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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Bc 
a.s. 2019-2020  

      premessa 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza  

 
La classe 3Bc si compone di 20 studenti, 18 provenienti dal gruppo 

formatosi nel primo biennio e due allievi aggregatisi all’inizio del corrente anno 
scolastico.  

Per l’avvio di questo secondo biennio si registra continuità didattica per la 
disciplina di scienze motorie e sportive; nuovi per il gruppo classe risultano invece 
i docenti di italiano, di latino e greco, di storia e filosofia, di matematica e fisica, di 
inglese, di storia dell’arte, di scienze e di religione.  

Nelle prime settimane di scuola gli studenti sono sembrati incuriositi dalle 
discipline oggetto di studio, disponibili al confronto e alla partecipazione nelle 
occasioni di conversazione ma non tutti capaci di regolare i tempi di attenzione; 
una buona parte deve ancora appropriarsi di un metodo efficace di lavoro in aula 
e di organizzazione dello studio a casa. Durante le lezioni sia oralmente sia per 
iscritto molti tra gli allievi ritengono di esser pervenuti alla soluzione dei problemi 
tramite conclusioni approssimative piuttosto che per mezzo di applicazione 
rigorosa di ragionamenti e di strumenti.  

Sulla scorta delle prove d’ingresso, scritte o orali, le competenze specifiche 
nelle materie di area umanistica si attestano su un livello medio o medio-basso; 
due terzi della classe presentano fragilità nelle competenze dell’area linguistica. 

Il Consiglio di classe auspica che si possa contare su un equilibrio tra 
elementi di forza ed elementi di debolezza nelle relazioni, su una pianificazione 
rigorosa e costante degli impegni da parte degli studenti, sulla continuità di 
presenza durante le lezioni sì da raggiungere le competenze trasversali di seguito 
proposte.  
 
Attività didattica e formativa  
 

Sulla base del quadro generale sopra descritto, il Consiglio di Classe, 
tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa descritta nel 
PTOF della scuola, delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, con le 
modalità e con gli strumenti propri di ciascuna disciplina, promuoverà per ogni 
studente il raggiungimento delle competenze trasversali sotto elencate:  
1) imparare a imparare: migliorare e consolidare il metodo di studio ed essere 
quindi costanti, accurati e consapevoli in tutte le fasi dell'apprendimento e saper 
valutare le proprie prestazioni, riconoscendo punti di forza e punti di debolezza; 
saper essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno ed essere quindi 



puntuali nell'esecuzione dei compiti e precisi nella sistemazione degli appunti e 
di ogni altro materiale didattico;   
2)  acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità e distinguendo fatti e opinioni; 
saper stendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie da fonti 
diverse; individuare collegamenti interdisciplinari;   
3)  agire in modo autonomo e responsabile: inserirsi in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e riconoscere, quindi, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità proprie e altrui;  
4) 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 e incoerenze, cause ed effetti e utilizzando la terminologia 
specifica nei diversi ambiti disciplinari; 
 5) collaborare e partecipare: interagire in gruppo e comprendere, quindi, i diversi 
punti di vista, valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestire la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento e alla realizzazione delle attività comuni, 
attraverso modi di colloquio efficace, adeguato alle situazioni, diretto e 
trasparente. 
 
Strategie didattiche  

Nel rispetto della specificità delle diverse materie, i docenti intendono 
ricorrere per quanto possibile alle seguenti strategie didattiche comuni: lezioni 
frontali, lezioni dialogate, approfondimenti individuali o di gruppo, attività 
laboratoriali, utilizzo di strumenti multimediali e informatici per i quali si richiede 
da parte degli studenti la capacità di autogestione e di autocontrollo, uso della 
lettura di quotidiani o riviste specialistiche, uso della biblioteca; partecipazione a 
incontri, convegni, visite guidate, mostre, iniziative sportive, organizzati nel 
territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse culturale e formativo per la 
classe.  

Nel corso delle settimane, inoltre, si cercherà di distribuire in modo 
equilibrato i carichi di lavoro domestico, si espliciteranno alla classe modi e fini 
delle singole attività e si avrà cura di predisporre e di comunicare agli allievi in 
tempi adeguati la scansione delle verifiche scritte e orali, evitando il più possibile 
accumulazioni e sovrapposizioni.  
 
Criteri di verifica e valutazione  

Le verifiche, sia orali che scritte per tutte le materie, si serviranno di tipologie 
di prova diversificate, che offrano maggiori possibilità di valutazione 
dell'apprendimento e del raggiungimento delle competenze, nonché di 



autovalutazione.  
Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro 

delle singole discipline.  
In base a quanto stabilito dal PTOF, per la valutazione conclusiva 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 evidenziati nel proprio percorso culturale. Si ricorda, inoltre, 
che le prove hanno coefficienti di difficoltà diversi e su di essi vengono 
proporzionati i voti.  
 
Progetti e percorsi  

Il Consiglio di classe approva i seguenti progetti o/e attività di istituto rivolti 
all’intera classe, segnalando al momento:  
• nell’ambito di Pnlegge “Streghe alla sbarra” (incontro con Ilaria Simeone) (già 

svolto) 
• progetto FAI scuola (Ciceroni Fai e partecipazione alla mostra su Antonio de 

Sacchis detto il Pordenone nelle giornate del FAI 29-30 nov. 2019) 
• corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche (PET, FIRST) 
• uscita didattica in visita guidata all’Orto botanico e al MusMe di Padova (10 

gennaio 2020) 
• Progetto Martina (uno o due incontri con data da fissare) 
• progetto di Istituto di Shiatsu 
 
  Il Consiglio di classe approva i seguenti progetti o/e attività ad adesione 
individuale e facoltativa: 
• seminario di italiano sulla Divina Commedia di Dante Alighieri 
• settimana studio a Cambridge 
• giochi sportivi e campionati studenteschi  

 
  In merito al viaggio di istruzione il Consiglio di Classe non assume decisione 
alcuna.  
 
	

PCTO  	
  Per quanto concerne i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) per questa 
classe, come per le altre classi terze dell’Istituto, è prevista la partecipazione alle 
seguenti attività: 

- modulo obbligatorio sulla sicurezza (12 ore: 8 autonomamente e 4 in 
presenza); 



- Progetto "Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio” (5 ore): 
Metodologia della ricerca storica organizzato dall’associazione Eupolis: 
(modulo 1: "La città di Pordenone, origini ed evoluzione"). Obiettivo: 
Cogliere l'evoluzione storica della città confrontando documenti eterogenei 
(mappe, disegni, dipinti...) e verificando le ipotesi attraverso l'indagine 
diretta dei palazzi di Contrada Maggiore e delle tracce del suo impianto 
urbanistico. 

 
Il Consiglio di Classe, ritenendo peraltro formativa la continuità 

dell’apprendimento nel lavoro didattico e approvate le azioni comuni sia in ambito 
di PCTO sia al di fuori di esso, avrà cura di ricordare agli studenti di gestire in 
modo responsabile eventuali adesioni personali ad attività di PCTO, orientando 
ove possibile gli impegni al di fuori dell’orario curriculare, e di restare nel numero 
delle 90 ore previste per legge nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno.  

Si fa presente, inoltre, che lo svolgimento di attività di PCTO comporterà 
una riduzione del tempo a disposizione dei docenti i quali potranno 
conseguentemente trovarsi nella necessità di adeguare in itinere i propri piani di 
lavoro.  

Le attività residue per completare il monte annuale di circa 30 ore, saranno 
scelte e gestite individualmente da ogni singolo studente tra le proposte 
individuate e offerte dall’Istituto.  
	
