leggerlo con sufficiente 
competenza e autonomia; 

• far acquisire una dimensione storica dei fenomeni letterari dei 
testi affrontati, cioè rendere i discenti consapevoli sia delle 
valenze intrinseche della letteratura del passato, sia 
dell’importanza che essa riveste per una piena 
comprensione della letteratura moderna e contemporanea. 

Abilità 
Educazione linguistica: 

• rafforzare le conoscenze e le competenze morfo-sintattiche 
acquisite negli anni precedenti attraverso un lavoro induttivo 
di riflessione sui testi letti; 

• completare le conoscenze sintattiche; 
• consolidare e ampliare, attraverso la pratica testuale, le 
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competenze lessicali;
• rafforzare attraverso la pratica testuale, le abilità di 

produzione. 

Educazione letteraria: 
• saper analizzare un testo letterario in prosa o in versi nei suoi 

aspetti costitutivi; 
• saper individuare i caratteri distintivi della produzione letteraria 

di un autore o di un determinato periodo storico 
rapportandolo al contesto storico-letterario del periodo 
stesso; 

• saper mettere in relazione i testi studiati con l’ideologia 
dell’autore o con i caratteri del genere letterario in cui si 
colloca il testo stesso; 

Contenuti 
1°quadrimestre 

Educazione linguistica: sintassi dei casi nominativo, accusativo, 
genitivo. 
Letteratura: le origini, Andronico, Nevio, Ennio, il teatro: Plauto –
Terenzio. 
2°quadrimestre 

Educazione linguistica: sintassi dei casi dativo e ablativo, sintassi 
del verbo. 
Letteratura: la poesia neoterica: Catullo 
Storiografia: Cesare 
Poesia elegiaca: Tibullo e Properzio. 
Metodologia 
Per lo scritto: traduzione di brani d’autore. 

Per l’orale: esercizi di traduzione di passi e versioni; quesiti di 
riflessione sulla lingua, interrogazione orale, discussioni ed 
interventi, esposizione di argomenti approfonditi dagli alunni. 
Modalità di verifica e valutazione 
Per lo scritto: livello di comprensione generica del testo; livello di 
comprensione delle strutture morfo-sintattiche del Latino; 
precisione nella resa lessicale e adeguatezza delle scelte 
sintattiche in Italiano. 

Per l’orale: i medesimi criteri utilizzati per lo scritto; capacità di 
esprimere i concetti acquisiti con sufficiente precisione e chiarezza 
facendo uso di una adeguata terminologia. 
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Inoltre verranno valutati l’impegno, la partecipazione e la 

puntualità nelle consegne.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III AU 
DISCIPLINA: FILOSOFIA

DOCENTE: Prof. ssa NATASCIA NARDINI

Presentazione della classe e situazione di partenza
La classe, composta da 26 allievi (22 femmine e 4 maschi), si presenta come 
un gruppo collaborativo e rispettoso. Segue con attenzione ed interesse le 
lezioni, prendendo appunti e partecipando in modo attivo al dialogo educativo 
con  domande  di  chiarimento.  I  risultati  delle  prime  verifiche  sono 
sostanzialmente abbastanza adeguati,  anche se emergono delle fragilità e 
difficoltà  nel  metodo  di  studio,  nell'esposizione  e  nell'utilizzo  del  lessico 
specifico. 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento
Per quanto riguarda le competenze, si rimanda alle Indicazioni nazionali, di 
seguito riportate:

• gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli 
della riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana 
che  ripropone  costantemente  la  domanda  sulla  conoscenza, 
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere;

• avranno acquisito  una conoscenza il  più possibile  organica dei 
punti nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale;

• avranno  sviluppato  la  riflessione  personale,  il  giudizio  critico, 
l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità 
di argomentare una tesi, anche in forma scritta; 

• saranno in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche 
della  disciplina,  di  contestualizzare le  questioni  filosofiche e i  diversi 
campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 
principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 
di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.

Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti:
• Familiarizzare  con  il  linguaggio  filosofico  e  saperlo  utilizzare 

correttamente sia nel colloquio orale che nella produzione scritta;
• Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre 

una risposta coerente ed argomentata;
• Ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle 

correnti filosofiche affrontate;
• Analizzare un tema o un soggetto in correnti ed autori diversi;
• Saper  decodificare  un  breve  testo  filosofico  riconoscendo  lo 

specifico della scrittura nei vari generi.



Contenuti
Settembre-Ottobre-Novembre
-L’origine della filosofia in Grecia dal mythos al Logos.
-La  ricerca  del  principio  (archè).  La  Scuola  ionica  di  Mileto:  Talete, 
Anassimandro e Anassimene.
-Pitagora ed i pitagorici: la teoria della metempsicosi.
-Eraclito.
-La scuola di Elea ed il problema dell’essere: Parmenide e Zenone.
-I Fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito.
Novembre-Dicembre
-La Sofistica: caratteri generali. La politica come téchne.
-Protagora e Gorgia: dialettica e retorica.
-Socrate.  Il  problema  delle  fonti,  la  filosofia  come  ricerca  e  dialogo  sui 
problemi dell’uomo, i momenti del dialogo socratico, la morale e la religione di 
-Socrate, la morte.
Dicembre-Gennaio
-Platone. Vita e opere. La Repubblica e i Dialoghi; la Lettera VII. La dottrina 
delle Idee, la conoscenza come anamnesi, l’immortalità dell’anima, la dottrina 
dell’amore, lo Stato ed il compito del filosofo, la dialettica.
Febbraio-Marzo
-Aristotele.  Vita  e  opere,  il  rapporto  con Platone,  la  sistematizzazione dei 
saperi, la metafisica, la fisica, la psicologia,l’etica, la politica, la poetica, la 
logica.
Aprile
-Le  filosofie  ellenistiche  e  l'interesse  per  l'etica:  Epicureismo,  Stoicismo, 
Scetticismo e Cinismo.
Maggio-Giugno
-Introduzione al Medioevo: Patristica e Scolastica.
-Fede  e  Ragione  nel  Medioevo:  Sant'Anselmo  e  l'argomento  ontologico. 
Sant’Agostino (Le Confessioni. il  De malo e il  De Magistro. San Tommaso e 
le cinque vie.

Per  quanto  riguarda  le  competenze  di  cittadinanza  e  costituzione,  si 
concentrerà l’attenzione sul pensiero politico di Platone e Aristotele.

Strategie didattiche
I metodi prevalentemente utilizzati saranno:
-la lezione frontale dialogata con la classe, in modo tale da stimolare una 
riflessione più matura e consapevole nei ragazzi;
-la lettura del testo filosofico guidata dall’insegnante per con-filosofare con gli  
autori  e  cogliere  la  specificità  dei  diversi  stili  filosofici  e  argomentativi; 
-eventuali  attività di laboratorio presenti  nel  testo da svolgere come studio 
individuale  o  da  realizzare  a  coppie  o  in  gruppo  (cooperative-learning). 
-Laddove  possibile,  si  cercherà  di  attualizzare  la  riflessione  filosofica 
legandola al vissuto degli studenti.



Strumenti didattici
Sarà utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la spiegazione; 
in vista di un maggior approfondimento, verranno letti  in classe brani tratti 
dalle  opere  dei  filosofi  non  riportati  dal  manuale  in  adozione  o  si  farà 
riferimento alla letteratura critica sull’argomento affrontato (fotocopie fornite 
dall'insegnante).  Ci  si  avvarrà  dell'utilizzo  di  mappe  concettuali,  slides  e 
presentazioni in power point per permettere agli allievi di focalizzare i nuclei 
centrali degli autori e dei movimenti filosofici affrontati, oltre a DVD e  filmati 
con interventi di esperti. 

