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PIANO DI LAVORO 
 

CLASSE  III^ CC 
 

PREMESSA 
 

Coordinatrice di classe: Flavia Conte 
 

Situazione di partenza della Classe 

La classe, composta da 22 studenti (15 femmine e 7maschi) tutti provenienti 
dalla II^ C, si dimostra ad un primo approccio discretamente attenta, motivata 
e curiosa nell’ascolto delle lezioni, con una buona partecipazione dialogata 
nei confronti della maggior parte delle discipline. 
Sotto il profilo della condotta va rilevato che il gruppo appare nell’insieme 
corretto e rispettoso nei riguardi dei docenti, sebbene in alcuni casi dimostri 
una certa esuberante vivacità.  Le prime prove svolte e i vari test di ingresso 
nelle materie hanno confermato in generale una positiva impressione sul 
gruppo da parte dell’intero Consiglio. 
Il volto della classe appare nondimeno piuttosto differenziato, ma non privo 
nell’insieme di una sua strutturale unità. Esiste inevitabilmente una fisiologica 
eterogeneità nei livelli di ascolto, di attenzione, di rielaborazione, di 
rendimento e di capacità espressive. Un certo numero di alunni rivela 
apertamente alcune capacità logico-critiche nella discussione, mentre altri 
alunni risultano meno coinvolti o più riservati nella partecipazione in aula. La 
classe nel complesso mostra una discreta sollecitudine e cura nell’impegno 
domestico e nella rielaborazione personale dei contenuti; si tratta di capacità 
già attivate nel corso del primo biennio e che, attraverso i vari linguaggi 
anche di nuove discipline, occorre cercare quest’anno di potenziare, 
valorizzando in modo diffuso le loro attitudini intellettuali, organizzative, 
espressive. L’intento condiviso è quello di orientare costruttivamente quel 
desiderio di conoscenza e curiosità culturale che, in vario modo a seconda 
delle discipline, sono già emerse e riscontrate in passato.  
Il Consiglio di classe, considerate le condizioni di partenza degli alunni, si 
propone di intervenire nei vari campi con opportune attività didattiche e con 
iniziative formative per sostenere la crescita di quelle attitudini o interessi non 
sempre espliciti e manifesti, favorendo la volontà di esplorazione e ricerca. 
L’intento del Consiglio, in pratica, è quello di rendere gli alunni - soprattutto 
quelli meno disposti al confronto diretto – più consapevoli e più coinvolti in 
modo responsabile nel dialogo, attivando adeguate strategie di maturazione 
nel confronto, con lo scopo di invitare tutti gli alunni a esprimersi liberamente, 
ma sempre nel rispetto dell’opportunità e della pertinenza dei loro interventi. 
L’intento formativo generale sarà dunque di orientare la classe all’assunzione 
di una parola pubblica motivata, suggerendo l’adozione di un lessico e di 
modalità espressive appropriate al contesto e alle varietà dei contenuti 



disciplinari. Non si trascura il fatto che la classe è ancora in via di formazione 
psicologica e culturale e, sebbene mostri di avere un carattere per molti versi 
intraprendente e vivace, nel complesso appare ancora abbastanza lontana 
dal gestire autonomamente il proprio ruolo attivo nel processo educativo. In 

tal senso, l’intento comune degli insegnanti è quello, per un verso, di 
mobilitare le doti e le attitudini degli allievi invitandoli all’apprendimento 
scolastico in modo costruttivo e armonico, rafforzando il loro impegno 
costante nello studio individuale; per l’altro, di migliorare l’uso differenziato 
degli registri linguistici nel confronto corretto fra i campi discorsivi, 
conformemente alle competenze-abilità specifiche delle discipline,  abituando 
così gli allievi ad un collegamento ampio fra le idee, attraverso il 
discernimento dei nessi concettuali e tematici interdisciplinari. Tutto questo in 
un clima di rispetto reciproco e di condivisione. 
 
Competenze trasversali di cittadinanza 

Conformemente all’orientamento della didattica per competenze, vengono 
richiamate di seguito alcune finalità generali che il Consiglio di classe ritiene 
indispensabili alla luce di una comunicazione trasparente e serena. 
1-Imparare a imparare 
La classe è tenuta ad acquisire ed interpretare le informazioni e i contenuti 
culturali individuando collegamenti congrui e motivati. L’impegno è di 
organizzare il proprio apprendimento in modo responsabile, individuando e 
scegliendo opportunamente le fonti delle informazioni e conoscenze. In 
questo senso, gli alunni sono invitati ad essere consapevoli del principio 
guida della loro stessa ricerca nel lavoro che compiono, sapendo riconoscere 
la diversità dei metodi e dei linguaggi nei vari campi.  
2 –Progettare 
Il senso dello studio deve essere orientato da uno spirito di esplorazione che 
abbia iniziativa e individui le finalità. In questa luce, gli allievi sono invitati a 
realizzare un percorso formativo che riconosca il proprio orientamento con 
autonomia e personalità. 
3- Comunicare 
Si tratta di sapere padroneggiare l’uso opportuno dei diversi linguaggi, scritti 
e orali, narrativi, poetici e argomentativi, cercando di articolare con 
correttezza discorsiva, i vari registri secondo i contesti, nel rispetto non solo 
della forma sintattico-grammaticale, ma anche della pertinenza logica ai 
nuclei disciplinari, avendo di mira la chiarezza del senso e il rispetto verso 
l’interlocutore. Si tratta, inoltre, di saper usufruire degli strumenti informatici in 
modo oculato, con una capacità di discernimento dei motivi e dei temi della 
ricerca culturale. 
4-Collaborae e partecipare 

La vita di relazione in classe costituisce per gli allievi una prima importante 
palestra di formazione del valore partecipativo del confronto. Di qui 
l’importanza dell’espressione personale nel dialogo. Gli alunni sono invitati ad 



esprimersi attraverso le stesse assemblee di classe e nel confronto con i 
docenti, per suggerire progetti, approfondimenti, tutto quel che può 
contribuire al miglioramento alla fruizione culturale nella vita scolastica. 
5-Competenze sociali e civiche 

Si tratta di promuovere, attraverso la comunicazione culturale e lo slancio 
partecipativo, anche il senso etico, civile e sociale dell’appartenenza alla 
comunità. In questa luce tutti gli insegnanti del consiglio si impegnano a 
tenere al corrente la classe delle varie iniziative, comunicando con 
tempestività le informazioni culturale e le iniziative della scuola, leggendo le 
circolari,  
 
Le disposizioni didattiche strutturate per competenze, che orientano in modo 
generale le varie discipline nell’organizzazione del loro esercizio formativo, 
mirano alla realizzazione di specifiche abilità, secondo la ripartizione dei tre 
assi generali del Liceo: Umanistico-Linguistico, Scientifico-tecnologico, 
Storico-sociale per la cui visione in dettaglio si rinvia al PTOF dell’Istituto. 
 
Conoscenze e contenuti curricolari 
Ciascuna disciplina dispone di uno specifico campo di intervento didattico-
culturale entro il quale promuovere le varie abilità. In tal senso, si rinvia ai 
programmi curriculari elaborati dai relativi insegnanti e contenuti in questo 
Piano di Lavoro di Classe. In ogni caso, tutti gli insegnanti del consiglio con le 
rispettive le discipline, al di là della specifica area culturale e didattica di 
appartenenza, condividono indicativamente la realizzazione dei seguenti 
obiettivi scolastici: 
 

 Acquisizione di un responsabile impegno personale nel metodo di 
lavoro domestico, secondo sistematicità e costanza  

 Interpretazione autonoma dei contenuti culturali appresi    

 Rielaborazione motivata, coerente, ordinata dei contenuti culturali 
avvicinati 

 Miglioramento delle tecniche espressivo-discorsive nell’esposizione 
orale nel rispetto del registro logico, lessicale e sintattico, 
conformemente ai vari campi del sapere. 

 Produzione corretta (sintassi, grammatica, lessico, morfologia) del testo 
scritto. 

 Potenziamento dell’intuizione critica nell’individuazione delle varie 
questioni concettuali affrontate e loro svolgimento argomentato. 

 Autonomia di giudizio sulle singole problematiche disciplinari e culturali. 

 Riconoscimento della dimensione temporale, spaziale e trasversale 
degli argomenti avvicinati, tra attualità del presente e tradizione. 

 Individuazione e sottolineatura delle connessioni culturali 
interdisciplinari. 



 Disponibilità personale all’approfondimento e alla curiosità culturale 

 Uso conveniente del linguaggio, secondo la pertinenza semantica 
richiesta dagli opportuni contesti.  

 Capacità di autovalutazione degli allievi in merito al senso complessivo 
del proprio impegno scolastico. 

 Autocontrollo dell’impulsività emotiva degli studenti nei più vari 
interventi scolastici.  

 Partecipazione costruttiva alla vita culturale in genere della classe 
attraverso l’apertura al dialogo formativo. 

 Onestà intellettuale e cortesia nel confronto interpersonale   

 Senso complessivo del rispetto oltre che per le persone, anche per 
l’ambiente scolastico. 