 
 
        Per il consiglio di classe 
        la coordinatrice 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
 
Situazione di partenza della classe 

Dalla Programmazione presentata di seguito emergerà chiaramente come il tipo 
di lavoro proposto, pensato per una declinazione almeno biennale per la sostanza 
culturale e senz’altro triennale per quella educativa e formativa, intenda 
richiedere, fin da subito, alla Classe una fattiva acquisizione di consapevolezza – 
al di fuori della cornice a suo modo rassicurante e “di tutela” del Biennio di scuola 
dell’obbligo – della necessità di contribuire con impegno e senso di responsabilità 
alla propria crescita culturale e personale. La scelta degli obiettivi da perseguire, 
nonché la selezione e le modalità di presentazione del Programma, troveranno 
infatti la loro ragion d’essere, oltre che una loro concreta attuabilità, proprio nella 
disponibilità da parte degli studenti a essere protagonisti, o almeno consapevoli 
collaboratori, della propria formazione. I comportamenti e le reazioni degli allievi, 
registrati durante le prime settimane di lezione, unitamente ai risultati iniziali 
raccolti dalle pur esigue verifiche, contribuiscono tuttavia a delineare il quadro di 
una Classe ancora connotata da un atteggiamento piuttosto passivo, sia nella 
qualità effettiva della ricezione dei contenuti presentati a lezione, sia, soprattutto, 
nella rielaborazione domestica e individuale degli stessi. Pare cioè manchino a 
molti studenti, certo con apprezzabili ma assai minoritarie eccezioni, alcuni dei 
“fondamentali” che la disciplina esige e richiede per un lavoro proficuo nel 
Triennio, non tanto nelle conoscenze, quanto in talune competenze, come la 
stesura degli appunti, la graduale interiorizzazione, mediante acquisizione critica e 
ripensamento problematizzante, delle indicazioni fornite dall’insegnante, la 
disponibilità all’intervento in prima persona e al confronto chiarificatore. Si nota 
altresì, pur a fronte di una indubbia “docilità” generale, una certa irresolutezza e 
timidezza nell’aprirsi a un approccio e a una partecipazione alla disciplina più 
motivati e sentiti, che consentano di appropriarsi di un patrimonio culturale e 
formativo di straordinario valore, non più subìto scolasticamente come insieme di 
nozioni da ripetere ma come occasione preziosa di crescita e maturazione 
personale globale, nella quale la disciplina in sé vale forse meno come fine che 
come mezzo per sviluppare criticità e consapevolezza, anche allo scopo, come 
indicato fra gli obiettivi elencati di seguito, di ottenere uno sguardo più penetrante 
e rigoroso sui complessi e spesso confusi fenomeni della contemporaneità. Tutti 
elementi, quelli testé citati, che, ben lungi dall’indurre nell’errore di un imprudente 
e del tutto ingiustificato pessimismo, piuttosto invitano e incoraggiano a un 
impegno fermo e condiviso per provare a costruire insieme al più presto la fattiva 
possibilità di un un percorso didattico che sappia proporre traguardi di formazione 
e di crescita personale oltre che, naturalmente, di arricchimento culturale. A tale 
scopo, si intende con la collaborazione costante e convinta della Classe - da 
promuovere e incentivare al più presto -, sono rivolti in particolare gli Obiettivi più 
sotto elencati.   
 
Competenze, abilità, conoscenze 



Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del Dipartimento di 
Lettere e pubblicato ufficialmente nel PTOF. Di seguito si farà riferimento agli 
obiettivi disciplinari di apprendimento (che si preferisce conservare) e quindi alla 
concreta declinazione dei contenuti, unitamente a una esplicitazione delle 
modalità di presentazione alla Classe degli stessi. 
 
Obiettivi  
Come si noterà, gli Obiettivi elencati si connotano per una sostanza 
prevalentemente culturale, la quale – più che a una immediata improbabile 
misurabilità matematica – si presterà a un paziente lavoro, declinato nell’arco 
dell’intero Triennio, di progressivo incremento dei dati educativi più significativi, 
attraverso richiami, rinforzi, graduali prese di coscienza, entro un percorso che si 
ritiene perfettamente confacente alla natura peculiare delle discipline umanistiche, 
ove queste non siano ridotte a mero accumulo di nozioni o, peggio, ad 
apprendimento meccanico di tecniche analitiche e produttive decontestualizzate e 
svuotate di contenuto. Accanto e in certo modo a integrazione degli obiettivi 
elencati nel POF con riferimento alle competenze specifiche della materia in 
relazione al Triennio, si indicano, in maniera più dettagliata, i seguenti punti: 

 consolidare il metodo di studio, integrando con sufficienti criticità e 
autonomia le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati ricavati 
dalla lettura diretta degli autori; 

 maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 

 acquisire un metodo di approccio rigoroso ai testi, individuandone e 
analizzandone con sufficiente competenza i caratteri formali e contenutistici, 
anche al fine di produrre un motivato e non troppo impressionistico giudizio critico-
estetico; 

 perfezionare, tramite l’esercizio e la pratica delle diverse tipologie testuali, le 
competenze linguistiche, scritte e orali, acquisendo al contempo linguaggi specifici 
e oggettivi e abilità analitiche; 

 ricavare, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi della letteratura 
italiana e la lettura critica delle loro opere, una significativa rappresentazione dello 
sviluppo storico della nostra civiltà, anche in rapporto a una tradizione consolidata 
di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

 migliorare la conoscenza e il dominio della lingua italiana, nelle sue 
potenzialità espressive e nella sua ricchezza, anche mediante un apprezzamento 
e una valutazione della sua evoluzione storica; 
 riconoscere e apprezzare le caratteristiche salienti della letteratura e cultura 
italiane del Medioevo e dell’Umanesimo, cogliendone i notevoli pregi estetici, i 
valori formali, i contenuti culturali, ed esprimendo a riguardo giudizi motivati;  

 costruirsi – mediante l’acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di 
competenze linguistiche di vario tipo, la riflessione critica sulle problematiche 
culturali, la lettura anche personale di classici – una “riserva estetica” e una serie 
di parametri di gusto, utili a produrre giudizi, valutazioni e considerazioni validi e 



significativi rispetto alle molteplici e spesso invasive proposte comunicative, 
estetiche e culturali dell’attuale società. 
 

Modalità e strumenti didattici 

Su una piattaforma culturale storicamente rigorosa, ma minimamente nozionistica, 
si porrà adeguata attenzione al testo, considerato punto di partenza per una più 
piena comprensione dell’autore, e per ogni successivo approfondimento critico o 
collegamento interdisciplinare. Agli studenti verrà lasciata ampia libertà di 
esprimere, soprattutto in sede di verifica orale e scritta, percorsi personali, purché 
criticamente fondati e comunque saldamente innestati sulla comprensione 
“letterale” e sulla contestualizzazione storico-culturale dell’autore. 
Per la complessità e vastità del programma, lo spazio dell’approccio frontale alla 
materia da parte del docente sarà in molti casi prevalente, ma sempre allo scopo 
di stimolare la riflessione critica e l’approfondimento personale da parte del 
discente. Si cercherà comunque di motivare la classe a una partecipazione attiva, 
soprattutto attraverso l’intervento, la proposta critica, la lettura personale. 
Costante sarà l’attenzione per un approccio interdisciplinare alla materia, 
cercando di evitare gli estremi del tecnicismo formalistico e della idealizzazione 
decontestualizzata del fatto letterario, pur salvandone comunque la specificità, e 
di prodotto linguistico formale (analisi dei testi), e di creazione dell’ingegno, 
storicamente connotata, ma in qualche modo unica e irripetibile e filosoficamente 
pregnante (riferimenti critici ed ermeneutici). A tal scopo, cercherò nelle 
spiegazioni di attenermi nella maniera meno pedissequa possibile al manuale, 
soprattutto là dove questo si presenti parziale o criticamente discutibile, opzione 
che intendo mantenere anche per la scelta dei testi e delle analisi. Considero 
naturalmente il manuale riferimento necessario e autorevole e strumento 
privilegiato di studio, e tuttavia cercherò sempre di integrarlo con sintesi personali 
di percorsi critici più puntuali e approfonditi. La pratica della esposizione di 
approfondimenti individuali garantirà a chi lo desideri (ma anche al resto della 
classe in ascolto) la possibilità di un approccio diretto con saggi di critica letteraria 
di varia impostazione, proposti, ove richiesto, in lettura a singoli. Collocazione 
storico-letteraria, presentazione delle coordinate ideologiche e culturali, attenzione 
per il testo e sua comprensione, approfondimento critico ed ermeneutico: sono 
questi i percorsi didattici che si cercherà di seguire nella presentazione degli 
argomenti, oltre che nella preparazione delle prove di verifica, al fine di stimolare 
un approccio al testo rigoroso ma non tecnicistico, oggettivo e condiviso ma 
anche creativo e, nei limiti della fondatezza esegetica, personale.  
Infine, è ovvio che il taglio delle spiegazioni, i momenti di dialogo e dibattito in 
classe, le letture personali con eventuali conseguenti esposizioni, l’impostazione 
delle verifiche orali e scritte, oltre che le scrupolose correzioni di queste ultime 
intenderanno essere un costante allenamento all’acquisizione, anche all’interno di 
consegne diverse dal “testo argomentativo” vero e proprio, di una propensione 
all’argomentazione e all’esposizione ordinata, critica e giustificata delle proprie 
idee e conoscenze, necessaria allo svolgimento delle tipologie di verifica previste 
dall’esame di Stato, dal momento che ritengo in questo senso di prioritaria 
importanza, più che l’applicazione meccanica di tecniche schematiche, l’abitudine 



a una riflessione ragionata, chiara, argomentata e difendibile, nello scritto come 
nell’orale. 
 