Strumenti di verifica
Le verifica degli  apprendimenti  avverrà sia attraverso il  colloquio orale su 
argomenti  stabiliti  precedentemente  dall’insegnante  che  attraverso  prove 
scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande di comprensione 
e analisi condotte su brevi testi, ricerche individuali e di gruppo e costruzioni 
di mappe concettuali.

Criteri di valutazione
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:
-padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta;
-capacità  di  esprimersi  in  maniera  chiara  e  adeguata,  utilizzando 
mcorrettamente il lessico specifico della disciplina;
-progresso registrato rispetto al livello iniziale;
-impegno e partecipazione all’attività didattica.

Attività di recupero
Il recupero sarà svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte in 
classe,  la  ripresa  e  il  consolidamento  degli  argomenti  più  complessi,  un 
eventuale lavoro individuale da concordare con l’insegnante.

Attività di approfondimento
Si cercherà, per quanto possibile, di dare un proprio contributo all’UDA nel 
caso in cui venisse realizzata.
La classe parteciperà al Seminario di Letture filosofiche (su base volontaria).

Pordenone, 28 ottobre 2019 
  



Piano di lavoro della classe 3^ A scienze umane 

Materia: Storia

Docente: Maria Teresa Clemente

Presentazione della classe e situazione di partenza:

Per la presentazione della classe si veda la Premessa al Piano di Lavoro di 
Classe.
In questo avvio  di anno scolastico gli allievi hanno dimostrato un discreto 
interesse nei confronti della disciplina, pur manifestando una certa difficoltà 
nell’abituarsi ai livelli di attenzione e concentrazione richiesti dal triennio. In 
generale la classe risulta scarsamente propositiva ed anche gli interventi di 
chiarimento sono circoscritti ad un ridotto numeri di allievi.
Verranno proposti approfondimenti per incentivare la scarsa propensione ad 
uno maggiormente autonomo.

Programmazione per competenze 

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

Competenze

• Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di 
sviluppo di ogni civiltà; 

• cogliere il presente in relazione al passato 

Abilità

• Conoscere interpretazioni di fatti storici;
• Conoscere la terminologia specifica;
• Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi;  
• Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla 

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

• Saper confrontare fonti diverse;
• Saper stabilire rapporti di causa effetto 
• Esporre gli argomenti con coerenza e logica;
• Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline .
•



Conoscenze 

Societa’ altomedioevale:
Impero e papato; 
le crociate; 
le monarchie feudali; 
i comuni; 
Federico I Barbarossa; 
Federico II; 

Umanesimo e Rinascimento:
scoperte geografiche e conquista del “Nuovo Mondo”; 
Riforma e Controriforma; 
Carlo V e il suo Impero; 
Elisabetta I; 
Filippo II; 
la Guerra dei Trent’anni. 

Strategie didattiche 

Lezione frontale, lezione dialogata e interattiva e forme di apprendimento 
cooperativo. 

Strumenti di verifica 

Nel primo quadrimestre si prevede lo svolgimento di una verifica scritta e ogni
studente avrà almeno una valutazione per l’orale. 
Nel secondo quadrimestre si prevede lo svolgimento di una verifica scritta e 
ogni studente avrà almeno due valutazioni per l’orale. 

Criteri di verifica e valutazione 

Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni; 
Chiarezza nell’esposizione 
Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
Capacità di rielaborare e approfondire 

Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe

Attività di recupero 



L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo. 

Strumenti didattici 

• Brancati-Pagliarani,Comunicare storia; La Nuova Italia , vol.1 

• documenti iconografici
• strumenti audiovisivi (film e documentari) e multimediali
• uscite didattiche sul territorio

Pordenone,25 ottobre 2019

Docente
Maria Teresa Clemente



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3AU 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura inglese 

Docente: prof.ssa Donata Bortolin 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe ha un atteggiamento generalmente interessato verso la disciplina, il 

clima durante le lezioni è positivo, buona la relazione educativa, la 

partecipazione è propositiva e costruttiva. Sufficienti/Discrete le competenze di 

base per la maggior parte della classe; alcuni presentano lacune nella 

conoscenza e applicazione delle strutture grammaticali e funzioni comunicative 

previste. Il comportamento è corretto, buona la puntualità nelle consegne.  

Da sostenere il lavoro metodico che permetta l’implementazione di tutte le 

abilità linguistiche, soprattutto quella di produzione orale, rispetto la quale la 

classe in generale mostra incertezze e titubanze.  

 

PROGRAMMAZIONE  ANNUALE  

Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 

documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (P.T.O.F) 

elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni 

nazionali per i licei e di quello sugli Assi Culturali dove vengono riportati le 

finalità e gli obiettivi dello studio della L2 (lingua straniera) nel terzo anno.  

Testi in adozione: 

-Performer B2-Ready for First and Invalsi – Updated, AAVV, ed. Zanichelli 

-Compact Performer-Culture & Literature, AAVV, ed.Zanichelli 

 

Dal testo “Performer” si affronteranno le prime 5 unità didattiche, ciascuna delle 

quali costituita da esercizi per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche, 

attività di revisione di strutture grammaticali, “use of English”, esercitazioni alle 

prove FCE/Test Invalsi ed attività per l’implementazione delle abilità 

trasversali. 

Per quanto riguarda la letteratura si cercherà di favorire una visione globale e 

flessibile del testo letterario, con riferimento alla realtà storica e in un’ottica di 



competenza culturale integrata ed interdisciplinare. Si cercherà di approfondire 

temi legati all’ “io” e di stimolare gli allievi a individuare collegamenti e relazioni 

con esperienze personali e sociali. 

 

Dal testo in adozione verrà affrontata la sezione relativa al periodo 

Elisabettiano con particolare riferimento a: 

William Shakespeare: England genius 

Hamlet 

The merchant of Venice 

Romeo and Juliet 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Le attività svolte in classe mireranno sempre ad esercitare le 4 abilità: 

Listening, Speaking, Writing, Reading.  Nell’approccio comunicativo l’allievo 

avrà un ruolo interattivo con l’insegnante, che farà da guida e mediatore. Il 

testo, sia letterario che di attualità, sarà lo spunto per sviluppare sia la 

competenza linguistica che il senso critico. A seconda delle necessità verrà 

utilizzata: 

• Lezione frontale; 

• Lezione interattiva-dialogata;  

• Cooperative learning; 

• Cooperative speaking; 

• Role-play/pair work/group work; 

• Flipped-classroom; 

• Debate. 

Inoltre verrà dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità 

di riflessione sul proprio comportamento, sul metodo di studio e 

sull’autovalutazione; per quanto possibile si cercherà di effettuare “Compiti di 

realtà”. 

 

 



STRUMENTI DIDATTICI  

• Testo in adozione;  

• Fotocopie;  

• Utilizzo di materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli 

on-line);  

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  

• Applicazioni on-line (Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

1- verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale 

e lessicale – verifiche della produzione scritta (testi di tipologie studiate, 

descrizioni) – verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte 

True/False - Multiple choice – open answers – Esercitazioni in 

preparazione alla certificazione FCE e Test Invalsi. Si cercherà di 

alternare la tipologia delle prove in modo da dare l’opportunità agli allievi 

di esprimere il meglio di sé. 

 

2-  verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 

studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con 

o senza uso di strumenti digitali; role-play; comprensione orale: testi 

audio che esercitano alla certificazione FCE e Test Invalsi. Nelle verifiche 

orali l’allievo dovrà dimostrare di sapersi orientare nella conversazione in 

modo pertinente alla situazione, usando un registro linguistico adatto e 

facendo uso delle strutture grammaticali studiate nel modo più possibile 

corretto, rispettando fonetica ed intonazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Conoscenza degli argomenti trattati (unità del libro e/o da altra fonte), 

correttezza strutturale, correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella 

comunicazione e/o esposizione di contenuti; competenza nella comprensione 

della lingua orale e scritta; partecipazione e correttezza nel lavoro di classe; 

puntualità e precisione nel lavoro domestico, livelli di partenza e percorso 

effettuato. 



ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in itinere 

suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche 

con diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed 

esercizi supplementari da svolgere a casa entro un tempo stabilito. In 

alternativa verranno effettuati lavoro di gruppo, cooperative learning, e attività 

di peer-tutoring. Se necessario gli allievi verranno indirizzati allo sportello 

didattico, qualora venga attivato dalla scuola. 

 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Vengono programmate attività legate all’Educazione agli Obiettivi per lo 

Sviluppo Sostenibile (AGENDA 2030) con l’approfondimento del tema: 

• Lotta al cambiamento climatico (obiettivo n.13): lettura di articoli e 

statistiche, ascolto di conferenze, rielaborazioni di gruppo. 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

• Ascolto e rielaborazione delle notizie quotidiane on-line; 

• Lettura di porzioni di libri in L2; 

• Lezioni con un docente di madrelingua inglese; 

• Partecipazione al progetto Childcare (su base volontaria); 

• Partecipazione ai corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la 

certificazione linguistica (su base volontaria). 

 

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche (tagli, aggiunte o 

variazioni) in base alla partecipazione, ai tempi di apprendimento della classe,  

alle attività extracurriculari e uscite didattiche che verranno organizzate dal 

consiglio di classe in risposta agli stimoli culturali territoriali.  

 

Pordenone 28 ottobre 2019      prof.ssa Donata Bortolin 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 Au 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Benvenuto Barbara 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è in possesso di una preparazione di base e di un metodo di lavoro 

mediamente più che sufficienti. Accanto, però, ad allievi che si applicano con 

impegno, è presente un gruppo di studenti per i quali si osservano fragilità 

nell’acquisizione dei contenuti e un’organizzazione dello studio poco efficace. 

Si auspica che, attraverso un lavoro serio e costante, anche gli allievi che 

presentano difficoltà possano ottenere una maggiore autonomia nello studio e 

un miglioramento dei risultati. 

 

Programmazione per competenze: 

Nel piano di lavoro vengono indicate con i numeri da 1 a 4 le competenze 

specifiche che ciascuna unità didattica concorrerà a sviluppare, secondo 

quanto riportato di seguito: 

1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica;  

2. individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 

3. inquadrare le tematiche fondamentali della disciplina in una visione 

storico-critica del pensiero matematico; 

4. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Sarà inoltre favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali: 

• sviluppare le capacità di intuizione e di ragionamento coerente; 

• acquisire chiarezza di pensiero e rigore espositivo; 

• individuare e costruire relazioni fra i diversi argomenti affrontati; 

• considerare criticamente le informazioni; 

• individuare diverse strategie di risoluzione dei problemi proposti; 

• sviluppare costanza nell’impegno, ordine e metodo; 

• sostituire alcune forme del linguaggio naturale con quello formale; 
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• usare appropriatamente i termini lessicali; 

• saper collaborare in lavori di gruppo aprendosi al confronto critico su 

soluzioni alternative. 

 

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 

singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti. 

 

Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti

disciplinari 

Abilità 

LA DIVISIONE FRA 
POLINOMI E LA 
REGOLA DI 
RUFFINI 

1-2-4 • La divisione fra due 
polinomi. 

• Il teorema del 
resto. 

• Il teorema di 
Ruffini. 

• La scomposizione 
di un polinomio in 
fattori mediante il 
teorema e la regola 
di Ruffini. 

• Eseguire la divisione 
fra due polinomi. 

• Applicare il teorema 
del resto. 

• Applicare la regola di 
Ruffini. 

• Scomporre un 
polinomio in fattori 
mediante il teorema e 
la regola di Ruffini. 

LE FRAZIONI 
ALGEBRICHE 

1-2-4 • Il M.C.D. e il m.c.m. 
fra due o più 
polinomi.  

• Semplificazione di 
una frazione 
algebrica.  

• Addizione e 
sottrazione tra 
frazioni algebriche.  

• Moltiplicazioni, 
divisioni e potenze 
di frazioni 
algebriche.  

• Espressioni con 
frazioni algebriche. 

• Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. fra due o più 
polinomi.  

• Semplificare le frazioni 
algebriche.  

• Eseguire operazioni e 
potenze con le frazioni 
algebriche.  

• Semplificare 
espressioni con le 
frazioni algebriche. 

EQUAZIONI E 
DISEQUAZIONI 
FRATTE 

1-2-4 • Equazioni fratte di 
primo grado. 

• Disequazioni fratte 
di primo grado.  

• Risolvere semplici 
equazioni e 
disequazioni di primo 
grado fratte. 

EQUAZIONI DI 
SECONDO GRADO 

1-2-4 • Equazioni di 
secondo grado e di 
grado superiore 
risolte con la 
scomposizione. 

• Equazioni di 
secondo grado 

• Conoscere la legge di 
annullamento del 
prodotto e saperla 
utilizzare per risolvere 
un’equazione di grado 
maggiore o uguale al 
secondo tramite la 
scomposizione. 
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pure, spurie e 
complete. 

• Formula risolutiva. 

• Discussione sul 
discriminante. 

• Riconoscere le 
equazioni di secondo 
grado pure e spurie e 
saperle risolvere. 

• Conoscere la formula 
risolutiva e saperla 
applicare nella 
risoluzione delle 
equazioni di secondo 
grado. 

• Risolvere semplici 
equazioni di secondo 
grado con coefficienti 
radicali e anche fratte. 

• Risolvere semplici 
problemi con le 
equazioni di secondo 
grado. 

GEOMETRIA 

ANALITICA: 

PARABOLA 

1-2-3-4 • La parabola e la 
sua equazione. 

• Elementi 
caratteristici della 
parabola (vertice, 
fuoco, direttrice, 
asse di simmetria). 

• Posizione di una 
retta rispetto ad 
una parabola. 

• Conoscere l’equazione 
della parabola e da 
questa dedurre vertice, 
fuoco, direttrice, asse 
di simmetria e 
intersezioni con gli 
assi.  

• Disegnare una 
parabola  data 
l’equazione.  

• Saper determinare la 
posizione di una retta 
rispetto ad una 
parabola. 

DISEQUAZIONI DI 

SECONDO GRADO 

1-2-4 • Risoluzione grafica 
di una 
disequazione di 
secondo grado 
intera mediante 
l’utilizzo della 
parabola. 

• Disequazioni di 
secondo grado 
fratte. 

• Sistemi di 
disequazioni di 
secondo grado.  

• Risolvere una 
disequazione di 
secondo grado intera 
disegnando la 
parabola. 

• Risolvere semplici 
disequazioni di 
secondo grado fratte e 
sistemi di disequazioni. 

• Calcolare il dominio di 
funzioni algebriche 
fratte e irrazionali (con 
disequazioni di 
secondo grado). 

GEOMETRIA 

ANALITICA: 

CIRCONFERENZA 

1-2-3 • Equazione della 
circonferenza e sua 
rappresentazione 

• Riconoscere 
l’equazione della 
circonferenza. 
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nel piano 
cartesiano. 

• Posizione di una 
retta rispetto ad 
una circonferenza. 

• Dedurre dall’equazione 
della circonferenza il 
centro e il raggio e 
saperla rappresentare. 

• Determinare 
l'equazione cartesiana 
di una circonferenza 
noto il centro e il 
raggio, note le 
coordinate degli 
estremi del diametro, 
noto il centro e un suo 
punto. 

• Saper determinare la 
posizione di una retta 
rispetto ad una 
circonferenza. 

GEOMETRIA NEL  

PIANO EUCLIDEO 

1-2-3-4  • Circonferenza e 
cerchio. 