 
Orientamenti metodologici comuni 

La lezione frontale, tra tante metodologie didattiche praticabili, costituisce la 
modalità prioritaria dell’insegnamento e come tale continua a restare 
imprescindibile del lavoro didattico in classe. Tuttavia, l’approccio formativo-
educativo degli insegnanti si avvale di una pluralità di moduli comunicativi che 
nella loro varietà non possono non arricchire il processo dell’apprendimento 
in modo dinamico degli allievi. Si rinvia anche qui alle varie programmazioni 
didattiche dei singoli docenti; queste in ogni caso sono le indicazioni di 
massima condivise dal Consiglio di classe: 

 Lezioni frontali -Lezioni interattive- Lavori di gruppo e di laboratorio 

 Studio dal libro di testo, articoli, riviste, quotidiani, materiale informatico, 
altri testi 

 Visioni di filmati, DVD, documentari on-line 

 Discussioni e confronto dialogato fra quanto si va apprendendo 
teoricamente e l’esperienza che ciascun studente ha dei contenuti 
educativi 

 Partecipazione alle iniziative culturali (incontri, dibattiti, convegni, 
mostre... ecc. proposte nel territorio). 

 
Inoltre: riguardo a possibili interventi didattici mirati, il Consiglio di classe è 
disponibile in linea di principio ad attivare durante l’anno eventuali corsi di 
recupero e sportelli didattici.  
 
Criteri di Verifica e di Valutazione. 
I criteri della valutazione possono variare a seconda della disciplina, in base 
ai contenuti del suo curriculum culturale oltre che dalla metodologia di 
apprendimento applicata in classe. Si rinvia perciò al piano di lavoro specifico 
di ciascun docente. Resta in ogni caso fermo il riferimento alle indicazioni 
generali esposte nel Piano di Offerta Formativa Triennale dell’Istituto e agli 



orientamenti assunti dai Dipartimenti. Gli insegnanti si impegnano, per quanto 
possibile e salvo situazioni particolari, a evitare l’accumulo di due verifiche 
scritte nello stesso giorno, considerando tuttavia sempre possibile la 
concomitanza nell’arco della stessa mattinata di più prove. Il Consiglio di 

classe, infine, si propone di orientare la vita didattica in classe alla luce della 
trasparenza, comunicando per tempo le date e le scadenze delle verifiche 
scritte e orali, nonché gli esiti delle stesse in tempi utili. 
 
Attività integrative e progetti culturali  

- Uscita didattica con visita guidata all’Orto botanico al MusMe di Padova 
(16 gennaio 2020) 

- Progetto Martina, (1 ora) 
- Partecipazione alla mostra su Antonio de Sacchis detto il Pordenone 

nelle giornate del FAI (29-30 nov. 2019) 
- Partecipazione (individuale facoltativa) al “Seminario di Letture 

filosofiche” in orario pomeridiano organizzato dagli docenti di Filosofia 
del Liceo. 

- Eventuale partecipazione alla mostra “Imparare sperimentando”  
- Partecipazione individuale alle Olimpiadi di matematica 
- Partecipazione individuale facoltativa ai Giochi sportivi studenteschi 
- Partecipazione di tutta la classe al progetto di Istituto di Shiatsu. 

 
Per quanto riguarda il viaggio di istruzione il Consiglio di Classe rinvia 
ogni decisione in merito. 
 

PCTO 

Ė prevista la partecipazione della classe alle seguenti attività trasversali di 
orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) che indicativamente costituiscono 
nell’insieme un complesso di circa 30 ore di impegni in corso d’anno che gli 
alunni devono espletare. 
Responsabile Tutor per l’attività PCTO è la prof.ssa Lina Camillieri. 
Sono previste e programmate le seguenti attività: 
 

- Un modulo obbligatorio sulla sicurezza di 12 ore. 
 

- Un Laboratorio di Ricerca Bibliografica (5 ore): presentazione dei locali 
della biblioteca e della disposizione del patrimonio librario. Laboratorio 
per impostare una ricerca, da svolgere in collaborazione con il tutor 
durante l'attività didattica. Queste le ricerche proposte: 3 argomenti per 
indirizzo (2 matem-fisica+ 1 sto-fil, 2 psic.-soc. + 1 sto-fil; 2 lett. class+1 
sto-fil o lett). 

 
- Progetto "Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio": un percorso 

di 5 ore di 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. 
     

Intervento Attività Sede Durata 

Intervento in 
classe 

L’evoluzione storica della città 

attraverso disegni, dipinti, stampe 
e mappe storiche 

Istituto 
scolastico 2 ore 

Uscita sul 
territorio 

La lettura di edifici, palazzi e 
dell'impianto urbanistico della città 
come strumento per indagare e 
ricostruire la storia di Pordenone. 
La città picta: studio e 
interpretazione di simboli, figure 
allegoriche, emblemi. 

Centro 
Città 

2 ore 

Intervento in 
classe 

Il racconto della città: 
rielaborazione di conoscenze e 

materiali acquisiti nel percorso e in 
classe in funzione divulgativa 

Istituto 
scolastico 1 ora 

   5 ore 

   
 

 
Le attività residue, per completare il monte ore annuale di 30, saranno scelte 
e gestite individualmente da ogni singolo studente tra le proposte individuate 
e offerte dall’Istituto.  
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Presentazione della classe e situazione di partenza  

La classe si presenta per il momento attiva e collaborativa, interessata alla materia 

e alle nuove modalità di approccio liceale alla letteratura. La preparazione media è 

di buon livello, con alcune eccezioni in positivo e in negativo. Alcuni studenti si 

distinguono già in occasionali interventi per cura e per sensibilità critica; ovviamente 

siamo nelle fasi iniziali e qualcosa nel metodo di studio si potrà migliorare, ma le 

premesse sono buone. L’interesse, la partecipazione che emergono in questi prime 

settimane fanno ben sperare. La disciplina, l’organizzazione del lavoro, il rispetto 

delle consegne sono buoni, anche se ovviamente per alcuni versi andranno 

perfezionati. 

 

Programmazione per competenze  

In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti di materie 

letterarie e descritte nel POF 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 

dell'italiano si perseguiranno, in particolare, le seguenti competenze di cittadinanza:  

collaborare e partecipare, 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 le seguenti:  

• saper comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia concreti, sia 

astratti e saperne ricavare anche il significato implicito;   

• saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico e 

culturale in cui viene elaborata;   

• saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi;   



• saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e relazioni 

con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate;   

• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale;   

• saper produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di saper 

controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione;   

• 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 le 

seguenti:   

• riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e 

argomentare;   

• confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 

individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza;  

• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore;   

• esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico• 

specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti;   

• produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati sul piano lessicale, 

corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo capire la 

propria posizione;   

• produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B e C della prima prova 

richiesta dall’Esame di Stato.  

E per quanto concerne le conoscenze si chiederà di  

• conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana dall’età 

medievale al Rinascimento 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  

Nello specifico i contenuti proposti saranno i seguenti, salvo modifiche da apportare 

in itinere in base a problemi di tempo o a interesse espressi dalla classe. 



L’età feudale: caratteri generali. datazione convenzionale e concetto di "media 

aetas", feudalesimo e comune, religiosità e cultura, simbolo ed allegoria, 

numerologia. 

L’età cortese: caratteri generali.  

Chansons de geste Morte di Orlando 

Bertnart de Ventadorn, Canzone della lodoletta 

Andrea Cappellano, Natura e regole dell’amore 

L’età comunale: caratteri generali.  

La poesia religiosa: Francesco d'Assisi e Jacopone da Todi.  

Francesco d’Assisi, "Il Cantico delle creature". 

Jacopone da Todi,   Donna de Paradiso  

• Per sviluppare una volta per tutte la capacità di operare con sicurezza la 

parafrasi di un testo verrà proposta alla classe la parafrasi di tutto il Libro delle 

tre scritture di Bonvesin de la Riva, divisa in parti per ciascun docente. 

La poesia lirica dalla Scuola siciliana allo Stil Novo.  

Guittone, Tuttor ch’eo dirò gioi’ 

Guido Guinizzelli, "Io voglio del ver”, “Al cor gentil 

Guido Cavalcanti, "Voi che per li occhi" e “Chi è questa che vèn” “Per ch’io no 

spero di tornar” (amore e irrazionalità; drammatizzazione del conflitto interiore). 

 

La poesia comica: Cecco Angiolieri. 

Cecco Angiolieri Tre cose solamente 

La prosa (cronache di città e di viaggi; Marco Polo).  

Marco Polo, Il proemio, Uso della carta moneta 

 

Dante: la vita, il rapporto con il Papato e l'Impero. “La vita nuova”: Dante e la donna 

angelo. Il "De Monarchia" e la "teoria dei due Soli". Il “Convivio” e la metafora del 

banchetto. Il "De vulgari eloquentia": contenuto complessivo dell'opera; il volgare 

illustre e l’intento divulgativo. L’”Epistola a Cangrande”: allegoria e stile comico. La 

cosmologia dantesca.  

