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Classe 3CS 

Situazione di partenza 

La classe 3CS risulta composta da 26 studenti. Il gruppo nasce da una fusione 

avvenuta nella classe seconda, ma l’integrazione sembra essersi realizzata 

pienamente in quanto, dopo alcune settimane di lezione, non è rilevabile alcuna 

divisione interna. Il corpo docente necessita di ulteriore tempo per verificare se le 

divisioni interne tra gruppi di studenti e studentesse, evidenziati nel piano di verifica 

del precedente anno scolastico, saranno confermate.  

Ad eccezione della professoressa di inglese, che ha lavorato con una parte della 

classe prima della fusione, l’intero consiglio di classe è cambiato e il periodo 

trascorso è servito a gettare le basi della reciproca conoscenza e a rilevare alcune 

caratteristiche del gruppo. 

Al momento gli studenti sembrano complessivamente coinvolti dall’attività didattica, 

partecipano alle varie proposte con interesse e sufficiente attenzione, prendono 

appunti. Forse perché devono ancora prendere confidenza con gli insegnanti, pochi 

allievi interagiscono spontaneamente e gli interventi non risultano sempre strutturati 

in modo articolato. L’esposizione orale nelle sue diverse forme sarà una delle 

competenze che i docenti cureranno facendo sviluppare anche una maggiore 

precisione lessicale. 

Globalmente, la classe sembra rapportarsi in modo adeguato rispetto al 

cambiamento in atto tra il biennio e il triennio ed è in fase di elaborazione un 

adattamento alle nuove richieste e al consolidamento del metodo di studio. Il 

gruppo si presenta rispettoso nei confronti di tutte le componenti scolastiche e il 

clima in cui si lavora é sereno e positivo. 

Attività didattica formativa - obiettivi comuni. 

Nell’attività didattica e formativa, tenendo conto degli orientamenti inseriti nel 

PTOF, il CdC farà costante riferimento alle “Competenze chiave di cittadinanza”: 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo, 

consapevole e responsabile nel lavoro di classe e nella vita sociale; 

Acquisire e interpretare: usare le informazioni ricevute nei diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, 

distinguendo fatti e opinioni; 



Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline; 

Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa. 

Ampliare e potenziare le capacità espressive e le abilità linguistiche, arricchendo la 

propria competenza comunicativa anche attraverso l’acquisizione di una crescente 

padronanza dei linguaggi disciplinari specifici. 

Collaborare e partecipare: interagire in un gruppo, comprendendo diversi punti di 

vista e valorizzando le proprie e altrui capacità. Saper dialogare costantemente con 

i compagni e con i docenti, in un clima di accoglienza delle novità e di assunzione 

di responsabilità; 

saper affrontare difficoltà e fare proposte; saper riconfigurare le proprie relazioni in 

un gruppo di lavoro. 

Ogni docente con la propria materia contribuirà allo sviluppo di queste competenze 

con modalità diversificate. Declinando le suddette competenze, il Consiglio di 

classe si propone di raggiungere i seguenti obiettivi didattici, educativi e formativi: 

educare alla civile convivenza, alla tolleranza, a un atteggiamento di rispetto e di 

responsabilità, a un inserimento attivo e consapevole nella vita sociale; 

 promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima; 

stimolare l’attenzione e la partecipazione attiva degli studenti nei processi di 

apprendimento, produzione ed elaborazione; 

consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio, perché si affinino le capacità 

di sintesi e perché migliori l’autonomia operativa; 

colmare le lacune di tipo espressivo; 

favorire l’interesse per tematiche e problemi attuali; 

far interagire in gruppo, perché siano compresi i diversi punti di vista e siano 

valorizzate le proprie e le altrui capacità, contribuendo all'apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle attività collettive; 

favorire la capacità di saper valutare obiettivamente le proprie prestazioni e il 

proprio lavoro 

consolidare la capacità di rielaborare le conoscenze apprese, operando 

collegamenti coerenti e padroneggiando metodologie interdisciplinari 



Criteri di verifica e valutazione 

La verifica dell’apprendimento potrà avvenire attraverso diverse modalità: 

colloqui, relazioni orali e/o scritte, questionari, prove strutturate utilizzabili 

anche per la valutazione orale, produzione di testi, analisi testuali di 

documenti, traduzioni, risoluzione di problemi, prove di laboratorio ed 

esercitazioni pratiche. 

Per la visione particolareggiata dei criteri di valutazione, si rimanda a quanto 

indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro. 

Le verifiche, in numero congruo, saranno scandite nel tempo in modo da 

offrire allo studente la più ampia possibilità di recupero. Sarà oggetto 

costante di valutazione anche il lavoro domestico. Nella valutazione si terrà 

conto del livello di partenza, del grado di acquisizione dei contenuti, 

dell’attenzione e della partecipazione al dialogo educativo, della diligenza e 

puntualità nello svolgimento del proprio lavoro, dell’impegno e del senso di 

responsabilità, del grado di sviluppo delle abilità e di raggiungimento delle 

competenze. 

Metodologia 

Gli insegnanti in classe pianificheranno il loro lavoro seguendo le metodologie 

che riterranno più opportune per recuperare e consolidare le conoscenze e le 

competenze. In generale faranno ricorso alle seguenti strategie didattiche: 

lezioni frontali, lezioni dialogate, relazioni da parte degli studenti, dibattiti 

preparati e guidati, mappe concettuali, lavori di gruppo o a coppie, attività 

laboratoriali, visite, partecipazione a mostre e conferenze. 

Si stimolerà l’abitudine all’utilizzo appropriato dei mezzi e degli strumenti di 

apprendimento delle varie materie: manuali, testi integrativi, materiali 

iconografici, riviste specializzate, strumenti di laboratorio e informatici. 

Attività di recupero 

Per favorire il recupero di studenti in difficoltà si attiveranno lezioni e saranno 

proposte verifiche di vario tipo, per permettere loro di cimentarsi con 

problematiche diversificate. Il recupero verrà svolto dai docenti in itinere, 

attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. Gli studenti avranno 

comunque la possibilità di iscriversi agli sportelli didattici e ai vari corsi di 

recupero pomeridiani disponibili a scuola. 



Progetti e attività curriculari ed extracurriculari 

Partecipazione a Pordenonelegge:”Black mirror. Visioni e inquietudini da un 

futuro presente” incontro con Fabio Chiusi 

Partecipazione a Opera lirica : “Carmen” 

Visita guidata al MUSME e all’orto botanico di Padova 

 

Progetto formativo PCTO  

IL CdC ha scelto i seguenti progetti formativi per l’intero gruppo classe:  

Sicurezza (12 ore) 

Visita al Cro (5 ore) 

Visita alla Ducati e seminario su  Industria 4.0 ( 8 ore) 

“Soft skills in action: il valore di una persona sul mercato del lavoro” in 

collaborazione con il CROP (4 ore) 

Progetto di storia in Collaborazione con Eupolis (5 ore) 

 

La classe si avvale di una didattica inclusiva.  
 

 

 

Pordenone 16 ottobre 2019 

La coordinatrice Amalia Salvador 

 

 



 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Le prime impressioni sono positive, almeno per quanto riguarda il 

comportamento in classe e l’interesse verso le lezioni. Gli studenti sono 

diligenti, sufficientemente autonomi nel prendere appunti e mostrano un 

atteggiamento anche propositivo, non solo ricettivo, verso i temi affrontati in 

classe. Unica osservazione negativa: una certa difficoltà nel mantenere 

costante il livello di attenzione, soprattutto durante le ultime ore. 

Resta ancora sospeso il giudizio per quanto riguarda l’organizzazione del 

lavoro a casa e quindi la costanza nell’impegno e nello studio: le prime 

verifiche hanno infatti dato esiti altalenanti e delineano un quadro piuttosto 

eterogeneo e non ancora chiaro. 

Per quanto riguarda le abilità linguistiche, il livello di partenza risulta nel 

complesso appena sufficiente: il primo compito in classe ha fatto emergere 

una generale difficoltà nell’organizzazione dei contenuti e la necessità di 

esercizio, almeno per una parte della classe, per consolidare la conoscenza 

della lingua (grammatica, ortografia, sintassi) e per ampliare la competenza 

lessicale.  

A proposito degli obiettivi e delle competenze che gli studenti dovranno 

raggiungere alla fine del terzo anno, si rimanda in generale a quanto previsto 

dal P.T.O.F. per il secondo biennio di studi e nello specifico alla 

programmazione disciplinare di seguito riportata.  

 

Competenze linguistiche  

• consolidare la conoscenza della lingua, utilizzare un’adeguata gamma 

lessicale, comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso; organizzare 

un’argomentazione orale e scritta  

• cogliere il significato, il punto di vista e le finalità della comunicazione  

• comprendere, commentare testi di adeguata complessità, riferibili a 

diverse tipologie formali e funzionali, in relazione al destinatario e alle sue 

modalità di fruizione  

• consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio  

• riconoscere alcuni generi letterari e il loro sviluppo storico  



 

• recepire ed elaborare i raffronti operati dall’insegnante fra la realtà 

contemporanea e i fenomeni letterari studiati  

 

Abilità  

• valutare/interpretare i testi letterari e collocarli nel loro contesto storico-

culturale, in un quadro di confronti con altri autori.  

• riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  

• riconoscere e produrre diverse tipologie di testi in forma corretta 

ortograficamente e sintatticamente, in relazione allo scopo e al 

destinatario, elaborare un testo coerente e coeso  

• utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 

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

• riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti.  

• utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare.  

 

Metodologie e strumenti didattici 

• lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo studio 

personale  

• lezioni dialogate  

• lettura e analisi dei testi letterari  

• indagine guidata su argomenti di approfondimento  

• lavoro di gruppo  

• utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

Anche per le modalità di verifica e valutazione si rimanda a quanto previsto 

dal P.T.O.F.  

Si ricorda in particolare che le verifiche saranno orali (colloquio, interventi 

personali e dibattiti in classe) e scritte (questionario, relazione, tema), la 

valutazione terrà conto anche dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro 

svolto a casa, dell’assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle 

lezioni.  

La valutazione degli elaborati scritti terrà conto soprattutto dei seguenti 

aspetti:  

• completezza e pertinenza dei contenuti  

• coerenza e coesione dei percorsi logici  

• padronanza linguistica  



 

• correttezza ortografica, sintattica, morfologica  

• originalità ed elaborazione critica  

 

La valutazione orale terrà conto soprattutto dei seguenti aspetti:  

• completezza e pertinenza dei contenuti  

• capacità di spaziare e collegare  

• assimilazione e rielaborazione personale  

• scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 

Attività di recupero  

Il recupero delle lacune potrà avvenire in itinere, con attività supplementari 

svolte in classe e a casa, oppure attraverso attività pomeridiane, sotto forma 

di sportello didattico.  

 

Contenuti  

Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intende sviluppare 

durante l’anno, con la necessaria premessa che la scansione temporale 

indicata è puramente orientativa e che la programmazione potrà subire 

alcune modifiche in relazione all’andamento generale della classe e agli 

obiettivi raggiunti.  

 

Laboratorio di lettura e scrittura: il processo di scrittura (pianificazione, 

trascrizione, revisione del testo); il testo argomentativo; l’articolo di giornale. 

Le variazioni dell’italiano. Cenni di linguistica.  

Tempo: nel corso di tutto l’anno scolastico.  

 

Il processo di affermazione del volgare in Europa e la nascita della 

letteratura romanza: dal latino alle lingue neoromanze; i primi documenti in 

volgare italiano; le forme della letteratura nell’età cortese.  

Tempo: settembre-ottobre  

 

Alle origini della letteratura italiana: la prima produzione della letteratura in 

volgare (produzione religiosa, scuola siciliana, dolce stilnovo, produzione 

comico-realistica)  

Tempo: ottobre-novembre  

 

Dante Alighieri: biografia, contesto storico, produzione letteraria  

Tempo: novembre-dicembre  



 

 

La Divina Commedia di Dante (Inferno e Purgatorio)  

Tempo: lettura e analisi dei canti una volta a settimana  

 

La novella: Giovanni Boccaccio e il Decameron  

Tempo: gennaio-febbraio  

 

La lirica: Francesco Petrarca e il Canzoniere  

Tempo: febbraio-marzo  

 

Produzione letteraria fra Umanesimo e Rinascimento.  