• Teoremi sulla 
circonferenza. 

• Numero π. 

• Conoscere le 
definizioni di 
circonferenza, cerchio, 
corda, angolo al centro 
e angolo alla 
circonferenza.  

• Individuare e 
rappresentare gli 
angoli alla 
circonferenza e gli 
angoli al centro. 

• Conoscere la 
condizione per poter 
iscrivere e 
circoscrivere un 
triangolo e un 
quadrilatero in una 
circonferenza. 

• Conoscere la 
definizione di pi-greco. 

• Risolvere problemi di 
geometria che 
richiedono l’utilizzo 
dell’area del cerchio e 
della lunghezza della 
circonferenza. 

 

Saperi minimi: 

Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

• scomporre un polinomio in fattori mediante il raccoglimento totale, il 

raccoglimento parziale, i prodotti notevoli e la regola di Ruffini; 
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• fare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica; 

• semplificare espressioni semplici con le frazioni algebriche; 

• conoscere la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado e 

saperla applicare;  

• risolvere semplici problemi con le equazioni di secondo grado; 

• risolvere semplici equazioni di primo e secondo grado fratte; 

• conoscere l’equazione della parabola e da questa dedurre vertice, fuoco, 

direttrice, asse di simmetria e intersezioni con gli assi; 

• disegnare una parabola data l’equazione; 

• determinare la posizione di una retta rispetto ad una parabola; 

• risolvere una disequazione di secondo grado intera disegnando la 

parabola; 

• risolvere semplici disequazioni di primo e secondo grado fratte e sistemi 

di disequazioni; 

• riconoscere l’equazione di una circonferenza e dedurre dall’equazione il 

centro e il raggio; 

• disegnare una circonferenza data l’equazione; 

• determinare l'equazione cartesiana di una circonferenza noto il centro e 

il raggio, note le coordinate degli estremi del diametro, noto il centro e un 

suo punto;  

• determinare la posizione di una retta rispetto ad una circonferenza; 

• individuare e rappresentare gli angoli alla circonferenza e gli angoli alla 

circonferenza; 

• conoscere e applicare il teorema degli angoli al centro e alla 

circonferenza. 
 

 Strategie didattiche: 

Verranno adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti saranno affrontati prima con un approccio intuitivo,  

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire le 

tematiche proposte; 

• molto spazio verrà lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti saranno affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente saranno assegnati esercizi da svolgere per casa. 
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Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica verranno utilizzati i libri di testo in 

adozione i cui contenuti dovranno essere integrati con gli appunti presi a 

lezione.  

Libri di testo in adozione: 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 1, L. Sasso, ed. Petrini. 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 2, L. Sasso, ed. Petrini. 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 3, L. Sasso, ed. Petrini. 

 

Strumenti di verifica: 

Per verificare l’apprendimento degli allievi verranno utilizzati i seguenti 

strumenti: 

• verifiche orali formali e non, da cui trarre indicazioni sulle conoscenze e 

abilità, tra le quali viene considerata rilevante la proprietà di utilizzo del 

linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprenderanno esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni unità 

didattica; ed altri anche di tipologia non nota e con un livello crescente di 

difficoltà, per accertare la presenza di conoscenze più complete o 

approfondite e abilità autonome di rielaborazione. 

 

Criteri di verifica e valutazione: 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limiterà esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

 

Attività di recupero: 

I contenuti e i metodi non acquisiti saranno riproposti durante le ore curricolari 

con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, che verranno definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Se 
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necessario, gli alunni potranno ricorrere a sportelli didattici o a corsi di 

recupero. 

 

Attività di approfondimento: 

Alcuni argomenti verranno approfonditi con appunti dell’insegnante e schede 

tratte da altri libri di testo. 

                                                                              

                                                                                          L’insegnante, 

                                                                                          Barbara Benvenuto 
 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 Au 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Benvenuto Barbara 

 

   Presentazione della classe e situazione di partenza: 

   Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica. 

 

   Programmazione per competenze: 

1. Osservare e identificare fenomeni. 

2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici adeguati al percorso didattico. 

3. 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/o validazione di modelli. 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano 

la società in cui si vive. 

 

   La disciplina avrà inoltre la finalità di far conseguire agli studenti le seguenti 

   competenze specifiche e/o trasversali: 

• confrontare le proprie intuizioni con la realtà; 

• far propri i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; 

• individuare grandezze fondamentali in semplici fenomeni; 

• individuare il modello matematico di semplici fenomeni; 

• collocare in una dimensione storica le tappe della conoscenza del mondo 

fisico; 

• acquisire chiarezza di pensiero e rigore espositivo; 

• individuare e costruire relazioni fra i diversi argomenti affrontati; 

• considerare criticamente le informazioni; 

• individuare diverse strategie di risoluzione dei problemi proposti; 

• sviluppare costanza nell’impegno, ordine e metodo; 

• sostituire alcune forme del linguaggio naturale con quello formale; 

• usare appropriatamente i termini lessicali. 
 
 
 
 



L’insegnante  valuterà  di  volta  in  volta  il  percorso  didattico  più  adeguato  

alla  singola  classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in 

particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia). 

 
PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA 

 
Unità 

didattica 
Argomento La meccanica 

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità 

Le 
grandezze 

1-2-3-4 • Concetto di misura delle 
grandezze fisiche. 

• Il Sistema Internazionale di 
Unità: le grandezze fisiche 
fondamentali. 

• Intervallo di tempo, 
lunghezza, area, volume, 
massa, densità. 

• Grandezza scalare e 
vettoriale. 

• Notazione scientifica e ordini 
di grandezza. 

• Convertire la misura di una 
grandezza fisica da 
un’unità di misura ad 
un’altra. 

• Utilizzare multipli e 
sottomultipli di una unità. 

• Saper scrivere una misura 
in notazione scientifica. 

• Saper calcolare ed 
interpretare una 
variazione di grandezza 
(Δ).     

• Saper distinguere tra una 
grandezza scalare e una 
vettoriale. 

• Calcolare operazioni con 
misure in notazione 
scientifica. 

• Saper esprimere una 
misura con l’incertezza 
associata allo strumento. 

Strumenti 

matematici 
2-3 • I grafici. 

• La proporzionalità diretta e 
inversa e la relazione 
lineare. 

• Lettura e interpretazione di 
formule e grafici. 

N.B. Tale modulo verrà 
affrontato in situazioni 
contestualizzate allo studio 
della cinematica 

• Rappresentare 
graficamente le relazioni 
tra grandezze fisiche. 

• Riconoscere 
graficamente le 
tipologie di relazioni 
studiate. 

I vettori  1-2 • Cenni di trigonometria. 

• Somma di vettori. 

• Scomposizione di un vettore. 

 

• Saper eseguire 
graficamente la somma 
e la differenza di vettori. 

• Scomporre un vettore 
rispetto a due direzioni 
assegnate. 
 

Le forze e 
l’equilibrio dei 
corpi 

1-2-3-4 • Forze: definizioni e 
classificazioni (forza peso, 
forza elastica, forze d’attrito, 
reazione vincolare). 

• Equilibrio sul piano inclinato. 

• Saper riconoscere vari tipi 
di forze. 

• Saper scomporre le forze 
lungo gli assi cartesiani. 



Cinematica 1-2-3 • Sistemi di riferimento. 

• Velocità media. 

• Moto rettilineo. 

• Accelerazione media. 

• Moto rettilineo 
uniformemente 
accelerato. 

• Accelerazione media. 

• Moto parabolico. 

 

 

 

 

• Interpretare il grafico del 
moto (spazio-tempo e 
velocità-tempo) per 
comprendere la situazione 
fisica e dedurre le leggi. 

• Saper risolvere semplici 
problemi di cinematica. 