Attività 
Nell’attesa sia di definire e vagliare meglio eventuali proposte significative 
congruenti con il programma di quest’anno sia di verificare una disponibilità fattiva 
e responsabile da parte della Classe alla partecipazione ad attività integrative e di 
approfondimento, da intendersi ovviamente non certo come occasioni di 
distrazione o mero divertimento ma al contrario come modalità altre di perseguire 
il medesimo progetto culturale e formativo, mi limiterei per ora a proporre, 
idealmente al gruppo classe nel suo insieme, eventualmente a porzioni di esso 
più motivate e interessate, in modo particolare la partecipazione 
all’approfondimento dedicato alla Divina Commedia, curato da chi scrive e 
relativo, quest’anno, alla lettura e analisi critica di una selezione di canti del 
Purgatorio.  Di molte altre proposte di attività, in particolare quelle – già con buoni 
risultati avviate in altre classi – legate a una possibile virtuosa contaminazione fra 
letteratura e musica, attraverso sessioni di ascolto mirato o partecipazioni guidate 
a rappresentazioni liriche o sinfoniche, la Classe sarà opportunamente e 
adeguatamente informata a tempo debito.  
 
Contenuti 

Il dato più rilevante e peculiare della Programmazione consiste senz’altro proprio 

nella declinazione e nella scansione dei contenuti e degli argomenti. Si è deciso 

infatti, in coerenza con le caratteristiche degli obiettivi indicati, di privilegiare con 

decisione il momento culturale e formativo su quello meramente nozionistico e 

compilativo, puntando alla valorizzazione, anche contro certe recenti tendenze 

pedagogiche a mio parere discutibili, della qualità estetica assoluta della 

produzione artistico-letteraria in Italia nei secoli XIII e XIV e dedicando spazio 

adeguato a quegli autori “maggiori”, decisivi e paradigmatici da diversi punti di 

vista per l’intero sviluppo della letteratura italiana e occidentale. Ovviamente una 

dedizione così consistente ai classici e la conseguente selezione dei contenuti 

allo scopo di ritagliare per essi tempi e modalità adeguati al loro valore, assoluto e 

relativo, si giustificano anche e soprattutto per la valenza tout court formativa e 

perenne delle rispettive proposte culturali. Si vogliono pertanto offrire quadri 

esaustivi e teoreticamente giustificati dell’opera di Dante, Petrarca, in misura 

minore Boccaccio, coniugando l’analisi critica di un consistente numero di testi 

con la presentazione il più possibile accurata e argomentata delle rispettive 

ideologie, poetiche ed estetiche, considerandone non solo le motivazioni ma 

anche le ricadute nella successiva storia delle idee a livello europeo e persino le 

sopravvivenze, più o meno consapevoli, nella mentalità attuale. Si intendono 

inoltre presentare quadri esaurienti su certi fenomeni artistico-culturali, compresi 

in modo rigoroso al di là di facili pregiudizi e inesattezze storico-critiche, con 

particolare cura nel tratteggiare i caratteri dell’età medievale e di quella 

umanistica. Nel corso dell’anno, a conclusione del percorso su Dante, si leggerà e 



commenterà ampia selezione dell’Inferno. Parallelamente, nell’àmbito 

dell’approfondimento pomeridiano, verranno presentati e analizzati i contenuti e i 

temi fondamentali del Purgatorio, mediante l’analisi di una significativa selezione 

di canti. Tali momenti di arricchimento culturale e didattico  individuale, di 

necessità collocati in orario pomeridiano e pertanto inevitabilmente facoltativi, 

intendono avere poi una ricaduta vantaggiosa per l’intera Classe, attraverso 

esposizioni volontarie monografiche di eccellenza, a beneficio del gruppo, tenute 

dagli studenti, singolarmente o a coppie, all’inizio del prossimo anno scolastico. 

 

Di seguito i contenuti programmati:  

 

1. L’enigma del Medioevo: 

 caratteri generali e questioni ermeneutiche; 

 la differenza italiana; 

 Romanticismo medievale: la poesia l’amore la morte; 

 lo spazio ambiguo della nuova letteratura: il Comune. 
 
2. Il ritorno di Aristotele: 

 un illuminismo nel Medioevo: la crisi della coscienza europea; 

 Aristotele fra Averroè e Tommaso d’Aquino: il secolo senza Roma; 

 letteratura “aristotelica”: il Dolce stil novo; 

 naturalismo e misticismo. 
 
3. Dante e la seconda Roma: 

 pulcherrimae ambages: lo “smarrimento” giovanile e la Vita Nuova; 

 da Averroè ad Aristotele: l’opera filosofica e politica; 

 da Virgilio a Beatrice: la Commedia come Eneide cristiana; 

 il mondo rovesciato: lettura analisi e commento di una selezione di 
canti dall’Inferno.  

 nell’àmbito dell’approfondimento pomeridiano: caratteri generali del 
Purgatorio; presentazione critica e interpretazione dell’intera Cantica; lettura, 
analisi, commento contenutistico e formale dei seguenti canti: I, III, V, VIII, XI, XIII, 
XVI, XXII, XXIII-XXIV (parziali); XXVI-XXVII (parziali); XXXIII. 
 
4. L’uomo nuovo. Petrarca e la creazione dell’Umanesimo: 

 il superamento del Medioevo e la rinascita dopo il  XIII secolo; 

 a scuola dai classici: romanità e cristianesimo. Problemi 
d’interpretazione; 

 Petrarca latino ed europeo: le battaglie dell’intellettuale; 

 il linguaggio dell’amore: l’invenzione della lirica italiana; 

 fra Dante e il Rinascimento: eredità di Petrarca. 
 
5. Boccaccio e il “regresso” medievale: 

 l’Autunno del Medioevo e la decadenza di una civiltà; 



 del narrare come una delle belle arti: caratteri e significato del 
Decamerone. 
 
6. La questione dell’Umanesimo: 

 inquadramento del problema; 

 la scuola di Petrarca; 

 gnosticismo platonico: filosofia e Umanesimo 

 la letteratura del Quattrocento. 
  

Tipologie e modalità di intervento per il recupero 

Le caratteristiche della Disciplina e le peculiarità della Classe che stanno 
emergendo in queste prime settimane di lezione non sembrano rendere probabile 
la necessità di un recupero strutturato per porzioni consistenti del gruppo. Per casi 
individuali sia chi scrive sia altri docenti del Dipartimento di Lettere manifestano 
senz’altro piena e costante disponibilità a sessioni mirate di rinforzo, ripasso, 
approfondimento. Inoltre, ricerche ed esposizioni di percorsi personali potranno 
rappresentare importanti occasioni di recupero e consolidamento, oltre che di 
incremento delle conoscenze generali della classe. Le stesse verifiche, infine, 
sono concepite soprattutto come momento di riflessione critica e ulteriore 
potenziamento e ottimizzazione dei contenuti disciplinari. 
 

