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LICEO LEOPARDI - MAJORANA 
CLASSE III D CLASSICO 

PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019 - 2020 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è composta da 22 studenti (14 ragazze e 8 ragazzi); all’inizio di 
quest’anno si sono aggiunti al nucleo originario della classe due alunni 
provenienti da due classi terze dello scorso anno scolastico. 
L’avvicendamento dei docenti ha interessato la quasi totalità degli 
insegnamenti, fatta eccezione per l’insegnamento di scienze motorie e 
sportive, in continuità con il biennio.  
In questo primo periodo di scuola l’impressione generale è che si tratti di una 
classe nel complesso attenta, abbastanza puntuale nel rispetto delle 
consegne, disponibile al dialogo educativo e perlopiù interessata allo studio. 
Sul piano della partecipazione attiva al lavoro in classe e alla discussione 
sugli argomenti trattati, gli studenti sono per lo più vivaci, propositivi e aperti 
al confronto (sia tra pari che con i docenti), anche se talvolta si ravvisa 
qualche tendenza alla distrazione e poca precisione nel lavoro. 
Dalle prove d’ingresso somministrate in alcune discipline è emerso un livello 
di competenze mediamente soddisfacente, nonostante qualche incertezza 
nelle abilità più tecniche e scientifiche e di analisi linguistica e testuale. 
Il comportamento in classe è positivo (anche se bisogna insistere sulla 
puntualità) e i rapporti degli studenti con i docenti sono improntati a 
correttezza, disponibilità all’ascolto e fiducia.  
Un’impressione comune infine, suffragata anche dalle prove di ingresso 
assegnate in alcune discipline, riguarda però anche la tendenza a 
sottovalutare l’importanza dell’accuratezza nello studio, l’impegno nel lavoro 
autonomo a casa, la concentrazione in classe. Sarà quindi prioritario lavorare 
per questi obiettivi, curando l’organizzazione, la precisione e il metodo di 
studio.  
Diversi studenti svolgono attività pomeridiane di vario genere in ambito 
sportivo, musicale e di perfezionamento linguistico.  

Sulla base delle prime osservazioni sulle caratteristiche della classe ed in 
attesa di ulteriori verifiche, il Consiglio di Classe ritiene opportuno, tenendo 
conto anche dei criteri generali della programmazione educativa della scuola 
fissati nel P.T.O.F. e delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, 
promuovere per ogni studente, utilizzando per ogni disciplina modalità e 
strumenti specifici, il raggiungimento delle seguenti competenze: 	
• saper programmare e articolare lo studio personale in modo sempre più 
autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, 
rispettando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche  



• saper collaborare con i compagni nella progettazione, nella realizzazione e 
nella presentazione di lavori di gruppo per migliorare le relazioni personali e 
convogliare le risorse di ciascuno in vista di un obiettivo comune  
• saper valutare con attenzione i risultati conseguiti e coglierne criticità e punti 
di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di formazione e 
miglioramento più generale  
• saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi storici, 

linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici, utilizzando la terminologia 
specifica nei diversi ambiti disciplinari, sia nella produzione scritta che in 
quella orale.  

Verranno inoltre messe in atto alcune strategie didattiche comuni: 
• Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici; 
• Lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la 

classe); 
• Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline; 
• Proiezioni video e filmati; 
• Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti; 
• Esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo; 
• Uso degli strumenti informatici; 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
Per la verifica dell’apprendimento saranno proposte prove di vario tipo per 
misurare in modo più analitico il livello raggiunto dagli studenti in relazione 
alle diverse competenze e per permettere agli studenti di esercitarsi in tutta la 
gamma di prove orali e scritte, anche in vista dell’esame di Stato: 

• Verifiche scritte (relazioni, traduzioni, temi, analisi testuali, riassunti, 
risoluzioni di problemi, questionari a risposta aperta); verifiche strutturate o 
semistrutturate (questionari a risposta multipla, completamento frasi, liste 
vero/falso) a discrezione di ciascun docente ed utilizzabili anche per la 
valutazione orale;  

• Verifiche orali;  
• Eventuali esercitazioni pratiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Capacità di leggere e comprendere testi specifici;  
• Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;  
• Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;  
• Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle 

autonomamente anche al fine di risolvere problemi nuovi;  
• Capacità di esporre in modo appropriato ed organico; 



In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva saranno 
tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche 
l’impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso 
rispetto alla situazione iniziale, l’autonomia e la responsabilità dimostrate 
nell’impegno scolastico.  
Il recupero di eventuali lacune sarà perlopiù affidato al lavoro in classe. Si 
promuoverà in ogni caso anche la frequenza di sportelli didattici e di corsi 
specifici che la scuola istituisca.  

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO)


Gli studenti seguiranno i moduli previsti per la formazione sulla 
sicurezza per un totale di 12 ore. 
La classe parteciperà ai progetti:

- Segni di storia. Conoscere la città e il territorio (5 ore)

- Presentazione della biblioteca insieme a editoria ed editori (2 ore)

- Laboratorio di ricerca bibliografica (5 ore)

- Biblioteca: ricerca e bibliografia

Gli studenti, individualmente, completeranno le esperienze PTCO 
scegliendo tra le attività offerte dalla scuola o proponendo 
personalmente stage in aziende o enti con cui la scuola stipulerà 
l’opportuna convenzione. 


Progetti e percorsi 


Per l’anno in corso sono programmati i seguenti interventi:  
- conferenze dell ’AICC (“Eroi, leader: dal l ’antichità al mondo 

contemporaneo”); 
- Progetto educational in collaborazione con il teatro Verdi (su Stevenson); 
- progetto Martina; 
- Work and study in Cambridge (alcuni studenti); 
- concorsi sportivi nell’ambito dei campionati studenteschi (alcuni studenti); 
- partecipazione (individuale) ai diversi concorsi di traduzione e 

composizione proposti a livello locale o nazionale. 
  
Nel corso dell’anno, in relazione alle esigenze di integrazione disciplinare e 
sulla base delle offerte del territorio, il Consiglio di Classe si riserva di 
deliberare altre attività in orario curriculare o extracurriculare.  

USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGIO D'ISTRUZIONE  

- Padova: orto botanico e Museo della Medicina (16-1-2020) 

Il Consiglio si riserva di valutare eventuali proposte. 



Pordenone, 15 - 10 - 2019                                            Il coordinatore di classe 
prof. Luigi Curtolo



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente:Loredana Brovedani 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Bclassico  
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Presentazione della classe e situazione di partenza  
La classe si è proposta, in questo breve periodo scolastico,  in modo positivo 
avendo evidenziato  interesse e partecipazione vivaci nel corso delle attività 
sinora proposte e affrontate. I prerequisiti disciplinari e metodologici devono 
essere rafforzati. Le prime verifiche, formali o meno, hanno infatti confermato 
l’impressione positiva, ma, nello stesso tempo, hanno anche evidenziato 
come conoscenze e competenze vadano rafforzate. Il lavoro in itinere sarà 
strutturato in modo da sanare le lacune pregresse, confidando nella buona 
disponibilità  degli studenti e nella volontà di recuperare; si punterà al 
miglioramento del  metodo anche insegnando loro ad ottimizzare i tempi  
studio . Si migliorerà la produzione scritta e l’esposizione orale dei contenuti 
appresi con il registro specifico della disciplina, per promuovere o ottimizzare 
il senso critico e l’intervento spontaneo.  
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è improntato a 
collaborazione e disponibilità, accompagnate da sostanziali impegno e 
costanza nel lavoro domestico e, nella maggior parte dei casi, puntualità nelle 
consegne.  
La classe è nel suo insieme e, pur con qualche eccesso di vivacità, attenta, 
pronta a recepire gli stimoli offerti e a rispondervi anche con riflessioni valide.  
 
Programmazione per competenze  
In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti 
di materie letterarie e descritte nel POF e tenendo in considerazione la 
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante 
riferimento agli aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 
Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si perseguiranno, in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: collaborare e partecipare,  
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione. 
La programmazione, di massima coerente con le indicazioni P.T.O.F., sarà 
articolata in competenze, abilità e conoscenze 
  

Programmazione per competenze 
In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti 
di materie letterarie e descritte nel POF e tenendo in considerazione la 
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante 



riferimento agli aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 
Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si perseguiranno, in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: collaborare e partecipare,  
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione. 
Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del 
secondo biennio si promuoveranno: 

• saper comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia 
concreti, sia astratti e saperne ricavare anche il significato implicito; 

• saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico 
e culturale in cui viene elaborata; 

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

• saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e 
            relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 

• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 
•  saper produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di 

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

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

progettazione, 
 realizzazione e revisione. 

Per quanto concerne le abilità disciplinari specifiche si promuoveranno: 
• riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e 

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

           individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza; 
• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore; 
• esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico 

         specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti; 
• produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente, 

corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo   
capire  la propria posizione; 

• produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B ,C della  prima 
prova richiesta dall’Esame di Stato. 