 

Leggi della 
dinamica 

1-2-3-4 • I principi della dinamica. 

• I sistemi di riferimento 
inerziali. 

• Il principio di relatività 
galileiana. 

• Il concetto di massa inerziale. 

• La differenza tra peso e 
massa. 

• Forze apparenti (cenni). 

• Riconoscere i sistemi di 
riferimento inerziali e non 
inerziali. 

• Studiare il moto di un 
corpo sotto l’azione di una 
forza risultante nulla e di 
una forza risultante 
costante. 

• Saper applicare i principi 
della dinamica. 

• Interpretare correttamente 
un fenomeno fisico regolato 
dalle leggi della dinamica. 

La 
conservazione 
dell’energia 

1-2-3-4 • Il lavoro 

• L’energia cinetica 

• L’energia potenziale 
gravitazionale 

• L’energia potenziale elastica 

• Potenza di una forza 

• Forze conservative e non 
conservative 

• La conservazione dell’energia 
meccanica 

 

• Calcolare  il lavoro fatto da 
una forza e la sua potenza 

• Calcolare l’energia cinetica 
e/o potenziale  posseduta 
da un corpo (soggetto alla 
forza peso o alla forza 
elastica) 

• Utilizzare i principi di 
conservazione per la 
risoluzione di semplici 
problemi 

 

Saperi minimi: 

Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

• convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad 

un’altra sia in scrittura decimale che scientifica; 

• saper esprimere una misura con l’incertezza associata allo strumento; 

• saper calcolare ed interpretare una variazione di grandezza (Δ); 

• rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche, in particolare 

la proporzionalità diretta e inversa; 

• riconoscere graficamente le tipologie di relazioni studiate; 

• saper distinguere tra una grandezza scalare e una vettoriale;  

• saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori;  

• saper riconoscere vari tipi di forze;  

• saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani; 

 



• interpretare il grafico del moto (spazio-tempo e velocità-tempo) per 

comprendere la situazione fisica e dedurre le leggi;  

• saper risolvere semplici problemi di cinematica; 

• studiare il moto di un corpo sotto l’azione di una forza risultante nulla e di 

una forza risultante costante; 

• conoscere la definizione di lavoro di una forza costante e saperlo calcolare 

• conoscere la definizione di energia cinetica e il teorema dell’energia 

cinetica; 

• conoscere la definizione di forza conservativa e dissipativa, la definizione di 

energia potenziale gravitazionale e dell’energia potenziale elastica; 

conoscere il legame tra il lavoro delle forze conservative e l’energia 

potenziale; 

• conoscere la definizione di energia meccanica, il principio di conservazione 

dell’energia meccanica e il legame tra il lavoro delle forze dissipative e la 

variazione di energia meccanica; 

• saper applicare leggi e teoremi nella risoluzione di problemi in casi 

semplici.  

 

Strategie didattiche: 

Verranno adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti saranno affrontati prima con un approccio intuitivo,  

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali risultati, 

procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire le tematiche 

proposte; 

• molto spazio verrà lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi posti 

dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti saranno affiancati diversi esercizi 

esplicativi; 

• alcuni degli argomenti di fisica trattati in aula saranno ripresi e applicati in 

esercitazioni di laboratorio; 

• abitualmente saranno assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 

Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica verranno utilizzati i libri di testo in 

adozione i cui contenuti dovranno essere integrati con gli appunti presi a 

lezione.  

Libri di testo in adozione: 

• Dialogo con la fisica – Cinematica, Dinamica – Vol. 1, J. S. Walker, ed. 

Linx  



Per gli esercizi talvolta verranno proposte ulteriori schede tratte da altri libri di 

testo. 

 

Strumenti di verifica: 

Per verificare l’apprendimento degli allievi verranno utilizzati i seguenti 

strumenti: 

• verifiche orali formali e non, da cui trarre indicazioni sulle conoscenze e 

abilità, tra le quali viene considerata rilevante la proprietà di utilizzo del 

linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprenderanno esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni unità 

didattica; ed altri anche di tipologia non nota e con un livello crescente di 

difficoltà, per accertare la presenza di conoscenze più complete o 

approfondite e abilità autonome di rielaborazione. 

 

Criteri di verifica e valutazione: 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limiterà esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

 

Attività di recupero: 

I contenuti e i metodi non acquisiti saranno riproposti durante le ore curricolari 

con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, che verranno definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Se 

necessario, gli alunni potranno ricorrere a sportelli didattici o a corsi di 

recupero. 

 

Attività di approfondimento: 

Alcuni argomenti verranno approfonditi con appunti dell’insegnante e schede 

tratte da altri libri di testo.  

                                                                                            L’insegnante, 

                                                                                       Barbara Benvenuto 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 AU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Le osservazioni condotte nella prima parte dell’anno consentono di rilevare 

una certa eterogeneità della classe, con una parte più interessata e partecipe 

all’attività ed una che manifesta una maggiore passività. Il clima della classe 

appare comunque buono e sembrano esservi i presupposti per un proficuo 

lavoro sugli obiettivi della disciplina ed per lo svolgimento di attività di 

approfondimento e di progettazione.  

Programmazione per competenze: 

Asse culturale dei linguaggi  
 
Competenza 1  
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare che interdisciplinare.” 
 
Capacità/Abilità  
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.   
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che 
in una prospettiva interdisciplinare. 

 
Competenza 2  
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari”. 
 
Capacità/Abilità  
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali.   
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 
   
Asse culturale storico-sociale     
Competenza   
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
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culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.”   
Capacità/Abilità  
- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 
corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti. 
 

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 
individuandone la continuità e la discontinuità. 
 

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

   
 
Asse culturale scientifico-tecnologico    
Competenza   
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 
realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e complessità”.   
Capacità/Abilità  
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi. 
 

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

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

 
 
 CONOSCENZE 
 
ANTROPOLOGIA  
 
Testo in adozione  
 
E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - Corso 
integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
 L’essere umano come “animale culturale”  
-  Che cos’è l’antropologia 
-  Il concetto antropologico di cultura  
  
  Breve storia dell’antropologia  
-  Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo   
-  Il particolarismo culturale di Boas 
-  Il funzionalismo antropologico di Malinowski  
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-  L’antropologia strutturale  
-  Il neoevoluzionismo 
-  Il materialismo culturale 
-  L’ antropologia interpretativa 
-  L’antropologia postmoderna 
 
  Le strategie di adattamento 
-  Le origini della specie umana 
-  Le strategie di acquisizione 
-  L’agricoltura 
-  L’allevamento 
- L’industria 

 
SOCIOLOGIA   
Testo in adozione (nuova edizione) 
 
E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - Corso 
integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
 
  Verso una scienza della società 
-  La definizione della disciplina 
-  Le due accezioni del termine “società” 
-  La socialità come destinazione e come appartenenza 

 
  La nascita della sociologia: i “Classici” 
-  Il contesto storico-sociale 
-  La sociologia come scienza (Comte, Marx, Durkheim) 
-  L’analisi dell’agire sociale (Weber, Simmel,Pareto, la Scuola di Chicago) 

 
  La ricerca sociologica e gli strumenti di indagine  
  (contenuto del quinto anno che si è deciso di anticipare in terza per il suo  
   carattere introduttivo, ma anche per alleggerire il programma di quinta)  
 
PSICOLOGIA  
 
Testo in adozione (nuova edizione) 
 
E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - Corso 
integrato Antropologia - Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
 
 Lo studio del comportamento 
-  Il “comportamento”: un fenomeno complesso 
-  I principali orientamenti teorici sul comportamento 
-  Le diverse aree di ricerca 