Verifiche 
La valutazione dell’allievo mirerà il più possibile a essere globale e pertanto terrà 
conto non soltanto dei risultati delle prove scritte e orali, ma altresì di ogni forma di 
partecipazione all’attività didattica: impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e 
cura nello svolgimento delle consegne domestiche, approfondimenti personali e 

contributi di vario genere utili al miglioramento del dialogo educativo. Si 
prenderanno inoltre in considerazione il progresso avvenuto rispetto alla 
situazione di partenza, l’autonomia, la consapevolezza e la responsabilizzazione 
acquisite e manifestate dall’allievo nell’àmbito del processo educativo.  
In piena conformità con le raccomandazioni dipartimentali contenute nel PTOF, si 
produrranno almeno quattro verifiche scritte nel corso dell’anno, secondo le 
tipologie dell’esame di Stato. Una particolare attenzione per l’analisi del testo, 
come si scriveva sopra, sarà integrata da un costante invito a sorvegliare la forma 
e il contenuto, al fine di produrre elaborati omogenei e criticamente costruiti, solidi 
e creativi e non meramente compilativi. La strutturazione delle consegne sarà 
sempre molto attenta a stimolare capacità critiche, competenze di sintesi e 
precisione del linguaggio, imponendo allo studente un’applicazione non 
pedissequa delle conoscenze acquisite, con ampio spazio concesso 
all’interpretazione personale, sia pur saldamente ancorata al testo di riferimento. 
La puntualità delle verifiche scritte rispetto agli argomenti trattati consentirà altresì 
una gestione un po’ più libera e responsabilizzante delle interrogazioni orali, che 
potranno così divenire occasioni di approfondimento e chiarimento personale e 
della classe. L’assegnazione del voto, nelle prove di verifica scritta e orale, farà 
riferimento al possesso dei contenuti, alla perspicuità e coerenza dell’esposizione, 
all’impiego consapevole e rigoroso dei linguaggi specifici, agli eventuali contributi 
e approfondimenti critici personali.  



 
Si fa infine presente che di norma, e salvo altre eventuali considerazioni 
contingenti, l’assenza dello studente a una verifica programmata implicherà 
il recupero della stessa nel primo giorno utile successivo all’assenza, 
secondo modalità (si intende: per iscritto o, più spesso, oralmente) decise 
dal docente. 

  

           



3^Bc 
LINGUA E CULTURA GRECA E LATINA 

Alessandra Rocco 
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
 Il tratto più marcato con cui la classe si presenta all'avvio del secondo 
biennio liceale in greco e in latino è la disponibilità allo scambio di opinioni, 
anche su questioni letterarie e linguistiche. La maggior parte degli studenti, 
tuttavia,  è approssimativa  nelle fasi di individuazione e di definizione di un 
problema, nell’individuazione delle alternative e nel reperimento delle 
soluzioni; molti allievi, inoltre, devono affinare il metodo di studio 
(schematizzazione del testo, stesura degli appunti, memorizzazione) e 
ottimizzare i tempi di organizzazione del lavoro domestico.  

Il livello delle competenze possedute dagli allievi è stato misurato sia 
attraverso le prime lezioni (tecniche di analisi testuale e retorica) sia tramite 
prove d'ingresso (conoscenze morfosintattiche): nelle operazioni di traduzione 
due terzi tra gli studenti si presentano al secondo biennio con competenze 
fragili sia nella lingua di partenza sia in quella di arrivo; nelle questioni letterarie 
quasi tutti si avvalgono più di inferenze che di una sistematica ricognizione 
testuale. 
 In generale, quindi, si lavorerà per condurre gli allievi alla 
consapevolezza che curiosità e spirito d'indagine dovranno essere alimentati 
non solo da interessi personali, ma anche dalla paziente sistemazione delle 
conoscenze linguistiche fatte proprie al biennio, dalla coerente applicazione 
delle procedure nell'analisi testuale e dalla costanza nel ritmo di lavoro sia in 
classe che domestico. 
 
Piano di lavoro per competenze 
 
 In conformità con le competenze individuate dai docenti di materie 
letterarie e descritte nel PTOF e tenendo in considerazione la situazione di 
partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante riferimento agli 
aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 
 Essendo funzionali all'apprendimento del greco e del latino si 
perseguiranno, in particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare 
l’informazione. 

Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del 
secondo biennio si promuoveranno: 
• saper mettere in relazione la produzione letteraria classica greca e latina con 

il periodo storico e culturale in cui viene elaborata; 



• saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi; 
• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 
• saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e 

relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 
• saper leggere, comprendere e tradurre testi d'autore; 
• saper confrontare linguisticamente le lingue classiche con l'italiano e con 

altre lingue moderne; 

• saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 
interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, 
realizzazione e revisione. 

 
Per quanto concerne le abilità disciplinari specifiche si promuoveranno: 
• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore e del contesto 

antropologico, storico e letterario, individuando elementi di continuità e di 
innovazione rispetto ai modelli di riferimento; 

• analizzare e interpretare passi d’autore, in traduzione italiana e/o con testo 
a fronte ed inseriti all’interno del contesto storico-letterario, individuandone 
le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e contenutistiche;    

• analizzare e intrepretare parti significative di opere letterarie in lingua 
originale, individuandone le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e 
contenutistiche, con particolare riguardo al pensiero espresso, alle 
tematiche trattate, ai principi di poetica, alla persistenza di elementi della 
tradizione o alla novità del messaggio e alla sua possibile attualizzazione;  

• decodificare un testo e ricodificarlo in italiano riconoscendo strutture 
morfosintattiche, rispettando le norme grammaticali della lingua d’arrivo, il 
registro, la funzione e la tipologia testuale; 

• trattare un argomento e/o rispondere a un quesito, sia oralmente che per 
iscritto, in modo pertinente, linguisticamente corretto, esauriente e 
rispondente alla consegna; 

• servirsi di dizionari in modo corretto e consapevole. 
 
E per quanto concerne le conoscenze: 
•   conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura greca (età arcaica 

e classica) e latina (età arcaica e della repubblica) e i generi Ietterari più 
significativi; 

•   conoscere passi di autori attinenti al periodo; 
•   conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia; 
•   conoscere la morfosintassi della lingua greca e latina.  
 
GRECO 
 
Settembre / Ottobre 
Letteratura – Oralità, auralità e scrittura. Il mito. Il ciclo epico. Omero. 



Lingua – Analisi del periodo (sistemi, previsionalità). Il tema del presente. Il 
sistema del perfetto. 
Novembre 
Letteratura – Omero. 
Testi – In un sogno (Iliade e Odissea, passim). 
Lingua – Il sistema del perfetto. Il verbo (modo, aspetto, diatesi).  
Dicembre 
Letteratura – Omero. 
Testi – In un sogno (Iliade e Odissea, passim). 
Lingua – Concordanza, articolo, posizione attributiva e predicativa. 
Gennaio 
Letteratura – Esiodo.  
Testi – Il mestiere dello storico (Erodoto, Tucidide, Polibio passim). 
Lingua – Le forme nominali del verbo (participio). 
Febbraio 
Letteratura – Esiodo 
Testi – Il mestiere dello storico (Erodoto, Tucidide, Polibio passim). 
Lingua – Le forme nominali del verbo (participio). 
Marzo 
Letteratura – La poesia giambica.  
Testi – Il mestiere dello storico (Erodoto, Tucidide, Polibio passim). 
Lingua – Le forme nominali del verbo (infinito). 
Aprile 
Letteratura – La poesia giambica. La poesia elegiaca. 
Testi – Il mestiere dello storico (Erodoto, Tucidide, Polibio passim). 
Lingua – Le forme nominali del verbo (infinito). 
Maggio / Giugno 
Letteratura – La poesia elegiaca.  
Testi – Il mestiere dello storico (Erodoto, Tucidide, Polibio passim). 
Lingua – La struttura del periodo. Ripasso. 
 
LATINO 
 
Settembre / Ottobre 
Letteratura – Alta e media repubblica (origini, documenti preletterari; l'epica: 
Livio Andronico, Nevio).  
Testi – “Un altro me” (Plauto).  
Lingua – Analisi del periodo (sistemi, previsionalità); le proposizioni relative. 
Novembre 
Letteratura – Alta e media repubblica (l'epica: Ennio; la storiografia e l'oratoria: 
Catone; il teatro: origini, Plauto).  
Testi – “Un altro me” (Plauto). 
Lingua – Coordinazione e subordinazione. Gli usi del participio. 
Dicembre 



Letteratura – Alta e media repubblica. (il teatro: Plauto). 
Testi – “Un altro me” (Plauto). 
Lingua – Gli usi dell’infinito. 
Gennaio 
Letteratura – Alta e media repubblica (il teatro: Plauto; Terenzio). 
Testi – “ego memorabile existumo” (Sallustio)  
Lingua – Le proposizioni circostanziali. 
Febbraio 
Letteratura – Alta e media repubblica (il teatro: Terenzio).  
Testi – “ego memorabile existumo” (Sallustio)  
Lingua – Le proposizioni circostanziali. 
Marzo 
Letteratura – Alta e media repubblica (la satira: Lucilio). Età di Cesare. 
Testi – “ego memorabile existumo” (Sallustio)  
Lingua – Le proposizioni circostanziali. 
Aprile 
Letteratura – Età di Cesare (la poesia: Catullo).  
Testi – “ego memorabile existumo” (Sallustio)  
Lingua – Gli usi di ut, cum  e quod.  
Maggio / Giugno 
Letteratura – Età di Cesare (la poesia: Catullo). 
Testi – “ego memorabile existumo” (Sallustio)  
Lingua – Ripasso. 
 