E per quanto concerne le conoscenze: 
• conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana 

           dall’età medievale al Rinascimento e i generi Ietterari più significativi. 
• conoscere passi di autori attinenti al periodo 
• conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in 

          poesia 
Settembre / Ottobre 



Letteratura: Semiologia e linguistica (comunicazione e varietà linguistiche). 
L’età feudale: caratteri generali. L’età cortese: caratteri generali. Letteratura: 
L’età comunale: caratteri generali. La poesia religiosa: Francesco 
d'Assisi e Jacopone da Todi. La poesia lirica dalla Scuola siciliana allo Stil 
Novo. La poesia comica: Cecco Angiolieri. Letteratura: La prosa (cronache di 
città e di viaggi; Marco Polo). 
Novembre  
Dante e la Commedia 
Dicembre 
Letteratura: Dante; Commedia, Inferno (canti scelti). 
Testi:  
Gennaio 
Letteratura: L’affermazione dell’io lirico: Petrarca e il Canzoniere; 
Testi: tipologia A (testo letterario poetico e narrativo) 
Febbraio 
Letteratura: L’interpretazione laica della realtà: Boccaccio e la novella. 
Testi: tipologia A (testo letterario poetico e narrativo) 
Marzo 
Letteratura: L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento: caratteri generali. 
Aprile  
Machiavelli. Lettura ed analisi di alcuni capitoli del Principe. La Mandragola, 
lettura della commedia. 
Maggio / Giugno 
Letteratura: Il poema cavalleresco: Ariosto e Orlando furioso. 
Si richiederà la lettura integrale di testi di autori del secondo Novecento,o 
contemporanei. 
Relativamente allo scritto saranno composti  testi inerenti le tipologie 
prescritte dall’ultimo Nuovo Esame di Stato. 
 Partecipazione a Pordenonelegge 
 
Strategie didattiche 
Si svolgeranno lezioni attraverso la formulazione di domande-guida, 
atte a stimolare l’intervento di ogni studente sull’argomento in esame, 
presentato alla classe tramite schemi riassuntive, letture e analisi 
guidata dei testi. I singoli moduli saranno articolati per temi, movimenti, 
generi, autori e tempi. Eventuali lavori di gruppo, con specifiche mansioni 
all’interno di essi, come anche relazioni da parte degli studenti verranno 
organizzati nel secondo quadrimestre. 
 
Strumenti didattici 

• Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) 
• Appunti 
• Lettura integrale di testi (romanzi, commedie, tragedie) 
•  Fotocopie integrative 



Si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su riviste e su 
quotidiani in relazione agli argomenti e al tempo disponibile. 
Strumenti di verifica 
Nell’arco dell’intero anno scolastico si prevedono un minimo di sei 
prove valide per la valutazione degli scritti. Si forniranno tracce sul tipo 
testuale analizzato durante le unità didattiche svolte conformemente alla 
tipologia prevista per l’Esame di Stato: nel primo quadrimestre le prove 
verteranno su tipologia A e B, gli studenti nell’arco dell’anno dovranno 
cimentarsi su ogni tipo testuale. 
Si condurranno verifiche orali e si predisporranno questionari scritti a 
cadenza per lo più mensile, mirati a saggiare il livello di competenze, di abilità 
e di conoscenze linguistiche e letterarie acquisite durante lo svolgimento delle 
lezioni. 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione delle prove scritte si baserà sui seguenti criteri: 

• adeguatezza allo scopo, all’argomento e alla situazione; 
• organizzazione testuale dell’elaborato; 
• livello e coerenza delle argomentazioni; 
• livello e precisione delle documentazioni; 
• livello di elaborazione personale delle informazioni; 
• correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale; 
• originalità stilistica. 

A ogni compito verrà allegato un giudizio su contenuto e forma, 
accompagnato dal voto numerico; gli elaborati verranno riconsegnati non 
prima di due settimane dalla data di esecuzione. 
Concorreranno alla valutazione delle prove orali: 

• adeguatezza alla richiesta; 
• correttezza e completezza dei contenuti; 
• coerenza delle argomentazioni; 
• livello di precisione nella documentazione; 
• chiarezza e scioltezza espositiva; 
• livello di elaborazione personale e capacità di collegamento con 

argomenti di cultura generale. 
Il giudizio sulla prova sarà costituito dal voto numerico, corredato dal 
punteggio ottenuto. 
Attività di recupero 
Ogni attività di laboratorio  sarà occasione di recupero in itinere. Si 
rendono disponibili attività di sportello e/o di recupero, a partire dal secondo 
quadrimestre. 
Attività di approfondimento 
Percorsi di approfondimento potranno essere avviati nel corso 
dell'anno, qualora se ne ravvisassero i presupposti d’interesse e d’impegno 
tra gli allievi. 



 



LICEO LEOPARDI - MAJORANA 
CLASSE III D CLASSICO 

Anno scolastico 2019 / 2020 

LATINO 

PIANO DI LAVORO 
Docente: Luigi Curtolo 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

A partire dalla prova d’ingresso e durante il ripasso di argomenti del 
programma svolto nel primo biennio, la classe ha dimostrato in generale una 
preparazione di base sufficientemente solida e accurata, anche se con livelli 
di competenze nella traduzione disomogenei.  
Da queste premesse è iniziato quest’anno il lavoro di completamento e 
approfondimento della riflessione linguistica sul quale si innesta naturalmente 
l’accostamento ai temi e alla produzione letteraria delle civiltà classiche.  
La classe si presenta attenta e partecipe alle lezioni. L'interesse per la 
materia è presente, e, almeno in questa fase dell'anno, sostenuto da un 
discreto impegno nello studio e nell’esercizio di traduzione, anche se non 
sempre da parte di tutti gli studenti.  
Il comportamento, generalmente corretto e collaborativo, presenta talvolta in 
alcuni studenti una certa dispersività, soprattutto nelle ultime ore di lezione e, 
in altri studenti, atteggiamenti di ingiustificata sufficienza e poca attenzione e 
concentrazione.  
L'organizzazione del metodo di studio può e deve essere ulteriormente 
strutturata, potenziando non solo la memorizzazione, ma anche i processi di 
analisi e sintesi, deduzione e induzione, elementi indispensabili a garantire un 
apprendimento efficace e duraturo.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Per quanto concerne le competenze e le abilità specifiche del Latino e del 
Greco si fa riferimento al documento di programmazione disciplinare per il 
secondo biennio dell’indirizzo classico presente nel PTOF. In particolare gli 
studenti sono condotti ad elaborare, in un processo di continuo 
perfezionamento, le seguenti competenze linguistiche e letterarie:  

• padroneggiare i fenomeni morfo-sintattici del latino in modo sicuro;  

• possedere un patrimonio lessicale più ampio possibile;  



• applicare tecniche di traduzione che consentano di ottenere una 
trasposizione corretta ed adeguata delle strutture della lingua latina in 
italiano;  

• saper leggere un testo letterario in lingua supportando la lettura con 
l'analisi linguistica del testo stesso (cenni ad aspetti metrici e di critica 
testuale);  

• saper elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali nuclei 
tematici, l'inquadramento storico-letterario, i riferimenti culturali e 
antropologici necessari;  

• saper inquadrare e analizzare le fasi della cultura latina prese in esame;  

• essere in grado di esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari  
utilizzando un lessico adeguato e specifico; 

• riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione letteraria 
degli autori considerati classici; 

• integrare lo studio della cultura latina nel più ampio filone della cultura 
europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e valori, per 
prendere coscienza della propria identità culturale e, di conseguenza, 
operare scelte in modo consapevole. 

Le conoscenze necessarie a sviluppare le precedenti competenze verranno 
presentate attraverso i seguenti contenuti: 

(settembre – ottobre) 
Revisione di alcuni argomenti morfosintattici e approfondimento della 
riflessione linguistica. 
Esercizio di traduzione per il consolidamento delle abilità di traduzione.  
L’età preletteraria: le prime forme di latino scritto (iscrizioni, carmina, annales, 
testi giuridici, etc.). 
I primi scrittori di Roma: la nascita della letteratura latina. 
L’epica: l’elaborazione del genere a Roma.  

(novembre - dicembre) 
Il congiuntivo indipendente. Il periodo ipotetico con apodosi indipendente. 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio. 
Catone e la nascita della prosa latina 
Il teatro romano: elementi italici e rapporti con il mondo greco. 
Plauto. 
Cecilio Stazio.  



(gennaio – febbraio) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio 
L’ambiente scipionico. 
Terenzio. 
La tragedia romana: Pacuvio e Accio.  

(marzo – aprile) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio.  
Lucilio. 
La prosa dall’età dei Gracchi all’età di Silla.  

(maggio – giugno) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio. 
La poesia neoterica e Catullo.  

Tutti gli argomenti e gli autori affrontati saranno corredati da opportune letture 
antologiche in traduzione, di cui il docente fornirà un commento guidato di 
natura linguistica e culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche 
fondamentali.  
 