 
 Lo studio dello sviluppo 
-  Lo sviluppo dal punto di vista della psicologia 
-  La psicologia dell’età evolutiva  



a.s. 2019-2020 

-  La psicologia del ciclo di vita e dell’arco di vita 
 Lo sviluppo cognitivo 
-  Lo sviluppo prima della nascita 
-  Le capacità del neonato 
-  L’apprendimento nella prima infanzia 
-  Piaget: la mente infantile e dell’adolescente 
-  Oltre Piaget 
-  Lo sviluppo atipico: la disabilità intellettiva 
-  Lo sviluppo cognitivo negli adulti 
-  L’età anziana 

 
 La ricerca in psicologia 
-  Il disegno di ricerca 
-  Le tecniche di rilevazione dei dati: osservazione ed inchiesta 
-  Le procedure indirette di rilevazione dei dati: test e colloquio 
-  L’esperimento 

  
PEDAGOGIA  
 
Testo in adozione 
 
U. Avalle, M. Maranzana, “Pedagogia: storia e temi - dalla Scolastica al 
Positivismo”, ed. Paravia/Pearson  
-  L’educazione laica nel basso Medioevo 
-  L’epoca d’oro della Scolastica: Tommaso d’Aquino 
-  Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam 
-  La pedagogia della Riforma protestante: M. Lutero; G. Calvino 
-  La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione gesuitica 
-  L’educazione nel Seicento: Comenio 

 

Strategie didattiche: 

Si farà uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie attive 

(lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di testi in 

diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni saranno chiamati ad organizzarsi e 

ad attivare processi quali la cooperazione e la comunicazione.  

Strumenti didattici: 

Inserire modalità e strumenti. 

Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, Innocenti, Scienze umane  Corso 
integrato di antropologia psicologia e sociologia  per il secondo biennio del 
liceo delle scienze umane, Pearson. 
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Avalle, Maranzana, Pedagogia, Storia e Temi, dalla Scolastica al Positivismo, 
per il seondo biennio delle scienze umane, Pearson.  

 

Saggi e Brani estratti da saggi di scienze umane, mezzi audiovisivi 

multimediali; appunti integrativi o dispense; mappe concettuali; quotidiani e 

riviste specialistiche; biblioteca 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, 
soluzioni di problemi, relazioni; Verifiche orali; Esercitazioni pratiche Griglie di 
osservazione e valutazione dei lavori di gruppo  Eventuali prove esperte  
 
Criteri di verifica e valutazione 

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso corretto 

delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; Partecipazione alle 

attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Tenuta del materiale didattico; 

Spirito di collaborazione; Progressione negli apprendimenti 

 

Attività di recupero 

  In seguito ad ogni verifica sommativa e, se necessario, alla fine del primo 

quadrimestre, saranno organizzate attività di recupero         

 

Inserire le attività di approfondimento. 

Attività di approfondimento od extracurricolari  

- Uscita a Pordenone Legge per incontrare Franco la Cecla e Marcello 

Fois  

- Visita alla mostra LAWOL FI DJANGO SULLA VIA DEL DOMANI 

- Linguaggi diversi/incontriamoci in Via Colvera  

- Teatro sociale  

- Nel corso dell’anno spazio ed energie verranno dedicati alle attività di 

approfondimento legate alla unità di apprendimento le cui 

caratteristiche sono descritte nella premessa al piano di lavoro.  

 



a.s. 2019-2020 

 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 AU 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa. 

 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Le prove e le osservazioni effettuate all’inizio dell’anno scolastico hanno 

messo in evidenza una preparazione discreta. Un gruppo di allievi possiede 

adeguate conoscenze e partecipa alle attività con impegno e interesse. 

Alcuni studenti devono essere guidati nell’organizzazione del lavoro 

scolastico, nella comprensione e nella rielaborazione dei contenuti.  

 

Programmazione per competenze: 

 

Disciplina: Biologia 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

• L’organizzazione del corpo 
umano, tessuti 

 

• Sistema scheletrico e 
muscolare  

 
 

 

• Descrivere la funzione dei 
diversi organi, riconoscere 
la specificità dei diversi 
tessuti; 

• Descrivere le varie fasi 
della respirazione e 
circolazione sanguigna  

• Riconoscere l’importanza 
dei meccanismi 
omeostatici  

• Utilizzare correttamente il 
linguaggio specifico, anche 
in forma grafica e 
simbolica  

 
• Descrivere, analizzare e 

confrontare i fenomeni 
osservati, proporre una 
interpretazione in base a 
semplici modelli  

• Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici  

 

• Riconoscere e stabilire 
relazioni 
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Disciplina: Scienze della Terra 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

• Minerali e rocce 

 
 

 

• Applicare i criteri che 
consentono di distinguere 
tra loro i minerali  

  

 

• Classificare e descrivere i 
fenomeni proposti 
utilizzando linguaggi 
specifici 

• Riconoscere e stabilire 
relazioni  

 

 

 

Disciplina: Chimica 

Conoscenze Abilità Competenze 
 
 

• Aspetti quantitativi 
delle reazioni 
chimiche, la mole    

 
• Modelli atomici 

   
• Legami chimici 

   
• Composti inorganici 

e    nomenclatura 

  
 

 
 

 
 

 
 
    

   
 

  
 

 
 

• Rappresentare la 
configurazione elettronica 
di un elemento. 

 

• Comparare i diversi legami 
chimici. 

 

• Usare le regole della 
nomenclatura IUPAC o 
tradizionale per scrivere le 
formule dei composti. 

• Classificare le principali 
reazioni chimiche. 

• Bilanciare una reazione 
chimica. 

• Effettuare calcoli 
stechiometrici. 

 

 
 

• Descrivere e denominare 
composti e molecole 

• Analizzare, confrontare e 
utilizzare le reazioni 
chimiche  

• Saper risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici  

• Saper individuare le 
connessioni esistenti tra la 
chimica organica e la 

biologia  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Strategie didattiche: 

Saranno predisposte attività sperimentali, per applicare il metodo proprio 

della disciplina; saranno utilizzati metodi e strumenti di laboratorio per 

misurare, osservare, raccogliere dati e informazioni. 

La classe parteciperà alla visita guidata al Museo della medicina e all’Orto 

botanico di Padova. 

 

Strumenti didattici: 

Si procederà all’analisi e studio guidato di testi, tabelle, grafici, immagini e 

video, materiali multimediali. Il lavoro sarà organizzato individualmente o in 

piccoli gruppi al fine di sviluppare la collaborazione e valorizzare le 

competenze e capacità. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno utilizzate per valutare il grado di raggiungimento delle 
abilità e competenze richieste e potranno svolgersi secondo le seguenti 
modalità: 
- prove d’ingresso e indagini informali in itinere, 
- prove a risposte singola o multipla, 
- interrogazioni orali, 
- relazioni scritte e presentazioni multimediali su attività sperimentali. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione saranno considerati il livello di partenza, la partecipazione, 

l’impegno e la puntualità nelle consegne.  

 

Attività di recupero 

Durante tutto l'anno scolastico saranno predisposte attività di recupero, con 

esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello pomeridiano.  

 

 Attività di approfondimento 

Gli allievi saranno invitati a svolgere alcuni approfondimenti su argomenti 

proposti e ad organizzare la presentazione individualmente o in gruppo.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE TERZA  AU.

DISCIPLINA:Storia dell'arte

Docente:Silva Pellegrini

Presentazione della classe e situazione di partenza:

Per le caratteristiche generali della classe e gli obiettivi educativi comuni, si
rimanda alla relazione introduttiva del piano di lavoro di classe.