Il poema cavalleresco: il romanzo cortese cavalleresco; i poemi di Pulci e 

Boiardo; l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e la Gerusalemme Liberata di 

Torquato Tasso.  

Tempo: aprile-maggio-giugno  

 

Progetti  

La classe ha partecipato alla visione della Carmen di G.Bizet presso il Teatro 

Verdi di Pordenone. 

L’insegnante si riserva la possibilità di coinvolgere la classe in altre attività 

integrative eventualmente utili per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari.  

 

 

    L’insegnante  

MARCO DURIGON 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Cs 
Disciplina: Latino 

Docente: Elisabetta Rossi 
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli studenti della classe 3Cs in questa prima fase dell’anno scolastico 
sembrano caratterizzati da una vivacità positiva: la maggior parte segue le 
lezioni con interesse, interagendo e intervenendo con contributi spesso 
significativi; solo qualcuno tende ad estraniarsi di più dalla lezione, 
dimostrando qualche difficoltà di concentrazione o una certa ritrosia ad 
esporsi. In linea di massima gli studenti sono educati e accoglienti, dialogano 
volentieri e cercano di instaurare rapporti amichevoli con i docenti. 
Benché in genere sembrino aver acquisito al biennio i dati linguistici 
essenziali per comprendere, con la guida dell’insegnante, il testo in lingua 
originale, di fronte a domande sulla lingua la maggior parte degli studenti 
mostra una reazione di insicurezza, mentre preferisce confrontarsi sui 
contenuti letterari. Per quanto riguarda i risultati, comunque, per il momento 
sembra che tutti siano in grado di produrre in modo adeguato, naturalmente 
secondo le potenzialità e le competenze maturate da ciascuno.  
 
Programmazione per competenze 
Si riconoscono come finalità e obiettivi da raggiungere quelli elaborati 
concordemente dai docenti di latino e contenuti nel Progetto educativo di 
istituto; si puntualizza però che, trattandosi dell’insegnamento del latino nel 
corso di studi scientifico, sono peculiari anche le competenze che la disciplina 
mira a sviluppare: 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Leggere e comprendere 
testi scritti di vario tipo 
in lingua originale, con o 
senza traduzione a 
fronte 

 Riconoscere nel testo 

latino le strutture 

morfosintattiche 

corrispondenti a quelle 

in italiano 

 Riconoscere le funzioni 

logiche all’interno di 

una frase e i rapporti di 

correlazione e di 

subordinazione fra le 

proposizioni 

 Comprendere il senso 

globale di un testo 

 Le principali strutture 
morfosintattiche latine 
e la loro 
corrispondenza in 
italiano 
 Gli elementi essenziali 
di analisi logica e 
analisi del periodo 
 Le radici e le famiglie di 
parole più frequenti 
nella lingua latina e le 
relative etimologie 
italiane 
 Il contenuto generale 
dei testi latini analizzati 



latino 

 Ricercare le 

informazioni essenziali 

 Costruire campi 

semantici e famiglie di 

parole 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

 

 Pianificare il lavoro di 
analisi, riconoscimento 
e confronto scegliendo 
le categorie da 
applicare e gli 
strumenti da adoperare 

 Le categorie 
grammaticali e la 
relativa terminologia 
 Gli strumenti analitici 
 

Interpretare i contenuti 
dei testi letterari e 
confrontarli per 
ricostruire  il contesto, 
sia in senso sincronico 
che diacronico 

 Operare confronti  
all’interno della stessa 
civiltà e tra civiltà 
diverse 
 Cogliere di volta in 
volta il rapporto di 
distanza e/o continuità 
 Confrontare traduzioni 
diverse (traduzione 
contrastiva) 

 Le linee di sviluppo 
della letteratura latina 
 La vita, le opere e il 
pensiero dei singoli 
autori 
 L’evoluzione nel tempo 
delle tematiche trattate 
 L’evoluzione nel tempo 
del fenomeno lingua 

 

 

Contenuti culturali della disciplina 
 

Educazione letteraria 
 I primi scrittori di Roma: la nascita della letteratura latina; Livio 

Andronico; Nevio; Ennio 
 L’epica: nascita dell’epica in Roma: l’Odusia di Livio Andronico; il 

Bellum Poenicum di Nevio; gli Annales di Ennio; confronti con Virgilio 
 Il teatro: il teatro greco; il teatro italico e le origini del teatro latino; cenni 

alla tragedia latina; la tragedia greca 
 Plauto e la commedia: letture e drammatizzazioni 
 Terenzio e la commedia: l’humanitas; i valori del circolo degli Scipioni; 

una nuova pedagogia 
 La storia della satira: un genere tutto romano; cenni a Lucilio; cenni ad 

Orazio 
 Catullo e la lirica d’amore: percorso a scelta degli studenti 
 Cesare e il Commentario: il De bello gallico; il ritratto; confronto con 

Sallustio 
 
 



Autori 
Traduzione e analisi con e senza testo a fronte di alcuni testi degli autori presi 
in esame 
 

Educazione linguistica 
Ripresa degli elementi morfosintattici già noti; analisi delle strutture 
morfologiche e sintattiche principali non ancora trattate (alcuni pronomi, 
sintassi dei casi, perifrastica attiva e passiva) 
   
Metodologie didattiche  
Accanto alla lezione frontale, compatibilmente con i tempi a disposizione, si 
cercherà di proporre interventi di tipo differenziato:  lavoro a coppie o a gruppi 
per l’analisi dei testi, traduzioni collettive, drammatizzazione dei testi, dibattiti 
sulle tematiche emerse, attualizzazione dei contenuti. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale dello studente, per la valutazione orale 
verranno prese in considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività 
didattica (interventi a dibattiti o lezioni dialogate, correzione dei compiti per 
casa, contributi personali alla lezione o al lavoro di gruppo), che acquisiranno 
perciò la funzione di verifica accanto alle interrogazioni sistematiche.  
Le prove scritte di latino consisteranno nell’analisi di testi latini d’autore con 
traduzione a fronte, mai decontestualizzati o fini a se stessi ma attinenti alle 
tematiche discusse in classe, in questionari di comprensione, in esercizi di 
rielaborazione dei testi e di confronto fra traduzioni diverse; occasionalmente, 
potranno essere proposti brevi testi da tradurre per verificare l’acquisizione 
delle strutture linguistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 24 ottobre 2019      Elisabetta Rossi 
 



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3CS 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: Amalia Salvador 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza  

La classe 3CS, composta da 26 studenti, si presenta interessata e 

sufficientemente motivata all’apprendimento della nuova disciplina. Per il 

momento  la partecipazione  all’attività didattica coinvolge  in modo 

propositivo  buona parte degli studenti che intervengono per ottenere 

chiarimenti, approfondimenti e precisazioni. Gli interventi sono da migliorare 

sul piano dell’esposizione e dell’argomentazione, ma forniscono spunti di 

riflessione interessanti e fecondi per la crescita di tutta la classe. Non sono 

state realizzate verifiche, ma il quadro delineato genera aspettative positive.    

Programmazione per competenze:  

Abilità  

Saper utilizzare lessico e categorie della disciplina 

Saper individuare alcuni nessi  con il contesto storico culturale e tra le 

discipline 

Saper ricostruire le domande e riconoscerne la ricorrenza 

Saper riconoscere i punti nodali 

Saper condurre approfondimenti 

Saper analizzare, confrontare, discriminare 

Saper argomentare una tesi 

Competenze  

Riconoscere come tratto specifico della filosofia l’orientamento a 

problematizzare e la razionalità dell’indagine 

Saper identificare i problemi trattati e  argomentare, confrontare e 

contestualizzare le principali soluzioni studiate 



a.s. 2013-2014 

Saper elaborare testi di varia natura argomentativa sui problemi affrontati 

Saper rintracciare la genesi concettuale di fenomeni culturali contemporanei 

Saper proporre una riflessione personale con un linguaggio appropriato 

Conoscenze 

 Primo quadrimestre 

Che cos’è la filosofia 

Dal mito alla filosofia 

I naturalisti 

La sofistica 

Socrate 

Secondo quadrimestre 

Lettura integrale individuale di un dialogo di Platone, lettura guidata di alcuni 

passi e attività di gruppo 

Platone  

Aristotele 

Rapporto tra fede e ragione 

Strategie didattiche:  

Lettura di testi filosofici parziali e integrali ( guidata e autonoma) 

Utilizzo di mappe concettuali  

Utilizzo di mezzi audio-visivi ( filmati e power point) 

Utilizzo della biblioteca 

Cooperative learning 

Lavoro di coppia 

Lezione frontale 

Strumenti didattici: 

Libro di testo 



ISIS Leopardi Majorana 

Fotocopie 

Media 

Visite guidate 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali 

Verifiche scritte strutturate 

Verifiche scritte non strutturate 

Lavoro svolto a casa 

Approfondimenti 

Relazioni 

Criteri di verifica e valutazione 

I seguenti fattori concorreranno alla valutazione:  

 conoscenze e competenze acquisite 

partecipazione all’attività didattica 

impegno 

progresso nell’apprendimento 

autonomia 

Attività di recupero 

 Recupero in itinere 
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 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3CS 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Amalia Salvador 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Nel corso delle prime lezioni  gli allievi si sono globalmente dimostrati  

interessati alla disciplina;  la preparazione e le competenze  pregresse  sono 

mediamente sufficienti. Una parte  del programma di seconda liceo non 

svolto, propedeutico al percorso di terza, è stato sviluppato in modo sintetico 

nel corso  dei primi giorni di scuola.  Gli studenti partecipano alle lezioni con 

attenzione, prendono appunti e interagiscono nel corso dell’attività didattica. Il 

clima di classe è sereno. 

Programmazione per competenze: 

Abilità 

 Acquisire il lessico specifico della disciplina 

 Conoscere  i contenuti storici e saperli riferire in modo coerente 

 Conoscere  le coordinate spazio-temporali degli eventi 

 Individuare i nessi di causa- effetto 

 Saper fare comparazioni 

  Saper cogliere i nessi tra economia, società, politica, cultura 

 Saper leggere  le fonti ed i testi storiografici ( analisi, sintesi, linguaggio 

specifico) 

 Saper distinguere i dati dalle interpretazioni 

 Saper leggere e produrre mappe concettuali, tabelle,linee del tempo 

Competenze 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e una 
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dimensione sincronica attraverso il confronto con aree geografiche e 

culturali 

 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,politici e culturali per orientarsi nel contesto attuale 

  Saper valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, 

confrontare diverse tesi interpretative per comprendere il modo di 

operare degli storici ed imparare ad orientarsi correttamente in ambito 

storico 

  Acquisire consapevolezza delle novità metodologiche introdotte dalla 

scuola Les  Annales 

 Saper  sviluppare un metodo di studio mirato per la disciplina   

Contenuti 

I Quadrimestre 

Le fonti e il metodo dello storico 

L’Impero di Carlo Magno, la crisi  e l’Impero  degli Ottoni 

 Caratteri principali dell’Età feudale  

Papato e Impero ( sviluppo e crisi dei poteri universali)  

La nascita delle monarchie feudali  

La crescita economica dopo il mille, lo sviluppo dei comuni e la loro 

evoluzione 

La crisi economica e demografica del XIV sec. 

La crisi politica e sociale del XIV sec. 

L’ evoluzione delle strutture statali fra il XV e XVI sec 

II quadrimestre 

Umanesimo e rinascimento in Italia 
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La scoperta del mondo 

La crisi religiosa e la Riforma protestante 

Gli imperi coloniali 

L’impero di Carlo V, le monarchie del XVI sec. 

