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Classe 3DU 
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Anno Scolastico 2019/2020 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe 3DU è composta da 26 alunni (19 ragazze e 7 ragazzi), di cui 21 
provenienti dalla 2DU e 5 dalla 2EU; 4 di loro praticano attività sportive a 
livello agonistico pertanto il Consiglio di classe si impegna ad adottare una 
didattica flessibile nei loro confronti. 
La classe si presenta come un gruppo eterogeneo, il clima di lavoro è 
sostanzialmente sereno nonostante la tendenza a distrarsi e/o disturbare 
durante le lezioni da parte di alcuni allievi. 
I rapporti con gli insegnanti sono generalmente corretti.  
La componente docenti del Consiglio di classe è cambiata rispetto al biennio 
a parte la docente di scienze motorie. 
In questo primo periodo si è lavorato principalmente per recuperare alcuni 
contenuti proposti durante l’anno trascorso e per consolidare i prerequisiti 
necessari per proseguire nel percorso di studi avviato.  Nel corso dell’anno 
scolastico si rafforzeranno gli obiettivi educativi già individuati nel biennio, 
cercando di migliorare e consolidare il metodo di studio, l’accettazione di sé 
stessi e degli altri, la socializzazione, le capacità di autovalutazione e di 
collaborazione e le competenze di base legate sia alla comunicazione orale 
sia a quella scritta.  
Anche il raggiungimento dell’autonomia nell’organizzazione e nella gestione 
dei contenuti e del materiale richiesti saranno obiettivi da perseguire e verrà 
prestata continua attenzione allo svolgimento puntuale e completo dei 
compiti assegnati.  
La classe si avvale dell’attività didattica di sostegno nonché della didattica 
inclusiva. 
 
 
FINALITÀ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
Per una visione d’insieme degli obiettivi educativi e didattici, si fa riferimento 
al PTOF. 
In riferimento alla situazione della classe, gli insegnanti si impegneranno 
affinché gli studenti facciano proprie le seguenti competenze: 
1. acquisire autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti 

compiti e progetti; 
2.  elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace; 
3.  abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di 

una più autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi. 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
1.  portare a termine i compiti assegnati; 
2. esprimersi correttamente e utilizzare il lessico specifico delle varie 

discipline (avvio); 
3.  identificare e classificare fatti e fenomeni; 



4.  riconoscere e porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di 
ambiti disciplinari diversi (con l’aiuto del docente); 

5.  applicare con metodo la tecnica acquisita in contesti dati anche diversi; 
6.  comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui 

vengono in contatto (avvio); 
7.  esporre con coerenza ed in modo comprensibile e almeno 

sufficientemente corretto le conoscenze acquisite; 
8.  argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione; 
9.  esprimersi in modo il più possibile obiettivo e consapevole nel 
processo di autovalutazione (avvio). 
10.  dimostrare puntualità e precisione, in particolare nel lavoro domestico 

individuale. 
Per gli obiettivi disciplinari delle singole discipline si vedano i piani di lavoro 
specifici. 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli insegnanti opereranno ricorrendo – a seconda delle necessità della 
classe e delle caratteristiche del proprio intervento – a queste strategie 
didattiche: lezione frontale (nella fase di presentazione di un argomento o 
come premessa alle varie attività); la lezione dialogata o interattiva (nelle 
fasi di approfondimento); il cooperative learning, il procedimento del 
problem-solving. I docenti cercheranno di privilegiare, per quanto possibile, 
la tecnica della spiegazione attraverso il metodo induttivo o della scoperta 
guidata. 
Verrà dato spazio sia a lavori di gruppo che ad attività di approfondimento 
individuale. Agli studenti saranno, inoltre, proposte attività di laboratorio, 
uscite didattiche, partecipazione a conferenze. 
Sarà sollecitato l’uso non solo dei libri di testo, ma anche di testi 
extrascolastici di vario genere, degli appunti dalle lezioni di strumenti 
informatici e multimediali. 
Il recupero per gli studenti in difficoltà verrà svolto in classe – sia con attività 
individuali sia coinvolgendo gli altri studenti – e consolidato con 
l’assegnazione di lavoro pomeridiano specifico. Essi verranno inoltre 
indirizzati alle attività di recupero (sportelli e corsi pomeridiani) offerte dalla 
scuola. 
 
STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Il Consiglio di Classe ritiene fondamentale che la valutazione prenda in 
esame non solo il profitto raggiunto nel processo di apprendimento dei 
contenuti, ma anche la qualità dell’impegno profuso da ogni studente 
nell’attività in classe e nello studio individuale, la sua correttezza nei 
confronti degli impegni scolastici, l’autonomia di giudizio; si terrà conto, 
inoltre, dei progressi ottenuti da ogni studente rispetto alla sua situazione di 
partenza. 
Nella valutazione (in decimi, dal 2 al 10, come indicato nel PTOF) nelle 
diverse discipline convergono, pertanto, i seguenti elementi: 



- padronanza dei temi culturali proposti; 
- capacità critica e argomentativa; 
- capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali; 
- correttezza espressiva e ordine logico del discorso; 
- uso pertinente del lessico specifico delle discipline; 
- rispetto delle consegne; 
- costanza nell’impegno scolastico; 
- capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi. 
Gli studenti saranno impegnati in un congruo numero di verifiche, che 
potranno essere scritte e/o orali: quelle scritte potranno essere realizzate 
con diverse modalità (domande aperte, domande chiuse, esercitazioni 
scritte, grafiche, di laboratorio; analisi testuali, saggi critici, relazioni; 
esercitazioni pratiche; produzione di presentazioni multimediali). Alcune 
verifiche verranno predisposte sul modello delle prove scritte dell’Esame di 
Stato. 
I docenti segnaleranno le date delle verifiche scritte sul registro di classe e si 
impegnano ad evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione di verifiche 
scritte nello stesso giorno. 
 
PCTO 
In base alla legge 107/2015 e alle modifiche introdotte nel 2019, le classi 
terze dei licei dovranno avviare i percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento che coinvolgeranno gli allievi per almeno 90 ore nel corso 
del triennio.  Lo scopo di tali percorsi è quello di creare per gli studenti 
occasioni di raccordo tra i contenuti teorici acquisiti in classe e pratiche di 
messa in opera di tali contenuti al di fuori della scuola, con acquisizione 
tramite l'esperienza operativa di ulteriori conoscenze. I percorsi potranno 
realizzarsi attraverso incontri e attività con rappresentanti di associazioni del 
terzo settore, con esperti nel settore lavorativo, ma anche attraverso 
laboratori formativi. 
Il Consiglio di classe, dall’esame del documento proposto dagli ambiti 
dipartimentali, ha inteso individuare alcune attività, per l’intera classe, ed in 
particolare:   

- corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (12 ore da svolgersi in parte 
on-line e in parte in presenza)  

- Incontri con rappresentanti dei Servizi alla persona, alla famiglia e alla 
Comunità del Comune di Pordenone 

- Incontri con rappresentanti dei Servizi alla persona, alla famiglia e alla 
Comunità dell'Azienda Sanitaria (AAS5) di Pordenone 

Gli incontri si svolgeranno a classi riunite in data da definire, così come la 
durata. 
Non verranno proposti stages in corso d'anno agli studenti, ma, a fronte di 
specifiche richieste, solo nel corso dei mesi estivi. 
Il tutor interno degli allievi è la prof.ssa Simonatto Patrizia 
 
  



ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN ORARIO 
CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE 
Queste le attività già attuate o da attuarsi alle quali altre si aggiungeranno in 
corso d'anno: 

- Svolgimento di un argomento di matematica (la parabola e le 
equazioni di secondo grado) in inglese con docente madrelingua; 

- Partecipazione alle giornate del FAI; 
- Visita a Praglia e ad Arquà (13 novembre) 
- Uscita didattica a Mirabilandia (Ravenna) dove i ragazzi 

parteciperanno a un laboratorio di matematica e fisica (30 aprile); 
- Uscita a Padova al MUSME, all’orto botanico e mostra (14 gennaio); 
- Progetto “Martina”; 
- Progetto “Dante 100%” 
- Partecipazione ai campionati sportivi studenteschi; 
- Uscita sportiva a Castello di Aviano per l’avviamento al golf; 
- Avviamento allo shiatsu. 