La classe  dimostra sufficiente interesse agli argomenti finora 
proposti nelle attività svolte in classe -

Programmazione per competenze:

COMPETENZE  GENERALI E ABILITA’
comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui
sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero
filosofico e scientifico, la politica, la religione. 

 acquisire linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche 

 capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel

loro specifico contesto storico; 

 saper  leggere  le  opere  utilizzando  un  metodo  e  una  terminologia

appropriati;

 essere  in  grado  di  riconoscere  e  spiegare  gli  aspetti  iconografici  e

simbolici,  i  caratteri  stilistici,  le  funzioni,  i  materiali  e  le  tecniche

utilizzate.

Contenuti:

Dalla preistoria alla storia   

Vicino Oriente e Mediterraneo: le radici dell’arte occidentale

Templi e piramidi: dallo ziggurat alla piramide egiziana.

 Egitto:l’architettura, la pittura, la scultura.

La civiltà cretese: la città-palazzo, le arti figurative.
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La civiltà micenea: la città-fortezza e l’architettura.

La civiltà artistica dei greci

Il tempio, emblema della civiltà greca; la scultura arcaica; lo stile severo; il 
periodo classico; Policleto e il canone di rappresentazione; l’ellenismo : 
scultura, pittura e architettura.

L’età di Roma

Urbanistica e architettura; le arti plastiche e le figura umana;

l’arte funeraria; la cultura artistica nella Roma repubblicana; pianificazione

urbanistica e sistema viario; I materiali, le tecniche, le grandi opere di

ingegneria; architettura pubblica e privata;la scultura: rilievo storico e ritratto;

l'arte del periodo imperiale

L’arte paleocristiana

I primi ambienti cristiani: domus ecclesiae, battisteri, catacombe;

l’architettura dopo la liberazione del culto;

Formazione e primi sviluppi dell’iconografia cristiana:Ravenna

Il linguaggio romanico

L’epoca e la sua cultura

Il romanico lombardo   - Il romanico in Veneto e in Toscana   - Il Romanico in 
Emilia   - L’architettura romanica nell’Italia meridionale

Il linguaggio gotico

L’epoca e la sua cultura; un nuovo linguaggio architettonico; Il gotico in 
Francia; il gotico italiano: autonomia e sperimentazione ; 

La pittura italiana del Duecento; il superamento della tradizione bizantina:

Cimabue e Duccio: la riforma pittorica toscana.

 Il percorso artistico di Giotto. 

Strategie didattiche:

Lezioni frontali e lezioni dialogate, con esteso ricorso alle immagini; 
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 conduzione di esercitazioni in classe, anche con modalità di lavoro di 
gruppo; 

 affidamento a ciascun alunno delle ricerche personali di 
approfondimento in biblioteca ed in internet; 

 discussione guidata sulla presentazione dei lavori di ricerca svolti.

Il  libro  di  testo  viene  utilizzato  con  sistematicità,  in  quanto  strumento
necessario da cui partire per costruire una preparazione di base condivisa,
ma  il  metodo  didattico  adottato  propone  lo  sviluppo  consapevole  delle
competenze attraverso una didattica attiva e partecipata. 

Strumenti didattici:

 Libro di testo , e-book, filmati; 

 presentazioni di Power Point;

 aula multimediale, biblioteca d’istituto. 

Strumenti di verifica

 Verifica orale; interventi degli alunni spontanei o richiesti dall’insegnante ;  
esercitazioni scritte, durante lo svolgimento delle sequenze didattiche o a 
conclusione di unità didattiche. 

Criteri di verifica e valutazione

Criteri di valutazione: comprensione della domanda e coerenza della risposta,
conoscenza dell’argomento, chiarezza espositiva, possesso del linguaggio 
specifico; migliorate competenze rispetto al livello di partenza e capacità 
rielaborative.
Le verifiche in itinere e la valutazione, espressa con votazione numerica da 0 
a 10, registrerà i risultati raggiunti in base a conoscenze, competenze, 
capacità.

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DI  
APPRENDIMENTO

4 Mancata  acquisizione  degli  elementi  essenziali,  gravi  errori  -
espressione disorganica

5 Incompletezza  e  frammentarietà  nell'apprendimento  –  scarsa
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pertinenza - lacune espressive

6 Apprendimento  degli  elementi  essenziali  –  espressione
sufficientemente corretta e lineare

7 Sicurezza nelle  conoscenze e  nell'espressione -  qualche incertezza
non determinante

8 Conoscenze approfondite ed articolate - sicurezza espositiva

9 Conoscenze  approfondite  e  rielaborate  -  ricchezza  espressiva  -
sicurezza espositiva

10 Conoscenze  approfondite  e  rielaborate  -  ricchezza  espressiva  -
sicurezza espositiva - assenza di errori di ogni genere

Attività di recupero

Le attività di  recupero verranno condizionate dalla situazione della singola
classe:  se  la  maggioranza  degli  studenti  dimostra  problemi
nell’apprendimento  della  disciplina  ciò  comporterà  necessariamente  un
rallentamento  nello  svolgimento  del  programma  didattico  e  il  recupero  si
svolgerà in itinere e in orario curricolare.

Attività di approfondimento

UNITÀ di  APPRENDIMENTO  da  svolgere in itinere in modo trasversale 
concordata dal consiglio di classe. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Au Anno Scolastico 2018-19  DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Docente: Ciot Emanuela  Presentazione della classe e situazione di partenza: Sulla base dei dati iniziali la classe, nella maggior parte dei casi presenta una preparazione globalmente sufficiente o più che sufficiente. Le studentesse  seguono con interesse e regolare impegno. Le lezioni si svolgono presso il Palazzetto dello Sport, nello spazio esterno adiacente, in ambiente naturale disponibile; in palestre idonee alla pratica delle discipline sportive programmate ed individuate in base alle offerte formative provenienti dal territorio e vagliate dal CdC.  Programmazione per Competenze: • acquisire la padronanza di sé e l’espressività corporea • utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali • utilizzare gli schemi motori in modo consapevole nell’ambito delle capacità coordinative • conoscere le tecniche di base dei giochi sportivi individuali e di squadra cogliendone gli aspetti relazionali • assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della sicurezza, del tempo libero • sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale  Abilità L’alunno • organizza in modo autonomo semplici e personali percorsi di attività motoria e sportiva • sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali • realizza in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie  • utilizza la terminologia specifica di almeno alcune discipline sportive  • applica i fondamentali di base e riconosce le regole essenziali di alcuni sport individuali e di squadra • si relaziona e collabora positivamente con i compagni e l’insegnante per la riuscita di un risultato utile  e adotta uno spirito agonistico corretto • assume comportamenti responsabili nel rispetto della natura  Conoscenze L’alunno conosce: • le potenzialità del movimento realizzato con perseveranza • gli effetti benefici derivanti alla salute, generati da percorsi di preparazione specifici 