La controriforma e le guerre di religione 

Economia, società e cultura nell’Europa del 600 

Guerre rivolte e rivoluzioni 

Strategie didattiche: 

Lezione frontale 

Lettura diretta di fonti e testi storiografici, guidata e autonoma 

Utilizzo di strumenti multimediali 

Cooperative learning 

Lavoro a coppie 

Esercitazioni di analisi , sintesi e schematizzazione del testo 

 

Strumenti didattici: 

Libro di testo 

Fotocopie 

Media 

Power point 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

La valutazione sarà frequente e realizzata attraverso interrogazioni orali, 

esposizioni di relazioni e approfondimenti, mappature, costruzione di tabelle, 

verifiche scritte strutturate e con domande aperte, relazioni e lavoro 

casalingo. 

Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti elementi: 

aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte e quindi 

completezza, precisione, ordine, coerenza, capacità espositive. Per quanto 

riguarda  i criteri di corrispondenza tra voto, competenze e conoscenze si 

rimanda al POF 
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Attività di recupero  

Recupero in itinere 

Attività di approfondimento 

Progetto di storia locale in collaborazione con Eupolis 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3CS 

DISCIPLINA: INGLESE  

Docente: Giulia Bozzola 

Al di là di quanto stabilito a livello di dipartimento per quanto concerne i contenuti 
di tipo linguistico, la classe sarà coinvolta (o è già stata parzialmente coinvolta) 
quest’anno nelle attività che si elencano qui di seguito, riportate con le relative 
competenze coinvolte. Si sottolinea che sarà centrale il lavoro sulla 
comunicazione orale, con particolare attenzione al dibattito, alla soluzione delle 
controversie, all’attenzione del singolo con la propria personalità in relazione con 
gli altri.  

Un primo nucleo di lavoro si sta già svolgendo e porterà allo svolgimento di un 
dibattito su temi di particolare rilevanza geopolitica, sociale ed ambientale. I temi 
assegnati riguardano infatti l’attuale crisi turco-siriana, l’apertura di nuove rotte 
nell’Artico dovute allo scioglimento dei ghiacci, l’”Overtourism” nelle città d’arte, 
la produzione intensiva di carne e i rischi ambientali ad essa connessa e la difesa 
dalle “fake news”.  Affrontare simili argomenti dovrà sviluppare la consapevolezza 
delle proprie prestazioni, e stimolare gli studenti a un corretto uso della voce, delle 
pause, e anche e soprattutto della propria creatività e originalità nell’esposizione 
delle proprie idee.  

Al di là di questo nucleo di lavoro, fatti di attualità a valenza internazionale saranno 
oggetto di lezioni ad hoc per spiegare eventi e situazioni contingenti, anche se 
per ovvi motivi non è qui possibile prevedere quali essi saranno e che peso 
potranno avere all’interno dell’economia delle lezioni. Di sicuro, con 
l’approssimarsi delle elezioni americane previste per il prossimo novembre, si 
darà adeguata attenzione alla campagna elettorale negli Stati Uniti, approcciando 
la classe anche ai meccanismi di funzionamento del governo d’oltre oceano.  

Non si esclude, nella seconda parte dell’anno (se ci rimarranno le forze), un lavoro 
monografico a carattere letterario e cinematografico insieme, dove i modelli 
espressivi possano essere messi a paragone, studiando un romanzo e un film 
che possano appassionare e coinvolgere i ragazzi, in un percorso di 
approfondimento culturale e linguistico su un registro più formale. Nel caso si 
riesca a portare a termine anche questo nucleo di lavoro, le competenze 
maggiormente coinvolte, saranno quelle inerenti la consapevolezza e 
l’espressione culturale. 
 



Competenze coinvolte:   

Al di là di quelle precedentemente elencate, che andranno comunque sollecitate, 
si sottolinea che l’attività coinvolgerà anche le  

• competenze sociali e civiche, con la conoscenza dei concetti e delle 
strutture sociopolitiche di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e 
diritti civili.   
 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri che consentono di 
attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni affrontate. Esso sarà 
comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno determinato; i ragazzi 
potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni per confermare o 
migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 
nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni personali, 
ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 
verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Attività di recupero 

L’insegnante si rende disponibile allo svolgimento di sportelli pomeridiani per 
piccoli gruppi, anche se, allo stato attuale, e stante le modalità di lavoro previste, 
non se ne ravvede la necessità. 

 

 

Pordenone, 20 ottobre 2019 
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PIANO DI LAVORO CLASSE III C SCIENTIFICO 
MATEMATICA 

PROF. SERGIO LA MALFA 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe è vivace, interessata alla materia e didatticamente stimolante. Gli 
alunni partecipano attivamente alla lezione e sono motivati. Gli interventi 
sono pertinenti e stimolano la discussione. L’impegno nello studio è 
generalmente adeguato anche se il metodo dev’essere migliorato. 
L’impressione è positiva anche per la presenza di alunni con buone e ottime 
capacità. Nessuno presenta una situazione particolarmente grave. 
 

Programmazione per competenze: 
 
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 

sviluppare nel secondo biennio sono: 
 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 
differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello 
spazio, individuando invarianti e relazioni 

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale, e usarle in particolare per individuare le 

strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, 

anche in ambiti disciplinari diversi 

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 

interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di 

base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di 
fenomeni, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo o le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto 

storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate 
e comprenderne il significato concettuale 

 
Durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i collegamenti e i confronti 
concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali 
e sociali, la filosofia e la storia e favorirà l’uso degli strumenti informatici, al 
fine di rappresentare e manipolare strumenti matematici ma anche in vista 
del loro uso nelle altre discipline 
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PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA  
 

Argomento Funzioni 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1-3  Le funzioni e le loro 
caratteristiche 

 Le proprietà e i grafici delle 
funzioni 

 Dominio e codominio di una 
funzione 

 Invertibilità di una funzione 

 Funzioni composte 

 Funzioni lineari, quadratiche, 
semplici funzioni modulari e 
irrazionali 

 Funzioni definite a tratti 
 

 Saper leggere il grafico di una 
funzione e dedurre da esso le 
proprietà della funzione (dominio, 
codominio, immagine e 
controimmagine) e viceversa. 

 Saper calcolare il dominio una 
funzione razionale e irrazionale. 

 Saper tracciare il grafico di lineari, 
quadratiche 

 Saper tracciare il grafico di 
funzioni definite a tratti 

 Saper tracciare il grafico di 
semplici funzioni modulari e 
irrazionali 

 Saper determinare gli zeri di una 
funzione e il suo segno 

 Saper stabilire se una funzione è 
iniettiva, suriettiva e biiettiva;  

 Saper calcolare la funzione 
inversa e il suo grafico 

 Saper stabilire se una funzione è 
crescente, decrescente, pari o 
dispari, limitata, periodica 

 Saper determinare la funzione 
composta 

 Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi , anche 
legati alla realtà e alla fisica, che 
hanno come modello funzioni  
 

Argomento Successioni numeriche 

Competenze Conoscenze/ contenuti disciplinari Abilità 

1-2-3-5  

 Principio d’induzione 

 Successioni numeriche: 
definizione analitica e ricorsiva di 
una successione 

 Progressioni aritmetiche e 
geometriche 

 

 Riconoscere le caratteristiche 
generali di una successione 

 Saper determinare il termine 
generale di una successione 

 Saper passare dalla definizione 
ricorsiva a quella analitica e 
viceversa 

 Saper applicare il principio 
d’induzione 

 Saper determinare le 
caratteristiche e le proprietà di 
progressioni aritmetiche e 
geometriche 

 Determinare la ragione e la 
somma dei primi n termini di una 
progressione 

 Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi , anche 
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legati alla realtà e alla fisica, che 
hanno come modello successioni 
numeriche 

Argomento Equazioni e disequazioni 

Competenze Conoscenze/ contenuti disciplinari Abilità 

1-2-3  Ripasso sulle equazioni di 
secondo grado e di grado 
superiore; scomposizioni 

 Disequazioni razionali e loro 
proprietà 

 Disequazioni fratte; sistemi di 
disequazioni 

 Equazioni e disequazioni 
irrazionali 

 Moduli o valori assoluti; equazioni 
e disequazioni modulari 

 Saper risolvere equazioni intere e 
fratte di secondo grado e di grado 
superiore 

 Saper risolvere disequazioni 
razionali di secondo grado e di 
grado superiore 

 Saper risolvere disequazioni 
fratte e sistemi di disequazioni 

 Saper risolvere equazioni e 
disequazioni irrazionali 

 Saper risolvere equazioni e 
disequazioni irrazionali 

 Utilizzare equazioni e 
disequazioni per stabilire il 
dominio e il segno di una 
funzione 

 Saper risolvere semplici 
equazioni e disequazioni 
utilizzando opportuni grafici 

 Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi, anche 
legati alla realtà e alla fisica,  che 
hanno come modello equazioni e 
disequazioni, anche irrazionali e 
con i valori assoluti 

 

 
                  
      

Argomento Piano cartesiano: la retta 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1-2-3  Piano cartesiano e sistema 
cartesiano ortogonale 

 Punto medio di un segmento, 
baricentro di un triangolo,distanza 
tra due punti 

 La retta in forma implicita ed 
esplicita; coefficiente angolare e 
intercetta all’origine 

 Posizione reciproca di due rette; 
rette parallele e perpendicolari 

 Distanza punto-retta 

 Luoghi geometrici: asse di un 
segmento e bisettrice di un 
angolo 

 Fascio proprio e improprio di rette 
 
 
 

 Saper utilizzare il piano 
cartesiano, saper calcolare la 
distanza tra due punti, il punto 
medio di un segmento, il 
baricentro di un triangolo, l’area di 
un triangolo e di particolari 
quadrilateri;  

 Saper scrivere l’equazione di una 
retta in forma implicita ed 
esplicita;  riconoscere il significato 
e determinare il coefficiente 
angolare di una retta date le 
coordinate di due suoi punti o 
l’angolo che essa forma con il 
semiasse positivo delle x 

 Saper trovare la retta passante 
per due punti o per un punto noto 
il coefficiente angolare;  
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 Saper applicare la condizione di 
parallelismo e di ortogonalità tra 
rette 

 Saper usare la formula della 
distanza punto retta, saper 
calcolare l’area di un triangolo.  

 Saper trovare l’equazione 
cartesiana di un luogo geometrico 

 Saper trovare l’asse di un 
segmento e la bisettrice di un 
angolo 

 Saper riconoscere e determinare 
le caratteristiche di un fascio 
proprio e improprio di rette; 
determinare il valore del 
parametro di un fascio di rette in 
modo che vengano soddisfatte 
alcune proprietà  

 Saper affrontare i problemi 
geometrici sia con un approccio 
sintetico sia con un approccio 
analitico  

 Saper utilizzare l’algebra nella 
risoluzione di problemi di 
geometria analitica 

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni 

 Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi, anche 
legati alla realtà e alla fisica,  che 
hanno come modello  delle 
funzioni rappresentabili con rette 

Argomento Piano cartesiano: le trasformazioni geometriche 

Competenze Conoscenze/ Contenuti disciplinari Abilità 

1-2-3  

 Simmetrie rispetto punti e rette , 
traslazioni e dilatazioni nel piano 
cartesiano 

 
 
 
 
 

 Saper applicare le formule delle 
simmetrie rispetto a punti e rette 
parallele agli assi cartesiani, per 
trovare punti e curve 

 Saper applicare la simmetria 
rispetto alla retta y=x 

 Saper verificare se una curva è 
simmetrica rispetto un punto o 
una retta parallela agli assi 
cartesiani 

 Saper applicare le formule delle 
traslazioni per trovare punti e 
curve 

 Saper applicare le formule delle 
dilatazioni per trovare punti  

 Individuare invarianti e relazioni 
tra le figure geometriche e 
utilizzare le trasformazioni per 
risolvere problemi 
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Argomento Le coniche nel piano cartesiano: la parabola 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1-2-3  

 Parabola e sua equazione 

 Posizione di una retta rispetto ad 
una parabola 

 Rette tangenti ad una parabola 

 Fasci di parabole 

 Luoghi geometrici: coordinate 
parametriche ed equazione 
cartesiana 

 
 

 Conoscere la definizione di 
parabola come luogo geometrico, 
la sua equazione cartesiana, con 
asse parallelo all’asse x e y, e 
saper determinare i suoi elementi 
principali: vertice, asse, fuoco e 
direttrice. Saperla disegnare 

 Saper  tracciare il grafico di 
funzioni modulari e irrazionali 
riconducibili a parabole 

 Saper determinare la posizione di 
una retta rispetto ad una parabola 

 Saper calcolare la retta tangente 
ad una parabola, in un suo punto,   
per un suo punto esterno o 
parallela d una retta data 

 Determinare l’equazione di una 
parabola a partire da alcune 
condizioni.  