Verranno inoltre valutati, di volta in volta, proposte e suggerimenti 
provenienti sia dalla scuola, sia da enti, organizzazioni e agenzie esterne ad 
essa, che siano coerenti con gli obiettivi fissati nel Piano di lavoro. 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3D  
SCIENZE UMANE 

 
ITALIANO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
Gli alunni della 3D si mostrano disponibili nell’accogliere le proposte 
didattiche e hanno un atteggiamento collaborativo durante le lezioni, sebbene 
la partecipazione attiva sia strettamente legata alle sollecitazioni della 
docente. Si registra una certa tendenza alla passività, alla distrazione e 
all’ascolto intermittente da parte di alcuni studenti, ma nel complesso 
l’attenzione è adeguata. 
Non tutti gli alunni hanno sviluppato nei precedenti anni scolastici la capacità 
di focalizzare gli aspetti essenziali dei temi oggetto di studio e, in generale, la 
classe risulta debole nell’esposizione dei contenuti e nell’uso adeguato del 
lessico, sia nella produzione scritta che nella produzione orale.  
  
Programmazione per competenze  
 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati nel PTOF della scuola 
a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
 
COMPETENZE e ABILITÀ 
Principali competenze e abilità su cui lavorare:  
Asse dei linguaggi  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per  
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute.  
- Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di  
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
- Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di 
analisi e di sintesi.  
- Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di  
confronti con altri autori  
- Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  
- Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni  
di analisi almeno a livello tematico.  



 - Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
- Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione  
comunicativa.  
- Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni.  
- Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico. 
- Analizzare e argomentare   
Asse storico-sociale  
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una  
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione  
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
-  Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al  
contesto.  
- Riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti.  
- Confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,  
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
- Cooperare per un obiettivo comune e condiviso. 
 
 
Contenuti 
 
IL PROCESSO DI AFFERMAZIONE DEL VOLGARE IN EUROPA 
Testi: 
I primi documenti in volgare in Italia: l’indovinello veronese, i placiti 
cassinesi, l’iscrizione di S. Clemente. 
 
LA LETTERATURA EUROPEA DELLE ORIGINI 
La Chanson de geste, il romanzo cortese, la poesia provenzale. 
 
LA LETTERATURA RELIGIOSA 
Testi: 
Francesco d’Assisi: Il Cantico di Frate Sole; 
Jacopone da Todi: O Signor, per cortesia. 
 
LA POESIA LIRICA DAI PROVENZALI ALLA SCUOLA SICILIANA 
Testi:  
Jacopo da Lentini: :  Io m’aggio posto in core a Dio servire; Amore è un 
desio che ven da’ core; Madonna à ‘n sé vertute con valore; 
Jacopo Mostacci: Solicitando un poco meo savere; 
Pier delle Vigne: Però c’Amore no si po’ vedere. 
 
IL DOLCE STIL NOVO 
Testi:  



Dante Alighieri: Purgatorio, canto XXIV (vv. 49-62); 
Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la 
mia donna laudare; 
Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira. 
 
LA POESIA COMICO-PARODICA 
Testi:  
Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo; Tre cose solamente 
m’ènno in grado. 
 
DANTE ALIGHIERI 
Testi: 
La Vita nuova: La prima apparizione di Beatrice (cap.II); 
Le Rime: Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io. 
 
LA DIVINA COMMEDIA 
Testi: lettura e analisi di almeno sette canti dell’Inferno. 
 
FRANCESCO PETRARCA 
Testi:  
Il Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Erano i capei d’oro a 
Laura sparsi; Movesi il vecchierel canuto e bianco; Chiare, fresche et dolci 
acque; Solo et pensoso i più deserti campi. 
 
LA NOVELLA E GIOVANNI BOCCACCIO 
Testi:  
Il Decameron: il Proemio; Nastagio degli Onesti (V, 8); Federigo degli 
Alberighi (V, 9); Frate Cipolla (VI); Elisabetta da Messina (IV, 5). 
 

L’UMANESIMO: ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA E LA FIGURA 
DELL’INTELLETTUALE NEL QUATTROCENTO 

NICCOLÒ MACHIAVELLI 

Testi: 
Il principe: Cap. XXV. Quantum fortuna in rebus humanis possit, et quomodo 
illi sit occurrendum.  

Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, la 
metodologia del cooperative learning, la scrittura collaborativa.  
 
Strumenti didattici 



Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici 
nostri contemporanei, Pearson-Paravia, voll. 1,2; dizionari, materiali forniti 
dall’insegnante, materiali audiovisivi, testi e siti on line. 
 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre si prevede lo svolgimento di due verifiche scritte, che 
saranno modellate sulla tipologia A (analisi del testo) della prima prova 
dell’esame di Stato, e ogni studente avrà almeno una valutazione per l’orale. 

Nel secondo quadrimestre saranno valutate almeno due prove scritte e ogni 
studente avrà almeno due valutazioni per l’orale. Per verificare le conoscenze 
essenziali potranno essere utilizzati quesiti aperti con l’indicazione del 
numero massimo di righe per la risposta. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza e correttezza delle informazioni 
- Chiarezza espositiva 
- Correttezza grammaticale  
- Efficacia espressiva 
- Uso del lessico specifico  
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 

Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, il rispetto delle 
consegne nello svolgimento dei compiti assegnati per casa, la partecipazione 
al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il contributo fornito alla 
vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, il senso di 
responsabilità dimostrato nella gestione del proprio percorso di 
apprendimento.   
 

Progetti didattici ed educativi  
Progetto “Dante 100%”: maratona di lettura dei canti della Commedia di 
Dante Alighieri per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante (1321). 
 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso, attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo, partecipazione a eventuali corsi e 
sportelli organizzati dall’istituto appositamente per sostenere gli alunni in 
difficoltà.  
 
                                                                                  
Patrizia D’Agostino 
 
 
 

 



PIANO DI LAVORO DI LATINO 
CLASSE 3^D scienze umane

Anno scolastico 2019/20
Docente: Cleonice Tirone

Presentazione della classe
La classe ha un comportamento mediamente corretto e dimostra un discreto
interesse per la disciplina; la partecipazione, considerata la difficoltà delle
prime lezioni, è in via di migliorameto in quanto ragazzi sono disponibili a
lasciarsi coinvolgere. Si stanno impegnando nell'organizzare il lavoro
domestico e nell'elaborare un metodo di studio efficace. 
Le competenze linguistiche, molto differenziate a livello individuale, verranno
esercitate su testi di difficoltà progressiva, per poi poter affrontare brani
d'autore. La traduzione sarà funzionale allo studio della letteratura latina.

Programmazione per competenze
Gli allievi dovranno raggiungere i seguenti obiettivi didattici declinati in
competenze, abilità e conoscenze, in conformità con le linee dichiarate nel
PTOF dell'Istituto a cura del Dipartimento di Lettere:
Competenze e abilità

– conoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina
– conoscere un discreto numero di termini del lessico di base 
– eseguire operazioni di ricodificazione in italiano di un testo latino
– leggere e interpretare testi letterari con l'ausilio del testo a fronte
– collocare i testi letterari nel contesto storico culturale
– delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al

contesto
– comprendere e interpretare i testi utilizzandoli come strumento di

conoscenza e riflessione
– saper fare collegamenti e confronti con le altre discipline umanistiche
– saper ricavare dai testi analizzati elementi di comprensione del

presente inteso come sviluppo di premesse del passato
Conoscenze 
Educazione linguistica
La classe si eserciterà a consolidare le competenze linguistiche relativamente
ai seguenti ambiti: morfologia nominale (pronomi, comparativi, superlativi) e
verbale (gerundio, il gerundivo, supino); elementi di sintassi dei casi; sintassi
del verbo (perifrastica attiva e passiva); sintassi del periodo: le proposizioni
subordinate completive dirette e indirette; proposizioni subordinate relative
(proprie e improprie); il periodo ipotetico 
Storia della letteratura (nuclei essenzialidel programma):
Contestualizzazione storica dalle origini all'età dei Gracchi e di Cesare
I primi documenti scritti in latino
Le forme preletterarie: carmina, leggi, trattati, oratoria, teatro