"Monarchia" III, 15; "Convivio", Il proemio I, 1;  

"Vita Nuova" I-II; "Tanto gentile e tanto onesta;  



“Rime” 9 (LII) “Guido, i’ vorrei”.  

Di Dante a partire da novembre verrà affrontata la lettura di canti scelti dalla  

Commedia, Inferno  

• Canto I: i significati allegorici delle "fiere". Virgilio e la profezia del "veltro". 
L’anticipazione del viaggio. 

• Canto  III: porta dell'Inferno, ignavi; Caronte e l'Acheronte; la "divina giustizia". 

• Canto V: Minosse ovvero il giudice infernale; il contrappasso dei 
lussuriosi. Paolo e Francesca. La critica alla letteratura cortese.  

• Canto VI: Cerbero, la pena dei golosi, Ciacco e le tre domande sulla 
situazione dei Guelfi.  

• Canto X:  la pena comminata agli eretici e, in particolare, agli epicurei; 
Farinata e Cavalcante. La profezia dell'esilio. 

• Canto XIII: suicidi e scialacquatori.  

• Canto XXVI: Ulisse, prototipo della ribellione al dogma, della "curiositas" e 
dell'astuzia considerata ingannevole e fraudolenta.  

• Canto XXXIII: il conte Ugolino. 

• Canto XXXIV: Il ritratto di Satana. 

 

L’affermazione dell’io lirico: Petrarca la vita, i rapporti con la Storia (la cattività 

avignonese, le signorie, la laurea da parte di Roberto d'Angiò, la peste), il dissidio e 

i concetti di "errore" e "velleità" (il “Secretum”). La struttura del "Canzoniere". Il tema 

della fugacità del tempo e la figura di Laura come angelo e come "sole", ma 

deviante. La metafora della navigazione, ricorrente in Petrarca come simbolo della 

vita. Confronto fra i modi di essere intellettuale di Dante e Petrarca.  

Lettera a Dionigi di Borgo San Sepolcro, "Ascesa al monte Ventoso". 

"Secretum" III "L'amore per Laura sotto accusa" (pgg. 243 -246). 

Dal “Canzoniere”: 

• “Voi, ch’ascoltate” (I). 

• "Movesi il vecchierel" (XVI).  

• "Era il giorno" (III) come "exemplum" del paragone "blasfemo" Cristo/Laura.  

• “Benedetto sia ‘l giorno” (LXI).  

• "Solo e pensoso" (XXXV). 

• "Erano i capei d'oro" (XC). 

• "La vita fugge" (CCLXXII) 

• "Pace non trovo" (CXXXIV) 

• "Amor fra l'erbe" (CLXXXI). 

• “I’ vo piangendo”  (CCCLXV). 



L’interpretazione laica della realtà: Boccaccio e la novella. i difetti e i pregi di 

nobili e borghesi. Il paradigma umano come sintesi di cortesia da un lato e di 

astuzia, eloquenza e oculatezza dall'altro. La lotta uomo/"fortuna". 

• "Ser Ciappelletto" (I, 1).  

• "Andreuccio da Perugia" (II, 5): percorso formativo da ingenuità ad astuzia e 
prudenza.  

• "Landolfo Rufolo" (II, 4)  

• “Tancredi e Ghismunda” (IV, 1) 

• “Lisabetta da Messina” (IV, 5) 

• "Nastagio degli Onesti" (V, 8).  

• "Federigo degli Alberighi" (V, 9). 

• "Chichibio e la gru" (VI, 4);  

•  “Guido Cavalcanti” (VI, 9): il motto di spirito e la prestanza fisica. 

• "Frate Cipolla" (VI, 10) L'arte della parola e il "vulgo". 

• Calandrino e l’elitropia (VIII, 3) 

• Griselda (X, 10) 

 

L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento: caratteri generali.  

Una datazione convenzionale. Imitazione ed emulazione dei classici. La filologia e il 

rispetto del testo contro le forzature medievali. Signorie e Principati: mecenatismo e 

fiorire della cultura; milizie mercenarie ovvero la disaffezione del cittadino alla 

politica. La stampa e le scoperte geografiche. Una cultura antropocentrica. Il ruolo 

della Fortuna nelle vicende umane.  

Giannozzo Manetti, L’esaltazione del corpo 

Marsilio Ficino L’uomo è simile a dio 

Lorenzo de Medici Trionfo di Bacco e Arianna 

Poliziano Il regno di venere 

Luigi pulci L’autoritratto di Margutte 

Boiardo, Proemio del Poema e apparizione di Angelica 

Pietro Bembo Crin d’oro crespo  

Gaspara Stampa Voi ch’ascoltate in queste meste rime 

Giovanni Dea Casa O sonno, o de la quieta umida ombrosa 

Berni Chiome d’argento fino irte ed attorte 

 



Machiavelli. "il" fine che muove l'azione del Principe, la "verità effettuale" e la 

conseguente autonomia della politica dalla morale. il "vulgo"; il politico centauro; 

Alessandro VI exemplum di inganno e tradimento della "fides"; "parere" ed "essere", 

il primo talora necessario e superiore al secondo in politica. Differenza fra i termini 

"amoralità" e "immoralità". "Virtù" e "Fortuna". "Discorsi sopra la prima deca di Tito 

Livio": teoria polibiana dell'anaciclosi e modello misto della Repubblica romana; 

"historia magistra vitae"; "religio instrumentum regni": l’esempio di Numa Pompilio. 

• Capp. XV, XVIII, XXV, XXVI de "Il principe". 

• "La Mandragola”: la trama, il sistema dei personaggi, la visione cinica della 
"religione".  Atto III, scene 9, 10 e 11. L'ambiguità della figura di Lucrezia.  

• "Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio" I, 11 (ovvero la"Religio 
instrumentum regni"). 

 

Francesco Guicciardini: florilegio dei "Ricordi" (6, 23, 28, 30, 35, 41, 44, 110; 

114; 117; 134; 140; 161; 176)  per illustrare i concetti di "discrezione" e 

"particulare" nonché le differenze o le analogie con Machiavelli. 

 

i richiederà la lettura integrale di testi di autori del secondo Novecento, 

contemporanei, da definire con la classe.  

 

Strategie didattiche  

Si svolgeranno lezioni attraverso la formulazione di domande-guida, atte a stimolare 

l’intervento di ogni studente sull’argomento in esame, presentato alla classe tramite 

schemi riassuntive, letture e analisi guidata dei testi. I singoli moduli saranno 

articolati per temi, movimenti, generi, autori e tempi. Eventuali lavori di gruppo, con 

specifiche mansioni all’interno di essi, come anche relazioni da parte degli studenti 

verranno organizzati nel secondo quadrimestre.  

Un lavoro che per il momento è stato impostato e che verrà proseguito per tutti i tre 

anni è l’analisi delle testimonianze iconografiche (ritratti, fotografie) relative ai diversi 

autori affrontati. 

 

Strumenti didattici 



• Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) 

• Appunti 

• Lettura integrale di testi (romanzi, commedie, tragedie) 

• Fotocopie integrative•  

Si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su riviste e su quotidiani in 

relazione agli argomenti e al tempo disponibile.  

 

Strumenti di verifica  

Nell’arco dell’intero anno scolastico si prevedono un minimo di sei prove valide per 

la valutazione degli scritti. Si forniranno tracce sul tipo testuale analizzato durante le 

unità didattiche svolte conformemente alla tipologia prevista per l’Esame di Stato: 

nel primo quadrimestre le prove verteranno su tipologia A,B e C, gli studenti 

nell’arco dell’anno dovranno cimentarsi su ogni tipo testuale. Si condurranno 

verifiche orali e si predisporranno questionari scritti a cadenza per lo più mensile, 

mirati a saggiare il livello di competenze, di abilità e di conoscenze linguistiche e 

letterarie acquisite durante lo svolgimento delle lezioni.  

 

Criteri di verifica e valutazione  

La valutazione delle prove scritte si baserà sui seguenti criteri:   

• adeguatezza allo scopo, all’argomento e alla situazione;•  

• organizzazione testuale dell’elaborato;•   

• livello e coerenza delle argomentazioni;•   

• livello e precisione delle documentazioni;•   

• livello di elaborazione personale delle informazioni; 

• correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale; 

• originalità stilistica.•  

A ogni compito verrà allegato un giudizio su contenuto e forma, accompagnato dal 

voto numerico.  

Concorreranno alla valutazione delle prove orali:   

• adeguatezza alla richiesta; 

• correttezza e completezza dei contenuti; 



• coerenza delle argomentazioni; 

• livello di precisione nella documentazione; 

• chiarezza e scioltezza espositiva; 

• livello di elaborazione personale e capacità di collegamento con argomenti di 

cultura generale. Il giudizio sulla prova sarà costituito dal voto numerico, 

corredato dal punteggio ottenuto. 

 

Attività di recupero  

Ogni attività laboratoriale sarà occasione di recupero in itinere. .Si rendono 

disponibili attività di sportello e/o di recupero, qualora necessarie, a partire dal 

secondo quadrimestre. 

 

Attività di approfondimento  

Percorsi di approfondimento potranno essere avviati nel corso dell'anno, qualora se 

ne ravvisassero i presupposti d‟interesse e d‟impegno tra gli allievi.  