 Determinare l’area di un 
segmento parabolico 

 Studiare le proprietà di un fascio 
di parabole 

 Determinare l’equazione 
cartesiana di un luogo 
geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  

 Saper risolvere problemi di 
geometria analitica con rette e 
parabole. 

 Saper risolvere problemi con 
punti variabili su tratti di parabole. 

 Saper utilizzare l’algebra nella 
risoluzione di problemi di 
geometria analitica 

 Conoscere le proprietà ottiche 
della parabola e le applicazioni 
della parabola in fisica nel moto 
parabolico.  

 Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi, anche 
legati alla realtà e alla fisica,  che 
hanno come modello  delle 
funzioni rappresentabili con 
parabole 
 

Argomento La circonferenza 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1-2-3-5  

 Circonferenza e sua equazione 

 Posizione di una retta rispetto ad 

 

 Conoscere la definizione di 
circonferenza come luogo 
geometrico, la sua equazione 
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una circonferenza 

 Rette tangenti ad una 
circonferenza 

 Fasci di circonferenze 

 Luoghi geometrici: coordinate 
parametriche ed equazione 
cartesiana 

 

 

 

 

cartesiana, e saper determinare i 
suoi elementi principali: centro e 
raggio. Saperla disegnare. 

 Saper  tracciare il grafico di 
funzioni modulari e irrazionali 
riconducibili ad archi di 
circonferenze 

 Saper determinare la posizione di 
una retta rispetto ad una 
circonferenza e la posizione 
reciproca di due circonferenze 

 Saper calcolare la retta tangente 
ad una circonferenza in un suo 
punto,   per un suo punto esterno 
o parallela ad una retta data 
analitica (sia con il metodo del 

discriminante =0 sia con la 
condizione dist(retta,centro)=r). 

 Determinare l’equazione di una 
circonferenza a partire da alcune 
condizioni.  

 Determinare l’area di un settore 
circolare, di un segmento 
circolare e la lunghezza di un 
arco di circonferenza 

 Studiare le proprietà di un fascio 
di circonferenze 

 Determinare l’equazione 
cartesiana di un luogo 
geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  

 Saper risolvere problemi di 
geometria analitica con rette, 
simmetrie e circonferenze. 

 Saper risolvere problemi con 
punti variabili su tratti di 
circonferenze. 

 Saper utilizzare l’algebra nella 
risoluzione di problemi di 
geometria  

 Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi, anche 
legati alla realtà e alla fisica,  che 
utilizzino circonferenze o archi di 
circonferenza 

Argomento L’ellisse 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1-2-3-5  

 Ellisse e sua equazione 

 Ellisse traslata e sua equazione 
canonica 

 Posizione di una retta rispetto ad 
una ellisse 

 Rette tangenti ad una ellisse 

 Conoscere la definizione di ellisse 
come luogo geometrico, la sua 
equazione cartesiana riferita agli 
assi e al centro O e saper 
determinare i suoi elementi 
principali: vertici e fuochi. Saperla 
disegnare 

 Conoscere le caratteristiche 
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 Fasci di ellissi 
 
 
 

generali delle ellissi traslate, 
saper determinare la loro 
equazione in forma canonica e 
saperle disegnare 

 Saper  tracciare il grafico di 
funzioni modulari e irrazionali 
riconducibili ad ellissi 

 Saper determinare la posizione di 
una retta rispetto ad una ellisse 

 Saper calcolare la retta tangente 
ad una ellisse, in un suo punto,   
per un suo punto esterno o 
parallela ad una retta data 

 Determinare l’equazione di una 
ellisse a partire da alcune 
condizioni.  

 Studiare le proprietà di un fascio 
di ellissi 

 Determinare l’equazione 
cartesiana di un luogo 
geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  

 Saper risolvere problemi di 
geometria analitica con rette e 
coniche. 

 Saper risolvere problemi con 
punti variabili su tratti di ellissi. 

 Saper utilizzare l’algebra nella 
risoluzione di problemi di 
geometria  

 Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi, anche 
legati alla realtà e alla fisica,  che 
utilizzino ellissi o archi di ellissi 

Argomento L’iperbole 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1-2-3-5  

 Iperbole e sua equazione 

 Iperbole traslata e sua equazione 
canonica 

 Posizione di una retta rispetto ad 
una iperbole 

 Rette tangenti ad una iperbole 

 Fasci di iperboli 

 Iperbole equilatera 

 Funzione omografica 
 
 
 

 Conoscere la definizione di 
iperbole come luogo geometrico, 
la sua equazione cartesiana 
riferita agli assi e al centro O e 
saper determinare i suoi elementi 
principali: vertici e fuochi. Saperla 
disegnare 

 Conoscere le caratteristiche 
generali delle iperboli traslate, 
saper determinare la loro 
equazione in forma canonica e 
saperle disegnare 

 Saper determinare la posizione di 
una retta rispetto ad una iperbole 

 Saper calcolare la retta tangente 
ad una iperbole, in un suo punto,   
per un suo punto esterno o 
parallela ad una retta data 

 Determinare l’equazione di una 
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iperbole a partire da alcune 
condizioni.  

 Studiare le proprietà di un fascio 
di iperboli 

 Determinare l’equazione 
cartesiana di un luogo 
geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  

 Conoscere la definizione di 
iperbole equilatera, la sua 
equazione riferita ai suoi assi e 
quella riferita al suoi asintoti, e 
saperla determinare e 
disegnare,date alcune condizioni. 

 Conoscere e saper disegnare la 
funzione omografica; saper 
trovare l’equazione di una 
funzione omografica note alcune 
condizioni 

 Saper  tracciare il grafico di 
funzioni modulari e irrazionali 
riconducibili ad iperboli e a 
funzioni omografiche 

 Saper risolvere problemi di 
geometria analitica con rette e 
coniche. 

 Saper risolvere problemi con 
punti variabili su tratti di iperboli. 

 Saper utilizzare l’algebra nella 
risoluzione di problemi di 
geometria  

 Saper associare e rappresentare 
una relazione di proporzionalità 
inversa con l’iperbole equilatera.  

 Saper risolvere problemi applicati 
alla realtà e alla fisica che 
utilizzino come modelli iperboli o 
archi di iperboli 
 

 

Argomento Esponenziali e logaritmi 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5  Potenze con esponente reale 

 Funzione esponenziale e sue 
caratteristiche 

 Equazioni e disequazioni 
esponenziali 

 Definizione di logaritmo. 

 proprietà dei logaritmi. 

 funzione logaritmica 

 Equazioni e disequazioni 
logaritmiche 

 Risoluzione grafica di equazioni e 
disequazioni 

 Saper applicare le proprietà dei 
logaritmi. 

 Saper disegnare grafici delle 
funzioni esponenziali e 
logaritmiche e da esse deducibili  

 Saper risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche anche per via 
grafica. 

 Saper risolvere problemi applicati 
alla realtà e alla fisica con l’uso 
della funzione logaritmica ed 
esponenziale. 
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 Numero di Nepero,  

 

Obiettivi minimi: lo studente può trovare le indicazioni sugli obiettivi minimi, 
declinati per conoscenze, competenze e abilità, nella sezione “Didattica” del 
registro elettronico. 
 

Strategie didattiche: 

 lezioni frontali da parte dell’Insegnante; 

 confronti e discussioni in classe guidate dall’Insegnante; 

 esercitazioni guidate, di gruppo o individuali; 

 attività di carattere laboratoriale. 

 

Strumenti didattici: 

 uso del libro di testo e E-book digitale 

 impiego del laboratorio d’informatica (Geogebra ed Excel) . 

 impiego della classe virtuale Edmodo 

 impiego della piattaforma Kahoot!. 

 Impiego del della piattaforma ZTE Zanichelli  

 impiego di materiale multimediale 

 materiali/documenti forniti dall’insegnante 

 

Strumenti di verifica 
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

 esercitazioni in classe o per casa ; 

 interrogazioni orali. 

 controllo del lavoro svolto a casa. 

 attività svolte su Edmodo. 

 Ricerche e attività di approfondimento. 

 verifiche scritte in classe (2/3 nel primo quadrimestre, 3/4 nel secondo 
quadrimestre); 

 

Criteri di verifica e valutazione 

 I criteri di valutazione terranno in considerazione: 

 le conoscenze e competenze acquisite 

 le capacità e la progressione nell'apprendimento 

 l'impegno nello studio e nelle esercitazioni a casa e in classe 

 la partecipazione alle attività proposte.  

 l’impegno  nelle attività svolte nella classe virtuale. 
Le verifiche saranno sia scritte che orali e i criteri di valutazione, che in ogni 
caso dovranno tenere conto della situazione generale della classe e della 
progressione di apprendimento di ciascun alunno, saranno tali da privilegiare 
la comprensione approfondita degli argomenti trattati e il rigore formale.  
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Attività di recupero: Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello o 
partecipare ai corsi di recupero promossi dall’Istituto. Il recupero avverrà 
anche in classe durante le esercitazioni. 

 

 

Attività di approfondimento 
Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
studenti particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività: 

 Approfondimento dell’insegnante di argomenti di matematica. 
 Coinvolgimento degli alunni nelle gare di matematica: la classe 

partecipa alle Olimpiadi di matematica. 
 Ricerche ed approfondimenti degli alunni. 
 Partecipazione alle conferenze di matematica. 
 Partecipazione ai corsi di approfondimento promossi dall’Istituto. 

 

 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III C SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Luigi Dell’Anna 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe è costituita da 26 allievi, di cui 14 maschi e 12 femmine. Sulla base 
di quanto emerso nel corso di questo primo periodo di lezioni, la classe 
sembra essere complessivamente motivata e interessata. Le prime verifiche 
svolte evidenziano una situazione di partenza disomogenea sul piano delle 
competenze pregresse. L’impegno e la partecipazione alle attività didattiche 
risultano per il momento soddisfacenti per la maggior parte degli studenti, 
seppur sia auspicabile un maggior coinvolgimento da parte di alcuni allievi. A 
livello disciplinare emerge un discreto rispetto delle regole, anche nel 
rapporto con il docente, seppur siano talvolta presenti situazioni di disturbo 
dovute a comportamenti non sempre consoni all’ambiente scolastico e alle 
attività didattiche. 

Programmazione per competenze 

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
sviluppare nel secondo biennio sono: 

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

2. essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi 
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi; 

3. essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e 
applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione; 

4. essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto; 

5. essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un 
problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza 
con la situazione problematica proposta; 

6. fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 
sperimentale; 

7. comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 



evoluzione tecnologica e ricerca scientifica; 
8. collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 

contesto storico e sociale. 
 

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con 
quelli di matematica, scienze, storia e filosofia).  
 

 

La meccanica  

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6) 

 Ripasso sulle grandezze e le leggi che 
caratterizzano il moto unidimensionale  

 Ripasso sui principi della dinamica e loro 
applicazioni. Forza peso e forza elastica 

 Ripasso sul calcolo vettoriale 
 Principi di relatività galileiani. Sistema di 

riferimento inerziale e non inerziale.  
 Le trasformazioni di coordinate galileiane. 