L'epica arcaica: Livio Andronico, Gneo Nevio, Ennio
Il teatro romano arcaico; l'influenza del teatro greco
Plauto: il genere della palliata; lettura in italiano di alcune commedie
L’annalistica dell’età arcaica e Catone
Gli sviluppi della commedia: Terenzio, lettura di ampie sezioni in italiano delle
commedie
La poesia neoterica e Catullo: ampia scelta di poesie dal Liber
Cesare: lettura e traduzione di una scelta antologica tratta dal De bello
gallico, e dal De bello civili
Sallustio: ampia scelta di passi dal Bellum Catilinae
Presentazione del poema didascalico a contenuto filosofico: De rerum natura
di Lucrezio  

Strategie didattiche e Strumenti
Saranno utilizzate lezioni frontali per la presentazione di quadri storici e
culturali, autori, opere; lezioni dialogate; analisi guidate di testi letterari;
laboratori di traduzione e approfondimento su temi specifici (piccoli gruppi);
lettura individuale di testi segnalati dall'insegnante.
Verranno utilizzati in prevalenza il manuale, il vocabolario, gli appunti e
materiali forniti dall’insegnante.
Manuale: Garbarino, Pasquariello, Dulcem ridentem. Cultura e letteratra
latina, vol. 1 Dalle origini all'età di Cesare, Paravia - Pearson Milano 2016

Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche scritte, impartite con cadenza regolare e in numero congruo,
consisteranno questionari con domande aperte sugli argomenti trattati e in
prove di comprensione ed analisi di testi letterari studiati in classe. Le
verifiche orali consisteranno sia in colloqui che in prove oggettive.
La valutazione terrà conto del livello di comprensione dei testi latini, della
completezza e puntualità nell'esporre gli aspetti culturali partendo dai testi
studiati, della capacità di collocare autori e opere nell’arco dello sviluppo
storico culturale, utilizzando la terminologia specifica. 
Nella valutazione periodica e finale si terrà conto delle conoscenze, delle
competenze dimostrate dagli allievi nonché della continuità nello studio e del
grado di partecipazione al dialogo educativo.

Attività di recupero
Il recupero delle conoscenze e delle abilità verrà effettuato all'interno del
normale orario di lezione, sia attraverso la costante revisione e correzione del
lavoro prodotto da tutti gli allievi in classe e a casa, che mediante strategie
specifiche indirizzate a gruppi di allievi. Per le carenze gravi sarà possibile
ricorrere a sportelli e corsi di recupero pomeridiani.



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
Docente: Paola D’Agaro

a.s. 2019-2020
Libro di testo: Abbagnano, Fornero “L'ideale e il reale”, vol.I, ed. Paravia

SITUAZIONE DELLA CLASSE

Gli allievi manifestano una discreta disponibilità ad apprendere e sono pronti
ad  accogliere  le  proposte  didattiche  anche  se  vanno  rilevate  una  certa
passività  e  scarsa  curiosità.  Va  detto  che  l'impatto  con  una  materia
completamente  nuova,  in  un  contesto  sicuramente  meno  confortevole  di
quello del biennio, spesso richiede tempo per essere affrontato e superato. In
classe il clima è sereno e costruttivo. La relazione con l’insegnante è buona
anche se resa più faticosa dai numeri: un conto è gestire i problemi di una
classe di venti alunni, un conto è venire incontro alle esigenze di ciascuno
quando  gli  allievi  sono  26.  Comunque,  non  sono  riscontrabili  particolari
atteggiamenti  di  disturbo.  E'  ancora  difficile,  però,  ottenere  da  parte  dei
ragazzi una partecipazione attiva  al dialogo educativo con interventi critici e
costruttivi, nonostante le sollecitazioni.  Va vinta la ritrosia che probabilmente
deriva dalla preoccupazione di fare brutta figura, per quanto  il comprensibile
timore vada visibilmente stemperandosi con il passare del tempo. L’impegno,
le capacità di analisi, di sintesi e di esposizione sono ancora da verificare.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Al termine dell’anno gli allievi dovranno essere in grado di:

- usare correttamente concetti e termini fondamentali del linguaggio della
disciplina  utilizzandoli  in  diversi  contesti  (esposizioni  orali  e  scritte,
interventi nei diversi forum, analisi di testi, discussioni, ecc.);

- individuare alcuni semplici domande filosofiche;
- ricostruire i nodi essenziali di alcuni tipi di argomentazione;
- ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero di ogni filosofo;
- conoscere,  nelle  linee  fondamentali,  le  differenze  nell'interpretazione

del pensiero di ciascun filosofo;
- analizzare e comprendere testi  filosofici  cogliendone parole chiave e

concetti fondamentali;
- costruire mappe concettuali.



Il  percorso  tracciato  dall’insegnante  servirà  soprattutto  a  potenziare  le
competenze  di  cittadinanza  e  quelle  legate  all’asse  storico-sociale  e  dei
linguaggi, secondo le linee indicate nella premessa al piano di lavoro. 

METODOLOGIA

- Si cercherà, per quanto possibile, di agganciare i contenuti al vissuto
degli studenti per facilitarli nella comprensione.

- Si  adotterà  la  lezione  frontale  sostituendola,  quando  possibile,  con
approcci  di  tipo  diverso  alla  materia:  lavoro  di  approfondimento  e
raccolta dati in piccoli gruppi, esposizione da parte di singoli allievi di
percorsi di  apprendimento compiuti  individualmente, lettura guidata e
analisi di testi, costruzione di mappe concettuali, correzione in classe
degli esercizi svolti a casa, esposizione degli argomenti con il supporto
del videoproiettore,  elaborazione di sintesi scritte.

- Si cercherà di favorire l’autovalutazione e l’autocorrezione soprattutto
sul  piano  della  competenza  espositiva  oltre  che  dell’acquisizione  di
contenuti (gli allievi saranno portati ad acquisire una sempre maggiore
autonomia e chiarezza nell’esposizione anche attraverso una riflessione
continua sulla precisione dei termini utilizzati nelle prove).

- Si  cercherà  di  scoraggiare  l’acquisizione  mnemonica  e  acritica  dei
contenuti mettendo in evidenza l’inefficacia di questa dal punto di vista
dello sviluppo cognitivo.

- Si cercherà di favorire l’autonomia e il rispetto dei tempi e delle regole.
- Nell’analizzare  i  testi,  si  solleciteranno  gli  allievi  a  riflettere  sui  temi

affrontati al fine di costruire quel patrimonio di idee indispensabile per
un loro più consapevole vivere civile.

- Apposite  sessioni  pomeridiane  verranno  dedicate,  se  necessario,
all'attività di recupero e/o di approfondimento degli argomenti svolti in
classe.

STRUMENTI

Oltre a libro di testo, fotocopie, materiale audiovisivo e informatico, per
il  consolidamento  delle  conoscenze  si  potranno  utilizzare  i  contributi  che
studiosi ed esperti interni o esterni alla scuola vorranno dare. Utili strumenti
per il recupero e la ripresa dei contenuti potranno essere mappe concettuali,
questionari e schemi. Anche gli articoli di giornale potranno essere utilizzati in
classe qualora le tematiche affrontate lo richiedessero.

VERIFICHE



Si  utilizzeranno,  a  seconda  delle  necessità,  un’ampia  gamma  di
strumenti  di  verifica,  in itinere e sommativi.  Le verifiche in itinere saranno
periodiche e andranno a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi per
ciascun  modulo  e  il  progredire  del  processo  didattico-educativo.  Alle
canoniche  verifiche  orali  si  affiancheranno  prove  strutturate  e  semi-
strutturate. 

In  caso  di  assenze  ripetute  e/o  non  adeguatamente  motivate  in
coincidenza con le prove di verifica, si provvederà a tarare le prove suppletive
(da somministrarsi il primo giorno utile successivo all’assenza) su livelli più
alti  e  nelle  modalità  decise  dall’insegnante.  Si  cercherà  di  scoraggiare  in
questo modo una pratica che comporta una perdita  di  tempo per  tutta  la
classe e una palese ingiustizia nei confronti di chi decide di sottoporsi in ogni
caso alla verifica.