Strategie didattiche 
 Le lezioni avranno un'impostazione problematico-dialogica, sia quelle 
frontali sia quelle a più voci, organizzate soprattutto per la presentazione 
dell'opera di un autore o di temi monografici relativi alla cultura classica. 
Caratteri generali di periodi e di generi letterari verranno illustrati attraverso 
schematizzazioni riassuntive. 
 L'accostamento ai testi antichi avverrà sia in lingua originale che con 
traduzione a fronte. Si curerà il consolidamento delle conoscenze linguistiche 
di base acquisite negli anni precedenti (sintassi della proposizione e del 
periodo). 
 

Strumenti didattici 

– Libro di testo 
– Appunti  
– Fotocopie integrative  
– Si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su riviste e su 

quotidiani relativamente agli argomenti e al tempo disponibile. 
 
Strumenti di verifica 
 Si prevedono prove di comprensione e di ricodificazione in lingua italiana 



del testo greco e latino, corredate da sintesi del brano proposto e/o da 
domande-guida a vari livelli, in numero di cinque nel corso dell'anno scolastico. 
 Si condurranno prove orali sugli argomenti affrontati in letteratura e sui 
brani d'autore e ogni richiesta di traduzione commentata costituirà una verifica 
del livello di apprendimento; le suddette prove saranno tese a rilevare che la 
comprensione del testo sia accompagnata dal riconoscimento delle strutture 
linguistiche e retoriche, dalle capacità di analisi e di collegamento e dal 
graduale arricchimento del patrimonio culturale. Si somministreranno anche 
prove scritte relative a fasce di unità programmate e svolte, con cadenza 
possibilmente mensile. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
 Nella valutazione delle prove scritte di traduzione si applicheranno i criteri 
seguenti: 

– comprensione globale del testo proposto; 
– pertinenza e completezza delle risposte alle domande guida; 
– identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo; 
– riconoscimento degli elementi morfologici; 
– proprietà lessicale e correttezza formale. 

 Nelle prove orali, oltre agli aspetti indicati sopra, si terrà conto delle 
capacità d’intuizione e d’inferenza e della scioltezza espositiva. 
 Concorreranno, infine, alla valutazione globale l'interesse per la materia, 
l'attenzione e la capacità di rielaborazione originale e rigorosa degli argomenti 
e la qualità di partecipazione alla vita di classe. 
 Le prove scritte di traduzione verranno riconsegnate corrette nell'arco di 
due settimane; sul compito sarà segnalato il voto numerico, accompagnato da 
un breve commento segnalante gli argomenti e/o i metodi da rivedere per 
sanare eventuali lacune. Dopo le prove orali saranno indicati il giudizio e 
l'orientamento di voto, comunicato il giorno seguente. 
 
Attività di recupero 
 Ogni attività laboratoriale sarà occasione di recupero in itinere. Si 
rendono disponibili attività di sportello e/o di recupero nel secondo 
quadrimestre. 
 
Attività di approfondimento 
 Percorsi di approfondimento potranno essere avviati nel corso dell'anno, 
qualora se ne ravvisassero i presupposti di interesse e di impegno tra gli allievi.	
 
 



Filosofia e storia 
Docente: Di Fusco Cristina 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
Per quanto concerne l'analisi della classe e le attività comuni di 
approfondimento, si conferma quanto scritto nella premessa dalla coordinatrice, 
essendo stato condiviso nel primo consiglio di classe. 
Nelle ore di filosofia e storia, fin dalle prime lezioni, la classe si è dimostrata  
interessata, in particolare alla nuova disciplina, ma si nota che il tempo di 
attenzione di  alcuni allievi è piuttosto ridotto e non tutti i componenti della 
classe risultano scrupolosi nell’eseguire le consegne per il lavoro a casa. 
La difficoltà maggiore sarà, soprattutto per il primo periodo, quella di fornire agli 
allievi gli strumenti necessari ad intervenire in modo appropriato nelle attività in 
classe così come di selezionare i contenuti nelle verifiche, utilizzando gli appunti 
e il libro di testo, ma anche cercando di rielaborare personalmente conseguendo 
così un metodo di studio efficace e un linguaggio specifico di ogni ambito. 
Per aumentare sempre di più le occasioni di confronto in classe si ritiene utile 
alternare i momenti dedicati alla lezione frontale a momenti di dialogo e 

discussione guidata, che un po' alla volta consentano a tutti di rafforzare le 
proprie competenze linguistiche e argomentative, in modo tale da stimolare 
l’interesse per il mondo esterno alla scuola, aumentare il livello di autostima e il 
rispetto per le opinioni altrui.  
Sempre in relazione al potenziamento delle competenze, oltre che della 

normativa relativa ai PCTO, verrà proposto alla classe un argomento di 

approfondimento pluridisciplinare, pensato in collaborazione con lo Studio 

associato Eupolis per dare continuità al progetto di Metodologia della ricerca 

storica del biennio e legato alla conoscenza del territorio, dedicato alla città di 

Pordenone e alla sua vocazione commerciale. Per quanto riguarda i contenuti 

selezionati per il terzo anno in filosofia, in accordo con la prof.ssa delle materie 

di indirizzo, si privilegerà un approccio storico nel primo quadrimestre per poi 

dedicare maggiore spazio, nel corso del secondo quadrimestre, alla lettura dei 

testi. 

Programmazione per competenze 
 
La conoscenza del pensiero filosofico è luogo di formazione delle abilità e 
competenze previste in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI, 
inoltre sviluppa in modo privilegiato le seguenti competenze chiave:  imparare 
ad imparare, competenze sociali e  consapevolezza ed espressione culturale. 



 
 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia 

Operare attraverso 

una corretta 

metodologia di 

lavoro 

Comprendere 

analizzare 

sintetizzare un testo 

e distinguere le 

diverse tipologie di 

testo 

Utilizzare gli 

strumenti del lavoro 

storico e filosofico, 

primo fra tutti il 

manuale, riuscendo a 

selezionare e 

gerarchizzare le 

informazioni 

Decodificare 

domande e consegne 

Individuare e 

costruire nessi di 

causa-effetto 

Riconoscere, 

riprodurre, costruire 

un'argomentazione 

Filosofia: che cos'è 

la filosofia?; 

peculiarità del 

pensiero greco; le 

scuole dei Presofisti; 

le origini e il 

problema dell'archè; 

conoscenza sensibile 

e intelletto, la nascita 

dell'ontologia;  

l'atomismo antico. 

i Sofisti e il 

relativismo; Socrate: 

il dialogo e la ricerca 

della definizione, il 

razionalismo etico; 

Lezione frontale 

Lettura in classe di 

parti del manuale e 

sottolineatura dei 

concetti, dei nessi, 

del lessico specifico 

Costruzione di 

sintesi, schemi, 

mappe concettuali, 

cronologie 

Domande flash con 

risposte aperte su 

brevi testi di varia 

tipologia 

con variazione degli 

spazi e dei tempi per 

formulare la risposta 

scritta 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 

                        entro               la fine               Di              Ottobre 

Utilizzare in modo 

autonomo il lessico e 

i concetti acquisiti, 

ma anche lavorare al 

loro arricchimento 

Individuare, 

memorizzare e 

utilizzare 

adeguatamente i 

concetti e il lessico 

specifico 

Conoscere ed 

utilizzare i diversi 

modelli testuali 

(sintesi, commento, 

argomentazione) 

Usare nella 

produzione orale e 

scritta il lessico 

specifico della 

disciplina 

Decodificare un 

testo, riconoscendo 

lo specifico della 

scrittura nei vari 

generi 

Filosofia: 

 Platone; Aristotele; 

introduzione alle 

filosofie ellenistiche, 

alla Patristica e alla 

Scolastica. 
 