Le grandezze invarianti.  
 Legge non relativistica di addizione delle 

velocità 
 Forze fittizie 
 I moti nel piano. Moto circolare uniforme; 

forza centripeta e centrifuga. 
 Il principio di indipendenza dei moti. Moto 

di un proiettile. 
 Forze d’attrito radente; forza d’attrito 

viscoso e velocità limite 
 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 

 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale  e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  risoluzione 

 

 Saper rappresentare le leggi del moto 
unidimensionale; utilizzarle per risolvere 
problemi di cinematica 

 Descrivere le caratteristiche di un sistema di 
riferimento inerziale e non; individuare le forze 
fittizie 

 Descrivere le caratteristiche delle forze 
d’attrito, della forza elastica 

 Formalizzare i Principi della dinamica e 
applicarli alla risoluzione di problemi, in cui 
siano presenti le forze analizzate 

 Applicare il principio d’indipendenza dei moti 
per risolvere problemi sul moto dei proiettili 

 

Lavoro ed Energia  

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze(1,2,3,4,5,6,7) 

 Lavoro di una forza e la sua 
interpretazione grafica ; Potenza di una 
forza 

 Energia cinetica e il Teorema dell’Energia 
Cinetica 

 Conoscere la differenza tra forze 
conservative e non conservative 

 Energia potenziale relativa alla forza 
peso e alla forza elastica 

 Legame tra lavoro di una forza 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 

 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale  e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  risoluzione 



conservativa e la variazione di energia 
potenziale; Principio di conservazione 
dell’energia meccanica 

 Legame tra il lavoro di forze non 
conservative e la variazione di energia 
meccanica 
 

 

 Calcolare  il lavoro fatto da una forza e la sua 
potenza 

 Analizzare, anche graficamente,  il lavoro di 
una forza costante e di una forza che dipende 
dalla posizione 

 Verificare che il lavoro di una forza 
conservativa non dipende dalla posizione 

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

 Interpretare le leggi che mettono in relazione il 
lavoro con l’energia cinetica e l’energia 
potenziale di un sistema di corpi e utilizzare tali 
leggi per la risoluzione di problemi 

 Analizzare il concetto di sistema isolato e 
applicare il Principio di conservazione 
dell’energia alla risoluzione dei problemi 

 Discutere in quali problemi occorre ragionare, 
per la loro risoluzione,  in termini di energia 
dissipata e lavoro compiuto da forze non 
conservative 

 

I Principi di conservazione 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 

 

Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7) 

 

 Quantità di moto e variazione della 
quantità di moto 

 Impulso di una forza e suo significato 
geometrico; Teorema dell’Impulso 

 Principio di conservazione: della massa e 
della quantità di moto.   

 Urti elastici, in una o due dimensioni 
 Urti anelastici e totalmente anelastici 
 Il centro di massa e suo moto  

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 

 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale  e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Calcolare  la quantità di moto e la variazione 
della quantità di moto di un corpo 

 Calcolare  l’Impulso di una forza e la forza 
media; determinare il suo legame con la 
variazione della quantità di moto di un corpo 

 Pervenire al teorema dell’Impulso a partire 
dalla seconda legge della dinamica. 

 Analizzare la conservazione delle grandezze 
fisiche in riferimento ai problemi sul moto  

 Utilizzare i principi di conservazione della 
quantità di moto per risolvere problemi, anche 
relativi agli urti  anelastici in una e due 
dimensioni 

 Utilizzare i principi di conservazione della 



quantità di moto e dell’energia cinetica per 
risolvere problemi relativi agli urti  elastici in 
una e due dimensioni 

 Analizzare il moto del centro di massa di un 
sistema; calcolare la posizione e la velocità del 
cento di massa. 

 

La meccanica dei corpi estesi: la meccanica dei corpi rigidi 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/ Competenze (1,2,3,4,5,6,7) 

 Moto circolare: grandezze lineari e 
angolari 
 Leggi della cinematica rotazionale 
 Corpo rigido e suo Momento d’Inerzia  
 Momento di una forza e di una coppia di 
forze 
 Dinamica rotazionale: Secondo Principio 
della Dinamica per il moto rotazionale 
 Energia cinetica rotazionale ed energia 
totale di un corpo rigido. Principio di 
conservazione dell’ Energia Meccanica 
 Momento angolare. Principio di 
Conservazione del Momento Angolare 
 Equilibrio di un corpo rigido 
 Moto traslatorio e rotatorio di un corpo 
rigido 
 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 
 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 
 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Ricavare e utilizzare grandezze cinematiche  
angolari in situazioni reali. 
 Mettere a confronto il moto rettilineo e il moto 
circolare: evidenziare le analogie tra le definizioni 
delle grandezze lineari e angolari  
 Riconoscere analogie tra  le leggi della 
cinematica del moto lineare e del moto rotatorio 
 Calcolare le grandezze angolari e lineari nel 
moto circolare e usarle per risolvere problemi 
 Calcolare il momento di una forza, di una coppia 
di forze e di più forze applicate a un corpo rigido 
 Analizzare la condizione di equilibrio di un corpo 
rigido  e risolvere esercizi sull’equilibrio dei corpi 
 Calcolare il Momento d’inerzia e l’Energia 
Cinetica di alcuni corpi con geometria diversa 
 Calcolare il Momento angolare  
 Formalizzare il Secondo Principio della 
Dinamica per le rotazioni ed evidenziare  le sue 
analogie e differenze con il Secondo Principio della 
Dinamica per le traslazioni. 
 Formalizzare il Principio di Conservazione del 
Momento Angolare ed evidenziare  le sue analogie 
e differenze con il Principio di Conservazione della 
quantità di moto. 
 Descrivere il moto di traslazione e rotazione di 
un corpo rigido 
 Applicare la Seconda Legge della Dinamica  e i 
Principi di Conservazione dell’Energia e del 
Momento Angolare per risolvere semplici problemi 
di meccanica rotazionale 

 



 

La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

 Grandezze caratteristiche di un fluido 
 Ripasso sulla Statica dei fluidi: Principi di 
Pascal, Stevino e Archimede  
 Dinamica dei fluidi: portata, equazione di 
Continuità e sue applicazioni 
 Equazione di Bernulli e saperla 
interpretare come principio di conservazione 
dell’energia 
 Applicazioni dell’equazione di Bernulli: 
effetto Venturi e Teorema di Torricelli 
 

 

 

 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 
 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 
 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Utilizzare alle leggi di Pascal, Stevino e 
Archimede per risolvere problemi di statica dei 
fluidi  
 Utilizzare il modello di fluido ideale nello studio 
del moto di un fluido. Mettere in relazione fenomeni 
e leggi  fisiche e riconoscere i limiti di validità di tali 
leggi. 
 Applicare l’equazione di continuità e l’equazione 
di Bernoulli, e le loro applicazioni, nella risoluzione 
di problemi relativi al moto di un fluido in un 
condotto di sezione e altezza variabili. 

 

La gravitazione 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/ Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

 Le tre Leggi di Keplero sui moti orbitali 
 La Legge delle Gravitazione Universale di 
Newton  
 Campo gravitazionale e la sua 
rappresentazione mediante linee di campo;  
 Conservatività della forza gravitazionale; 
energia potenziale gravitazionale  
 Principio di equivalenza: massa inerziale e 
massa gravitazionale  
 Orbite dei satelliti attorno alla Terra 
 Principio di conservazione dell’energia, 
velocità di fuga e buchi neri 
 

 Eventuale approfondimento. Modelli 
cosmologici: dal modello aristotelico-
tolemaico a quello copernicano. Il modello 
geocentrico: i contributi dati da Brahe, 
Keplero e Galilei  
 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 
 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 
 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Descrivere, anche formalmente, la relazione tra 
forza di gravitazione universale, campo 
gravitazionale ed energia potenziale 
gravitazionale. 
 Mettere a confronto  il campo gravitazionale e l’ 
energia potenziale gravitazionale con quelli in 
prossimità della superficie terrestre.  
 Utilizzare la legge di gravitazione universale per 
il calcolo della costante G e per il calcolo 
dell’accelerazione di gravità sulla Terra 
 Descrivere l’azione delle forze a distanza in 
funzione del concetto di campo gravitazionale. 



 Interpretare le leggi di Keplero in funzione delle 
leggi di Newton e della legge di gravitazione 
universale. 
 Calcolare l’iterazione gravitazione tra due o più 
corpi, la loro energia potenziale. 
 Analizzare il moto dei satelliti 
 Definire la velocità di fuga di un  pianeta e 
descrivere le condizioni di formazione di un buco 
nero. 
 Applicare le leggi di Keplero, la legge di 
gravitazione universale e il principio di 
conservazione dell’energia meccanica nella 
risoluzione di problemi relativi al moto di pianeti e 
satelliti 
 Eventuale approfondimento: descrivere i diversi 
modelli cosmologici e illustrare analogie e 
differenze 

 

Termologia e Calorimetria: i gas e la teoria cinetica 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

 Temperatura ed equilibrio termico: 
Principio Zero della Termodinamica. 
 Le leggi dei gas ideali: Boyle e Gay–Lussac 
e loro rappresentazioni nei piani p-t e V-t; 
l’equazione di stato dei gas perfetti.  
 La temperatura in gradi Kelvin e lo zero 
assoluto; il valore della costante R 
 Relazioni tra grandezze macroscopiche e 
microscopiche alla luce della teoria cinetica 
dei gas.  
 Energia cinetica media di una molecola in 
funzione della temperatura T; costante di 
Boltzman 
 Energia interna dei gas perfetti. 
 

 Relazione tra la variazione di temperatura 
di un corpo e la quantità di energia scambiata 
con l’ambiente esterno 
 Definizione a analisi di alcune grandezze: 
caloria ed equivalente meccanico della 
caloria; calore, calore specifico, capacità 
termica. Calorimetro delle mescolanze. 
 I diversi stati della materia e le leggi che 
regolano i cambiamenti di stato: calore latente 
di evaporazione, fusione e solidificazione 
 Meccanismi di propagazione del calore 
 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 
 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 
 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Utilizzare il modello di gas ideale come 
approssimazione del comportamento dei gas 
reali. Mettere in relazione fenomeni e leggi  
fisiche e riconoscere i limiti di validità di tali leggi. 
 Applicare le leggi dei gas ideali e l’equazione di 
stato dei gas perfetti per risolvere problemi sui 
gas reali 
 Illustrare la teoria cinetica dei gas perfetti. 
Interpretare, dal punto di vista microscopico, la 
pressione esercitata dal gas perfetto e la sua 
temperatura assoluta.  
 Descrivere, anche formalmente, il legame tra 
energia cinetica media, temperatura assoluta ed 
energia interna di un gas ideale 
 Scegliere e utilizzare le leggi fisiche e le 
relazioni matematiche  adeguate per risolvere 
problemi relativi al cambiamento di temperatura 
o di stato di un fluido 
 Discutere le caratteristiche della conduzione, 
della convezione e dell’ irraggiamento 

 



 

I Principi della termodinamica 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

 Conoscere relazioni che permettono di 
calcolare il calore scambiato e il lavoro in una 
trasformazione termodinamica  
 Calore molare a pressione e a volume 
costante. Relazione di Mayer 
 Le trasformazioni termodinamiche: isoterma, 
isocora, isobara, adiabatica; leggi che le 
esprimono e grafici che le rappresentano nel 
piano di Clapeyron 
 Saper distinguere tra trasformazioni 
reversibili e irreversibili 
 Conoscere il Primo Principio della 
termodinamica e interpretarlo alla luce del 
Principio di conservazione dell’energia 
 Conoscere i diversi enunciati del Secondo 
Principio della termodinamica  e 
comprenderne l’equivalenza, sapendoli 
interpretare dal punto di vista fisico 
 Macchine termiche e i principi fisici che 
stanno alla base del loro funzionamento; 
rendimento di una macchina termica  
 Teorema di Carnot e il massimo rendimento 
 Definizione di Entropia di un sistema, suo 
significato fisico e sue implicazioni. 
 Uguaglianza e disuguaglianza di Clausius;  
eventuale variazione di entropia nei processi 
termodinamici 
 Equazione di Boltzman 
 Terzo Principio della Termodinamica 
 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 
 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 
 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Calcolare le variabili termodinamiche che 
identificano lo stato di un sistema termodinamico 
 Calcolare il calore scambiato e il lavoro fatto o 
subito da un sistema termodinamico in una 
qualunque trasformazione termodinamica, anche 
ciclica 
 Applicare la relazione di Mayer per determinare 
calore molare a volume o a pressione costante 
 Esaminare le principali trasformazioni di un gas, 
isocore, isobare, isoterme e adiabatiche e le 
trasformazioni cicliche,  come applicazioni del 
primo principio. 
 Applicare nella risoluzione di esercizi il Primo 
Principio della termodinamica e le relazioni 
matematiche appropriate in ogni singola 
trasformazione di stato; calcolare la variazione di 
energia interna  
 Applicare nella risoluzione di esercizi il 
Secondo Principio della Termodinamica e 
calcolare il rendimento di una macchina termica  
 Descrivere le caratteristiche dell’entropia 
Analizzare alcuni fenomeni della vita reale dal 
punto di vista della loro reversibilità o irreversibilità 