Passi in lingua: il totale dei testi, in conformità alle indicazioni del Piano 
dell'Offerta Formativa, sarà di circa 300 righe, articolate in una parte in poesia 
(Virgilio, Catullo) e una parte in prosa (Cesare, Sallustio). La scelta dei testi 
sarà fatta tenendo conto da un lato dei progetti cui la classe aderisce, 
dall’altro della significatività dei testi stessi per lo studio della cultura latina.   
I testi degli autori saranno ricavati dall'antologia in adozione o da fotocopie 
fornite dal docente in mancanza di un testo specifico corredato di note. Le 
osservazioni linguistico - contenutistiche - metriche saranno fornite via via dal 
docente.  

STRATEGIE DIDATTICHE 

• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante allo scopo di 
rivedere le principali nozioni grammaticali e di operare una corretta resa in 
lingua italiana; 

• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva correzione in 
classe; 

• lezione frontale in merito a singoli argomenti e problematiche della 
letteratura latina;  



• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, 
presentati dall’insegnante con lo scopo di rendere via via progressivamente 
più autonomi gli allievi nelle operazioni di traduzione e analisi;  

• presentazione e avviamento alla lettura di alcuni commenti critici; 
• esposizione di lavori personali e di gruppo su aspetti specifici o trasversali.  

STRUMENTI DIDATTICI 

• Manuali in adozione; 
• Dizionario 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia; 
• Schemi di sintesi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prevedono almeno due prove scritte di traduzione nel primo quadrimestre 
e almeno tre nel secondo, in concomitanza con il tipo di lavoro svolto in 
classe. Per l'orale (almeno due valutazioni a quadrimestre) si alterneranno 
verifiche strutturate e/o semistrutturate e interrogazioni. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

• Possesso dei contenuti;  
• Capacità di applicarli e rielaborarli; 
• Chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e nella traduzione scritta;  
• Uso della terminologia specifica;  
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza; 
• Impegno dimostrato; 
• Partecipazione all'attività didattica; 
• Interesse per la materia; 
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell'esecuzione 

dei compiti per casa. 

ATTIVITA' DI RECUPERO 

Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione e il lavoro a gruppi e/o 
a coppie, eventualmente in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione.  
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e 
la messa a punto di concetti durante l'interrogazione. 
Qualora se ne ravvisasse la necessità, verrà svolta anche l'attività di 
sportello. 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 



- Lezioni dell’Associazione italiana di cultura classica sul tema: “Eroi, leader: 
dall’antichità classica al mondo contemporaneo”. 

- Giochi Virgiliani: lezioni di preparazione e competizione con il Liceo 
Canova di Treviso su l’ VIII libro dell’Eneide 

Si valuteranno nel corso dell’anno eventuali ulteriori attività di 
approfondimento. 

Pordenone, 11 – 10 – 2019 
L'insegnante:  

prof. Luigi Curtolo 



LICEO LEOPARDI - MAJORANA 
CLASSE III D CLASSICO 

Anno scolastico 2019 / 2020 

GRECO 

PIANO DI LAVORO 
Docente: Luigi Curtolo 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

A partire dalla prova d’ingresso e durante il ripasso di argomenti del 
programma svolto nel primo biennio, la classe ha dimostrato in generale una 
preparazione di base sufficientemente solida e accurata, anche se con livelli 
di competenze nella traduzione disomogenei.  
Da queste premesse è iniziato quest’anno il lavoro di completamento e 
approfondimento della riflessione linguistica sul quale si innesta naturalmente 
l’accostamento ai temi e alla produzione letteraria delle civiltà classiche.  
La classe si presenta attenta e partecipe alle lezioni. L'interesse per la 
materia è presente, e, almeno in questa fase dell'anno, sostenuto da un 
discreto impegno nello studio e nell’esercizio di traduzione, anche se non 
sempre da parte di tutti gli studenti.  
Il comportamento, generalmente corretto e collaborativo, presenta talvolta in 
alcuni studenti una certa dispersività, soprattutto nelle ultime ore di lezione e, 
in altri studenti, atteggiamenti di ingiustificata sufficienza e poca attenzione e 
concentrazione.  
L'organizzazione del metodo di studio può e deve essere ulteriormente 
strutturata, potenziando non solo la memorizzazione, ma anche i processi di 
analisi e sintesi, deduzione e induzione, elementi indispensabili a garantire un 
apprendimento efficace e duraturo.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Per quanto concerne le competenze e le abilità specifiche del Latino e del 
Greco si fa riferimento al documento di programmazione disciplinare per il 
secondo biennio dell’indirizzo classico presente nel PTOF. In particolare gli 
studenti sono condotti ad elaborare, in un processo di continuo 
perfezionamento, le seguenti competenze linguistiche e letterarie:  

• padroneggiare i fenomeni morfo-sintattici del greco in modo sicuro;  

• possedere un patrimonio lessicale più ampio possibile;  



• applicare tecniche di traduzione che consentano di ottenere una 
trasposizione corretta ed adeguata delle strutture della lingua greca in 
italiano;  

• saper leggere un testo letterario in lingua supportando la lettura con 
l'analisi linguistica del testo stesso (cenni ad aspetti metrici e di critica 
testuale);  

• saper elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali nuclei 
tematici, l'inquadramento storico-letterario, i riferimenti culturali e 
antropologici necessari;  

• saper inquadrare e analizzare le fasi della cultura greca prese in esame;  

• essere in grado di esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari  
utilizzando un lessico adeguato e specifico; 

• riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione letteraria 
degli autori considerati classici; 

• integrare lo studio della cultura greca antica nel più ampio filone della 
cultura europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e valori, 
per prendere coscienza della propria identità culturale e, di conseguenza, 
operare scelte in modo consapevole. 

Le conoscenze necessarie a sviluppare le precedenti competenze verranno 
presentate attraverso i seguenti contenuti: 

(settembre – ottobre) 
Revisione degli argomenti morfosintattici fondamentali. Il perfetto attivo. 
Esercizio per il consolidamento delle abilità di traduzione sui passi proposti 
dagli Esercizi 2 del testo in adozione in seconda. 
I poemi omerici tra storia e leggenda. Oralità e scrittura. Lo statuto dell'aedo. 
Iliade: il proemio e la struttura del poema; il mondo degli dei e il mondo degli 
uomini; lo statuto dell’eroe omerico; la società omerica e le incongruenze con 
le conoscenze storiche dell’età micenea; le caratteristiche formali del poema 
(formularità, similitudini, ritmo narrativo). Lettura in italiano e commento dei 
passi antologici.  

(novembre – dicembre) 
Esercizio per il consolidamento delle abilità di traduzione sui passi proposti 
dagli Esercizi 2 del testo in adozione in seconda. Il perfetto attivo. 
La questione omerica. La trasmissione dei testi antichi: geografia e storia 
della tradizione. La filologia moderna. La lingua omerica. 
Traduzione da Omero, Iliade.  



(gennaio – febbraio) 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Senofonte. Il perfetto medio-passivo. Gli aggettivi verbali. 
Odissea: il proemio e la struttura del poema; l’eroizzazione di Odisseo e gli 
elementi folklorici; il ruolo degli dei; l’antropologia reale e fantastica del 
poema. Lettura in italiano e commento dei passi antologici. 
I poemi ciclici. 
Gli inni omerici. 
Poesia burlesca e realistica. 
Traduzione da Omero, Odissea.  

(marzo – aprile) 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Senofonte. 
Esiodo. Lettura dei passi antologici.  

(maggio – giugno) 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Erodoto. 
L’elegia: Callino, Tirteo, Mimnermo, Solone. 
La poesia giambica: Archiloco e Ipponatte. 
Traduzione di alcuni frr. di Mimnermo, Solone, Archiloco e Ipponatte.  

Tutti gli argomenti e gli autori affrontati saranno corredati da opportune letture 
antologiche in traduzione, di cui il docente fornirà un commento guidato di 
natura linguistica e culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche 
fondamentali.  
 
Passi in lingua: il totale dei testi, in conformità alle indicazioni del Piano 
dell'Offerta Formativa, sarà di circa 300 righe, articolate in una parte in poesia 
(Omero) e una parte in prosa (Erodoto, Senofonte). La scelta dei testi sarà 
fatta tenendo conto da un lato dei progetti cui la classe aderisce, dall’altro 
della significatività dei testi stessi per lo studio della cultura greca.   
I testi degli autori saranno ricavati dall'antologia in adozione o da fotocopie 
fornite dal docente in mancanza di un testo specifico corredato di note. Le 
osservazioni linguistico - contenutistiche - metriche saranno fornite via via dal 
docente.  

STRATEGIE DIDATTICHE 

• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante allo scopo di 
rivedere le principali nozioni grammaticali e di operare una corretta resa in 
lingua italiana; 



• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva correzione in 
classe; 

• lezione frontale in merito a singoli argomenti e problematiche della 
letteratura greca;  

• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, 
presentati dall’insegnante con lo scopo di rendere via via progressivamente 
più autonomi gli allievi nelle operazioni di traduzione e analisi;  

• presentazione e avviamento alla lettura di alcuni commenti critici; 
• esposizione di lavori personali e di gruppo su aspetti specifici o trasversali.  