VALUTAZIONE  

Le  singole  verifiche  saranno  valutate  secondo  criteri  il  più  possibile
oggettivi e comunque esposti con chiarezza all’intera classe. La sufficienza è
fissata attorno al 60% di risposte esatte (se si tratta di questionari o di prove
strutturate e semi-strutturate). Il raggiungimento della sufficienza nelle prove
orali richiederà:  
- un’esposizione comprensibile; 
- l’utilizzo di una terminologia chiara anche se non sempre specifica;
- un’autonomia di qualche minuto (almeno due - tre) nel rispondere ai

quesiti più vasti;
- la comprensione di più della metà dei quesiti in almeno una delle sue

formulazioni  che  andranno  dalla  forma  più  complessa  (che  richiede
pertanto  il  massimo  sforzo  interpretativo)  a  quella  più  semplice,  “a
percorso guidato” (che prevede, quindi, una e una sola risposta); 

- l’esposizione sicura di almeno un argomento a scelta dell’allievo. 
La  valutazione,  in  particolare  nei  casi  di  lezione  dialogata,  di

discussione in classe sugli argomenti trattati o di controllo dei compiti per
casa,  potrà  avvenire  anche  tramite  i  giudizi  di  “sufficiente”,  “buono”,
“insufficiente”, ecc. Va da sé che, in sede di verifica sommativa, il peso
assegnato a queste prove sarà minore rispetto a quello delle prove  vere e
proprie, orali o scritte che siano. 

Va aggiunto che verrà valutata positivamente la capacità dell’allievo di
riconoscere i propri errori e di auto-correggersi quanto quella di esprimere il
proprio pensiero divergente e di dimostrare autonomia critica distaccandosi
dai  luoghi  comuni  e  dalle  idee  mutuate  dai  mass  media  o  acquisite
acriticamente dai compagni o dall’insegnante.

La valutazione finale  terrà  contro  della  partecipazione,  dell’interesse,
dell’autonomia nel comprendere e nel rielaborare un argomento ma anche
dei  progressi  raggiunti  durante tutto il  percorso nonché di  eventuali  fattori



ostacolanti. È necessario che l’allievo raggiunga la sufficienza in ognuna delle
unità  didattiche  proposte.  A  tale  scopo,  a  ciascun  allievo  verrà  data  la
possibilità di porre rimedio ad eventuali insufficienze attraverso il ripasso degli
argomenti e la proposta di interventi di recupero singoli e collettivi (sportelli
per  il  recupero).  Saranno  organizzate,  se  necessario,  prove  di  verifica
apposite finalizzate al recupero delle  insufficienze.
 

TEMI

Come, dove  e perché nasce la filosofia

Filosofia della natura: il problema dell’arché, Essere/Divenire, Realtà/Apparenza, 
Vero/Falso

Metafisica: ontologia, teologia razionale; concetti di immanenza e trascendenza, gli 
“enti”

Gnoseologia ed elementi di logica: verità e convinzione, la dialettica, proposizioni e 
sillogismi

Elementi di etica e politica: felicità e virtù, il governo giusto

Rapporto fede/ragione

CONTENUTI   E   LORO SCANSIONE  TEMPORALE

1 Introduzione allo studio della filosofia Settembre
2 Il problema della natura nella prima filosofia 

greca. I Presocratici
Ottobre-novembre

3 La Sofistica e Socrate Novembre-dicembre
4 Platone Gennaio-febbraio
5 Aristotele Marzo-aprile
6 La filosofia ellenistica Aprile 
7 Fede e ragione: Agostino d’Ippona e 

Tommaso d’Aquino
maggio



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III DU 

DISCIPLINA: STORIA  

Docente: Silvia Pettarin 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza  
Per la presentazione della classe si veda la Premessa ai Piani di Lavoro. 
Aggiungo che gli studenti si dimostrano in genere molto interessati alla 
disciplina ed ai collegamenti che questa permette con altre materie o con la 
storia a loro contemporanea e una parte della classe partecipa attivamente 
alle lezioni, apportando anche contributi legati agli interessi e alle passioni di 
alcuni studenti: non tutte le modalità di intervento, però, sono appropriate ed 
effettivamente utili all’azione educativa. 
 
Programmazione per competenze  
L’insegnamento della Storia promuove le seguenti competenze  
• Comprendere che ogni avvenimento storico è noto sulla base di fonti o 

testimonianze adeguatamente interpretate e interrogate.   

• Saper cogliere ogni avvenimento nella sua complessità, inserendolo in 

 una rete di rapporti temporali, spaziali, causali.   

• Capire come lo studio del passato offra strumenti indispensabili per 

comprendere il presente.   

• Essere consapevoli di come studiare e conoscere le diversità nel tempo e 

nello spazio consentano di comprendere e accogliere le diversità che 

coesistono nel mondo contemporaneo.  

Queste competenze si ritengono acquisite quando lo studente conosce e 
comprende i temi trattati; conosce la terminologia specifica; sa cogliere 
somiglianze e differenze tra epoche diverse; è in grado di valutare la qualità 
delle fonti e di avere gli strumenti critici che gli consentano di interpretare fatti 
ed eventi rilevanti; espone in forma chiara e coerente le conoscenze 

acquisite; sa stabilire autonomamente connessioni con altre discipline. Si 

tratta di un percorso che gli studenti devono completare nel corso del 

triennio.  
L’insegnamento della Storia contribuisce a sviluppare nello studente 
numerose 
Competenze trasversali: leggere e interpretare testi e documenti; ricercare 
fonti e dati; cogliere e coniugare relazioni spazio-temporali; effettuare 

confronti tra realtà socio-culturali diverse; documentare il proprio lavoro.   

 

Programma  Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani, Comunicare storia, 1, 

La Nuova Italia Ed. 
• La rinascita europea nel Basso Medioevo 
• L’Europa tra crisi e trasformazioni 



• Le svolte dell’Età moderna 
• Le trasformazioni politiche e la cultura del Seicento 

 
Lettura di almeno uno di questi testi: S. Vassalli, La Chimera; O. Lazzaro, Le 
male erbe; C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi; L. Sciascia, La strega e il 
capitano.  
 
Gli argomenti del programma permetteranno di trattare anche alcuni elementi 
di Cittadinanza e Costituzione, partendo dagli approfondimenti proposti dal 
testo in adozione. 
Si ricorrerà inoltre alle fonti storiche e iconografiche e ad alcuni degli 
approfondimenti del libro di testo. 
La trattazione di alcuni dei temi in programma consentirà riferimenti e 
confronti con la situazione contemporanea e collegamenti con le altre 
discipline.  
 
UDA  
La disciplina collaborerà alla eventuale realizzazione di un’UDA, il cui tema 
deve essere ancora definito con precisione dal Consiglio di Classe.  
 
Strategie didattiche  
Per favorire il profilo educativo, culturale e professionale di ogni studente, si 
intendono attivare strategie finalizzate alla risoluzione di problemi complessi 
ricorrendo a lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni; lettura 
di saggi critici, monografie o articoli di rivista o di quotidiano; approfondimenti 
individuali ed attività di gruppo; attività relative alla eventuale realizzazione di 
un’UDA; partecipazione a uno o più Progetti segnalati dalla scuola o da enti 
esterni.  
 
Strumenti didattici  
Libro di testo; contributi da riviste specializzate, quotidiani, siti di informazione 
e di approfondimento, testi di storia su temi monografici; proiezione di video e 
filmati, partecipazione a conferenze.  
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali; verifiche scritte di vario tipo; relazioni e approfondimenti 
individuali. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione si baserà sia su verifiche orali che scritte; su eventuali 
approfondimenti individuali; sull’attività svolta per l’eventuale UDA e per gli 
altri progetti a cui la classe parteciperà; sulla partecipazione in classe; sulla 
continuità e puntualità nell’impegno; sulla crescita delle competenze degli 
studenti.  



La valutazione dell’esposizione orale terrà conto anche delle capacità e della 
correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del 
linguaggio proprio della disciplina.  
 