 

 

Saperi minimi 

OBIETTIVI GENERALI  

 Conoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato il simbolismo e il 
linguaggio specifico della disciplina 

 Saper analizzare e formalizzare un problema fisico e saper scegliere e 
applicare correttamente gli strumenti matematici e disciplinari (definizioni, 
leggi, principi, procedure) per la risoluzione di problemi, di  tipologia nota, 
riguardanti gli argomenti studiati 



 
CINEMATICA E MOTI NEL PIANO 

 Conosce e saper applicare le leggi del moto unidimensionale e il calcolo 
vettoriale per descrivere il moto di un corpo in più dimensioni 

 Conoscere e saper applicare il Principio d’Indipendenza dei moti per 
analizzare il moto parabolico dei proiettili 

 Conoscere le principali grandezze lineari e angolari della cinematica 
rotazionale e saperle applicare per analizzare il moto circolare uniforme e 
uniformemente vario 

 

DINAMICA ROTAZIONALE 

 Conoscere le principali grandezze fisiche della dinamica rotazionale e 
saperle applicare per analizzare il moto dei corpi rigidi 

 Conoscere e saper applicare i Principi della dinamica e i loro analoghi per il 
moto rotazionale 

 Conoscere e saper applicare il Principio di conservazione del momento 
angolare 

 
LAVORO E PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 

 Conoscere e saper applicare la definizione di quantità di moto, il Teorema 
dell’Impulso ed il Principio di conservazione della quantità di moto 

 Conoscere e saper applicare la definizione di energia cinetica e il Teorema 
dell’energia cinetica 

 Saper distinguere e applicare le proprietà di un urto elastico e anelastico 
 Conoscere la definizione di forza conservativa e dissipativa; conoscere e 

saper applicare la definizione di Energia potenziale (forza peso, forza 
elastica e gravitazionale) 

 Conoscere e saper applicare la definizione di energia meccanica ed il 
Principio di conservazione dell’energia meccanica. Saper analizzare i moti 
in cui agiscano forze non conservative 
 

I FLUIDI 

 Conoscere il concetto di pressione e portata nei liquidi. Conoscere e saper 
applicare le principali leggi di idrostatica e idrodinamica 

 Conoscere e saper applicare l’Equazione di Bernoulli, sapendola 
interpretare come Principio di conservazione dell’energia, e le sue 
applicazioni 

  



TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 

 Conoscere e saper applicare le leggi di Boyle, di Gay-Lussac e l’equazione 
di stato dei gas perfetti 

 Conoscere e saper applicare le definizioni di calore, calore specifico, calore 
latente 

 Conoscere le proprietà delle principali trasformazioni termodinamiche, 
saper applicare le loro leggi, riconoscere e tracciare i grafici che le 
rappresentano 

 Conoscere e saper applicare i Principi della termodinamica nelle varie 
formulazioni  

 Conoscere e saper applicare le relazioni che permettono di calcolare il 
calore scambiato, il lavoro e la variazione di energia interna nelle 
trasformazioni termodinamiche rilevanti  

 Saper descrivere il funzionamento di una macchina termica in termini fisici 
e calcolarne il rendimento 

 

LA GRAVITAZIONE UNIVERSALE 

 Conoscere e saper applicare le tre leggi di Keplero 
 Conoscere e saper applicare la Legge di Newton della gravitazione 

universale 
 Conoscere il concetto di campo gravitazionale, la sua rappresentazione      

mediante linee di campo, e l’energia potenziale gravitazionale.  
 Saper applicare il Principio di sovrapposizione ed il calcolo vettoriale nel 

caso di sistemi in cui interagiscano più masse 
 

Gli studenti possono trovare gli obiettivi minimi concordati dal Dipartimento di 
Matematica e Fisica nella sezione Didattica all’interno del Registro 
Elettronico. 

 

Strategie didattiche 

▪ Lezioni frontali 
▪ Lezioni partecipate (apprendimento attivo) 
▪ Metodo induttivo e deduttivo 
▪ Lavori di gruppo (cooperative learning) 
▪ Problem solving 
▪ Didattica laboratoriale 



Strumenti didattici 

▪ Libro di testo in adozione 
▪ Materiali forniti dall’insegnante quali appunti, articoli, esercizi presi da 

altri testi 
▪ Materiale reperito in rete 
▪ Strumenti multimediali quali ad esempio fogli di calcolo e Geogebra 
▪ Laboratorio di Fisica 
▪ Eventuali conferenze o filmati 

Strumenti di verifica 

Le verifiche scritte saranno tese all’accertamento delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze maturate dagli studenti, facendo anche uso, per 
tali scopi, di problemi tratti dal mondo reale. Le verifiche orali saranno un utile 
completamento a riguardo per valutare il rigore logico e la proprietà di 
linguaggio degli studenti. Il numero di verifiche previste in seno al 
dipartimento consiste in almeno cinque valutazioni nel corso dell’anno 
scolastico. 

Criteri di verifica e valutazione 

 Livello di conoscenza degli argomenti trattati 
 Sviluppo delle abilità e delle competenze 
 Uso corretto del linguaggio e del formalismo matematico e fisico 
 Chiarezza espositiva e correttezza nelle procedure 
 Capacità di risoluzione di problemi, anche tratti dal mondo reale 
 Capacità di individuare collegamenti fra i diversi argomenti e/o con 

altre discipline 
 Progressione nell’apprendimento, con particolare riferimento al livello 

di partenza 
 Partecipazione alle attività didattiche e impegno profuso 

Attività di recupero 

Le attività di recupero verranno svolte principalmente in classe, sulla base di 
quanto osservato nel corso dell’anno scolastico. Si darà spazio allo 
svolgimento e alla correzione di esercizi mirati al recupero degli obiettivi 
minimi di apprendimento, in maniera individuale o collettiva. Verranno 
proposti lavori di gruppo, per favorire l’apprendimento tra pari. Ulteriori attività 
di recupero potranno essere svolte in orario pomeridiano con attività di 



sportello, su richiesta degli studenti stessi, o con eventuali corsi di recupero 
pomeridiani, qualora se ne rilevasse la necessità. 

Attività di approfondimento 

 Olimpiadi della Fisica - Giochi di Anacleto 
 Uscita didattica con visita al Museo Marconi e al Museo Ducati con 

attività laboratoriale 
 Eventuali approfondimenti individuali da definire nel corso dell’anno 

scolastico 
 

Inoltre, nello sviluppo dei moduli che trattano al loro interno l’energia nelle 
sue varie forme, in riferimento ai temi di Cittadinanza e Costituzione, si 
porterà la classe a discutere e approfondire argomenti quali fonti energetiche 
e degrado energetico, nell’ottica del tema più generale inerente il consumo 
energetico sostenibile.  

 

Pordenone, 24 Ottobre 2019                      Il docente 

         Prof. Luigi Dell’Anna 

 

 

 



MATERIA: Scienze 
 
DOCENTE: Prof.ssa Petroccione Francesca 
 
 
FINALITA’ DELL’EDUCAZIONE SCIENTIFICA 
 
L'educazione scientifica mira a far acquisire conoscenze, abilità e 
competenze. Le conoscenze si basano su contenuti che l'allievo fa propri, su 
quel sapere che diviene pian piano patrimonio culturale, base per nuove 
conoscenze; le abilità si basano su procedimenti operativi, sono il saper fare 
non solo manuale, guidato da intuizioni, ma anche sorretto da una mente che 
ragiona; le competenze si basano sulla capacità di padroneggiare situazioni 
complesse e di applicare conoscenze e abilità ai contesti reali. 
La scienza è un sapere ottenuto tramite l'osservazione attenta delle cose e 
degli eventi, tra i quali spesso esistono connessioni logiche che portano a 
regole generali di causa ed effetto. Gli allievi devono allora essere guidati a 
osservare la realtà che li circonda in modo scientificamente corretto e 
sollecitati ad individuare problemi, formulare ipotesi e tentare risposte, 
sviluppando atteggiamenti critici nei confronti del mondo. 
 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La classe dimostra un buon livello di attenzione durante le spiegazioni; è 
attiva, partecipe e disponibile a collaborare. In qualche caso si evidenziano 
alcune carenze nell’impostazione di un efficace metodo di studio e qualche 
difficoltà di rielaborazione personale dei contenuti. Dalle prime verifiche il 
profitto medio della classe risulta pienamente sufficiente. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
CHIMICA E BIOLOGIA 

 
Dalla massa degli atomi alla mole 

Competenze     Indicatori 
Saper effettuare connessioni logiche 
 
 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 

- utilizzare correttamente le unità 
di misura 

- determinare la massa atomica 
relativa di un elemento come 
valore medio, in funzione della 
sua composizione isotopica 

- utilizzare la tabella delle masse 
atomiche per determinare 



massa molecolare, peso 
formula e massa molare di una 
sostanza 

- utilizzare il concetto di mole per 
convertire la massa di una 
sostanza o il numero di 
particelle elementari in moli e 
viceversa 

- eseguire calcoli con cui 
determinare la formula 
minima/molecolare o la 
composizione percentuale 

 
Classificazione e nomenclatura dei composti 

Competenze     Indicatori 
Saper classificare 
 
 
Saper risolvere situazioni 
problematiche utilizzando linguaggi 
specifici 

- riconoscere la classe di 
appartenenza, dati la formula o 
il nome di un composto 

- assegnare il nome IUPAC e 
tradizionale ai principali 
composti inorganici 

- utilizzare il numero di 
ossidazione degli elementi per 
determinare la formula dei 
composti 

 
Le reazioni chimiche 

Competenze     Indicatori 
Saper classificare 
 
 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 

- ricondurre una reazione 
chimica a uno dei quattro tipi 
fondamentali (sintesi, 
decomposizione, scambio 
semplice e doppio) 

- bilanciare una reazione chimica 
- utilizzare i coefficienti 

stechiometrici per determinare 
massa/volume delle specie 
chimiche coinvolte 

- riconoscere il reagente 
limitante e determinare la resa 
di una reazione 
 

Lo stato gassoso 
Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni - utilizzare l’equazione di stato 



dei gas ideali per determinare 
una delle quattro variabili (p, V, 
T, n) note le altre tre 

 
Strutture e funzioni degli animali 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni  
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 

- spiegare le relazioni tra 
funzione e specializzazione 
cellulare; associare caratteri 
strutturali, caratteri funzionali e 
tipi di tessuto, riconoscere 
campioni di tessuti in disegni 
e/o preparati istologici 

- illustrare i meccanismi 
dell’omeostasi, distinguendo i 
sistemi a feedback negativo da 
quelli a feedback positivo e 
descrivere la regolazione a 
feedback negativo della 
temperatura corporea 

 
L’apparato cardiovascolare e il sangue 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni  
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 

- spiegare le differenze tra i 
diversi tipi di circolazione 
presenti negli animali 

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

- descrivere istologia e anatomia 
del cuore 

- descrivere gli eventi del ciclo 
cardiaco 

- descrivere come si origina e 
come si propaga la pulsazione 

- comparare tra loro le strutture 
dei vasi e motivarne le diversità 

- descrivere come vengono 
regolati il flusso sanguigno e gli 
scambi nei capillari tra sangue 
e tessuti 