STRUMENTI DIDATTICI 

• Manuali in adozione; 
• Dizionario 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia; 
• Schemi di sintesi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prevedono almeno due prove scritte di traduzione nel primo quadrimestre 
e almeno tre nel secondo, in concomitanza con il tipo di lavoro svolto in 
classe. Per l'orale (almeno due valutazioni a quadrimestre) si alterneranno 
verifiche strutturate e/o semistrutturate e interrogazioni. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

• Possesso dei contenuti;  
• Capacità di applicarli e rielaborarli; 
• Chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e nella traduzione scritta;  
• Uso della terminologia specifica;  
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza; 
• Impegno dimostrato; 
• Partecipazione all'attività didattica; 
• Interesse per la materia; 
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell’esecuzione  
dei compiti per casa. 

ATTIVITA' DI RECUPERO 

Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione e il lavoro a gruppi e/o 
a coppie, eventualmente in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione.  
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e 
la messa a punto di concetti durante l'interrogazione. 



Qualora se ne ravvisasse la necessità, verrà svolta anche l'attività di 
sportello. 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

- Lezioni dell’Associazione italiana di cultura classica sul tema: “Eroi, leader: 
dall’antichità classica al mondo contemporaneo”. 

Si valuteranno nel corso dell’anno eventuali ulteriori attività di 
approfondimento. 

Pordenone, 11 – 10 – 2019 
L'insegnante:  

prof. Luigi Curtolo 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^DC 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 

Premessa 
La nuova materia si è dimostrata efficace nel suscitare interesse e motivazio-
ne allo studio. Gli allievi, pur denotando iniziali difficoltà nell’acquisizione del 
lessico specifico e nella penetrazione dei concetti di base, hanno mantenuto 
un atteggiamento di immutata meraviglia intellettuale verso le problematiche 
filosofiche, destinato a crescere anche in forza degli agganci all’attualità che 
verranno loro proposti. Per impostazione didattica, infatti, il docente tenderà a 
tenere congiunto il versante teoretico a quello storico, ma anche a mostrare 
le possibilità di attualizzazione dei temi trattati (siano essi di interesse scienti-
fico, etico o politico), la genesi (filologica e concettuale) e l’evoluzione delle 
nozioni chiave in riferimento ai contesti socio-culturali che le hanno prodotte 
e/o trasformate. Ha inoltre adottato un metodo per il quale la lezione viene 
costruita insieme alla classe e si arricchisce del contributo degli allievi, conti-
nuamente sollecitato, affinché le peculiarità degli apporti individuali possano 
essere il più possibile valorizzate in una cornice dialogica improntata alla tol-
leranza, al rispetto dell’opinione altrui, e, per altro verso, ostile all’indifferenza 
e al livellamento del pluralismo. Agli alunni è affidato il compito, che è poi una 
delle finalità formative principali, di non perdere il “filo rosso” dell’intero per-
corso che li condurrà fino al Novecento, ossia l’apertura di senso che ogni 
domanda genera ed il carattere, appunto, costitutivamente aperto della ricer-
ca filosofica in quanto dialogo con gli antichi e con i contemporanei. Pertanto, 
la lezione non si ridurrà mai ad un’arida esposizione di contenuti da parte del 
docente, bensì mirerà a mettere in movimento il pensiero degli alunni, a inco-
raggiare l’assimilazione e la rielaborazione critica del messaggio filosofico, a 
stimolare la riflessione metacognitiva sul proprio apprendimento. Saranno isti-
tuiti, là dove didatticamente opportuno, collegamenti interdisciplinari appro-
priati.          

 

 

Programmazione per competenze 
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Competenze Indicatori Contenuti   
1. Padroneggiare il les-
sico specifico della di-
sciplina, i concetti e le 
argomentazioni, in rife-
rimento al contesto so-
cio-culturale 
 
2. Avviare la riflessione 
e l’approfondimento 
personale, la rielabora-
zione critica, la capacità 
di argomentare a favore 
o contro una tesi in for-
ma scritta e/o orale 
 
3. Cogliere il nucleo so-
stanzialmente antropo-
logico delle questioni fi-
losofiche, in quanto di-
scorso sull’uomo, e la 
fecondità delle loro rela-
zioni con la scienza, la 
teologia, la politica e 
l’arte 
 
4. Utilizzare gli strumen-
ti concettuali appresi per 
sviluppare un atteggia-
mento di consapevolez-
za critica verso la realtà  

1. Saper cogliere 
l’influsso esercitato dal 
contesto storico, sociale 
e culturale sull’origine, 
lo sviluppo e il tramonto 
delle idee   
 
2. Saper sintetizzare gli 
elementi essenziali dei 
temi affrontati costruen-
do percorsi riassuntivi e 
proponendo valutazioni 
appropriate circa l’ere-
dità di una filosofia pre-
cedente in quella suc-
cessiva  
 
3. Mettere a confronto, 
rispetto a un medesimo 
problema, più modalità 
di argomentazioni filoso-
fiche mostrando, di cia-
scuna, gli specifici punti 
di forza così come le 
sue aporie 
 
4. “Rendere ragione” 
delle proprie opinioni ri-
spetto ad un tema o ad 
un problema, costruen-
do un dialogo ideale con 
l’autore di riferimento o 
interagendo con la clas-
se in modo tollerante e 
rispettoso 
 
5. Lavorare in un’ottica 
disciplinare aperta, co-
gliendo i possibili nessi 
con altri ambiti di ap-
prendimento 
 

1. Continuità e disconti-
nuità tra mito e filosofia 
 
2. I naturalisti ionici 
 
2. Pitagora e i pitagorici 
 
3. Eraclito 
 
4. La filosofia eleatica 
 
5. I fisici pluralisti 
 
6. La sofistica 
 
7. Socrate 
 
8. Cenni alle scuole so-
cratiche minori 
 
10. Platone 
 
11. Aristotele 
 
12. Epicureismo, stoici-
smo e scetticismo tra 
Grecia e Roma 
 
13. Plotino e il neopla-
tonismo 
 
14. S. Agostino e la fine 
del mondo antico 
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Strategie didattiche 
- Lezione frontale con domande-guida e domande-stimolo 
- Dialogo con la Classe 
- Focalizzazione guidata di concetti-chiave e passaggi argomentativi 
 
 

Strumenti didattici 
- Manuale in adozione 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Testi, alternativi al manuale, caricati sul registro online 
 
 

Strumenti di verifica 

- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni 
- Lettura/Esercitazione di comprensione su testi proposti 
 

Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta 
- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale delle performance anche in termini di compe-

tenze gradualmente promosse 

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Attività di approfondimento 

- Possibile visione di filmati con interventi di specialisti 
- Attività di cooperative learning, se compatibili con il livello di avanza-

mento del programma.  

	



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 3D CLASSICO 

DISCIPLINA: STORIA 

a.s.: 2019 - 2020 

Docente: Mauro Fracas 

 

Considerazioni di carattere introduttivo ed inquadramento normativo 

Lo studio della Storia, insieme alla memoria delle generazioni viventi, alla 
percezione del presente e alla visione del futuro, contribuisce a formare la 
coscienza storica dei cittadini e li motiva al senso di responsabilità nei confronti 
del patrimonio e dei beni comuni (art. 9 della Costituzione). 

La comprensione e l’interpretazione del presente non può prescindere dalla 
conoscenza e dall’interpretazione dei fatti, eventi e processi del passato. 

Particolare attenzione viene posta su concetti quali memoria, identità e radici, 
poiché l’esperienza del ricordare è un momento essenziale dell’agire 
quotidiano e della vita comunitaria a cui si appartiene. Tale processo viene 
attivato tramite costanti sovrapposizioni e riferimenti tra la Storia e le altre 
discipline che vengono esplorate durante il percorso formativo e di crescita, 
trasformando la Storia da disciplina di studio a strumento di espressione delle 
diverse identità che nel divenire storico hanno trovato rappresentanza, 
rafforzando la possibilità di confronto e dialogo intorno alla complessità del 
passato e del presente.  

Orientamenti didattici 

Per quanto riguarda gli orientamenti teorici che sono alla base della mia azione 
didattica, ho deciso di orientare in senso sistemico la didattica annuale.  

Alla base di questa scelta stanno considerazioni di ordine socio-culturale oltre 
che educativo. Infatti, attualmente stiamo assistendo a trasformazioni epocali 
dovute da un lato alla dimensione globale che stanno prendendo i fenomeni, 
cosa che impone una considerazione simultanea di una molteplicità 
eterogenea di fattori, dall’altra l’adozione massiva di tecnologie digitali hanno 
anche trasformato non solo le forme stesse della vita quotidiana ma anche i 
modi di produrre, conservare, interpretare, trasmettere, rielaborare le 
conoscenze oltre che le modalità operative e di intervento.  