Attività di recupero  
Qualora sia necessario, il recupero verrà effettuato in itinere, in classe e con 
l’assegnazione di specifico lavoro pomeridiano. Le competenze e il metodo di 
lavoro verranno recuperati e/o sviluppati anche nelle attività relative alla 
eventuale e/o in altri progetti.  
 
Attività di approfondimento  
- Progetto “Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio”: La città di 
Pordenone, origini ed evoluzione.  
- Attività connesse al Progetto “1919-2019: riflessioni sulla guerra e sulla 
pace” (Progetto su bando regionale)  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^D SU 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente:Annalisa ZILLI 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La conoscenza della classe è molto recente e pertanto non è ancora stato 
possibile ravvisarne chiaramente le caratteristiche. Da una prima analisi la 
classe si presenta senza particolari problemi dal punto di vista disciplinare, 
ma piuttosto passiva nel comportamento, ciò probabilmente è dovuto ad una 
competenza linguistica ancora limitata ed a livelli di conoscenza 
disomogenei. Tenendo conto di tale eterogeneità nella situazione di partenza, 
l’obiettivo principale di quest’anno scolastico sarà quello di colmare le lacune 
e di favorire le abilità produttive per potenziare il livello qualitativo 
dell’autonomia linguistica. 

Programmazione per competenze: 

L’insegnamento della lingua inglese nel terzo anno mirerà a sviluppare la 
formazione culturale fin ora acquisita per delineare una preparazione 
polivalente e flessibile, capace di adeguarsi alle esigenze del mondo 
contemporaneo e alle sue mutazioni. 
Allo stesso tempo, sulla base di quanto indicato nel P.T.O.F. al quadro di 
riferimento Europeo per l’apprendimento delle lingue straniere e a quanto 
stabilito dalla normativa del 2007 sulla programmazione per Assi Culturali, 
l’insegnamento tenderà all’acquisizione di conoscenze abilità e competenze 
teoriche che porteranno gradatamente verso un’autonomia linguistica 
adeguata per affrontare una conversazione in lingua. 
 

 
 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 
SPECIFICHE 

Comprensione 
orale 

- Comprendere i punti principali di 
un discorso chiaro su argomenti 
familiari e d’attualità che si 
incontrano a scuola, nel tempo 
libero, nella vita familiare e sociale 
a condizione che il linguaggio sia 
articolato in modo standard (es. 
telegiornali, film, dibattiti, 
conferenze divulgative, sia a viva 
voce, sia registrati in CD, film 
ecc.); 
 - Riconoscere e comprendere 

-Aspetti comunicativi, 

socio-linguistici e 
paralinguistici della 
produzione orale 
(interagire, descrivere, 
narrare) in relazione al 
contesto e agli 
interlocutori. 
-Strategie compensative 
nell’ interazione orale. 
-Strutture 
morfosintattiche, ritmo ed 

-Sa compilare  tabelle 
-Sa completare  frasi  
- Sa rispondere a 
questionari a scelta 
multiple o Vero/Falso 



informazioni specifiche (in base a 
compiti specifici) in discorsi di 
argomenti quotidiani anche di 
studio;  
- Comprendere l’intenzionalità di 
un discorso utilizzando diverse 
strategie, quali prestare 
attenzione ai punti principali, 
all’umore e al tono di chi parla 

intonazione della frase, 
adeguati al contesto 
comunicativo. 
-Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di messaggi orali, 
scritti e multimediali 
relativamente complessi. 

-Caratteristiche delle 
principali tipologie testuali, 
comprese quelle letterarie 
e scientifiche ; fattori di 
coerenza e coesione del 
discorso 
-Lessico  e fraseologia 
idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti di 
interesse generale, di 
studio e lavoro; varietà 
espressive e di registro. 
-Tecniche d’ uso dei 
dizionari, anche settoriali, 
multimediali e in rete. 
-Aspetti socio-culturali 
della lingua e dei Paesi di 
cui si studia la lingua 
 

Produzione 
orale 

 - Riassumere oralmente brevi 
estratti di notizie o servizi 
giornalistici  
- Riassumere oralmente la trama e 
la successione degli eventi di un 
estratto da un film o di una opera 
teatrale 
 - Ricostruire un ragionamento 
logico e concatenare le idee  
- Formulare supposizioni su cause 
e conseguenze ed esprimersi su 
situazioni ipotetiche  
-Spiegare il proprio punto di vista 
riguardo a un problema, indicando 
i vantaggi e gli svantaggi delle 
diverse opzioni 

 - Sa descrivere figure, 
di foto, di cartine ecc.  
-Sa sostenere una 
intervista  
- Sa scambiare idee, 
opinioni, suggerimenti, 
valutazioni  
- Sa arrivare ad una 
decisione attraverso 
una negoziazione  
- Sa sostenere una 
discussione 
 - Sa riassumere film, 
libri, eventi, testi di 
vario genere  
- Sa fare una 
presentazione in 
Power Point  

Comprensione 
scritta 

- Comprendere articoli di giornale 
e semplici testi di divulgazione 
scientifica che contengono lessico 
noto ed eventualmente con 
alcune parole appartenenti a un 
lessico tecnico ; 
-Comprendere sia globalmente sia 
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nei dettagli testi descrittivi, 
informativi, narrativi, 
argomentativi di media 
complessità su argomenti comuni 
di uso quotidiano;  
- Comprendere testi con funzione 
espressiva  quali lettere personali, 
diari, narrazioni di vita vissuta  
- Desumere dal contesto il 
significato di parole sconosciute, 
riuscendo così a capire il senso del 
discorso se l’argomento è noto 
 -Trovare informazioni importanti 
secondo punti di vista diversi in 
testi di uso quotidiano, come 
lettere, opuscoli e brevi 
documenti ufficiali; 
 - Individuare informazioni 
specifiche in testi scritti e isolare 
le informazioni richieste o 
pertinenti al proprio compito; 
Testi letterari : 
- Analizzare (con percorsi guidati, 
ma sempre più autonomi) testi 
narrativi, poetici o teatrali, 
riconoscendone gli elementi 
fondamentali 
- Riconoscere ed individuare le 
caratteristiche strutturali e 
linguistiche di un testo  
-Analizzare testi letterari 
compiendo le inferenze necessarie 
alla loro comprensione e alla loro 
collocazione nel sistema letterario 
e/o storico-culturale di 
riferimento  
- Comprendere il significato 
profondo, anche implicito (e/o 
simbolico) di tali testi 
 -Individuare le caratteristiche 
stilistiche di un testo  
- Riconoscere l’intenzione 
comunicativa dell’autore 

Produzione 
scritta 

-Scrivere una lettera informale o 
breve e-mail  
- Scrivere una breve storia  
- Redigere un curriculum vitae 
 - Riassumere la trama di un film, 
libro, testo letterario o di 
carattere generale  
- Esporre il proprio punto di vista 
su un argomento, un quesito 
indicando i motivi pro o contro 

 -Sa produrre una 
lettera informale o e-
mail  
-Sa inventare una 
breve storia  
- Sa redigere il proprio 
CV  
- Sa fare il riassunto di 
brani letti 
-Sa scrivere una 



recensione  
- Sa scrivere un testo 
argomentativo o 
articolo di giornale 
 -Sa preparare un  
Power Point 

 

Letteratura 
Si ritiene fondamentale non impoverire o costringere entro rigide 
schematizzazioni lo studio della lingua inglese, limitandosi al potenziamento 
di competenze puramente tecnico-comunicative, ma utilizzare la lingua come 
strumento di esplorazione di altre culture di cui la lingua stessa è 
espressione. 
Si favorirà dunque una visione globale flessibile e interdisciplinare del testo 
letterario, considerando la realtà storica in cui è stato prodotto, portando in 
superficie le dimensioni a livello geografico, sociale, artistico e filosofico, nello 
spirito della competenza culturale integrata e transdisciplinare. 
Da queste procedure appare chiaro che si ritiene necessario confermare 
l’idea portante del curricolo, ossia continuare ad intendere lo studente come 
essere umano al centro del processo di apprendimento. La lettura di una 
poesia o di un testo teatrale diventerà il pretesto per approfondire i temi legati 
all’ “io”, cercando un aggancio con l’esperienza personale. La competenza 
fondamentale di un buon lettore di testi letterari è quella di saper effettuare 
processi di espansione e conseguente generalizzazione, partendo dagli 
argomenti incontrati per porli in correlazione agli aspetti della tradizione 
letteraria, culturale, artistica e poi collegarli ad esperienze personali e sociali. 
Lo studio della letteratura così contribuisce alla crescita soggettiva 
dell’alunno, che si vede coinvolto attivamente, in prima persona, imparando 
ad apprezzarne i contenuti.  
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE e SCANSIONE TEPORALE 