 

Pordenone, lì 25 ottobre 2019      Il docente 

          Prof. Paolo Venti 



PIANO DI LAVORO DI LATINO 
Docente: Maria Grazia Severino 

 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

Da quanto finora osservato durante le lezioni e dalle prime verifiche si può 
affermare che il livello medio della classe è pressoché discreto e si può 
lavorare con serenità, incoraggiati dall’interesse degli allievi;  gli studenti   
svolgono il lavoro assegnato per casa, e in classe dimostrano curiosità e 
partecipazione; alcuni di essi hanno già dato prova di particolare senso critico 
e capacità di elaborazione autonoma.  
Si riscontrano pertanto le premesse adeguate a un percorso di maturazione e 
crescita culturale. 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Per quanto riguarda le competenze del triennio si rimanda a quanto elaborato 
dai docenti di latino e greco, presente per esteso nel PTOF, che si può 
sintetizzare con quanto segue: 
 
-saper analizzare, interpretare e trasferire in italiano corrente i  testi latini e 
quindi sviluppare le capacità di analisi, sintesi, congettura, inferenza, 
deduzione attraverso la decodificazione dei testi antichi (area logico-
argomentativa) 
-saper riconoscere le tipologie testuali e quindi sviluppare le modalità 
generali del pensiero e della comunicazione, attraverso la riflessione sui 
linguaggi e sui registri e l’analisi comparativa delle strutture delle diverse 
lingue (area linguistica e comunicativa) 
-sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina 
 e quindi sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è 
espressione e documento di una determinata realtà storico-culturale; saper 
fare collegamenti e confronti, anche con esperienze contemporanee e quindi 
saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità, 
nella tradizione di temi e modello letterari (area storico-umanistica) 
-saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo 
contemporaneo (area storico-umanistica). 
 
 
 
 
 



STRATEGIE DIDATTICHE  

Per quanto riguarda la lingua, il lavoro di quest'anno sarà diretto innanzitutto 
a integrare e affinare le conoscenze e le abilità linguistico-traduttive già 
acquisite nel biennio; la maggior parte del tempo in classe sarà assorbito dal 
lavoro sulla traduzione: correzione degli esercizi svolti a casa con eventuali 
chiarimenti e accurata spiegazione degli errori, e soprattutto traduzione 
guidata di testi nuovi e studio del lessico; i testi di autore in prosa serviranno 
anche come base per le esercitazioni di traduzione. 
Accanto al lavoro sull’aspetto normativo grammaticale troverà uno spazio 
adeguato per l’approfondimento linguistico anche il materiale letterario, scelto 
e proposto per il suo valore esemplificativo di autori, opere o argomenti di 
civiltà. 
Le lezioni di letteratura saranno prevalentemente frontali, in quanto 
l’insegnante si riserva l’inquadramento generale degli autori e delle opere, 
funzionale a una prima appropriazione della materia da parte degli studenti e 
alla individuazione di argomenti e tematiche passibili di approfondimento o di 
operazioni di raccordo con altre materie; sarà tuttavia sollecitata una fattiva 
collaborazione degli studenti alle operazioni di analisi testuale,veicolo di una 
più solida e matura consapevolezza dei contenuti e delle forme indagate. 
Le libere espressioni di apprendimento (letture sussidiarie, ricerche, 
approfondimenti personali) potranno tradursi in ambito scolastico in relazioni, 
e interventi mirati che saranno opportunamente valutati. 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

Saranno utilizzati  libri di testo,  appunti,  fotocopie integrative;  si ricorrerà ad 

audiovisivi e a documentazione basata su riviste in relazione agli argomenti e 
in base al tempo a disposizione. 
 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono prove di comprensione e di ricodificazione in lingua 
italiana del testo latino , 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. 

 



Pertanto nella valutazione delle prove scritte di traduzione si seguiranno i 
criteri seguenti: 

 comprensione globale del testo proposto; 

 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 di intuizione e di 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. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Ogni attività laboratoriale sarà occasione di recupero in itinere. In caso di 
necessità più specifiche, gli studenti potranno beneficiare di  attività di 
sportello e/o di recupero, svolte da docenti di latino e greco che si saranno 
resi disponibili. 
 
CONTENUTI  
 
Letteratura: le origini e  le forme preletterarie; la prima produzione letteraria      
(epica, teatro): Livio Andronico, Nevio, Ennio. Il teatro:Plauto. 
(primo quadrimestre) 
gli inizi della storiografia romana: l’annalistica e Catone. Il teatro:Terenzio. 
Un genere tutto latino: la satira di Lucilio. 
(secondo quadrimestre) 
 
Autori 
inquadramento storico della crisi della repubblica. 
Cesare (la guerra contro nemici esterni e la guerra civile; Il punto di vista del 
nemico; la virtus militare; dignitas e honos; “discorsi” di guerra). 
Sallustio (le antiche virtù perdute; guerra e corruzione; il punto di vista del 
nemico) 
(primo/secondo quadrimestre) 
Livio (le leggende di fondazione; le virtù del popolo romano;  la figura di 
Scipionel’Africano) 
(secondo quadrimestre) 
Catullo (lontano dalla guerra:l’universo dell’otium). 
 



3^CC 

LINGUA E CULTURA GRECA	

Docente: Alessandra Rocco 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 La classe pare incuriosita dai temi antropologici e letterari, capace di 
attenzione e motivata all'apprendimento; curiosità e spirito d'indagine 
dovranno però essere alimentati non solo da temporanei interessi personali, 
ma anche da onestà intellettuale, da paziente sistemazione delle conoscenze 
letterarie e linguistiche e da impegno domestico continuo. 
 La preparazione linguistica di base, accertata anche tramite test 
d'ingresso, pare solida per metà degli allievi, con alcuni risultati eccellenti, un 
terzo tra gli studenti si presenta, tuttavia, al secondo biennio con competenze 
molto fragili. 	  
 
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 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 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 il greco antico 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 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.  
 
 
Settembre / Ottobre 
Letteratura – Oralità, auralità e scrittura. Il mito. Il ciclo epico. Omero. 
Lingua – Il sistema del perfetto. Analisi del periodo (sistemi, previsionalità). 
Novembre 
Letteratura – Omero. 
Testi – Νέκυια (Omero, Odissea). 
Lingua – Il sistema del perfetto. Concordanza, articolo, posizione attributiva e 
predicativa. 
Dicembre 
Letteratura – Omero. 
Testi – Νέκυια (Omero, Odissea). 
Lingua – Il verbo (aspetto, diatesi).  
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. 
 
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, 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.	
	



 
STORIA 

 
Classe 3 CC 

 
Docente: Flavia Conte 

Premessa  
L’insegnamento della Storia, attraverso i suoi contenuti e la riflessione critica, 
contribuisce alla formazione nell’alunno di una personalità autonoma nel 
giudizio e responsabile nelle proprie scelte individuali e collettive. Permette la 
comprensione critica del presente riconducendolo alle sue origini e tradizioni 
Le connessioni fra la storia, l’economia, le scienze sociali sono utili alla 
comprensione della complessità dei fenomeni analizzati e sono formativi di un 
pensiero ricco e differenziato. Lo studio della Storia consente inoltre di 
sviluppare il senso dell’appartenenza a una comunità politica, e alimenta la 
consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un sistema di 
regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri dei 
cittadini. Attraverso la comparazione di aree geografiche diverse promuove il 
senso del rispetto della tolleranza e della pace in un mondo sempre più globale. 
Infatti la storia è la disciplina d’elezione per l’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione, fornendo competenze in chiave sociale e civica (Art.1 Legge 
169/2008, Raccomandazioni europee 1. 394/17.30.12.2006). 
Le raccomandazioni del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006, 
“sollecitano a potenziare nei giovani lo spirito d’intraprendenza e di 
imprenditorialità per promuovere nel cittadino la progettualità individuale, 
valorizzare le attitudini in funzione delle scelte da compiere nella vita adulta. 
Risulta importante quindi fornire la conoscenza del tessuto sociale ed 
economico, delle regole del mondo del lavoro, delle possibilità di mobilità.”  
L’insegnante accoglie questa indicazione, auspicando che lo sviluppo 
dell’intraprendenza personale nello studio e nella ricerca si iscriva in una 
maturazione cosciente del significato dei motivi storici, all’insegna di una 
collaborazione sociale, affinché́ l’esercizio della critica si apra anche alla 
comprensione del complesso mondo esterno alla scuola, ai temi del lavoro e 
della partecipazione politica nella comunità. 
 
Competenze  
La Storia come disciplina si colloca nell’Asse storico-sociale. Le competenze 
di riferimento in coerenza con le Raccomandazioni del Parlamento europeo 
sono le seguenti: imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito 
d’iniziativa e imprenditorialità. Sulla base di tali competenze di riferimento e 
delle competenze disciplinati dettate dal MIUR, al termine del percorso liceale 
lo studente dovrebbe avere sviluppato le seguenti competenze generali:  

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 



dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali diverse.  

 Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio economici per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio e in quello di altre 
aree geografiche.  

 Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 
esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro 
popolo, anche in confronto con altri documenti.  

 Valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare 
diverse tesi interpretative, al fine di comprendere il modo in cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della storia.  

 
Abilità  

 Saper collocare eventi e fenomeni storici nello spazio e nel tempo.  

 Saper distinguere adeguatamente l’articolazione delle classi sociali in 
rapporto al contesto giuridico e economico in cui nascono e si 
sviluppano.  

 Saper individuare in un contesto culturale gli elementi di confessionalità 
e di laicità di una compagine statale.  

 Saper cogliere e descrivere i problemi relativi all’incontro o allo scontro 
fra culture diverse.  

 Saper esemplificare i concetti di sovranità dello Stato, di accentramento 
e di decentramento, di libertà e privilegio.  

 Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base delle 
conoscenze acquisite, contestualizzandole adeguatamente.  

 Saper individuare momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di 
continuità sia nel lungo periodo sia nel breve periodo determinandone le 
componenti fondamentali.  

 Saper operare raffronti fra diversi sistemi sociali e statali individuando 
analogie e differenze ed evidenziandone la coerenza interna ovvero le 
ragioni di criticità.  

 Saper definire correttamente i concetti di privilegio, diritto naturale, 
democrazia, libertà, uguaglianza giuridica, sociale ed economica, senso 
e importanza dell’identità nazionale.  
 

Obiettivi formativi 
Nella realizzazione degli obiettivi formativi della Storia, gli alunni dovranno 
saper intravedere, al di là della conoscenza dei singoli fatti e accadimenti, lo 
sfondo culturale organico che li rende formulabili in modo significativo, come 
eventi di un’epoca e della sua specificità problematica nel quadro della più 



complessiva vicenda umana, alla quale anch'essi appartengono. In particolare, 
sarà cura dell'insegnante fornire agli allievi il senso culturale dei contenuti in 
modo non puramente mnemonico, ma in una prospettiva diacronica e di 
sviluppo della storicità degli eventi, che favorisca un’attitudine al senso dello 

svolgimento dei fenomeni indagati, con una percezione della temporalità degli 
eventi, per cogliere il principio della distanza, della differenza, della relazione 
e della contestualità degli argomenti. Su questa base, la narrazione 
dell'accadimento storico non andrà disgiunta dalla consapevolezza della 
connessione tra passato e presente. Accanto alla percezione del mutamento 
di singole vicende, gli allievi avranno modo di apprendere insieme anche i 
fenomeni storici di lunga durata. Inoltre, poiché lo studio delle istituzioni 
storiche (sociali, economiche, politiche, giuridiche, religiose), si presta in 
genere ad un proficuo collegamento interdisciplinare, la materia si offre come 
uno strumento particolarmente efficace nella costruzione della sinergia del 
complessivo lavoro educativo della classe. In ottemperanza alle normative 
vigenti dettate dal MIUR viene inoltre attribuito all’Educazione civica uno 
sviluppo significativo e organicamente inserito nel programma didattico, i cui 
contenuti particolari sono definiti conformemente agli accordi assunti dal 
Dipartimento di Storia e condivisi dal consiglio di Classe.   
 
Obiettivi didattici  
-conoscenza delle nozioni storiche di base: eventi, soggetti, telaio 
cronologico, periodizzazioni,  
-individuazione dello sfondo problematico entro il quale collocare singoli   
eventi secondo coerenti rapporti concettuali e spazio-temporali 
-uso corretto del linguaggio e della terminologia peculiare della disciplina 
-lettura e interpretazione corretta dei testi in adozione e di materiali alternativi 
-attenzione all'interdisciplinarietà culturale dei motivi della Storia 
-capacità di relazionare i fatti del passato con l'attualità del presente. 

 
Strumenti didattici 

Conformemente a quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale, 
per la Storia nella classe Terza resta confermata la precedenza della lezione 
frontale su altri differenti metodi di lavoro. Personalmente aggiungo che nel 
conseguire gli obiettivi didattici-formativi sopra richiamati, intendo avvalermi 
dei seguenti strumenti: 

-stesura regolare di appunti dalle lezioni 
-studio del manuale in adozione 
-lettura e commento in classe di testi forniti dall’insegnante  
-uso del power-point. 
-riassunti scritti per casa di testi scelti opportunamente 
-eventuale utilizzo di materiale audiovisivo 
-eventuali visite guidate 
-dibattito guidato in classe dall'insegnante su temi concordati 



Metodi della verifica 
- interrogazione orale  
- compito scritto in classe programmato  
- elaborati scritti per casa 

- relazioni in classe elaborate dagli studenti 
 
Criteri della valutazione  
Dato che lo scopo della valutazione mira ad apprezzare negli allievi (accanto 
al grado di acquisizione degli obiettivi didattici e delle finalità generali della 
disciplina) il senso della loro complessiva attitudine allo studio e all'impegno 
culturale, nonché ad un'autonoma rielaborazione critica, terrò conto in 
particolare dei seguenti momenti: 

-attenzione e partecipazione al lavoro scolastico in classe 
-livello della comprensione e rielaborazione personale dei  
 contenuti e argomenti avvicinati 
-costanza dell'impegno nello studio domestico 
-cura del registro espressivo  
-senso globale dell'interesse culturale, comprese le attività svolte  

            in proprio. 
 

Scansione quadrimestrale del programma (argomenti essenziali) : 
Premessa: lo sviluppo dei temi della Storia quest’anno ripercorre un lungo 
transito epocale, concernente il passaggio dell’Europa dall’Alto Medioevo alla 
nascita del mondo moderno. L’ampio arco del programma proposto procede 
dunque dall’età feudale (IX-X sec.) all’affermazione dell’Assolutismo 
monarchico nella Francia di Luigi XIV (XVII sec). Il filo conduttore che orienta 
la spiegazione dei momenti significativi della narrazione storica in classe, è la 
nascita dell’Europa nella sua configurazione politico-culturale e nella sua 
specifica identità spirituale. 
 

I Quadrimestre :  
                -il sistema feudale: istituzioni, cultura e società (sett.’19).                              
          -la rinascita socio-economica dell'Occidente nell'XI sec.:  
                -il nuovo ruolo politico delle città e delle comunità urbane. 
  -la lotta per le Investiture: Papato e Impero. 
                -la civiltà comunale in Italia (fine ottobre ’19). 
          -migrazioni e popoli nel Mediterraneo. Le Crociate.  

           -l'autunno del Medioevo: le monarchie nazionali in Europa  
                  e gli Stati regionali in Italia (fine novembre '19). 
          -le Scoperte geografiche e l’incontro con il Nuovo Mondo. 
                -Lo sviluppo della cultura umanistico-rinascimentale.                          

II Quadrimestre :       
               -la Riforma protestante (primi gennaio ’20).            
               -la preponderanza spagnola in Europa nel XVI sec. 



               -l'età della Controriforma e i suoi motivi culturali. 
         -il Calvinismo e la sua etica (entro marzo-aprile ’20). 
         -La definizione dello Stato moderno e le sue strutture.  
               -Il sistema delle relazioni degli Stati europei tra ‘500 e 600. 

         -le trasformazioni economiche del XVII sec. Il mercantilismo. 
         -L’assolutismo monarchico di Luigi XIV (entro maggio ’20) 

                          -Cenni sulla 1 Rivoluzione inglese. 
 

Un certo numero di ore di lezione verrà dedicato all'Educazione civica. 
Secondo le indicazioni stabilite del Dipartimento di Storia e Filosofia le classi 
Terze affrontano il tema dei Diritti umani e la loro formulazione entro 
l’ordinamento costituzionale italiano al cui testo si farà riferimento durante 
l’anno.  
Altri temi specifici integrativi eventualmente emergenti in itinere, vengono 
concordati con il Consiglio di classe e rendicontati a consuntivo a fine anno. 

 
 
Manuale:  V. Castronovo, Impronta storica, vol.1, Dal Mille al Seicento, 
                   ed. La Nuova Italia, Firenze. 
 