• i principi elementari dei metodi per l’incremento delle capacità condizionali • percepisce il ritmo delle azioni motorie proprie ed altrui • le strategie per realizzare azioni motorie in modo economico  • gli aspetti essenziali della terminologia, dei regolamenti e della tecnica degli sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale dello sport • i principi di base di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale in palestra e negli spazi aperti  • il rapporto esistente tra un buon stato di salute e l’attività fisica • alcune attività fisiche in ambiente naturale  Attività • Esercizi a corpo libero seguendo le indicazioni terminologiche specifiche dell’insegnante, esercizi a coppie, a gruppi, test iniziali • Resistenza aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di rapidità di reazione, esercizi di mobilità e flessibilità muscolare, di tonificazione generale, preatletici • Staffette di velocità, percorsi  e circuiti con uso di piccoli attrezzi, esercizi con funicelle, di equilibrio statico e dinamico, fondamentali dei giochi di squadra. • Propedeutici alle tecniche delle specialità atletiche, giochi anche non codificati, tecnici fondamentali di alcuni sport di squadra • Norme di igiene personale e di prevenzione. Il riscaldamento: lo stretching, la mobilizzazione articolare. Comportamenti responsabili nel rispetto della natura.  Strategie didattiche: Il lavoro si attuerà attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed esecuzione degli esercizi. Si utilizzeranno esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si alternerà il metodo globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, deciderà quando intervenire per facilitare la risposta del problema motorio o favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo.  Si cercherà di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati potranno essere coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nell’ assistenza ai compagni e all'insegnante nella disposizione e/o raccolta degli attrezzi e materiali.  Criteri di verifica e valutazione Si verificheranno i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante durante la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche. Per gli studenti esonerati sono previste prove teoriche, scritte e/o orali sulle attività svolte dai compagni durante la lezione ed approfondimenti attinenti alla materia. Per gli atleti di alto livello che effettueranno assenze sportive infrasettimanali certificate, si  attuerà una maggiore flessibilità in merito alle date delle verifiche prestabilite. La valutazione terrà conto dei livelli di partenza, dei progressi effettuati, delle mete 



raggiunte, dell’interesse, dell’attenzione, della partecipazione attiva, della costanza dell’impegno.  Attività di recupero Si potranno attivare, in alcune fasi della lezione stessa, situazioni di recupero e di potenziamento delle capacità motorie e dei gesti tecnici tipici delle discipline sportive suddividendo la classe in gruppi di livello.  Attività di approfondimento - Attività interne all’Istituto (tornei scolastici inerenti ad alcuni sport di gruppo)  - Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi in diverse discipline sportive individuali e di squadra.  - Stages con istruttori delle discipline sportive trattate Le eventuali uscite “sportive” verranno vagliate nel corso dell’anno scolastico. L’adesione a queste iniziative sarà legata alla libera scelta della classe. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3AU 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

Docente: Claudia Beacco  
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 

 
Della classe 3Au 21 studenti si avvalgono dell’ora di religione. L’impressione avuta 
dopo il primo mese di scuola è di una classe in cui tutti gli studenti sono motivati e 
attivi, alcuni più vivaci, altri più pacati; il comportamento risulta generalmente 
corretto. L'atteggiamento dimostrato nei confronti della disciplina è positivo. In 
particolare una parte della classe partecipa attivamente alla lezione con interventi 
pertinenti e ciò consente lo svolgimento di un'attività didattica serena e stimolante.  
 
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 (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 
 

1. riflettere sulla propria identità attraverso il confronto con il messaggio cristiano,  
2. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale 
3. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura;  
4. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,  
5. restare aperto nel confronto con altre discipline e tradizioni storico-culturali 

 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
 

Lo studente: 
- approfondisce, in una riflessione 
sistematica, gli interrogativi di senso più 
rilevanti: finitezza, trascendenza, 
egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita; 

Lo studente: 
- confronta orientamenti e risposte 
cristiane alle più profonde questioni della 
condizione umana, nel quadro di differenti 
patrimoni culturali e religiosi presenti in 
Italia, in Europa e nel mondo; 



- conosce in un contesto di pluralismo 
culturale complesso gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà 
e verità, con particolare riferimento a 
bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e sviluppo 
sostenibile.  

 

- opera criticamente scelte etico-religiose 
in riferimento ai valori proposti dal 
cristianesimo.  

 

rileva, nel cristianesimo, la centralità del 
mistero pasquale e rintraccia la 
corrispondenza del Gesù dei Vangeli con 
la testimonianza delle prime comunità 
cristiane codificata nella genesi 
redazionale del Nuovo Testamento;  

collega, alla luce del cristianesimo, la 
storia umana e la storia della salvezza, 
cogliendo il senso dell'azione di Dio nella 
storia dell'uomo;  

 

studia la questione su Dio e il rapporto 
fede-ragione in riferimento alla storia del 
pensiero filosofico e al progresso 
scientifico-tecnologico; 

legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo 
Testamento applicando i corretti criteri di 
interpretazione;  

conosce il rapporto tra la storia umana e 
la storia della salvezza, ricavandone il 
modo cristiano di comprendere l'esistenza 
dell'uomo nel tempo;  

descrive l'incontro del messaggio cristiano 
universale con le culture particolari e gli 
effetti che esso ha prodotto nei vari 
contesti sociali;  

arricchisce il proprio lessico religioso, 
conoscendo origine, significato e attualità 
di alcuni grandi temi biblici: salvezza, 
conversione, redenzione, comunione, 
grazia, vita eterna, riconoscendo il senso 
proprio che tali categorie ricevono dal 
messaggio e dall'opera di Gesù Cristo;  

riconosce in opere artistiche, letterarie e 
sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne 
sono all'origine e sa decodificarne il 
linguaggio simbolico;  

 

conosce 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;  

rintraccia, nella testimonianza cristiana di 
figure significative di tutti i tempi, il 
rapporto tra gli elementi spirituali, 
istituzionali e carismatici della Chiesa;  

 

conosce, in un contesto di pluralismo 
culturale complesso, gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà 
e verità con particolare riferimento a 
bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e sviluppo 
sostenibile.  

opera criticamente scelte etico-religiose in 
riferimento ai valori proposti dal 
cristianesimo.  

 

 



 
NUCLEI TEMATICI 

 
Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo dei 
seguenti nuclei tematici: 
 

1. L’adolescenza come fase di crescita. I modelli di riferimento per 
l’adolescente. Le possibili difficoltà nella formazione della personalità. 

2. Cittadinanza attiva e consumo critico 
3. La Chiesa nella formazione iniziale; le eresie ed i Concili dei primi secoli. 
4. Lutero e la Riforma, Il Concilio di Trento 
5. La dignità della persona ed il personalismo cristiano. 
6. I nuovi movimenti religiosi sorti nel secolo scorso. 

 
Strategie didattiche 
Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di gruppo, 
utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, visite guidate, 
incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni di approfondimento 
realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta delle diverse strategie 
d’intervento sarà volta a favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto 
di ogni alunno, considerando che spesso l’esiguo numero di ore annuali (circa 32) e 
la complessità della materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un esauriente 
svolgimento della programmazione. 
 
 

Strumenti didattici 
Libro di testo: Beacco, Poerio, Raspi, “Impronte”, ELI La Spiga 2016.  
Altri strumenti: Bibbia, quaderno, internet, film, giornale, fotocopie, testi poetici e 
musicali, arte. 
 
 

Strumenti di verifica 
La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di 
difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di verifica esposizioni 
orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non sufficiente 
(NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si basa 
sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità alla ricerca e 
all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati criticamente.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

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 SCIE.UMANE 3Au
	000-3Asu
	00-2019-20-pl-U3A-premessa-benvenuto
	01-2019-20-PL-U3A-italiano-caranna
	02-2019-20-PL-U3A-latino-caranna
	05-2019-20-pl-U3A-filosofia-nardini
	06-2019-20-pl-U3A-storia-clemente
	07-2019-2020-pl-U3A-inglese-bortolin.pdf
	08-2019-20-pl-U3A-matematica-benvenuto
	09-2019-20-pl-U3A-fisica-benvenuto
	10-2019-20-pl-U3A-scienze umane- nuvoli
	12-2019-20-pl-U3A-scienze-delpieror
	13-2019-20-pl-U3A-storia dell'arte-pellegrini 
	L’età di Roma
	l’arte funeraria; la cultura artistica nella Roma repubblicana; pianificazione
	urbanistica e sistema viario; I materiali, le tecniche, le grandi opere di
	ingegneria; architettura pubblica e privata;la scultura: rilievo storico e ritratto;
	l'arte del periodo imperiale
	L’arte paleocristiana

	Formazione e primi sviluppi dell’iconografia cristiana:Ravenna

	14-2018-19-pl-U3Ascienze motorie-ciot
	15-2019-20-pl-U3A-religione-beacco
	retro copertina