Lezione frontale 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 

                        entro               la fine               di            Febbraio 



 

 
La storia si colloca nell'ASSE STORICO-SOCIALE, le cui competenze chiave 
sono: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
Competenze Abilità Conoscenze Metodologia 
Operare attraverso 

una corretta 

metodologia di 

lavoro 

Comprendere 

analizzare 

sintetizzare un testo 

e distinguere le 

diverse tipologie di 

testo 

Utilizzare gli 

strumenti del lavoro 

storico, primo fra 

tutti il manuale, 

riuscendo a 

selezionare e 

gerarchizzare le 

informazioni 

Decodificare 

domande e consegne 

Individuare e 

costruire nessi di 

causa-effetto 
 

Storia:  

la nascita dello stato 

della chiesa e la 

rinascita del Sacro 

romano impero di 

Germania; il sistema 

feudale e la nascita 

dell'Europa, la 

ripresa economica 

del Mille, i poteri 

universali e la lotta 

per le investiture, le 

Crociate; la nascita 

degli stati moderni e 

dei Comuni. 

Lezione frontale 

Lettura in classe di 

parti del manuale e 

sottolineatura dei 

concetti, dei nessi, 

del lessico specifico 

Costruzione di 

sintesi, schemi, 

mappe concettuali, 

cronologie 

Domande flash con 

risposte aperte su 

brevi testi di varia 

tipologia 

con variazione degli 

spazi e dei tempi per 

formulare la risposta 

scritta 
 

                        entro               la fine               di              Ottobre 

Utilizzare in modo 

autonomo il lessico e 

i concetti acquisiti, 

ma anche lavorare al 

loro arricchimento 

Individuare, 

memorizzare e 

utilizzare 

adeguatamente i 

concetti e il lessico 

specifico 

Conoscere ed 

utilizzare i diversi 

modelli testuali 

(sintesi, commento, 

argomentazione) 

Usare nella 

Storia:  

il Rinascimento e le 

guerre per il 

predominio in Italia; 

rotte commerciali e 

scoperte 

geografiche; gli 

imperi coloniali; 

Carlo V; Riforma e 

Controriforma; 

Lezione frontale 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 

Cogliere e formulare 

problemi attraverso 

un approccio storico-

critico-riflessivo 

Analizzare un tema 

in correnti e autori 

diversi 

Individuare nessi 

interdiciplinari, con 

l'attualità ma anche 

con il proprio vissuto 

di singoli individui. 

Filosofia: 

Platone; Aristotele; 

introduzione alle 

filosofie ellenistiche, 

alla Patristica e alla 

Scolastica. 
 

Lezione frontale 

Lettura e analisi dei 

testi 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 



produzione orale e 

scritta il lessico 

specifico della 

disciplina 

                        entro               la fine               di            Febbraio 

Cogliere e formulare 

problemi attraverso 

un approccio storico-

critico-riflessivo 

Individuare nessi 

interdiciplinari, con 

l'attualità ma anche 

con il proprio vissuto 

di singoli individui. 

Storia: 

Filippo II ed 

Elisabetta I; la crisi 

del '600 e la guerra 

dei trent'anni; la 

nascita dell'Olanda 

La Rivoluzione 

inglese e 

l’Assolutismo 

francese 

Lezione frontale 

Lettura e analisi dei 

testi 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 

 

Strategie e strumenti didattici 
Utilizzo del manuale 
Utilizzo di mappe concettuali  
Utilizzo di mezzi audio-visivi (filmati e power point) 
Utilizzo della biblioteca 
Lavoro di coppia 
Lezione frontale 
Partecipazione a incontri e conferenze 
Strumenti di verifica 
Interrogazione orale 

Verifica scritta 
Domande flash 
Esercitazioni individuali casalinghe  
Produzioni scritte  
Analisi del testo  
Criteri di verifica e di valutazione  

Le occasioni di verifica saranno per quanto possibile frequenti, anche se non 
sempre oggetto di valutazione 
La valutazione sommativa  terrà presente il livello di conoscenze e competenze 
acquisite, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il progresso 
nell’apprendimento. 
Attività di recupero 
Il recupero viene attuato normalmente durante le ore curriculari, invitando gli 
allievi che avessero avuto un'insufficienza in una verifica a proporsi 
volontariamente nelle ore immediatamente successive alla correzione collegiale 



 
INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE     

 
La classe appare collaborativa e interessata alla disciplina. Il  lavoro si svolge   
in modo regolare e l’impegno è dimostrato anche nei compiti per casa. In 
alcuni studenti emergono delle fragilità allo scritto che necessiterà di un 
solido lavoro di consolidamento oltre ad uno studio sistematico dei contenuti 
culturali. Durante i momenti di conversazione in lingua emergono degli 
studenti con buone capacità espressive che intervengono con opportune 
osservazioni. 
                                                                                                                       
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 

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/


‘Macbeth’s Last Monologue’ p.57 
VIDEOS SHAKESPEARE IN LOVE by J.Madden 

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 B  

MATEMATICA 

Docente: Carlo Scagnol 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
A una prima osservazione, gli alunni della 3B non sembrano possedere una 
preparazione strutturata, né una consuetudine a uno studio motivato e 
approfondito, come invece si converrebbe. Inoltre, una parte non trascurabile 
della classe mostra fragilità e lacune diffuse che potrebbero rendere 
difficoltoso un adeguato apprendimento dei contenuti proposti. Pochi sono gli 
alunni che mostrano una spiccata propensione per le materie scientifiche e 
che possano fungere da elemento trainante per il resto della classe. 
Comunque, i ragazzi e le ragazze si dimostrano disponibili al dialogo 
educativo, cercano di stare attenti alla lezione, anche se non sempre 
riescono a mantenere la dovuta concentrazione e svolgono abbastanza 
regolarmente i compiti assegnati per casa. 
 
 
 
Programmazione: 

Per quanto riguarda le abilità e le competenze relative a entrambe le materie 
si rimanda a quanto è precisato nel P.T.O.F. della Scuola. 
 
I seguenti contenuti potranno subire modifiche, in base alle caratteristiche 
della classe, alle potenzialità che essa saprà manifestare e alle situazioni 
contingenti che si verranno a delineare nel corso dell’anno. 
 
Matematica 
 
Richiami alla scomposizione dei polinomi e alle operazioni con le frazioni 
algebriche. 
Equazioni di secondo grado, relazioni fra radici e coefficienti, equazioni 
parametriche, equazioni di grado superiore al secondo, sistemi di secondo 
grado. 
Disequazioni di secondo grado, disequazioni di grado superiore al secondo, 
disequazioni con valori assoluti. 
Geometria analitica: la retta (ripasso), la parabola, la circonferenza. 
Eventuale trattazione di alcuni dei seguenti argomenti:  
-Ellisse e iperbole. 
-Geometria: la misura e le grandezze proporzionali, la similitudine. 



a.s. 2019-2020 

-Statistica. 
 
 
Strategie didattiche: 
I contenuti verranno proposti attraverso lezioni frontali di introduzione di un 
argomento con relativa problematica; al tempo stesso, verrà favorita una 
discussione in classe degli argomenti sviluppati, durante la quale verranno 
elaborate, con il più ampio coinvolgimento degli alunni, domande, risposte, 
riflessioni, applicazioni relative agli argomenti proposti. 

Per ciascun argomento saranno svolti numerosi e vari esercizi per 
permettere, favorire e sollecitare l'acquisizione dei contenuti della disciplina. 