Testo in adozione:  
Layton Spazzi Tavella – Performer B2 updated  – Zanichelli   

Primo periodo 
Unit 1: Being connected 
Unit 2 : Inspirational travel 
 

Secondo periodo 
Unit 3 : Job opportunities 
Unit 4 : The crime scene 
Unit 5 : Global issues 

Testo in adozione:   
Layton Spazzi Tavella – Compact Performer Culture & Literature – Zanichelli   

Primo periodo 
English Renaissance 
William Shakespeare: 
England’s genius  
 

Secondo periodo 
The world of drama : 
Hamlet – The merchant of Venice 
Romeo and Juliet 
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Strategie didattiche: 

Verrà usato un approccio di tipo comunicativo-funzionale affiancato da 
momenti di riflessione sulle strutture grammaticali. Si cercherà di far 
sviluppare negli allievi le quattro abilità di base: capire – parlare – leggere – 
scrivere in modo armonioso senza che una prevalga sull’altra, mirando il più 
possibile al loro uso autonomo da parte degli allievi. Per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati si farà frequente ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui l’allievo avrà un ruolo interattivo con l’insegnante la cui 
funzione sarà più quella di guida e mediatore. Si considererà il testo, sia esso 
di carattere letterario che di attualità, come unità minima significativa per 
sviluppare nello studente sia una maggiore competenza comunicativa ma 
anche maggiore senso critico rispetto agli argomenti in oggetto di studio che 
lo porti a confrontare le proprie opinioni in modo equilibrato e costruttivo.  
Sarà evitata la lezione frontale come fine a sé stessa e sarà invece stimolata 
la riflessione grammaticale attraverso processi induttivi-deduttivi.  
Comprensione e produzione orale: l’abilità di comprensione orale sarà 
sviluppata presentando ascolti di vario tipo (informativo, descrittivo, 
esplicativo) utilizzando anche le varie tipologie di esercizi di listening presi dal 
FCE. Nell’ambito delle attività produttive l’abilità orale sarà continuamente 
esercitata durante l’attività quotidiana con la classe ove si farà di norma uso 
della lingua inglese. Verranno, inoltre, adottate tecniche sia di role-play, 
perchè motivanti e fondamentali nella presa di coscienza della propria 
competenza linguistica, sia di pair or group-work perché importanti per 
stabilire rapporti di cooperazione/competizione.  
Comprensione e produzione scritta: al fine di mettere lo studente in grado di 
leggere e comprendere testi originali sia di carattere generale che letterario, 
si cercherà di attivare le seguenti competenze specifiche: 

• porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura 

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 

• essere in grado di formulare testi sulla base di quelli letti 
Si utilizzeranno varie tecniche di lettura: 

• globale (skimming) per la comprensione dell’argomento generale del 
testo 

• esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche  

• analitica (intensive reading) per la comprensione più dettagliata del 
testo 

• silenziosa (silent reading) per cogliere il significato del testo 
Le attività di produzione scritta abitueranno lo studente a: 
prendere appunti da rielaborare sotto forma di relazione;  
scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni; 
scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo ed argomentativo. 



 

Strumenti didattici: 

Si farà frequente uso di sussidi didattici a disposizione dell’insegnante quali 
laboratorio linguistico, lettore CD e DVD, computer con connessione internet 
e tutto ciò che possa facilitare l’attività didattica esponendo gli studenti alle 
varietà di accenti stranieri e facilitandoli nella comprensione della realtà del 
paese di cui studiano la lingua. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche riguarderanno l'acquisizione delle quattro abilità in maniera 
integrata, ma anche nella loro specificità, esse saranno quotidiane, per lo più 
orali, e mensili (scritte). 

Per le verifiche orali si utilizzeranno l’interrogazione breve, domande flash e 
interventi durante le attività didattiche. Nelle verifiche orali l'allievo dovrà 
dimostrare di sapersi orientare nella conversazione in maniera pertinente alla 
situazione, usando il registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture 
linguistiche studiate in maniera il più possibile corretta rispettando la fonetica 
e l'intonazione. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte (due per il primo periodo e tre per il 
secondo) si attueranno attraverso prove di tipo oggettivo strutturate o 
semistrutturate (esercizi della tipologia delle certificazioni linguistiche, con 
particolare riferimento al livello B2 FIRST) che saranno utili per la verifica 
delle abilità ricettive, mentre per la verifica della competenza produttiva ci si 
avvarrà di prove di tipo soggettivo. Si cercherà di alternare la tipologia delle 
prove ai fini di dare l'opportunità agli allievi di esprimere il meglio di sè. La 
verifica formativa sarà strutturata in modo da dare agli allievi informazioni sul 
livello di preparazione raggiunto ed all’insegnante elementi per un controllo 
del processo di apprendimento con la possibilità di elaborare eventuali attività 
di recupero. 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel richiamare quanto stabilito nel PTOF si ribadisce che sia per la 
produzione scritta che per quella orale la valutazione sarà complessiva 
dell'analisi delle diverse componenti linguistiche e del modo in cui l'allievo ne 
fa uso. La valutazione terrà conto del rispetto grammaticale, dell'uso proprio e 
coerente delle strutture comunicative, della proprietà di linguaggio e della 
coesione.  

La valutazione sistematica riguarderà sempre, non solo gli oggettivi livelli di 
conoscenza raggiunti, ma anche il livello di partenza dell'allievo, la 
partecipazione, l’interesse l'impegno dimostrato e le capacità possedute in 
relazione ai risultati. Contribuirà alla valutazione di fine quadrimestre anche la 
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tenuta del materiale didattico e la regolarità nello svolgimento del lavoro 
domestico. 

Attività di recupero 

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità d recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche con diversificazione dei tempi di apprendimento fornendo 
spiegazioni ed esercizi supplementari da svolgere a casa da svolgere entro 
un tempo stabilito. Di tali esercizi verranno poi fornite le chiavi di correzione, 
gli allievi avranno così modo di auto valutare il livello raggiunto. In alternativa, 
si effettueranno lavori di gruppo basati su criteri di apprendimento 
cooperativo.  Se necessario si attueranno corsi di recupero per piccoli gruppi 
o indirizzeranno gli allievi agli sportelli didattici quando il recupero in itinere si 
fosse rivelato insufficiente. 

Attività di approfondimento 

• La classe usufruirà di alcune ore di lettorato in lingua inglese 
 

• Cittadinanza e costituzione 
Attraverso articoli sulle tematiche riguardanti l’educazione ambientale, la 
sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza globale si cercherà di 
stimolare nei ragazzi la consapevolezza del quotidiano dell’esser parte di una 
comunità, locale e globale. 
Verrà presa in esame l’Agenda 2030 ed analizzati alcuni dei suoi 17 obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile. 
 
 
Quanto preventivato può subire delle variazioni o rallentamenti in relazione al 
ritmo di apprendimento, agli interessi degli alunni, alle uscite scolastiche o ad 
altre attività che possono incidere sulle ore curriculari di lingua straniera. 
 
 

 Pordenone, 26 Ottobre 2019     Prof.ssa  Annalisa Zilli 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3DU 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato attenzione 
ed interesse alle attività proposte. Prendono appunti durante le spiegazioni e 
svolgono il lavoro domestico anche se la partecipazione è talvolta passiva. Il 
clima in classe è al momento sereno. I risultati della prima verifica hanno 
messo in luce per alcuni allievi, difficoltà sugli elementi di base. Si denotano 
lacune nell’esecuzione di procedure e un’insicurezza nello svolgimento degli 
esercizi. 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica.  
2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
3. visione storico-critica del pensiero matematico. 
4. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

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

Unità 
didattica 

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità 

Le frazioni 
algebriche 

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

• Semplificazione di 
una frazione 
algebrica. 