Queste trasformazioni reclamano non solo un profondo ripensamento delle 
culture, delle mentalità e delle identità, ma anche delle logiche e dei processi 
di formazione. Infatti, “se i problemi globali sono oggi multidimensionali, 
sistemici, transnazionali, trasversali (…), l’approccio conoscitivo prevalente è 
parcellizzante, dividente, isolante” (M. Ceruti). “La grande sfida culturale dei 
nostri giorni è di iniziare a colmare questo divario assai drammatico, rendendo 
il sapere adeguato al contesto in cui esso dovrebbe dare i suoi frutti. La scuola 
oggi è chiamata al ruolo di protagonista in questa opera di riforma epocale. 
Educare alla cittadinanza significa oggi educare alla condizione umana nell’età 
globale. E ciò richiede un’educazione alla complessità.” (M. Ceruti).  

La nozione di complessità ben rappresenta il futuro che ci si prospetta sia a 
livello di realtà sociale che sia a livello di processi cognitivi. (M. Callari Galdi). 
In altri termini, “la complessità, considerata ormai come cifra del mondo 
contemporaneo, è caratterizzata dall’incertezza e dalla difficoltà di dominare il 
flusso di conoscenze, informazioni, interrelazioni. La complessità, dunque, si 
pone anche come sfida: l’irrompere della precarietà delle conoscenze, l’idea 
del non definitivo dominio del sapere, la ricchezza di possibilità interpretative 
del reale spingono all’indagine, a trovare soluzioni nuove, senza lasciarsi 
imprigionare dalla tentazione di raccogliere le esperienze in schemi collaudati 
e prestabiliti, che comunicano un senso di provvisoria sicurezza” (Franco 
Venturella). Di conseguenza, “ad essere valorizzati e ad essere utilizzati come 
«porta» per entrare nel mondo della complessità (…) saranno i principi del 
pluralismo cognitivo, del primato dell'organizzazione e dell'interpretazione, 
dell'interrelazione e dell'ulteriorità.” (M. Callari Galli). In altri termini, “ciò di cui 
abbiamo bisogno, è una forma di pensiero che ricongiunge ciò che è disgiunto, 
che rispetta la diversità nel momento stesso in cui riconosce l’unità, e che cerca 
di dar conto delle connessioni reciproche. Abbiamo bisogno di un pensiero 
multidimensionale e sistemico” (Edgar Morin). In questo contesto, “la 
complessità diventa strumento di costruzione di senso” (B. Baratta). 
"L'interesse epistemologico si sposta di conseguenza dalle cose e dagli oggetti 
e le rispettive qualità allo schema del loro rapporto funzionale e le 
corrispondenti caratteristiche emergenti, vale a dire non riconducibili alle 
qualità degli elementi. Il tutto si rivela non solo come qualcosa di più, ma anche 
come qualcosa di diverso dalla somma degli elementi che lo costituiscono” 
(Fritz B. Simon). In questo contesto, “la scuola non adempie alle sue finalità 
solo promuovendo l’accumulo di tante informazioni in vari campi. Piuttosto, 
deve promuovere anche la capacità di elaborare connessioni fra le 
informazioni e fra le conoscenze. Unificare ciò che è diviso, isolato, 



frammentato è una sfida educativa ineludibile, affinché le nuove generazioni 
possano dare un contributo concreto alla costruzione della società del futuro.” 
Per ottenere ciò, “non basta ricorrere ai raccordi fra materie e discipline: 
occorre un nuovo paradigma, occorrono nuove mappe cognitive capaci di 
orientare i futuri apprendimenti degli studenti d’oggi.” (Mauro Ceruti). A questo 
proposito, “la moderna Teoria dei Sistemi può fornire la base per un quadro 
concettuale capace di rendere giustizia alla complessità dell’attuale quadro 
culturale” (L. von Bertallanfy). 

Tra i presupposti teorici di queste scelte in campo didattico vi è il 
Costruttivismo, secondo “il soggetto conoscente non è puramente un 
osservatore, ma un autentico costruttore e partecipe del cambiamento che 
derivano dalla riflessione teorica” ( Kersten Reich). Su queste basi, si giustifica 
la didattica attiva proposta dagli “Orientamenti”, senza rinunciare però ad una 
esposizione sistematica degli argomenti proposti. 

L’adozione di un approccio sistemico comporta lo spostamento della priorità 
dagli aspetti contenutistici a quelli formali, e vede il processo conoscitivo come 
la costruzione di modelli piuttosto che come l’acquisizione di un sapere 
precostituito in un contesto, quello didattico, in cui i vari attori giocano ruoli 
predefiniti. In questo contesto, gli argomenti trattati in classe hanno valore 
prospettico, il cui fine non è tanto dall’approssimarsi ad una presunta 
oggettività quanto l’essere in grado di dar ragione della complessità 
dell’oggetto indagato, nel rispetto della sua logica interna e delle sue proprie 
finalità. In tal modo la conoscenza storica diventa un campo dove diverse 
prospettive interpretative si confrontano e a volte si scontrano. 

A livello di concreta prassi didattica, questo si traduce in orientamenti operativi 
quali:  

• l’attribuzione di una rilevanza sempre più marcata agli aspetti formali sia 
a livello di spiegazione che a livello di verifica, nella convinzione che gli aspetti 
formali assumano ormai, nell’ultimo anno di studi liceali, un valore sostanziale. 
In particolare, la forma, intesa come connessione tra elementi presenti in un 
autore o in un evento storico, e connessione tra più eventi storici e più autori, 
sono stati oggetto di attività didattica specifica tanto quanto i cosiddetti 
contenuti. 

• il conferimento di valore paradigmatico alle più importanti epoche 
storiche, vale a dire il fatto che essi non sono caratterizzati solo da un certo 
insieme di contenuti in termini di eventi storici, ma anche da un modo specifico 



di strutturarsi, che ne rappresenta uno dei tratti identitari, che vanno 
evidenziati. In termini sistemici, nella misura in cui il pensiero di un autore o 
un’epoca storica possono essere considerati dei sistemi, diventa prioritario 
identificare ed usare in modo coerente la legge (o le leggi) di composizione di 
questi sistemi in modo da costruire una prospettiva coerente ed il più possibile 
unitaria. 

• Il fatto di sottolineare il limite di una esposizione convenzionale della 
Storia, che tende a considerare entrambe come la successione di autori e di 
eventi, evidenziando, ove possibile, il carattere di consequenzialità e coerenza 
con il sistema dato, e con questo la razionalità, di eventi storici e elementi del 
pensiero di determinati autori, riducendo al minimo l’evemenzialità associata 
al divenire storico degli eventi. 

• La promozione della capacità di operare parallelismi e collegamenti tra 
vari autori e vari momenti storici, enucleando elementi comuni tra vari momenti 
storici. 

• Il fatto di invitare gli alunni a costruire scenari sulla base delle 
conoscenze acquisite, intesi come riconfigurazione degli eventi in modo da 
costituire totalità significative alternative a quelle date. La costruzione di 
scenari si configura come esplorazione dei mondi del possibile, in cui avviene 
una desatellizzazione rispetto all’accaduto per mettere in luce la logica che 
soggiacente ad un certo accadere storico o allo sviluppo di una corrente di 
pensiero. 

• L’evidenziazione del modo in cui aspetti qualificanti della teoria dei 
sistemi, quali forme non lineari di causalità (feedback), l’unità, la connessione 
reciproca, le proprietà emergenti, potessero rappresentare principi ermeneutici 
utili a dare un contributo qualificante e in parte inedito alla comprensione degli 
argomenti trattati. 

• L’enucleazione dei principi logici sottesi al discorso storico, e facendone 
oggetto di trattazione formale. 

• In ogni caso, si è cercato di evitare di fare della Storia una disciplina 
autoreferenziale. Al contrario, la capacità di costruire sistemi è stata 
considerata come il principale “compito di realtà” da perseguire in un’ottica di 
Didattica delle competenze.  



In quest’ottica, si intende promuovere, con l’opportuna gradualità e tenendo 
conto del feedback concreto della classe, la capacità di individuare le 
caratteristiche invarianti di un sistema (quali il fatto che un sistema sia qualcosa 
di più delle parti di cui è composto, la finalità, il valore di necessità che un 
elemento ha nella trama relazionale del sistema in cui esso si inserisce, la 
rilevanza di forme non lineari causalità nella comprensione delle dinamiche di 
un sistema, il potere esplicativo di quelle che vengono definite proprietà 
emergenti) in modo da poterle applicare a sistemi e situazioni nuove.  

In tal modo ci si propone di sviluppare un pensiero flessibile, ampiamente 
applicabile a circostanze nuove. 

Competenze specifiche 

Nel corso dell’insegnamento della storia si intende sviluppare le seguenti 
competenze : 

1. Comprendere e concettualizzare,  

che si declina nelle seguenti ABILITÀ: 

• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta eventi e periodi storici, utilizzando 
il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

• Collocare i vari eventi o le epoche all'interno del contesto storico-culturale che 
li ha prodotti, vedendoli in modo dinamico come conseguenza del periodo 
precedente e causa del periodo successivo. 