La metodologia utilizzata si propone di: 

a) favorire e strutturare la preparazione al dialogo culturale; 
b) migliorare le relazioni interpersonali tra gli studenti; 
c) recuperare, per quanto possibile, le lacune pregresse di quegli alunni che 

manifestino seria volontà di migliorarsi; 
d) abituare gli alunni all'uso del libro di testo non solo come eserciziario ma 

anche come strumento di studio e consultazione; 
e) abituare gli alunni all'autovalutazione, cercando di rendere gli studenti 

consapevoli degli obiettivi da raggiungere e di quelli già raggiunti. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche saranno prevalentemente scritte. In questo modo, date le poche 
ore settimanali a disposizione e la gran mole di argomenti, non banali, da 
trattare, sarà possibile dedicare maggior tempo allo svolgimento in classe, 
assieme agli alunni, di numerosi esercizi, di approfondimento e di recupero, 
attività, questa, di cui gli alunni sentono una forte necessità. Si utilizzeranno, 
tuttavia, anche verifiche orali, per valutare con maggiore accuratezza gli 
eventuali alunni insufficienti e in tutte le eventuali situazioni in cui l’insegnante 
lo riterrà opportuno. Tra i criteri di valutazione, si darà importanza alla 
comprensione degli argomenti trattati, al rigore formale e alle proprietà di 
linguaggio, nonché alla destrezza e all'eleganza formale nell'esecuzione e 
nella risoluzione dei problemi proposti, tenendo anche conto delle situazione 
generale della classe, dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, 
dell’impegno profuso e della progressione di apprendimento del discente. 
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Attività di recupero e approfondimento 

Per quanto riguarda il recupero degli alunni insufficienti, si procederà con 
attività in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi argomenti, 
eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli alunni, 
eventualmente impegnandoli con lavori in piccoli gruppi. Si assegneranno 
compiti per casa e il lavoro domestico verrà controllato in classe. È 
impossibile quantificare i tempi, poiché tale attività viene svolta durante tutto 
l’anno scolastico, parallelamente al lavoro curricolare. Nel caso in cui la 
scuola attivi lo sportello didattico, gli alunni bisognosi verranno invitati a 
ricorrere a tale attività.  

Ritengo che, affiancando tutte queste strategie, l’alunno volonteroso che 
desideri recuperare le proprie lacune abbia discrete possibilità di successo. 

Per l’eccellenza gli alunni verranno stimolati in orario curricolare con esercizi 
e proposte di lavoro tese ad accrescere il senso critico e la capacità di 
gestione dei calcoli. 

 
 

 



PIANO DI LAVORO DI FISICA 3B CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe è composta da 20 allievi, di cui 12 studentesse e 8 studenti. L’atteggia-
mento della classe è piuttosto corretto e discretamente maturo durante le lezioni.
Alcuni allievi partecipano attivamente alle lezioni mentre una parte della classe
tende a comportarsi passivamente. Non è stato possibile valutare la classe al
momento della stesura del presente documento.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Nella programmazione sono riportate, con una numerazione che fa riferimen-
to al seguente elenco, le competenze che ciascuna unità didattica concorre a
sviluppare.

(1) Risolvere problemi utilizzando il linguaggio specifico e utilizzando cosciente-
mente le misure del Sistema Internazionale (metro–chilogrammo–secondo).

(2) Applicare il metodo sperimentale: formulare ipotesi, sperimentare e/o inter-
pretare leggi fisiche.

(3) Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni.

(4) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà natu-
rale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di
complessità.

(5) Conoscere gli aspetti matematici delle grandezze della fisica.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

(1) Moti Rettilinei di un Punto Materiale Competenze: 1, 2, 3, 4, 5

Conoscenze e contenuti disciplinari: Posizione, spostamento e distanza per-
corsa. Velocità media. Moto rettilineo uniforme (MRU). Legge oraria del MRU.
Velocità istantanea. Accelerazione media e accelerazione. Moto uniformemente
accelerato (MUA). Legge oraria del MUA. Lancio verticale.
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Abilità: 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 velocità. Saper utilizzare le leggi orarie del
MRU e del MUA per risolvere problemi.

(2) I Vettori Competenze: 5

Conoscenze e contenuti disciplinari: Vettori e scalari. Definizione di vettore
su un piano qualsiasi. Somma e differenza di vettori. Moltiplicazione per uno
scalare. Scomposizione in componenti. Seno e coseno di un angolo. Definizione
di vettore nel piano cartesiano. Somma e differenza di vettori. Moltiplicazione per
uno scalare. Scomposizione in componenti cartesiane.

Abilità: Saper distinguere grandezze scalari e vettoriali. Saper operare con i
vettori. Saper classificare i moti in funzione della traiettoria.

(3) I Moti nel Piano Competenze: 1, 2, 3, 4, 5

Conoscenze e contenuti disciplinari: Vettore posizione e vettore spostamento.
Vettore velocità e vettore accelerazione. Legge di composizione dei moti. Moto
circolare uniforme (MCU). Moto parabolico (MP).

Abilità: Saper utilizzare i vettori per rappresentare situazioni reali. Saper applicare
la legge oraria del MCU per risolvere problemi. Saper applicare la legge oraria del
MP per risolvere problemi.

(4) La Dinamica Competenze: 1, 2, 3, 4, 5

Conoscenze e contenuti disciplinari: Le forze. La forza peso. Le forze di attrito.
La forza elastica. L’equilibrio. Momento di una forza. Baricentro ed equilibrio di un
corpo rigido. Il primo principio della dinamica. Il principio di relatività Galileiana. Il
secondo principio della dinamica. Il terzo principio della dinamica. Piani inclinati.
Forze nei vari moti studiati.

Abilità: Saper distinguere massa e peso. Saper analizzare l’equilibrio di un
punto materiale. Saper risolvere problemi di statica (di equilibrio) e dinamica (di
movimento). Saper applicare i principi della dinamica.
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STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie si alterneranno tra la classica lezione frontale e la correzione alla
lavagna di numerosi esercizi assegnati per casa (principalmente da parte degli
studenti).

STRUMENTI DIDATTICI

Utilizzo del libro di testo in adozione eventualmente integrato da appunti.
Se sarà possibile sarà utilizzato il laboratorio di fisica e qualche volta il proiettore

per vedere qualche applicazione di strumenti di calcolo o programmi specifici che
possano aiutare la descrizione della realtà studiata.

STRUMENTI DI VERIFICA

Si utilizzeranno verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi, problemi,
e domande teoriche.

Inoltre, vi saranno domande saltuarie per verificare il grado di attenzione
prestato durante la lezione. Per rimediare ad insufficienze vi sarà la possibilità di
sottoporsi a verifiche orali.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabiliti dal collegio docente e inseriti
nel PTOF. Rimandando alle “Modalità di verifica e valutazione” d’Istituto (PTOF
consultabile nel sito della scuola), si elencano qui alcuni indicatori di cui si tiene
presente nella valutazione:

• capacità di leggere e comprendere testi specifici;

• capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;

• capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;

• capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle autono-
mamente anche al fine di risolvere problemi nuovi;

• capacità di esporre in modo appropriato ed organico;

• livello raggiunto rispetto la situazione di partenza;

• impegno dimostrato;

• partecipazione alle attività didattiche;

• puntualità nelle consegne;
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• approfondimenti personali.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Agli alunni in difficoltà potranno essere proposte le seguenti metodologie di
recupero in alternativa ai corsi extra–curriculari qualora non potessero essere
attivati:

• recupero “in itinere”

• sportello didattico;

• studio individuale assistito con possibile svolgimento di esercitazioni e loro
correzione.

Verranno inoltre decise dal docente eventuali partecipazioni a conferenze di
carattere scientifico e alle olimpiadi della fisica.

OBIETTIVI MINIMI

Il dipartimento ha stabilito quali sono gli obiettivi minimi di apprendimento e
le relative competenze. Sono condivisi nella sezione “Didattica” del registro
elettronico di ogni studente.

Pordenone, 26 Ottobre 2019
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PIANO DI LAVORO 
Classe 3Bc 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 
 
 

Situazione di partenza 
 

La classe sembra aver accolto positivamente la nuova insegnante e dimostra 
di aver iniziato il percorso del secondo biennio con discreta motivazione nei 
confronti della materia. Si rileva un atteggiamento generalmente attento 
durante le spiegazioni, le quali risultano piuttosto partecipate anche se non 
sempre gli interventi risultano calibrati nei tempi, modi e contenuti. Per diversi 
studenti il lavoro in classe è ancora poco organizzato vista la difficoltà 
rilevata nel prendere appunti e nel trovare strategie per mantenere la 
concentrazione. 
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. 
Da alcune puntuali verifiche del lavoro domestico risulta che un nutrito 
gruppo di studenti non ha ancora interiorizzato la necessità di un lavoro 
sistematico 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 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 



 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

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 

  3B 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  
buone capacità e adeguato interesse e collaborazione. Gli studenti si dimostrano 
corretti e interessati verso le attività loro proposte, appare adeguato il livello 
generale della attenzione in classe e adeguato attualmente il lavoro domestico. 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 
formativa sul 
Pordenone a 
Pordenone 

PCTO per i 
Ciceroni e/o 
approfondimento 
per la classe in 

SAPER ANALIZZARE, OSSERVARE, 
SINTETIZZARE, STRUTTURARE 
PROCEDIMENTI, COMUNICARE, 
ASCOLTARE, OPERARE IN GRUPPO, 



(ottobre) visita 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 

Lavori e 
esercitazioni di 

SAPER INTERPRETARE 
SAPER COMUNICARE 



 
origini del 
Rinascimento 
(giugno) 
 

gruppo 
Cooperative 
learning 
Preparazione 
powerpoint 
Approfondimento 
delle tecniche  
 

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). 