 

 
 

 

 



 
 

FILOSOFIA 
 

Classe 3 CC 
 

 Docente: Flavia Conte 
 

Premessa metodologica 

La mia impostazione didattica nella trattazione della materia privilegia un taglio 
di carattere teoretico-speculativo, dove l’approccio problematico delle 
questioni sollevate in classe regge nel corso della lezione anche la loro 
articolazione storica e narrativa. Questo approccio metodologico, che 
sottopone la storia delle idee al loro profilo critico-concettuale, non modifica 
l'effettiva scansione temporale dei contenuti culturali (autori e aspetti relativi), 
così come appaiono nella cronologia del manuale adottato.  
Ma al di là della successione cronologica dei temi, l’intento metodologico che 
adotto mira a portare in luce la problematicità caratteristica della materia; esso 
si propone di valorizzare in classe un continuo esercizio di richiamo riflessivo, 
sollecitando l’uso linguistico dell’astrazione. La finalità formativa di fondo 
consiste nel condurre la classe a saper cogliere nel discorso filosofico il senso 
della domanda critica di un problema e lo spirito di ricerca ideale che attraversa 
e mette in movimento lo sviluppo della sua tradizione. I temi filosofici andranno 
assunti come pratica di confronto dialogato, ma anche come un esercizio 
personale del pensiero, attraverso un linguaggio coerente e argomentato.  
La presentazione dei temi (quest’anno sono quelli di filosofia antica e 
medievale), è orientata dall’intento di condurre gli allievi a comprendere la 
specificità culturale e umana dei significati della materia, con l’utilizzo delle 
categorie filosofiche in funzione non solo conoscitiva, ma anche etica, 
esistenziale e creativa. In questa luce diventa importante la rielaborazione in 
proprio da parte degli allievi dei contenuti avvicinati in vista della valorizzazione 
delle loro abilità espressive e competenze linguistiche. Con questa 
impostazione la lezione non è solo un discorso frontale dell’insegnante su temi 
vari, ma si traduce in un confronto partecipato, dove è sempre richiesta 
l’attenzione e soprattutto l’autocoscienza degli allievi sempre invitati ad 
affrontare personalmente anche un lavoro su di sé. L’impiego di un registro 
espressivo corretto e pertinente costituisce non già solo una prova scolastica, 
ma un’esperienza di verità e di coerenza critica nella comunicazione che 
condotta con chiarezza possiede sempre un alto valore formativo e sociale. 
Questo obiettivo è in rapporto diretto con l’attivazione motivata e consapevole 
delle domande individuali degli allievi, con la loro esigenza di conoscenza, 
trasparenza e di comprensione dei significati, in qualità di autori del proprio 
dire, di soggetti coscienti di scelte e di valori.  



Si tratta di un obiettivo complessivamente etico che si accompagna ad una 
costante attenzione della funzione simbolica della parola dove la precisione 
lessicale e sintattica dell’argomentazione mira a favorire un confronto aperto 
con l’altro, in un lavoro di partecipazione pubblica e responsabile nel contesto 

relazionale. 
In questo senso, proprio attraverso una cura costante del linguaggio, il principio 
formativo della filosofia si inscrive nell’attivazione delle più ampie competenze 
di cittadinanza, nella vita istituzionale di relazione, nell’assunzione in prima 
persona della parola nel suo uso pubblico, che dunque non è finalizzato solo 
alla vita scolastica, ma è finalizzato alla stessa pratica di formazione della 
personalità e di esperienza umana entro la comunità. 
 
La classe 3 CC 
Esiste nella classe una indubbia eterogeneità nei livelli di ascolto, di attenzione, 
di impegno, di rielaborazione e di capacità espressive. In via generale, ad un 
primo iniziale approccio, la curiosità per i temi della materia è largamente 
diffusa e motivata tra gli allievi, anche se non da tutti esplicitamente manifesta; 
l’interesse culturale per le questioni sollevate è dichiarato e generalmente 
sincero; anche la partecipazione al chiarimento teorico è sufficientemente 
motivato, ma l’intensità e il livello della discussione non sono ancora orientati, 
almeno apparentemente, da una concreta fruizione personale. Sulla base delle 
verifiche svolte, (in classe e per casa), l’impressione è quella di un gruppo 
intellettualmente vivace, che nel suo complesso è dotato di interessanti 
capacità intuitive e rielaborative. Com’ è inevitabile in questa fase iniziale, la 
classe deve ancora impadronirsi di una effettiva appropriazione della 
disciplina. Lo sviluppo delle abilità logico-linguistiche specifiche della materia 
sono in via di formazione; le premesse metodologiche nello studio individuale 
sono in gran parte già ben impostate sin dal primo biennio; inoltre il senso 
dell’impegno e la curiosità sono presenti nel gruppo. Il compito formativo in una 
classe vivace e attenta come questa, non può che derivare da un costante 
intervento propositivo dell’insegnante nel rafforzare e valorizzare le risorse 
intellettuali di ciascun/a allievo/a nei compito individuale da svolgere. Il livello 
dell’apprendimento dei contenuti appare già apprezzabile, l’interesse mostrato 
verso la materia è soddisfacente e lascia presagire che il lavoro formativo in 
seguito potrà proseguire bene. 
 
Competenze 

Conformemente alle direttive della didattica per competenze, nel campo della 
Filosofia la programmazione disciplinare, (in questa prima fase del secondo 
biennio), mira a sviluppare in particolare l’Asse dei Linguaggi, privilegiandolo 
come competenza prioritaria rispetto agli altri due (Asse storico-sociale e Asse 
scientifico-tecnico) che, in ogni caso, restano obiettivi implicati nel lavoro 
didattico della materia. In tal senso, nella appropriazione/fruizione culturale 
della materia diventa fondamentale:  



Saper padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti, utilizzando il 
registro dell’astrazione logica e la correttezza lessicale. Alla luce di tale 
indicazione, queste sono le abilità che verranno sollecitate e richieste:  
 

Abilità 

a)  Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e scritto;  
b)  Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute;  
c) Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo anche il proprio 
punto di vista in modo argomentato e pertinente;  
d) Individuare il punto di vista dell'altro, riconoscerne l’importanza nei vari 
contesti comunicativi. 
 
Obiettivi didattici, specifici della Filosofia 

 conoscenza dei contenuti filosofici emersi dallo studio dei principali 
autori previsti dal programma  

 acquisizione del lessico specifico della disciplina 

 padronanza del discorso adeguato al registro argomentativo e 
dimostrativo della disciplina 

 uso dell’astrazione logico-concettuale caratteristica della materia 

 lettura e comprensione del testo in adozione e di eventuali altri testi di 
diversa tipologia 

 rielaborazione ordinata dei contenuti culturali avvicinati (sistemazione 
degli appunti e di altro materiale impiegato nello studio) 

 produzione di brevi testi filosofici. 

 collocazione degli autori entro lo sfondo storico-problematico di 
appartenenza,  

 identificazione dei problemi e dei concetti secondo la varie sfere 
tematiche (logica, ontologia, gnoseologia, etica, estetica, politica…)  

 attenzione al valore interdisciplinare della filosofia 

 eventuale sviluppo in proprio con presentazione di un interesse di 
ricerca nella materia.   

 
Strumenti didattici 

Conformemente a quanto stabilito in sede dipartimentale, per la Filosofia 
resta confermata la priorità della lezione frontale su altri differenti metodi di 
lavoro. Tuttavia, nel conseguire gli obiettivi didattici sopra richiamati, gli alunni 
sono invitati ad avvalersi dei seguenti suggerimenti didattici: 

 ascolto attento alle lezioni 

 stesura regolare di appunti dalle lezioni 

 studio del manuale in adozione e dei testi antologici,  

 uso di testi cartacei in fotocopia, materiali informatici e audiovisivi 

 lettura e commento in classe di pagine anche diverse dal manuale 



 elaborati scritti per casa relativi a temi scelti opportunamente 

 dibattito guidato in classe dall'insegnante su temi concordati 

 rielaborazione individuale dei contenuti culturali avvicinati in classe 
(sistemazione degli appunti e di altro materiale impiegato nello studio) 

 
Metodi della verifica 

 compito scritto in classe sempre programmato 

 interrogazione orale (è programmata un’ora settimanale) 

 elaborati, riassunti, esercitazioni scritte per casa 

 ricerche personali da concordare. 
 
Criteri della valutazione  
Posto che la valutazione miri a cogliere negli allievi (accanto al grado di 
acquisizione delle competenze, dei contenuti e delle finalità generali della 
disciplina) il senso della loro complessiva disposizione o attitudine allo studio 
e all'impegno culturale, nonché ad un’autonoma rielaborazione critica, terrò 
conto in particolare dei seguenti momenti: 

 attenzione, partecipazione, motivazione personali al lavoro scolastico in 
classe 

 livello della comprensione e rielaborazione in proprio dei contenuti 
avvicinati 

 costanza e regolarità dell'impegno nello studio domestico 

 regolarità della frequentazione delle lezioni e rispetto della scadenza 
delle verifiche  

 cura del registro espressivo secondo le esigenze comunicative e i 
contesti discorsivi   

 senso globale dell'interesse culturale, comprese le attività di 
approfondimento svolte in proprio. 

 
Scansione quadrimestrale dei contenuti 

 
                      I Quadrimestre :     -Le origini della filosofia (sett.- ott. ‘19) 
                        -I Sofisti (entro ottobre, primi nov. ’19) 
                                                    - Socrate (metà novembre ‘19) 
                -Platone (dicembre ’19 – gennaio‘20). 
                     II Quadrimestre :     -Aristotele (entro febbraio, primi marzo ’20) 
            -Le filosofie dell'Ellenismo e Plotino 
               -S.Agostino (fine aprile, metà maggio ‘20) 
            -Aspetti della Scolastica: S.Tommaso. 
  