• Saper ricondurre un evento od un periodo alle sue cause. 

• Saper distinguere le dimensioni della realtà storica (cause prossime e remote, 
contesto-eventi-conseguenze, ragionamento fattuale ed ipotetico, opinione 
dall’interpretazione etc.). 

• Esaminare il fatto storico, individuandone le dimensioni temporali e spaziali, 
i soggetti e le diverse variabili culturali, sociali, politiche, economiche. 

• Comprendere le radici economiche, politico-istituzionali e culturali dei 
principali eventi storici in modo da vedere la storia degli eventi come frutto e al 
contempo precondizione degli eventi successivi. 

• Essere consapevole del significato della riflessione storica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 



diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla radice 
dei propri aspetti identitari in rapporto a culture e tradizioni storiche diverse.  

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri della 
disciplina sia generali che settoriali (di carattere ambientale, politico-
istituzionale, sociale, economico, culturale, tecnologico). 

2. Argomentare e comparare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper confrontare il passato ed il presente, individuando analogie e 
differenze. 

• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed 
interdisciplinare.  

• Saper costruire una mappa concettuale. 

3. Problematizzare e valutare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e il modo di varie prospettive 
storiche di interrogare e spiegare la realtà. 

• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere storico in 
relazione ad altri approcci conoscitivi. 

• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
ricerca storica. 

• Saper trovare delle costanti e dei parallelismi nel divenire storico. 

• Apprezzare i contributi che la storia può offrire in quanto momento di 
esplicazione dei vari saperi (scientifico, religioso, filosofico, artistico). 

• Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che orale. 

• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione 
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico. 

•  Saper usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 
presente, comprendere opinioni e culture diverse, capire i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo. 



Metodologia adottata 

Le modalità di esposizione delle varie discipline hanno fatto ricorso ad ampie 
schematizzazioni scritte alla lavagna, in modo da favorire non solo 
l’assimilazione dei contenuti disciplinari ma anche lo sviluppo di un metodo di 
studio inteso come capacità di strutturazione di un determinato argomento. 

In questo modo ha potuto essere oggetto di attenzione specifica non solo gli 
aspetti contenutistici, ma anche quelli relazionali e linguistici, considerando 
ogni autore un sistema aperto che si relaziona immediatamente con quelli 
precedenti e successivi, e, in una prospettiva di più lungo periodo, le correnti 
pensiero cui appartiene e la stessa contemporaneità. 

La possibilità di avere a disposizione non solo i saperi disciplinari, ma di vedere 
evidenziate anche la trama relazionale entro la quale i vari contenuti trovano 
senso e compiutezza, ha consentito agli alunni di gestire ampie parti del 
programma, e questo da favorire, in prospettiva, la preparazione all’Esame di 
Stato. Grande importanza è stata data alla valorizzazione dei saperi pregressi, 
in modo da consentire agli alunni di avere il più possibile parte attiva nella 
didattica. 

E’ cura dell’insegnante proporre inoltre spazi di didattica attiva, nella misura in 
cui vi è un’accoglienza positiva da parte della classe in termini di impegno e 
partecipazione. 

Si intende iniziare esperienze di debate, e si lasciano spazi di intervento anche 
nella normale attività didattica, sulle premesse di una adeguata preparazione 
da parte dell’alunno stesso. 

Si consiglia inoltre la partecipazione alle occasioni di carattere extra-curricolare 
organizzate dal Dipartimento di Filosofia, in particolare i percorsi di geopolitica 
tenuti da docenti dell’Istituto. 

Contenuti essenziali 

• Ripresa e ripasso degli argomenti precedenti 

• I diversi aspetti della rinascita dell’XI° secolo. 

• I comuni nella loro evoluzione verso le signorie ed i principati. 

• Le guerre di religione ed espansione (crociate e Jihad islamica) 



• La lotta per le investiture, Dictatus papae 

• La vicenda degli Hohenstaufen (Federico I e II) 

• La figura di Innocenzo III 

• La crisi dei poteri universali e 

• avvento delle monarchie territoriali e degli stati regionali in Italia. 

• La Guerra dei 100 anni. 

• La crisi dell’unità religiosa europea: riforma protestante, riforma cattolica 

e controriforma. L’influenza della Riforma nella formazione dello spirito 

moderno. 

• La scoperta dei Nuovo Mondo 

• Le guerre di religione in Francia 

• Enrico VIII ed Elisabetta  

• La Guerra dei 30 anni 

 

 

Strumenti didattici: 

Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (Castronovo-
Valerio, Impronta storica / vol 1, La Nuova Italia Editrice), dispense messe a 
disposizione dal docente (anche con il contributo degli alunni), appunti, 
fotocopie integrative; si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su 
riviste in relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione. 

Strumenti di verifica: 



La valutazione quadrimestrale sarà basata sulle verifiche orali e scritte e sui 
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai 
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto. 

Le prove scritte avranno forma assimilabile a quella incontrata dagli alunni nel 
corso dell’Esame di Stato, ossia domande parte di concernenti la parti svolte 
del programma  con eventuali domande facoltative volte a verificare la capacità 
degli alunni di attualizzare e costruire collegamenti. 

Criteri di verifica e valutazione: 

I criteri di attribuzione del voto saranno maturati dal POF in riferimento a quelli 
usati nell’Esame di Stato, ossia pertinenza alla traccia, approfondimento e 
completezza per quanto riguarda gli aspetti contenutistici, coerenza e coesione 
per ciò che concerne gli aspetti formali, uso del linguaggio specifico. 

Essenziale è che l’alunno sia in grado di dar ragione della complessità degli 
argomenti trattati sotto l’aspetto formale e contenutistico, e proprio per questo 
la padronanza degli strumenti espressivi messi a disposizione della lingua 
italiana in termini di chiarezza e correttezza espressiva. 

Le prove e ogni altra attività saranno tese ad accertare le competenze 
elencate, alle quali si intrecciano le competenze di cittadinanza, per le quali si 
rimanda al POF.  

La disponibilità al dialogo educativo, costituisce un’altra importante voce 
importante nella definizione del voto finale. 

Attività di recupero: 

A questo proposito, si rimanda a quanto esposto nel PTOF e nella premessa 
generale alla classe. Per il momento risulta prematuro avviare un corso di 
recupero che comunque sarà preso in considerazione qualora nel corso 
dell'anno risultassero evidenti lacune in qualche settore. 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^D classico 
 
 

DISCIPLINA: lingua e letteratura inglese 
 
 

Docente: prof. Del Bianco Tiziana 
 
: 
 Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
 
La classe 3^D è composta di 22 alunni. 
La classe si dimostra un po' rumorosa e facile alla distrazione, ma al 
contempo vivace ed interessata allo studio della lingua. 
La classe è caratterizzata dalla presenza di un buon gruppo di studenti attenti 
e coinvolti, attivamente partecipi sul piano comunicativo.  
Il coinvolgimento attivo in classe, unito ad una auspicabile, duratura 
disponibilità a recepire le nuove proposte culturali e la partecipazione al 
dialogo, permetteranno di affrontare adeguatamente gli argomenti in 
programma e di sviluppare coerentemente le capacità critiche degli studenti. 
 
 
Programmazione per competenze: 
 
Testi in adozione: 
- Compact Performer-culture & literature, AAVV. Ed. Zanichelli; 
- Performer B2, seconda edizione di Performer First Turor, AAVV, ed. 
Zanichelli. 
 
Nel testo di cultura e letteratura saranno affrontate le prime due 
‘specifications’ relative a: 
 

1. The making of the nation; 
2. The English Renaissance. 
 

Nella prima sezione saranno affrontati nello specifico argomenti di natura 
storica, culturale e letteraria riguardanti: 
 

- i Celti, i Romani, gli Anglosassoni; 
- la conquista normanna, il sistema feudale, i re Plantageneti; 
- la cattedrale gotica, la ballata medievale, Chaucer e la società inglese 

dell’epoca; alcuni personaggi da ‘The Canterbury Tales’. 
 



Nella seconda sezione: 
 

- Il Rinascimento e la dinastia Tudor; 
- Il sonetto ed il mondo teatrale con le sue produzioni ; 
- William Shakespeare con estratti da alcune delle sue opere quali: 
- - ‘Romeo and Juliet’; 
- - ‘A midsummer’s night’s dream’; 
- - ‘Julius Caesar’; 
- - ‘Hamlet’; 
- - ‘Macbeth’; 
- - ‘The merchant of Venice’; 
- - ‘The tempest’. 