ISIS Leopardi Majorana 

 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: elisabetta di iorio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe composta da 20 alunni (12 femmine e 8 maschi) si presenta 
eterogenea per quanto riguarda la preparazione motoria e sportiva di base, 
l’interesse e la partecipazione. La maggioranza dei ragazzi svolge attività 
sportiva a livello amatoriale e pochi a livello agonistico regionale. 

Questa prima analisi sarà integrata con test di ingresso utili per rilevare i livelli 
di partenza e il successivo miglioramento delle prestazioni individuali. Questi 
riguarderanno le capacità motorie condizionali e coordinative, le tecniche 
individuali degli sport praticati negli anni precedenti, la conoscenza delle regole 
relative a questi sport e le conoscenze anatomiche e fisiologiche del corpo 
umano. 

Programmazione per competenze: 

Sulla base della Programmazione annuale di Educazione fisica inserita nel 
P.O.F vengono individuati i seguenti obiettivi didattici: 

1. Miglioramento capacità condizionali; in particolare l'alunno al termine del 
triennio dovrà dimostrare di: 

essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento 
delle capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità e flessibilità 
individuando i compiti motori e distinguendo le attività per lo sviluppo di queste 
capacità 

trasferire le capacità condizionali nello svolgimento dei giochi presportivi e 
sportivi 

2. Affinamento delle capacità coordinative speciali; in particolare l'alunno al 
termine del triennio dovrà dimostrare di: 

compiere azioni complesse nel più breve tempo possibile 

rielaborare le informazioni spaziali, temporali e corporee al variare delle 
situazioni (in riferimento al proprio corpo, compagno, attrezzo, ambiente) 

combinare schemi motori e posturali diversi per la soluzione di un compito 
motorio e in situazioni di gioco 
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3. Consolidamento del carattere, sviluppo del senso civico e della socialità; 
in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare di: 

esprimere corretti comportamenti relazionali e sociali nello svolgimento delle 
attività motorie e sportive 

contribuire alla crescita motoria e sportiva del gruppo classe, partecipando 
attivamente e responsabilmente alla riuscita della lezione 

riconoscere le diverse difficoltà insite nelle attività motorie ed eventualmente 
progettare e/o modificare attività e compiti motori per superarle 

riconoscere e rispettare le norme per la tutela degli ambienti 

individuare strategie e comportamenti orientati a risolvere situazioni problema 
in diversi contesti (scuola-extrascuola) 

4. Conoscenza e pratica di attività sportive; in particolare l'alunno al termine 
del triennio dovrà dimostrare di: 

migliorare l'esecuzione dei fondamentali individuali di alcuni sport individuali e 
di squadra e utilizzare queste abilità in diverse situazioni 

riconoscere gli errori tecnici e individuare le cause principali 

costruire una strategia di gioco collaborando con i compagni 

conoscere e rispettare le regole del fair-play in ogni contesto motorio e sportivo 

conoscere il regolamento di alcuni giochi sportivi e i segni convenzionali per 
arbitrare un incontro sportivo 

progettare in gruppo o individualmente una parte della lezione di educazione 
fisica 

5. Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni e in 
caso di incidenti; in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare 
di: 

conoscere e applicare i principi di una corretta assistenza attiva e passiva nei 
diversi compiti motori 

conoscere e applicare le norme igieniche fondamentali in caso di infortunio 
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acquisire e riconoscere i modelli di comportamento più opportuni in funzione 
del benessere (efficienza fisica, abitudini alimentari, equilibrio emotivo, 
disponibilità ad apprendere e cooperare) 

Per quanto riguarda le competenze trasversali e gli eventuali progetti condivisi 
si fa riferimento a quanto indicato nella Premessa del Piano di lavoro di classe. 

I Quadrimestre: incremento delle capacità condizionali e affinamento delle 
capacità coordinative. Tecnica e tattica di alcune specialità sportive individuali 
e di squadra. Teoria di allenamento riferite alle attività praticate. Applicazione 
corretta delle regole degli sport praticati. Organizzazione di attività e di 
arbitraggio degli sport individuali e di squadra praticati. Progettazione e/o 
modifica di attività e compiti motori. Progetto d’Istituto: lezioni shiatsu 

Assistenza diretta e indiretta connesse alle attività. Conoscenze relative al 
rapporto sport e salute. 

II Quadrimestre: potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 
Tecnica e tattica delle specialità sportive individuali e di squadra. Teoria di 
allenamento riferite alle attività praticate. Applicazione corretta delle regole 
degli sport praticati. Assistenza diretta e indiretta. Conoscenze relative al 
rapporto sport-salute e possibili collegamenti interdisciplinari. Lezioni scherma 

Questi contenuti potranno subire delle variazioni per tempi e contenuti in 
relazione agli interessi e motivazioni individuali che si individueranno nel corso 
delle attività e in relazione alle strutture, ai mezzi e spazi a disposizione. 

Strategie didattiche: durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale 
da stimolare l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la collaborazione della 

maggior parte degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati 
impegnandoli in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati, assistenza 
diretta ed indiretta, organizzazione e progettazione di attività o parti di 
lezione. 

Ogni esperienza didattica sarà sviluppata secondo un metodo sia globale che 
analitico differenziando e graduando secondo le capacità medie della classe 
nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, psicologiche individuali e delle 
differenze oggettive tra maschi e femmine. L’insegnante cercherà di intervenire 
per stimolare l’autocorrezione, l’analisi e la risoluzione di problemi e per 

accrescere l’autonomia nell’organizzare e progettare un lavoro finalizzato. Si 

prevedono lezioni frontali, lavoro a coppie, lavoro di gruppo ed individuale e 
minitornei. L’attività pratica sarà supportata contestualmente da informazioni 
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sulla tecnica, tattica e metodologia e sui principi scientifici di diverse discipline 
sportive in modo da favorire qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare e 
l’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della scuola e utili per costruire 

una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

Strumenti didattici: uso di strutture a disposizione della scuola, uso di 
piccoli e grandi attrezzi, di filmati in rete, uso di schede strutturate, testi 
posseduti dall’insegnante e/o dalla scuola. 

 

Strumenti di verifica: si verificheranno i risultati raggiunti mediante 
osservazioni soggettive e oggettive riproponendo i test d’ingresso, utilizzando 

prove pratiche, test sulle attività motorie e sportive individuali e di squadra, 
domande orali e scritte (in particolare per gli alunni esonerati dalla parte 
pratica). 

Criteri di verifica e valutazione: le verifiche saranno mensili e/o alla fine di 
ogni modulo per avere la possibilità di portare eventuali aggiustamenti e 
modifiche a qualche aspetto del Piano di lavoro annuale. Verranno valutate: le 
capacità e le abilità motorie, i progressi e le mete raggiunte rispetto ai livelli di 
partenza, le conoscenze teoriche, la partecipazione attiva, l’interesse, 

l’impegno, l’attenzione durante le lezioni e il rispetto di un codice di 

comportamento in palestra attraverso l'osservazione sistematica. 

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: si prevedono attività integrative e progetti in 
collaborazione con insegnanti di diverse discipline, società sportive (corso 
arbitri calcio, pallavolo e atletica) e club presenti nel territorio e con agenzie 
educative e operatori esterni alla scuola (incontri con esperti, conferenze, 
spettacoli teatrali) su temi fondamentali riguardanti la salute e il benessere 
degli adolescenti. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3BC 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Chiara Urban 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe 3Bc è composta da 20 studenti e tutti si avvalgono dell’IRC. Il 

comportamento degli studenti è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei 
confronti della disciplina è interessato. Una buona parte degli alunni interviene 
in modo attivo e propositivo al dialogo educativo, altri, seppur attenti, 
intervengono meno frequentemente.  
 

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 
orali e scritte, incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni 
di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. 
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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.  
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