• Operazioni tra 
frazioni algebriche.   

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

• Semplificare le 
frazioni 
algebriche.  

• Eseguire 
operazioni e 
potenze con le 
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• Espressioni con 
frazioni algebriche. 

frazioni 
algebriche.  

• Semplificare 
espressioni con le 
frazioni 
algebriche. 

Equazioni e 
disequazioni 
fratte 

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

• Disequazioni fratte di 
primo grado.  

• Risolvere semplici 
equazioni e 
disequazioni di 
primo grado fratte. 

Equazioni di 
secondo 
grado 

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

• Divisione tra polinomi 

• Regola di Ruffini 

• Equazioni di secondo 
grado pure, spurie e 
complete. 

• Formula risolutiva. 

• Discussione sul 
discriminante. 

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

• Divedere due 
polinomi 

• Scomporre un 
polinomio usando 
la regola di Ruffini 

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

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

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

• Risolvere semplici 
problemi con le 
equazioni di 
secondo grado. 

Geometria 
analitica: 
parabola 

1-2-3-4 • Concetto di "luogo 
geometrico di punti". 

• La parabola e la sua 
equazione. 

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

• Conoscere la 
definizione di 
parabola come 
luogo geometrico. 

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

• Disegnare una 
parabola data 
l’equazione.  

• Risolvere semplici 
problemi con la 
parabola.  

Disequazioni 
di secondo 
grado 

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

• Disequazioni di 
secondo grado fratte. 

• Sistemi di 
disequazioni di 
secondo grado.  

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

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

Obiettivi minimi 
Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

• Scomporre un polinomio in fattori mediante il raccoglimento totale, il 
raccoglimento parziale, i prodotti notevoli e la regola di Ruffini 

• Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica 
• Semplificare espressioni semplici con le frazioni algebriche 
• Conoscere la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado e 

saperla applicare  
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• Risolvere semplici problemi con le equazioni di secondo grado 
• Risolvere semplici equazioni di primo e secondo grado fratte 
• Conoscere l’equazione della parabola e da questa dedurre vertice, fuoco, 

direttrice, asse di simmetria e intersezioni con gli assi  
• Disegnare una parabola data l’equazione 
• Determinare la posizione di una retta rispetto ad una parabola 
• Risolvere una disequazione di secondo grado intera disegnando la 

parabola 
• Risolvere semplici disequazioni di primo e secondo grado fratte e sistemi 

di disequazioni 
 
Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
Le attività di laboratorio, saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni 
argomenti di teoria. 

 

Strumenti didattici: 

• Laboratorio di informatica 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono previste non meno di tre verifiche scritte o orali per quadrimestre. Le 
prove scritte saranno strutturate in domande relative agli argomenti studiati 
(domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi 
applicativi. I risultati delle prove saranno comunicati e discussi in classe entro 
due settimane dall'effettuazione della stessa. Gli allievi che avranno ottenuto 
un risultato non sufficiente avranno l'opportunità di recuperare oralmente o 
mediante opportune attività. Le verifiche orali consisteranno in brevi 
interrogazioni e nella correzione di lavori svolti a casa. Prima della fine 
dell’anno scolastico è prevista una prova comune a tutte le classi terze. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  
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• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi;  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della tenuta del 
quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del lavoro. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà saranno adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavoro di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

Attività di approfondimento 

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

• Alcune lezioni su equazioni di secondo grado e parabola verranno svolte 
da un docente madrelingua inglese; 

• attività di ricerca individuale o di gruppo;  

• eventuale partecipazione a conferenze scientifiche;  

• letture di libri consigliati dal docente. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3DU 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato attenzione 
ed interesse alle attività proposte. Prendono appunti durante le spiegazioni e 
svolgono il lavoro domestico anche se la partecipazione alle lezioni è 
tendenzialmente passiva. Il clima in classe è al momento sereno. Sono 
coinvolti nelle attività di laboratorio. I risultati della prima verifica hanno messo 
in luce alcune difficoltà e denotano delle lacune nell’esecuzione delle 
procedure e un’insicurezza nello svolgimento degli esercizi. 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
 

1.  Osservare e identificare fenomeni. 
2.  Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 
3.  Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di 
un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

4.  Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 

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

 
Argomento LA MECCANICA 

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari Abilità 

Le 
grandezze 1-2-3-4 

• Concetto di misura 
delle grandezze 
fisiche. 

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

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

• Grandezza 
scalare e 
vettoriale. 

• Notazione scientifica e 
ordini di grandezza. 

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

• Utilizzare multipli 
e sottomultipli di 
una unità. 

• Saper scrivere una 
misura in 
notazione 
scientifica. 

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

• Saper distinguere 
tra una grandezza 
scalare e una 
vettoriale. 

• Calcolare 
operazioni con 
misure in 
notazione 
scientifica. 

• Saper esprimere 
una misura con 
l’incertezza 
associata allo 
strumento. 
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I vettori  1-2 

• Cenni di trigonometria. 
• Somma di vettori. 
• Scomposizione di un 
vettore. 

 

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

• Scomporre un 
vettore rispetto a 
due direzioni 
assegnate. 
 

Le forze e 
l’equilibrio 
dei corpi 

1-2-3-4 

• Forze: definizioni e 
classificazioni (forza 
peso, forza elastica, 
forze d’attrito, reazione 
vincolare). 

• Equilibrio sul piano 
inclinato. 

• Saper riconoscere 
vari tipi di forze. 

• Saper scomporre le 
forze lungo gli assi 
cartesiani. 

Cinematica 1-2-3 

• Sistemi di riferimento. 
• Velocità media. 

• Moto rettilineo. 
• Accelerazione media. 
• Moto rettilineo 

uniformemente 
accelerato. 

• Accelerazione media. 
• Moto circolare 

uniforme: periodo, 
frequenza, velocità 
tangenziale e angolare, 
accelerazione 
centripeta. 

• Moto 
parabolico. 
 

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

• Saper risolvere 
semplici problemi di 
cinematica. 
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Leggi della 
dinamica 1-2-3-4 

• I principi della 
dinamica. 
• I sistemi di 

riferimento 
inerziali. 

• Il principio di 
relatività 
galileiana. 

• Il concetto di massa 
inerziale. 

• La differenza tra peso 
e massa. 

• Forze apparenti 
(cenni). 

• Riconoscere i 
sistemi di 
riferimento 
inerziali e non 
inerziali. 

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

• Saper applicare i 
principi della 
dinamica. 

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

L’energia 
(introduzio
ne) 

1-2-3-4 • Il lavoro 
• L’energia cinetica 
• L’energia potenziale 

gravitazionale 
• L’energia potenziale 

elastica 
• La conservazione 

dell’energia meccanica 
 

• Calcolare il lavoro 
fatto da una forza  

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

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

OBIETTIVI MINIMI 

Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

• Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad 
un’altra sia in scrittura decimale che scientifica 

• Saper esprimere una misura con l’incertezza associata allo strumento 
• Saper calcolare ed interpretare una variazione di grandezza (Δ) 
• Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche, in 

particolare la proporzionalità diretta e inversa 
• Riconoscere graficamente le tipologie di relazioni studiate 
• Saper distinguere tra una grandezza scalare e una vettoriale  
• Saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori  
• Saper riconoscere vari tipi di forze  
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• Saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani 
• Interpretare il grafico del moto (spazio-tempo e velocità-tempo) per 

comprendere la situazione fisica e dedurre le leggi  
• Saper risolvere semplici problemi di cinematica 
• Studiare il moto di un corpo sotto l’azione di una forza risultante nulla e 

di una forza risultante costante  
• Conoscere la definizione di lavoro di una forza costante e saperlo 

calcolare 
• Conoscere la definizione di energia cinetica e il teorema dell’energia 

cinetica 
• Conoscere la definizione di forza conservativa e dissipativa, la 

definizione di energia potenziale gravitazionale e dell’energia potenziale 
elastica; conoscere il legame tra il lavoro delle forze conservative e 
l’energia potenziale 

• Conoscere la definizione di energia meccanica, il principio di 
conservazione dell’energia meccanica e il legame tra il lavoro delle forze 
dissipative e la variazione di energia meccanica 

• Saper applicare leggi e teoremi nella risoluzione di problemi in casi 
semplici 

 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
Le attività di laboratorio, saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni 
argomenti di teoria. 