 
 
 
Nel  testo ‘Performer’ si affronteranno le prime 5 unità didattiche, 
comprendenti esercizi connessi alle 4 abilità linguistiche, attività di revisione 
di strutture grammaticali e ‘use of English’ che abitueranno gli studenti alle 
esercitazioni per le prove FCE o livello B2. 
Si illustra di seguito lo schema della prima UD esemplificativa del lavoro che 
si proporrà: 
  
Titolo Competenze Abilità Conoscenze Prodotto 
Being 
connected 

L4 Saper prendere 
decisioni, 
parlare di amici 
e conoscenti 

Simple 
present e 
present 
progressive; 
present 
perfect and 
duration 
form. 
Dynamic 
verbs 
Adjectives 
about 
positive and 
negative 
qualities 

Saper 
compilare un 
‘form’ e saper 
enunciare um 
problema da 
risolvere 

 
Le successive UD saranno: 

- Unit 2 Inspirational travel : lessico relativo al viaggiare;  
Conoscenze: past simple and continuous; used to and would; be used  
and get used to; past perfect simple and continuous. 
 



- Unit 3 Job opportunities: lessico relativo al mondo del lavoro; 
Conoscenze: future tenses and time clauses. 
 

- Unit 4 The crime scene: lessico relativo al mondo del crimine; 
Conoscenze: modals of ability, deduction and obligation, necessity and 
advice. 
 

- Unit 5 Global issues: lessico relativo allo sviluppo sostenibile e alle 
problematiche ambientali; 
Conoscenze: all conditionals, wishes and regrets. 
 
Il testo prevede per ciascuna UD una sezione in preparazione alle 
prove INVALSI che potrebbero costituire la novità del futuro Esame di 
Stato.  
 
Relativamente alla sezione finale Dossiers se ne svolgeranno 2: 
 

- Dossier 1: Global ambassadors; creating an interview; 
 

- Dossier 2: Youth’s rights and responsibilities; creating a community 
campaign. 
 

-  
 
 
Per i riferimenti ad ulteriori, specifiche competenze, si rimanda a quanto 
condiviso e delineato nel PTOF della scuola relativo alla programmazione per 
competenze e condiviso dal dipartimento di disciplina.  
 
 
 
Strategie didattiche: 
 
Le strategie didattiche saranno basate su: 

- lezione frontale (presentazione contenuti e relative considerazioni di 
carattere tematico); 

- lezione interattiva (discussione su una tematica prescelta ed 
interrogazione collettiva, scambio di pareri in chiave argomentativa); 

- lezione multimediale (con supporti quali CD, Cdrom, computer); 
- lettura ed analisi dei testi su strumenti cartacei; 
- lavoro di gruppo e cooperative learning: per favorire l’esposizione orale 

di ciascuno studente, si ricorrerà al lavoro di gruppo basato su 
domande aperte, ripasso di quanto spiegato dall’insegnante con 
rielaborazione di nuovi concetti, scambio di opinioni con uso di lessico 



adeguato; talvolta si richiederà anche un lavoro di rielaborazione scritta 
relativa ad un film o un articolo tratto da giornale o sito on-line. 

 
Strumenti didattici: 
 
 Ci si avvarrà di: 

- libri di testo; 
- libri per la preparazione specifica agli esami B1 e B2; 
- supporti quali CD, CDrom, DVD, internet; 
- giornali in forma cartacea oppure on line. 
 

Strumenti di verifica: 
 
Gli strumenti di verifica saranno test orali e scritti, due o tre per quadrimestre, 
come stabilito nel POF. Per quanto riguarda l’orale, vista la tipologia della 
materia, la verifica orale scaturirà dal continuo interscambio comunicativo e vi 
saranno inoltre verifiche più formali legate allo svolgimento del programma. 
 
Criteri di verifica e valutazione: 
 

L’approccio sarà di tipo comunicativo sia nell’apprendimento prettamente 
linguistico che in ambito letterario. A tale proposito va sottolineato che, 
proprio per potenziare la produzione orale e renderla significativa, verrà 
dato ampio spazio all’analisi testuale che coinvolgerà attivamente gli 
studenti in quanto diretti destinatari del messaggio scritto. 
L’approccio alla letteratura sarà di carattere anche storico-cronologico e, 
come suggerito dalla suddivisione degli argomenti del testo in adozione, 
prevederà un accesso ai tre generi letterari per ciascuno dei quali sono 
stati scelti autori e brani significativi dal punto di vista storico-letterario e 
più ampiamente culturale. 
Detto studio sarà finalizzato al dialogo educativo di vasto respiro e gli 
esercizi funzionali alla preparazione agli esami di certificazione europea. 
Si sfrutteranno i CD-ROM allegati al testo per far ascoltare alcuni dei passi 
in programma ed altri saranno proposti, così come si inviteranno gli 
studenti a riascoltarli per conto proprio e ad esercitarsi rispetto a testi 
supplementari sempre presenti nel ricco supporto audio-visivo. 
Verranno forniti schemi riassuntivi e materiale tratto anche da altri testi o 
giornali per ulteriori approfondimenti o informazioni aggiornate in lingua 
corrente. Si sfrutteranno talvolta anche i settimanali disponibili a scuola ed 
altro materiale, ad es. notizie scaricate dalla BBC ed altri siti, per abituare 
gli studenti alla lettura degli avvenimenti contemporanei. 
Un approccio simile sarà adottato anche per il testo ‘Performer’ il cui CD-
ROM annesso è altrettanto ricco di materiale sfruttabile in classe ma 
anche a livello domestico ed individuale. 



Il tempo dedicato alla letteratura sarà di un’ora e mezzo circa per 
settimana, mentre il tempo rimanente sarà ripartito tra lo studio del testo 
‘Performer’ e la lettura di articoli da giornale. 
 
Attività di recupero: 
 
Il recupero ed il sostegno, per quanto possibile, saranno inizialmente 
attivati in classe tramite attività di ripasso specifico. Per superare difficoltà 
a livello scritto, si inviteranno gli studenti a rifare alcuni degli esercizi 
proposti nelle verifiche formali in classe, lavori che verranno poi 
riesaminati. 
Nel caso gli interventi si dimostrassero insufficienti, si programmeranno 
eventuali corsi di recupero o si indirizzerà lo studente interessato ad una 
attività di sportello. 
 
Attività di approfondimento: 
 
Per dare modo agli studenti di approfondire ed ampliare il programma, si 
daranno consigli su ulteriori testi e si darà la possibilità, ai più motivati, di 
esporre qualche tematica di fronte alla classe in modo da interagire più 
proficuamente con l’insegnante e, nei casi specifici, premiare le 
eccellenze. 
Nell’ambito dei progetti di dipartimento, sarà possibile per qualche 
studente partecipare all’iniziativa interclasse ‘Ely Porta’ che prevede un 
corso di inglese in orario mattutino nella città di Cambridge. 
 

 
     

 
Pordenone, 24 ottobre 2019.                                         Tiziana Del Bianco 



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 3D CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe è composta da 22 allievi, di cui 14 studentesse e 8 studenti. L’atteggia-
mento della classe è piuttosto corretto e discretamente maturo durante le lezioni.
Alcuni allievi partecipano attivamente alle lezioni mentre una parte della classe
tende a comportarsi passivamente. I primi risultati sono stati soddisfacenti per la
maggior parte dalla classe.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

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

(1) Saper operare con il simbolismo matematico.

(2) Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente i metodi di
calcolo.

(3) Saper costruire procedure di risoluzione di un problema.

(4) Confrontare e analizzare figure geometriche nel piano euclideo individuando
invarianti e relazioni.

(5) Saper applicare il metodo logico–deduttivo.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

(1) Algebra Competenze: 1, 2, 3

Conoscenze e contenuti disciplinari: Divisioni tra polinomi. Regola di Ruffini.
Teorema di Ruffini. Equazioni di secondo grado e di grado superiore. Disequa-
zioni fratte di primo e secondo grado. Disequazioni di secondo grado. Sistemi di
disequazioni di secondo grado.

Abilità: Correlare gli eventuali zeri di una funzione polinomiale quadratica al
valore del discriminante. Interpretare e risolvere graficamente una disequazione
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di secondo grado. Saper risolvere equazioni e disequazione intere e fratte, di
secondo grado e di grado superiore. Saper risolvere sistemi di disequazioni di
secondo grado.

(2) Geometria Analitica Competenze: 1, 2, 3, 4, 5

Conoscenze e contenuti disciplinari: Ripasso della retta. Introduzione alle co-
niche. La parabola come luogo geometrico. Parabola con asse parallelo all’asse y .
Parabole in posizioni particolari. Posizione reciproca tra retta e parabola. Parabola
per tre punti. Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. Tangenti
alla parabola. La circonferenza come luogo geometrico. Posizione reciproca tra
circonferenza e retta. Circonferenza per tre punti. Tangenti ad una circonferenza.
Applicazioni varie. Studio di particolari funzioni e luoghi. Problemi vari sulla circon-
ferenza.

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

Se il tempo lo permetterà, verrà concordato dall’insegnante con la classe lo studio
di alcuni tra i seguenti argomenti.

(3a) L’ellisse e l’iperbole.

(3b) La circonferenza da un punto di vista puramente geometrico.

(3c) La misura e le grandezze proporzionali in geometria e la teoria della similitu-
dine.