 Manuale in adozione: F.Cioffi (et Alii), Il discorso filosofico,1,  

                                      L’età antica e medievale, ed. B.Mondadori  
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3C DISCIPLINA: INGLESE  
Docente:Michela Mazzucco  
La classe evidenzia una competenza linguistica che si attesta su livelli 
mediamente discreti e decisamente buoni per alcuni. La motivazione allo 
studio, pur con alcune distinzioni, appare nel complesso buona.  Le abilità di 
studio sono adeguate ad affrontare il programma di prima liceo e la 
disponibilità a interagire nel dialogo didattico risulta apprezzabile per la 
maggior parte degli allievi.  
Programmazione per competenze:  
Per l’elenco delle competenze e delle abilità da acquisire in ambito sia 
linguistico che letterario si fa riferimento al documento redatto in sede di 
riunione disciplinare e riportato nel PTOF.  
Per le conoscenze, si elencano qui di seguito le aree tematiche che verranno 
trattate: 
Primo quadrimestre: Lingua 
Approfondimenti grammaticali e lessicali delle Unità 1, 2 del corso in 
adozione, incentrati rispettivamente sui temi: Being Connected and 
Inspirational Travel 
Letteratura 
Avviamento alla lettura a carattere letterario e acquisizione del lessico 
specifico. 
La ballata medievale in un contesto europeo, Chaucer 
 
Secondo quadrimestre Lingua 
Approfondimenti grammaticali e lessicali dai moduli 3, 5, del corso in 
adozione, Job opportunities  e Global issues 
Letteratura 
Le origini del teatro e Shakespeare 
  
Strategie didattiche:  
Sarà adottato un approccio di tipo umanistico basato su tecniche e attività 
proprie di vari tipi di didattica, al fine di favorire un clima sereno e creare le 
condizioni in cui tutti possano sfruttare al meglio le proprie capacità. 
Il metodo sarà di tipo comunicativo e le attività svolte in inglese, saranno 
centrate sull’allievo, il quale sarà chiamato ad avere un ruolo interattivo e di 
costante cooperazione, e verrà reso consapevole degli obbiettivi da 
raggiungere.  
Si avrà cura di esercitare tutte e quattro le abilità linguistiche e i moduli del 
corso di lingua verranno trattati di regola secondo la successione in cui 
vengono proposti dal testo. Verranno offerte occasioni di ripasso e 
approfondimento anche in funzione alle esigenze linguistiche che  
emergeranno durante le esercitazioni e le verifiche. 
Per quanto riguarda la letteratura, si userà il metodo induttivo, seguendo 
percorsi di analisi che mettano la classe in grado di fare ipotesi, raccogliere 



dati, arrivare a conclusioni parziali e globali sugli argomenti presi in esame 
con l’obiettivo di attualizzare le problematiche in esame. A tal fine, lezioni 
dialogate saranno alternate a lavori di coppia e/o di gruppo e a brevi 
presentazioni a cura degli studenti. 
La classe sarà inoltre coinvolta nella ricerca e studio di questioni e tematiche 
di attualità relative a determinati Paesi o aree geografiche, attraverso la 
lettura di articoli di giornali, riviste, video ecc., utilizzando il laboratorio 
d’informatica.  
Strumenti didattici:  
Le esercitazioni di lingua saranno basate sul testo in adozione 
Performer.B2,Zanichelli. Al corso verranno affiancati articoli giornalistici tratti 
da vari quotidiani in lingua inglese e documenti multimediali quali ad esempio 
brevi video tratti da internet.  
Per la letteratura, si farà riferimento al testo in adozione, Compact Performer 
Literature, Zanichelli e lo si integrerà con materiale multimediale quale 
documenti scritti, audio e video e sequenze di film per variare le modalità di 
presentazione e i registri linguistici. Per quanto riguarda le scelte antologiche, 
verranno operate con i criteri di cui sopra.  
Strumenti di verifica  
Compiti in classe, test discreti, esercitazioni laboratoriali, interrogazioni non 
formalizzate,ricerche individuali e/o a gruppo e presentazioni. 
Numero di verifiche per quadrimestre 
Compiti in classe: due/tre per quadrimestre, con eventuale uso del dizionario 
monolingue  
Verifiche orali: frequenti e informali. Gli studenti dovranno tenersi sempre 
aggiornati e pronti a rispondere sugli argomenti via via trattati. 
Possibilità di brevi test discreti  
Criteri di verifica e valutazione  
Per i compiti scritti, la valutazione sarà basata sul raggiungimento degli 
obbiettivi di verifica di volta in volta specificati in epigrafe alla traccia dell’ 
elaborato e sarà comunicata entro una settimana. 
Per le valutazioni orali, si terrà conto di tutti gli interventi formali 
(presentazioni, ricerche),di interventi spontanei o a richiesta, dei compiti per 
casa e dei risultati di test di tipo discreto. I voti periodicamente riportati sul 
registro rappresenteranno una sintesi di tutti questi elementi.  
Concorreranno alla valutazione quadrimestrale anche l’impegno e la 
partecipazione dimostrati. 
Gli alunni verranno messi al corrente dei parametri usati per la valutazione 
della competenza linguistica sia scritta che orale.  
Attività di recupero  
In prima istanza, il recupero e il sostegno verranno attivati in classe 
contestualmente alle attività di routine. In caso di difficoltà circoscritte e non  



attribuibili a mancanza di impegno, verrà suggerita la frequenza di uno 
sportello didattico pomeridiano tra quelli attivati dalla scuola. 
 
	
	
	



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 C
DISCIPLINA: Matematica
Docente: Camillieri Lina.

Presentazione della classe e situazione di partenza
Gli allievi si dimostrano interessati ed abbastanza disponibili al dialogo didattico-
educativo, seguendo con attenzione lo svolgimento delle lezioni e dimostrando
interesse, regolare applicazione nello studio e diligenza nello svolgimento delle
consegne.  Vanno evidenziate alcune situazioni di fragilità,  dovute a carenze
pregresse o al metodo di lavoro disorganizzato e poco efficace.

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

Competenze Conoscenze Abilità

Saper operare con il 
simbolismo matematico

Saper elaborare 
informazioni ed utilizzare 
consapevolmente i 
metodi di calcolo

Saper esaminare 
situazioni cogliendo 
analogie e differenze

Saper applicare il metodo
logico-deduttivo

Saper esaminare 
situazioni cogliendo 
analogie e differenze

Saper costruire 
procedure di risoluzione 
di un problema 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

DISCIPLINA: FISICA

Docente: Camillieri Lina

Presentazione della classe e situazione di partenza

La maggior  parte degli  allievi  si  dimostra interessata alla  nuova disciplina
partecipando  alle  lezioni  con  attenzione  e  curiosità,  intervenendo  con
domande ed osservazioni pertinenti e rispondendo alle sollecitazioni. 

Programmazione per competenze

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

Competenze Conoscenze Abilità

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

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

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

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
fenomeni

Grandezze e misure 

Teoria degli errori

Cinematica del moto 
rettilineo di un punto 
materiale

Vettori
Operazioni con i vettori

Forze

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

Saper distinguere massa e peso



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

Equilibrio dei corpi e dei 
fluidi

I principi della dinamica

Leggi di conservazione 
dell’energia e della 
quantità di moto

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

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

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

livello di raggiungimento delle competenze;

uso corretto del formalismo e del linguaggio;

grado di conoscenza degli argomenti richiesti;

grado di approfondimento delle tematiche trattate;

coerenza nell’ordine espositivo e grafico;

chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;

corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;

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

Attività di recupero

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

Attività di approfondimento

Eventuale  partecipazione  a  conferenze  di  carattere  scientifico,  eventuale
visita alla mostra “Imparare sperimentando”.
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DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
La classe dimostra interesse per la proposta dell’insegnante, un buon gruppo 
di allievi collabora alla realizzazione degli interventi didattici con curiosità e 
richiesta di chiarimenti qualora un concetto non fosse per loro chiaro; un’altra 
parte è stata finora meno partecipe, lasciando presumere un lavoro 
domestico non ancora adeguato e conforme alle indicazioni fornite, con 
necessità di reiterazione dei contenuti da parte dell’insegnante. 
La spiegazione sarà accompagnata, in questo primo periodo, da una 
puntuale esplicitazione delle strategie impiegabili e delle metodologie 
metacognitive utili in fase di organizzazione dei contenuti. 
Importante obiettivo da perseguire sarà inoltre il rafforzamento della 
competenza espressiva e del linguaggio specifico che veicola i contenuti 
della disciplina; realizzabile solo dal momento in cui gli allievi lo 
individueranno come un loro punto di debolezza e si dedicheranno con 
costante impegno al suo miglioramento. 
Sono vivaci ma educati, capaci di rispettare i ruoli e riconoscere i momenti in 
cui è necessario impegnarsi, mettendo in gioco buone capacità di 
concentrarsi nei tempi scolastici.  
Si prospetta la possibilità di svolgere un lavoro proficuo. 
 

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

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

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

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

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

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

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente;  
− Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 
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Contenuti 
CHIMICA (settembre-febbraio) 
− L’atomo e la sua struttura: evoluzione del modello atomico nella storia, il 

modello a orbitali, la configurazione elettronica. 
− Le reazioni nucleari: radioattività e trasformazioni nucleari (fusione e 

fissione nucleare); il difetto di massa e l’energia atomica; storia 
dell’energia nucleare; centrali nucleari (centrali di vecchia e nuova 
generazione, sicurezza del nucleare, il problema delle scorie nucleari); 
costi reali del nucleare e rischio sotteso; la sfida della fissione nucleare. 