- descrivere le funzioni dei 
componenti del sangue 



- descrivere effetti e cause di 
aterosclerosi, infarto miocardico 
e ictus 

 
L’apparato respiratorio e gli scambi gassosi 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni  
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 

- descrivere le diverse modalità 
per gli scambi gassosi negli 
animali 

- descrivere le funzioni degli 
organi dell’apparato respiratorio 

- spiegare il meccanismo della 
ventilazione polmonare e dello 
scambio gassoso 

- evidenziare le relazioni tra 
respirazione cellulare e 
respirazione polmonare 

- spiegare le differenze e le 
relazioni tra il trasporto di O2 ed 
il trasporto di CO2 nel sangue  

 
Le particelle e la struttura dell’atomo 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 
 
Saper trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti 
 
 
Saper risolvere situazioni 
problematiche utilizzando linguaggi 
specifici 
 
 
Saper porsi in modo critico e 
consapevole di fronte a temi di 
carattere scientifico 
 

- descrivere le esperienze sul 
comportamento di gas rarefatti 
che hanno condotto alla 
scoperta delle particelle 
subatomiche 

- riconoscere nella composizione 
del nucleo l’identità chimica 
dell’atomo 

- descrivere il modello atomico di 
Thomson 

- individuare i punti di forza e le 
criticità del modello di 
Rutherford 

- interpretare il concetto di 
quantizzazione dell’energia e le 
transizioni elettroniche 
nell’atomo secondo il modello 
di Bohr 

- illustrare la relazione di De 
Broglie e il principio di 
Heisenberg 

- utilizzare i numeri quantici per 



descrivere gli elettroni di un 
atomo 

- scrivere la configurazione degli 
atomi polielettronici in base al 
principio di Aufbau, di Pauli e 
alla regola di Hund 

 
Il sistema periodico 

Competenze     Indicatori 
Saper classificare 
 
 
Saper effettuare connessioni logiche 

- classificare un elemento in 
base alla posizione che occupa 
nella tavola periodica 

- classificare un elemento in 
base alla sua struttura 
elettronica 

- mettere in relazione la struttura 
elettronica, la posizione degli 
elementi e le loro proprietà 
periodiche 

 
I legami chimici 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 
 
Saper formulare ipotesi in base ai 
dati forniti 

- scrivere la struttura di Lewis di 
alcune semplici specie 
chimiche 

- utilizzare la tavola periodica per 
prevedere la formazione di 
specie chimiche e la loro natura 

- spiegare la geometria assunta 
da una molecola nello spazio in 
base al numero di coppie 
solitarie e di legame dell’atomo 
centrale 

- stabilire la polarità di una 
molecola sulla base delle 
differenze di elettronegatività e 
della geometria  

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 
Minerali e rocce 

Competenze     Indicatori 
Saper classificare 
 
 

- conoscere e saper applicare i 
criteri che consentono di 
distinguere tra loro i minerali 



Saper riconoscere e stabilire relazioni - saper riconoscere i principali 
tipi di rocce 

- saper spiegare, sulla base delle 
loro caratteristiche, l’origine 
delle rocce magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Competenze 

 
    Indicatori 

Sviluppare attenzione e rispetto nei 
confronti del proprio corpo in termini 
di igiene, di salute e di 
comportamenti volti al benessere 
psicofisico 

- comprendere l’importanza per il 
corpo umano di regolare il 
proprio ambiente interno in 
modo da mantenere condizioni 
fisiologiche pressoché costanti 

- adottare comportamenti corretti 
per la prevenzione delle più 
diffuse patologie 
cardiovascolari 

- descrivere i danni provocati dal 
fumo anche passivo 
all’organismo 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI Tempi di 

realizzazione 

 
La quantità chimica: la mole 
La massa atomica e la massa molecolare. La mole e il 
Numero di Avogadro. Formule chimiche e composizione 
percentuale.  
 
La nomenclatura dei composti inorganici 
La valenza e il numero di ossidazione. 
La classificazione dei composti inorganici. Proprietà dei 
composti binari e dei composti ternari. La Nomenclatura 
tradizionale e IUPAC dei composti inorganici. 
Le trasformazioni chimiche e la loro espressione 
quantitativa 
Reazioni ed equazioni chimiche. Il bilanciamento e la 
classificazione delle reazioni chimiche. I principi generali dei 
calcoli stechiometrici. Proprietà e comportamento dei gas. 
Equazione di stato dei gas perfetti. Reagente limitante e 
reagente in eccesso. La resa di una reazione. 
 

 
Sett. – Ott. 

 
 
 
  

Ott. – Dic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il corpo umano 
L’organizzazione gerarchica del corpo umano. I tessuti 
animali: tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 
Lo scheletro umano e la struttura delle ossa. Gli organi e gli 
apparati. 
L’omeostasi e la regolazione dell’ambiente interno. 
L’apparato cardiovascolare. Sistemi circolatori aperti e 
chiusi. Circolazione semplice e doppia. Circolo sistemico e 
circolo polmonare. Anatomia e attività del cuore umano. I 
vasi sanguigni. Scambi e regolazione del flusso sanguigno. 
Composizione del sangue. Principali patologie dell’apparato 
cardiovascolare.  
Respirazione cutanea, tracheale e branchiale. Anatomia 
dell’apparato respiratorio umano. La meccanica della 
respirazione. Il sangue e gli scambi dei gas respiratori. 
 
La struttura elettronica dell’atomo 
La scoperta delle particelle subatomiche. I primi modelli 
atomici. La natura ondulatoria e corpuscolare della luce. 
Spettri continui e spettri a righe. L’atomo di Bohr. L’ipotesi di 
De Broglie. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. Il 
modello quantomeccanico dell’atomo. Rappresentazione 
degli atomi con i numeri quantici. Distribuzione degli elettroni 
negli orbitali. 
Il Sistema Periodico 
La moderna Tavola Periodica. Le proprietà periodiche degli 
elementi: energia di ionizzazione, affinità elettronica, 
elettronegatività. Metalli, non metalli e semimetalli. 
I legami chimici 
Legame covalente e legame ionico. Le formule di struttura. 
La teoria VSEPR. Interazioni tra molecole: forze di Van Der 
Waals e legame idrogeno.  
 
Minerali e rocce 
La struttura cristallina dei minerali. La genesi dei minerali. Le 
proprietà dei minerali. Polimorfismo e isomorfismo. La 
classificazione dei minerali. I silicati e i non silicati.  
Le rocce. Il processo magmatico e la classificazione delle 
rocce ignee. Il processo sedimentario e la classificazione 
delle rocce sedimentarie. Il processo metamorfico e le rocce 
metamorfiche. I tipi di metamorfismo. Il ciclo litogenetico 
 

Gen. – Feb. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo - Aprile 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio - Giugno 

 
 

 



STRATEGIE DIDATTICHE 
 

1. Lezione frontale e dialogata 
2. Risoluzione guidata di esercizi e problemi  
3. Attività sperimentali in laboratorio 
4. Suggerimenti e indicazioni per la stesura di relazioni 
5. Visite guidate e conferenze 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

1. Libri di testo (G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio CHIMICA 
CONCETTI E MODELLI © Zanichelli 2018 Dalla struttura atomica 
all’elettrochimica; D. Sadava, D. M. Hillis, H. Craig Heller, M. R. 
Berenbaum LA NUOVA BIOLOGIA.BLU PLUS © Zanichelli 2016 Il 
corpo umano; E. Lupia Palmieri, M. Parotto OSSERVARE E CAPIRE 
LA TERRA EDIZIONE AZZURRA © Zanichelli 2016 La geodinamica 
endogena. Interazioni tra geosfere e cambiamenti climatici 

2. Fotocopie tratte da testi integrativi 
3. Versioni digitali dei testi in adozione 
4. Strumenti informatici 
5. Campioni, materiali, attrezzature e reagenti in dotazione al 

laboratorio di Scienze 
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte (domande strutturate e domande a risposta aperta, 

risoluzioni di esercizi e problemi, relazioni) 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
1. Acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze e 

competenze) 
2. Impegno nello studio 
3. Partecipazione in classe e pertinenza degli interventi 
4. Approfondimenti personali 

 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

1. Eventuali sportelli 
 

 



ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 

1. Visita guidata al MUSME e all’Orto Botanico di Padova 
 
 

Pordenone, 28 ottobre 2019         
        Firma del docente  
           Francesca Petroccione 



 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 2019/20 

Prof.: Renato RUSSI 

MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 

CLASSE: 3^Cs 
 

 

CONTENUTI: 
Disegno- Lineamenti di prospettiva e assonometria. Costruzione della prospettiva 
con vari metodi. 
Prospettiva centrale e accidentale di figure semplici, figure solide, semplici e 
manufatti architettonici. 
Assonometrie.  
Progettazione di una casa unifamiliare con copertura piana di 120 mq. 
STORIA DELL’ARTE Contenuti fondamentali: 

 

 
UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

INDICATORI CONOSCENZE 

14. Il Rinascimento. La  
stagione delle scoperte 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

. Collocare   cronologicamente   e   geograficamente   i 
manufatti dell’arte del primo Quattrocento 

.  Introdurre     il     concetto     di     Rinascimento,     la 
teorizzazione della prospettiva scientifica, la teoria 
della  proporzioni  e  la  riscoperta  dell’antico  come 
nuovi sistemi del fare artistico 

. Valutare l’importanza   della   diffusione   dello   
stile rinascimentale attraverso la trattatistica 

 

14.1 Itinerario nella storia 
14.4 Il Rinascimento 
14.5 Filippo Brunelleschi 
14.9 Donatello 
14.10 Masaccio 
14.11 Beato Angelico 
14.12 I Della Robbia 

 
UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

INDICATORI CONOSCENZE 

15. Il Rinascimento. La 
stagione delle esperienze 
(parte prima ) 

1.  Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti 
dell’arte del secondo Quattrocento 

2.  Riconoscere le implicazioni filosofiche e conoscitive della 
ricerca prospettica e tecnico-geometrica all’interno della 
trattatistica dello stile e dell’estetica del Rinascimento 

4.  Percepire il mutamento di gusto che vede, dopo secoli di 
pittura sostanzialmente a soggetto sacro, l’affermazione di 
una nuova pittura a soggetto profano e mitologico 

6.  Valutare l’evoluzione del ruolo dell’artista da artigiano ad 
artista 

 

15.1 Leon Battista Alberti 
15.2 Filippo Lippi 
15.4 Piero della Francesca 
15.5 Sandro Botticelli 
15.6 L’architettura e 
l’urbanistica della città ideale 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

 

INDICATORI CONOSCENZE  
16. Il Rinascimento. La 
stagione delle esperienze 
(parte Seconda) 

1. Collocare cronologicamente i  manufatti dell’arte 
2. Riconoscere l’uso della prospettiva cromatica nella 

definizione del paesaggio e valutare la 
rappresentazione della città nelle opere pittoriche 

3. Delineare le personalità artistiche di Antonello da 
Messina, Mantegna, Bellini e Perugino, sapendone 
riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 
stilistiche e le tecniche realizzate 

16.3 Antonello da Messina 
16.4 Andrea Mantegna 
16.5 Giovanni Bellini 
16.6 Pietro Perugino 
16.7 Esperienze architettoniche nel 
secondo Quattrocento: Venezia, 
Urbino e Cortona, Firenze, Roma e 
Napoli 

17. Il Rinascimento. La 
stagione delle certezze 
(parte prima 

1.   Collocare   cronologicamente   e   geograficamente   i 
manufatti dell’arte del primo Cinquecento 

2. Valutare l’impatto che il crescente gusto di 
collezionare opere d’arte antica ha avuto come fonte 
d’ispirazione per gli artisti 

3.   Individuare l’importanza della presenza 
contemporanea di artisti nella città di Firenze e Roma, 
che consolidano il loro ruolo di centri di grande 
mecenatismo 