(3d) Continuazione del programma di statistica sviluppato durante gli anni prece-
denti.

STRATEGIE DIDATTICHE

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

STRUMENTI DIDATTICI

Utilizzo del libro di testo in adozione eventualmente integrato da appunti.
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Se sarà possibile sarà utilizzato il laboratorio di informatica e qualche volta il
proiettore per vedere qualche applicazione di strumenti di calcolo o programmi
specifici che possano aiutare la descrizione delle procedure studiate.

STRUMENTI DI VERIFICA

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

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

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

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

• capacità di leggere e comprendere testi specifici;

• capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;

• capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;

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

• capacità di esporre in modo appropriato ed organico;

• livello raggiunto rispetto la situazione di partenza;

• impegno dimostrato;

• partecipazione alle attività didattiche;

• puntualità nelle consegne;

• approfondimenti personali.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

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

• sportello didattico;

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

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

OBIETTIVI MINIMI

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

Pordenone, 26 Ottobre 2019
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PIANO DI LAVORO DI FISICA 3D CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe è composta da 22 allievi, di cui 14 studentesse e 8 studenti. L’atteggia-
mento della classe è piuttosto corretto e discretamente maturo durante le lezioni.
Alcuni allievi partecipano attivamente alle lezioni mentre una parte della classe
tende a comportarsi passivamente. Non è stato possibile valutare la classe al
momento della stesura del presente documento.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

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

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

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

(3) Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni.

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

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

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

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

Conoscenze e contenuti disciplinari: Posizione, spostamento e distanza per-
corsa. Velocità media. Moto rettilineo uniforme (MRU). Legge oraria del MRU.
Velocità istantanea. Accelerazione media e accelerazione. Moto uniformemente
accelerato (MUA). Legge oraria del MUA. Lancio verticale.
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Abilità: Saper usare il sistema di riferimento nello studio di un moto. Saper
rappresentare il moto di un corpo mediante un grafico spazio–tempo. Saper
dedurre il grafico spazio–tempo dal grafico velocità–tempo e/o accelerazione–
tempo. Saper rappresentare i dati sperimentali in un grafico spazio–tempo Saper
classificare i moti in funzione della velocità. Saper utilizzare le leggi orarie del
MRU e del MUA per risolvere problemi.

(2) I Vettori Competenze: 5

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

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

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

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

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

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

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

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

2



STRATEGIE DIDATTICHE

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

STRUMENTI DIDATTICI

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

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

STRUMENTI DI VERIFICA

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

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

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

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

• capacità di leggere e comprendere testi specifici;

• capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;

• capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;

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

• capacità di esporre in modo appropriato ed organico;

• livello raggiunto rispetto la situazione di partenza;

• impegno dimostrato;

• partecipazione alle attività didattiche;

• puntualità nelle consegne;
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• approfondimenti personali.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

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

• recupero “in itinere”

• sportello didattico;

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

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

OBIETTIVI MINIMI

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

Pordenone, 26 Ottobre 2019
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DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

docente. 
 

 



  
 STORIA DELL’ARTE 
 
Insegnante : Tonelli Viviana 
 
Anno scolastico :  2019/2020 
 
 CLASSE  3D SCIENZE UMANE 
 
La classe motivata all’ascolto , si è rivelata discretamente attenta e concentrata 
sul lavoro svolto in classe. L’interesse è stato buono.  
I risultati sono soddisfacenti per la maggior parte della classe. 
I contenuti  sono stati affrontati per quanto riguardava le problematiche generali 
e la loro collocazione temporale, anche in relazione a questioni sociali e culturali 
dei periodi storici in cui si trovavano inseriti. 
Il processo di apprendimento, svolto prevalentemente per unita’ didattiche ha 
previsto  percorsi trasversali tra le diverse unita’ al completamento di un periodo 
storico artistico più vasto e tra i diversi periodi. 
 
 
 
PROGRAMMA DEL TERZO  ANNO 
 
 La storia delle arti 
 
 Alle origini della comunicazione artistica  
Arte della Preistoria  
Le prime civiltà urbane  
Arte minoica  
Arte micenea  
L’arte greca: dal periodo di formazione al periodo arcaico 
L’arte greca: dal periodo severo all’età classica  
Età ellenistica  
L’arte italica e romana 
La tarda antichità  
L’alto medioevo  
L’arte romanica  
L’arte gotica  
 
     
  



 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
 
 
Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 
 
Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 
 
Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 
 
Rafforzare l’abilita’ creativa  
 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico: 
 
 
       
METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 
 
Analisi dei testi proposti. 
 
Schemi e disegni alla lavagna. 
 
Mezzi audiovisivi. 
 
 
 
VALUTAZIONE 
 
Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte 
strutturate. 
 
 
       
       



MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 
Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe 3D del liceo classico è costituita da otto elementi di sesso 
maschile e da quattordici di sesso femminile. Si presenta molto diversificata 
nelle conoscenze e competenze disciplinari; in questo primo scorcio di anno 
scolastico si è comportata in modo corretto e rispettoso.  

La globalità degli studenti, nel limite delle capacità individuali, si è 
messa alla prova con responsabilità in tutte le attività fino ad oggi presentate; 
i risultati delle verifiche pratiche svolte fin qui hanno fornito nella globalità 
prestazioni interessanti. Il gruppo nell’insieme è ben assortito, comunica in 
modo spontaneo e rispettoso, è partecipe e abbastanza collaborativo. Il clima 
della lezione si mantiene esuberante, ma piacevole. 

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

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

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

 

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



a.s. 2019 - 2020 cl.3Dc 

Interdisciplinarietà 
- Conoscere le norme elementari di primo soccorso relative alla pratica 

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

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

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

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

La metodologia sarà scelta di volta in volta, a seconda dei contenuti che si 
andranno a sviluppare e delle dinamiche di gruppo che si intendono 
modificare.  

Agli alunni verrà sempre data una formulazione chiara degli obiettivi e la 
spiegazione delle finalità principali degli esercizi, con indicazione dei livelli di 
accettabilità e dei criteri di valutazione.  

Verranno costantemente fornite informazioni sul risultato della prestazione 
e sugli eventuali errori, con guida e sostegno per modificarli. Sarà garantita la 
progressività delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice al 
complesso.  

Agli alunni saranno richieste: l'analisi delle esperienze, l'elaborazione 
personale, l’autovalutazione, la ridefinizione delle strategie di apprendimento. 

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

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

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

volontà e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo, e 



attraverso le azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il 
miglioramento.  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

dinamiche, a terra e in volo 
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- imparare a reagire a stimoli e/o a segnali esterni, se possibile con azioni 
motorie adeguate alla situazione.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  

Strumenti didattici 

 Per applicare nel concreto le strategie sopra esposte, allo studente 

saranno proposte attività, situazioni, occasioni di studio e ricerca diversificate, 

per sviluppare capacità e incrementare competenze. 

- incremento della resistenza con una metodica di esercizio progressiva e 
graduale, un predominio di lavoro in resistenza aerobica, integrato da un 
minimo lavoro in regime anaerobico 

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

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



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

Esercizi per il riconoscimento delle varie stazioni, posizioni, azioni, 
comprensivi di nomenclatura specifica: 
- attività individuali, in gruppo, in circuito, per sollecitare e migliorare le 

capacità condizionali e coordinative anche con l'utilizzo di piccoli attrezzi 
- andature preatletiche 
- preacrobatica: capovolta avanti, indietro, verticali, scala orizzontale, utilizzo 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

- test motori attitudinali: resistenza, forza, velocità, coordinazione, elasticità e 
destrezza 

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

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

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

successive - provinciali, regionali, nazionali.  

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

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

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

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

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

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



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

disciplina. 

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

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

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

 

Faccio presente che gli studenti 

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

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

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

Descrittori di competenze  

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

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

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

Attività di approfondimento 
Partecipazione al Progetto “A Scuola di Sport”, ai campionati 

studenteschi, ai tornei sportivi interni alla scuola, a eventuali altri progetti e/o 
iniziative in ambito motorio/educativo. Possibile intervento di istruttori 
qualificati o di esperti per la trattazione di argomenti specifici e/o di sport: 
tennis, arti marziali, autodifesa, scacchi, dama. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3DC 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Chiara Urban 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe 3Dc è composta da 22 studenti di cui solamente 10 si avvalgono 
dell'Irc. Il gruppo di avvalentesi è allegro e vivace. Il comportamento di tutti gli 
studenti è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della disciplina è 
propositivo ed interessato. 
 

Programmazione per competenze: 

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

C3 Comunicare  

C4 Collaborare e partecipare  

C5 Agire in modo autonomo e responsabile  

C7 Individuare collegamenti e relazioni  

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

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

 

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

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

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

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

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

Conoscenze: 

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

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

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

Abilità: 

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

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

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

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

 

Nuclei tematici: 

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

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

Strategie didattiche: 

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

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

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

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

Strumenti di verifica 

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

Criteri di verifica e valutazione 

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

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