− Il Sistema Periodico: la tavola periodica, le proprietà periodiche degli 
elementi, metalli, non metalli, semimetalli. 

− I legami chimici: perché gli atomi si legano, la Regola dell’ottetto, legame 
covalente (omopolare, polare, dativo, i complessi di coordinazione), 
legame ionico, legame metallico, i legami tra molecole. 

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

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

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

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

 
SCIENZE DELLA TERRA (marzo) 
− Stratigrafia e tettonica 
− I fenomeni vulcanici 
− I terremoti 

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

tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare, tessuto nervoso. 
Le cellule staminali.  

− Apparato respiratorio e scambi gassosi 
− Apparato cardiovascolare e il sangue 
− Apparato locomotore 
− I sistemi sensoriali: la percezione e la trasduzione degli stimoli; l’orecchio 

e l’udito 
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Strategie didattiche 
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione  a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta sarà guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e terrà conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina avverrà, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche e sarà costituita da: 
− prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

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

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

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

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

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

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

argomenti; 
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- attivare uno sportello didattico rivolto a chi intende farne richiesta.  
 
Per gli allievi che dimostrino particolare interesse e padronanza nelle singole 
discipline, potranno essere predisposte le seguenti attività: 
- tutoraggio per il recupero: tra compagni di classe, o per allievi di classi 
precedenti. 
- approfondimenti personali di argomenti già trattati sotto la guida del 

docente. 
 

 



 

PIANO DI LAVORO 
  3C 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 

sostanzialmente corretti e interessati verso le attività loro proposte, appare 

adeguato il livello generale della attenzione in classe e adeguato attualmente il 

lavoro domestico. Alcuni allievi devo migliorare nel rispetto delle regole, 

impegnandosi a rispettare i tempi e i modi dell’attività proposta. 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 

PCTO per i 

Ciceroni e/o 

SAPER ANALIZZARE, OSSERVARE, 

SINTETIZZARE, STRUTTURARE 



Pordenone a 

Pordenone 

(ottobre) 

approfondimento 

per la classe in 

visita 

PROCEDIMENTI, COMUNICARE, 

ASCOLTARE, OPERARE IN GRUPPO, 

ESPRIMERSI IN PUBBLICO 

Dalla Preistoria 

alle civiltà 

preelleniche 

(lavoro su meta 
cognizione, 
mappe 
concettuali e 
tests di verifica)  
(ottobre-

dicembre) 

Lettura del testo, 

sintesi, 

costruzione 

mappe 

concettuali, 

cooperative 

learning,  

utilizzo tests 

online di verifica,  

lavoro sul 

metodo di studio 

SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI 

Ascoltare istruzioni 

Decodificare istruzioni impartite 

Avvalersi di varie fonti 

Scegliere e sintetizzare le fonti 

Interpretare testi scritti 

Sintetizzare  

Comprendere nuclei tematici 

Comprendere e usare terminologia specifica 

Saper comunicare 

La civiltà greca: 

ceramica, 

scultura  e  

architettura 

(gennaio-

febbraio) 

Esercitazioni di 

riconoscimento 

d’opere 

Interrogazioni fra 

pari 

Cruciverba  

Mappe 

concettuali 

Esecuzione 

disegni 

Attività in inglese 

SAPER  GENERALIZZARE 

Saper analizzare  

Saper confrontare   

Saper collegare  

Comprendere e usare terminologia specifica 

Conoscere autori e opere 

Saper cogliere i riflessi storico-stilistici 

Il Romanico:  

architettura 

Scultura 

(marzo-aprile) 

Studio autonomo 

Mappe 

concettuali 

Ricerca di casi 

Esempi sul 

territorio 

 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

Il linguaggio 

gotico: 

architettura 

(maggio)  

 

Studio autonomo 

Mappe 

concettuali 

Ricerca di casi 

Esempi sul 

territorio 

 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 



 

Scultura e 

pittura alle 

origini del 

Rinascimento 

(giugno) 

 

Lavori e 

esercitazioni di 

gruppo 

Cooperative 

learning 

Preparazione 

powerpoint 

Approfondimento 

delle tecniche  

 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

 

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

Architettura greca: terminologia base per la descrizione di un tempio. 
Scultura greca: arcaica, Fidia, Policleto, Skopas, Prassitele, Lisippo e opere. 
Arte pagana e cristiana: principali tipologie edilizie a Roma (acquedotto, tempio, 

teatro, anfiteatro, terme, basilica pagana), basiliche paleocristiane, Ravenna 

bizantina, architettura romanica e gotica in Italia, Giotto. 
 

Strategie didattiche: L’attività didattica si svolgerà con diverse metodologie: brevi 

lezioni frontali, proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla 

metacognizione ed esempi di didattica attiva: la simulazione operativa, l'analisi e la 

risoluzione di casi/problemi, il lavoro di progetto, i lavori e le esercitazioni di gruppo, 

l’apprendimento cooperativo (cooperative-learning) o il role playing, CLIL, PCTO 

con il FAI, tutto secondo le esigenze in corso d’anno. 

Strumenti didattici: Libro di testo: Cricco Di Teodoro ed. azzurra, powerpoint, 

proiettore, lavagna, aula informatica, laboratori, Biblioteca, intero territorio locale… 

Strumenti di verifica: Le verifiche avranno modalità di svolgimento orale, ma 

potranno, in caso di necessità, avere modalità di svolgimento differenti: scritte a 

risposta aperta, a scelta multipla, vero/falso, a completamento, crossword. Saranno 

oggetto di valutazione anche l’impegno, la partecipazione costruttiva, la gestione 
delle consegne e del lavoro domestico, la revisione del quaderno degli appunti, la 

capacità di collaborazione nelle diverse occasioni (progetti, percorsi, visite, attività in 

laboratorio o in biblioteca ecc). 

Criteri di verifica e valutazione: Verranno considerati nella valutazione parametri 

inerenti l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, la motivazione, 

l’organizzazione autonoma dei lavori di presentazione alla classe, le prove e i tests, 

e il quaderno. Si valuterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi: proprietà di 

linguaggio, ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico dei 



movimenti artistici, rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, 

precisione concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 

soprattutto a partire dall’analisi delle opere.  

Attività di recupero: Le attività di potenziamento-recupero saranno inserite in corso 

d’anno: attività metacognitive, di ripasso in classe secondo le esigenze: mappe 

concettuali, percorsi diversificati di apprendimento, cooperative learning, uscite 

didattiche, realizzazione di powerpoint, lezioni fra pari, esercizi in situazione-

roleplaying, potenziamento delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento: 

PROGETTO FAI: proposto Progetto Fai d’autunno a VISINALE e PASIANO, Fai 

d’inverno, le mattinate per le scuole,  ‘Il Pordenone: la mostra’ (ciceroni e visite) che 

ha valenza come PCTO e infine il Fai di Primavera (da definire). 

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

base. 

VISITE  GUIDATE – eventuali attività di visita secondo proposte da valutare (in 

corso d’anno). 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: elisabetta di iorio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe composta da 22 alunni (15 femmine e 7 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 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: 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 di 

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 
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minitornei. L’attività pratica sarà supportata contestualmente da informazioni 

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 3CC 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Chiara Urban 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe 3Cc è composta da 22 studenti di cui 16 si avvalgono dell’IRC. Il 

comportamento di tutti gli studenti è corretto e rispettoso, l'atteggiamento 

dimostrato nei confronti della disciplina è interessato. Una minoranza di alunni 

interviene in modo attivo e propositivo al dialogo educativo svolgendo un ruolo 

trainante, gli 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 
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orali e scritte, incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni 

di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. 

Strumenti didattici: 

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

testo, fotocopie, laboratorio di informatica, dispositivi personali per attività in 

modalità BYOD. 

Strumenti di verifica 

Questionari, riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di 

ricerche e lavori di gruppo, commenti a testi e citazioni. 

Criteri di verifica e valutazione 

Il giudizio sarà espresso con la seguente scala: non sufficiente (NS) sufficiente 

(S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si baserà sull’interesse alle 

lezioni e sulla partecipazione attiva. Inoltre si terrà conto della capacità di 

collaborare e della capacità di instaurare un dialogo rispettoso e corretto con i 

compagni e l’insegnante.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

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

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

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

	0000-COPERTINE
	000-3^ Cc
	00-2019-20-PL-C3C-Premessa-Conte
	01-2019-20-pl-C3c-italiano_venti
	02-2019-20-pl-C3C-latino-severino
	03-2019-20-pl-C3C-greco-rocco
	05-2019-20-PL-C3C-Storia- Conte
	06-2019-20-PL-C3C- Filosofia- Conte
	07-2019-20-PL-C3C-inglese-mazzucco
	08-2019-20-pl-C3C-matematca-camillieri
	09-2019-20-pl-C3C-fisica-camillieri
	12-2019-20-pl-C3C-scienze-garlatti
	13_2019_20_pl_C3C_storiaarte_manganaro
	14-2019-20-PL-C3C-s.motorie e sportive-diiorio
	15-2019-20-pl-C3C-religione-urban
	retro copertina