4.  Delineare le personalità artistiche di Bramante, 
Leonardo, Raffaello e Michelangelo, sapendone riconoscere 
le opere, le novità formali, le peculiarità stilistiche e le 
tecniche realizzative 
 

17.1 Il Cinquecento 
17.2 Donato Bramante 
17.3 Leonardo da Vinci 
17.4 Raffaello Sanzio 
17.5 Michelangelo Buonarroti 
 

     18. Il Rinascimento. La 
stagione delle certezze 
(parte seconda) 

1.  Collocare cronologicamente e geograficamente  
manufatti dell’arte rinascimentale veneta 

2.  Identificare le peculiarità dell’esperienza pittorica 
veneta e veneziana dal punto di vista culturale e 
artistico tra Quattrocento e Cinquecento 

3.  Comprendere le dinamiche del dibattito sulla 
supremazia tra disegno  dell’arte  centro  italiana  e  
colore  in  area veneta 

4.  Valutare l’evoluzione del ruolo dell’artista, in 
particolare rispetto alla straordinaria affermazione di 
Tiziano 

 

18.1 L’esperienza veneziana 
18.2 Giorgione da Castelfranco 
18.3 Tiziano Vecellio 

 

 



 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

INDICATORI CONOSCENZE 

19. Il Rinascimento. Alla 
ricerca di nuove vie 
(parte prima) 

1.  Collocare cronologicamente e geograficamente i 
manufatti dell’arte del secondo Cinquecento 

2.  Introdurre il concetto di Manierismo all’interno della più 
generale cornice storica e culturale del secondo 
Cinquecento italiano 

3.  Comprendere i rapporti tra arte e religione, in relazione 
alle dinamiche storiche tra Riforma protestante e 
Controriforma cattolica 

4. Individuare l’importanza della diffusione di modelli 
architettonici rispondenti alle nuove esigenze liturgiche 
anche in relazione all’opera dei Gesuiti 

5.  Individuare gli sviluppi della trattatistica architettonica 
del secondo Cinquecento sapendo identificare le 
differenze di impostazione dei trattati di Sebastiano 
Serlio, Jacopo Vignola e Andrea Palladio 

 
 

19.2 Verso il Manierismo: 
Baldassarre Peruzzi 
19.3 Il Manierismo: Giulio Romano, 
Il Sansovino, Giorgio Vasari,  
20.1 Andrea Palladio 
20.2 Jacopo Tintoretto 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

DISEGNO: Verifica grafica, elaborati grafici eseguiti in classe (compiti) e a casa          
(esercizi) riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il corretto 

uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi e 
tecniche di rappresentazione. 
Gli elaborati grafici del progetto verranno verificati settimanalmente ogni 
due incontri, a due incontri saltati lo studente avrà un ‘impreparato’. 
 
STORIA DELL’ARTE: Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico; 
La verifica verterà su domande aperte. 
 
RICERCA PROPOSTA: LA CONTAMINAZIONE TRA LE ARTI 
La classe sarà divisa in gruppi di ricerca composti da quattro studenti. Ad ogni 
gruppo verrà assegnato uno specifico tema che sarà esposto durante il secondo 
quadrimestre e valutato. I gruppi svolgeranno ricerche riguardanti l’architettura, la 
scultura, la pittura ed il costume dell’epoca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

2 Copiare il compito in classe 

3 Impreparazione acquisita dopo due interrogazioni rifiutate 
4 Mancata acquisizione degli elementi essenziali, gravi errori – 
espressione disorganica 
5 Incompletezza e frammentarietà nell'apprendimento - scarsa 
pertinenza – lacune espressive 
6 Apprendimento degli elementi essenziali - espressione 
sufficientemente corretta e lineare 
7 Sicurezza nelle conoscenze e nell'espressione – qualche incertezza non 
determinante 
8 Conoscenze approfondite ed articolate – sicurezza espositiva 
9 Conoscenze approfondite e rielaborate – ricchezza espressiva    – 
sicurezza espositiva 
10 Conoscenze approfondite e rielaborate – ricchezza espressiva – 
sicurezza espositiva - assenza di errori di ogni genere 
 

La valutazione porrà attenzione anche alla partecipazione, alla puntualità e alla 
continuità nell’impegno manifestato dall’allievo. 
Alla partecipazione della discussione in classe e all’attenzione tenuta dallo studente 
durante la spiegazione della materia con appunti su quaderno di arte. 
 
Prof. Renato RUSSI 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3CS 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente:  Fossile Eugenio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 26 alunni, di cui 14 maschi e 12 femmine. Nel 

complesso è evidente una composizione molto diversificata sia per le 

competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse; la classe 

si presenta esuberante e la palestra di piccole dimensioni unita al numero 

alto di alunni a volte non aiuta il  buon esito della lezione, questo si ripercuote 

soprattutto sul lavora degli alunni con meno propensione all’attività fisica. 

Nonostante ciò appare positiva la disponibilità degli studenti ad apprendere. 

Le lezioni si svolgono presso la palestra della sede centrale ISIS Leopardi 

Majorana e gli spazi esterni disponibili. 

Programmazione per competenze: 

Riguardo alle competenze “trasversali” l’educazione fisica mira a sollecitare la 

capacità di: 

 progettare: elaborare da soli o in gruppo, composizioni, sequenze, schemi 
di lezione ecc. utilizzando gli elementi precedentemente appresi. 

 comunicare: comprendere e rappresentare stati d’animo, emozioni; 
utilizzare linguaggi diversi, compreso quello motorio; saper leggere, 
interpretare (e riprodurre) gesti motori, espressivi e sportivi individuali e di 
gruppo 

 collaborare e partecipare: saper realizzare attività collettive utilizzando le 
proprie capacità e tenendo presenti quelle degli altri; saper interagire. 

 agire in modo responsabile: rispettare regole, spazi e strutture. 
Riconoscere limiti e potenzialità proprie e altrui. 

 risolvere problemi: trovare, proporre, praticare soluzioni diverse a problemi 
nuovi; riconoscere i dati di partenza e i possibili obiettivi. 

 

Strategie didattiche: 

Conoscenza e miglioramento degli aspetti condizionali e coordinativi motori, 

con concomitante miglioramento del proprio schema motorio di base. 

Conoscenza e approfondimento degli aspetti tecnici e teorici relativi alla 

pratica sportiva. 
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                                                                                                                                          a.s. 2019 - 2020 

 

Strumenti didattici: 

      Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a 

disposizione in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per 

gli alunni esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali 

informativi (riviste specializzate, testi di ed. fisica ecc.), internet, foto, filmati, 

tabelle ecc. 

Strumenti di verifica 

Al termine di ogni unità didattica sarà predisposta un’esercitazione di verifica 
volta a stabilire il livello di competenze, abilità e conoscenze raggiunto da 
ogni alunno. Saranno resi noti gli obiettivi minimi da raggiungere per ogni 
attività e i tempi di riferimento per la verifica. 
Le verifiche comprendono principalmente prove strutturate, test motori, giochi  
e attività sia individuali  che di gruppo.  
Per gli alunni esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso del testo 
consigliato in adozione, di materiali informativi (riviste specializzate, internet, 
fotocopie ecc.), questionari e ricerche. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione avverrà attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 
di lezione e terrà conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 
alunno. 
Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 
alunni ad attività sportive ed espressive, anche non strettamente curricolari 
costituiranno elementi utili per la valutazione. 
 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le competenze 

minime possano essere raggiunte da tutte le alunne seguendo le indicazioni 

dell'insegnante, in ogni caso eventuali insufficienze verranno recuperate in 

itinere.  

Attività di approfondimento 

Partecipazione individuale al C.S.S. - Se organizzati e come gruppo-classe al 

torneo interno di pallavolo, pallacanestro e di calcetto. Possibile intervento di 

istruttori qualificati o di esperti per la trattazione di argomenti specifici. 

Pordenone                                                                       Fossile Eugenio 

23/10/2019 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 CS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 19 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe  è  nuova  e  dopo  un  primo  momento  di  conoscenza  reciproca,
l’atteggiamento  nei  confronti  della  disciplina  sembra  positivo;  gli  alunni  si
presentano vivaci  ma curiosi,  interessati  e  partecipi.  Complessivamente  il
comportamento è corretto.

Il presente piano di lavoro, oltre a promuovere la conoscenza degli argomenti
specifici  della  disciplina,  nasce  e  viene  sviluppato  in  base  all'esigenza  di
educare al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità, alla
conoscenza di sé e degli altri, di offrire occasioni di sviluppo della personalità,
di favorite la possibilità di confrontarsi con valori indispensabili alla crescita
umana  e  sociale,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  spirituali  ed  etici
dell'esistenza. Gli studenti saranno inoltre orientati a percepire il  contributo
dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  all’interno  delle  finalità  della
scuola, cogliendo la sua valenza culturale e di formazione della persona con
attenzione a temi di educazione alla pace, alla giustizia e alla mondialità. Si
privilegerà  soprattutto  il  rapporto  educativo,  nella  costante  tensione  tra  i
contenuti da proporre e le reali esigenze e sensibilità dell'alunno. Per quanto
qui non specificato, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

Programmazione per competenze

Al termine del triennio l’IRC metterà lo studente in condizione di:
 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;
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 utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,
interpretandone  correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della
Chiesa,  nel  confronto aperto ai  contributi  di  altre discipline e tradizioni
storico-culturali.

Conoscenze:
● La  centralità  del  mistero  pasquale  e  la  corrispondenza  del  Gesù  dei

Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane.
● La testimonianza e l’annuncio del risorto da parte degli apostoli, le prime

comunità cristiane e i santi martiri.
● Origine e significato della fede cristiana nell’Unità e Trinità di Dio: il credo

niceno-costantinopolitano.
● Sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna.
● La vita e la morte. L’aldilà nelle religioni; l’anima, lo spirito, gli angeli e i

demoni.
● L’uomo e la ricerca della verità; credere o non credere: fede e razionalità. 
● I confini tra magia, superstizione, religione e fede.
● Il cristianesimo e la riforma protestante: Martin Lutero.
● La riforma della Chiesa, il concilio di Trento, divisioni tra cristiani, la ricerca

dell’unità. 
● Radici e fondamenti dell’etica.

Abilità:
● Argomentare una risposta a critiche ed obiezioni formulate sulla credibilità 

della religione cristiana.
● Applicare criteri ermeneutici adeguati ad alcuni testi biblici, in particolare a

quelli relativi agli eventi principali della vita di Gesù.
● Identificare nella storia della Chiesa dal medio evo all’epoca moderna nodi

critici e sviluppi significativi.
● Individuare le cause delle divisioni tra i cristiani e valutare i tentativi operati

per la riunificazione della Chiesa.

Strategie didattiche
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Partecipazione  attiva  degli  alunni  alla  lezione,  lezione  frontale,  lezione
dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione
concetti; visione di film e documentari; riflessione personale e di gruppo orale
e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Strategie didattiche

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed
articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o  documentari;
riflessione personale e di gruppo orale o scritta; giochi di simulazione; ricerca
personale di materiali a tema; brainstorming.

Strumenti didattici

Durante  l’anno scolastico  si  cercherà  di  utilizzare,  per  quanto  possibile,  i
seguenti strumenti: libro di testo e altre fonti, DVD, internet, LIM, fotocopie,
laboratorio di informatica, riviste e quotidiani.

Strumenti di verifica

Domande flash; esposizioni di ricerche; riflessioni e relazioni scritte o orali;
questionari; interventi e approfondimenti.

Criteri di verifica e valutazione

La  valutazione  si  baserà  sull'osservazione  continua  e  complessiva  della
corrispondenza dell'alunno alle proposte dell'insegnante; si terrà conto della
partecipazione  al  dialogo  educativo,  alla  pertinenza  degli  interventi,  alla
capacità critica ed elaborativa del pensiero e della capacità di collegamento.
Tale osservazione sarà volta a verificare l'attenzione, la partecipazione critica,
l'apprendimento dei contenuti essenziali, le abilità e le competenze raggiunte.
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