 

Strumenti didattici: 

• Laboratorio di fisica 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono previste non meno di tre verifiche scritte o orali per quadrimestre. Le 
prove scritte saranno strutturate in domande relative agli argomenti studiati 
(domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi 
applicativi. I risultati delle prove saranno comunicati e discussi in classe entro 
due settimane dall'effettuazione della stessa. Gli allievi che avranno ottenuto 
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un risultato non sufficiente avranno l'opportunità di recuperare oralmente o 
mediante opportune attività. Le verifiche pratiche consisteranno nella stesura 
di relazioni sulle attività di laboratorio. Le verifiche orali consisteranno in brevi 
interrogazioni, nella correzione di lavori svolti a casa, nello svolgimento delle 
attività di laboratorio 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi;  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della tenuta del 
quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del lavoro. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà saranno adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavoro di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

Attività di approfondimento 

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

• eventuale uscita a Mirabilandia (Ravenna) dove gli allievi avranno modo 
di sperimentare e verificare le teorie studiate (moti, misure, forze, 
energia) e studiare le proprietà geometriche (traiettoria parabolica) che 
consentono la realizzazione dei percorsi di alcune attrazioni;  

• eventuale partecipazione a conferenze scientifiche;  

• letture di libri consigliati dal docente. 
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❑ PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA  

 
Per l’analisi della situazione di partenza della classe, che è composta 
prevalentemente dagli allievi della 2^ sez. D (21) e da alcuni della 2^ sez. E 
(5), si è fatto riferimento alle rispettive verifiche dei piani di lavoro curricolare 
redatte dalla stessa insegnante. Sulla base delle prime osservazioni e degli 
accertamenti finora fatti si conferma il quadro generale emerso alla fine dello 
scorso anno e si segnalano lacune su alcuni contenuti del programma del 
secondo anno, soprattutto in Pedagogia, che dovranno essere ripresi e 
consolidati. Inoltre, la maggior parte della classe deve migliorare il metodo di 
studio che risulta disorganizzato e inefficace, in particolare per quanto riguarda 
la capacità di rielaborare le conoscenze. Risultano carenti, in vari casi, le abilità 
espressive, soprattutto nella produzione scritta. Inoltre, la maggior parte della 
classe tende a studiare in maniera discontinua o prevalentemente in prossimità 
delle verifiche. Gli allievi però seguono sempre le lezioni con attenzione, 
mostrando interesse per la maggior parte delle tematiche trattate ma 
partecipano poco e in maniera non sempre pertinente. Il comportamento 
corretto e il clima relazionale sereno facilitano lo svolgimento delle lezioni. 
 
❑ PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
 

 
Asse culturale dei linguaggi 

 
Competenza 1 
 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro 
specificità disciplinare che a livello interdisciplinare.” 
 
 
Capacità 

- Individuare con l’aiuto del docente le informazioni di varie tipologie di testi 
progressivamente più complessi. 

 
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo a livello disciplinare e 

iniziare ad utilizzare un approccio di tipo interdisciplinare. 
 
Competenza 2 
 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari”. 
 
 



 
Capacità 

- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 
 

- Utilizzare in maniera corretta la terminologia e iniziare ad arricchire il lessico 
disciplinare. 
 

 
 

 
Asse culturale storico-sociale 

 
Competenza  
 
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.”  
  
Capacità 

- Comprendere le diverse prospettive socioeducative, collocandole nella loro 
corretta dimensione storico-geografica e identificandone, con l’aiuto inziale 
del docente, gli elementi culturalmente più rilevanti. 
 

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 
individuandone in maniera progressivamente autonoma i principali elementi 
di continuità e discontinuità. 

  
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 

quotidiano anche nel confronto con la propria esperienza personale. 
 

 
 

 
Asse culturale scientifico-tecnologico 

 
Competenza  
 
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla realtà 
umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità”. 
  
Capacità 

- Individuare, con l’aiuto inziale del docente, le varie chiavi interpretative dei 
fenomeni psicologici e socio-culturali in base a modelli di riferimento anche 
complessi. 

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

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

 
 



❑ CONTENUTI 
 
ANTROPOLOGIA 
 
L’ESSERE UMANO COME “ANIMALE CULTURALE”  
-  L’antropologia: definizione, oggetto di studio e partizioni 
-  Il concetto antropologico di cultura 
-  Il concetto di cultura nel mondo globalizzato  
 
BREVE STORIA DELL’ANTROPOLOGIA 
-  L’evoluzionismo: Morgan, Tylor, Frazer   
-  Il particolarismo culturale di Boas 
-  Il funzionalismo antropologico di Malinowski  
-  L’antropologia strutturale di Lèvi- Strauss 
-  Il neoevoluzionismo 
-  Il materialismo culturale di Harris 
-  L’antropologia interpretativa di Geertz 
-  L’antropologia postmoderna 
-  L’antropologia di fronte alla globalizzazione 
-  I nuovi oggetti della ricerca antropologica 
 
LE STRATEGIE DI ADATTAMENTO 
-  Le origini della specie umana 
-  L’economia di acquisizione: raccolta, caccia e pesca 
-  L’agricoltura: origini ed evoluzione 
-  L’allevamento: domesticazione e pastorizia nomade 
-  L’industria e la rivoluzione industriale (teoria di P. Bairoch) 
  
SOCIOLOGIA  
 
LA SCIENZA DELLA SOCIETÀ 
-  La Sociologia: definizione e oggetto di studio 
-  Le due accezioni del termine “società” 
-  La socialità come destinazione e come appartenenza 
-  Il carattere scientifico del sapere sociologico 
-  Il momento teorico dell’indagine sociologica 
-  L’oggettività della Sociologia 
-  Il particolare “sguardo” del sociologo 
 
LA NASCITA DELLA SOCIOLOGIA: I “CLASSICI” 
-  Il contesto storico-sociale 
-  La sociologia come scienza: teorie di Comte, Marx e Durkheim  
-  L’agire sociale: teorie di Weber, Simmel, Pareto, Scuola di Chicago    
 
LA RICERCA SOCIOLOGICA E GLI STRUMENTI DI INDAGINE 
(contenuto del quinto anno anticipato)  
-  I protagonisti e l’oggetto della ricerca 
-  Gli scopi e le fasi della ricerca 
-  I metodi qualitativi e quantitativi 
-  L’analisi dei documenti   
-  La professione del sociologo 



PSICOLOGIA  
 
LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO 
-  Il concetto di comportamento 
-  La prospettiva comportamentista 
-  La prospettiva cognitivista 
-  La prospettiva psicoanalitica 
-  La prospettiva sistemico-relazionale 
-  Le diverse aree di ricerca della psicologia 
 
LO STUDIO DELLO SVILUPPO 
-  Il concetto di sviluppo   
-  La psicologia dell’età evolutiva  
-  La psicologia del ciclo di vita e dell’arco di vita 
 
LO SVILUPPO COGNITIVO 
-  Lo sviluppo prima della nascita 
-  Le capacità del neonato 
-  Il primo anno di vita  
-  L’apprendimento del linguaggio e le relative teorie 
-  La teoria di Piaget sullo sviluppo cognitivo   
-  La teoria di Vygotskij 
-  Le nuove prospettive sull’intelligenza  
-  La disabilità intellettiva 
-  Lo sviluppo cognitivo negli adulti 
-  L’età anziana 
 
LA RICERCA IN PSICOLOGIA 
-  Il disegno di ricerca 
-  Le tecniche di rilevazione dei dati: osservazione ed inchiesta 
-  Le procedure indirette di rilevazione dei dati: test e colloquio clinico 
-  L’esperimento e le procedure di svolgimento 
 
PEDAGOGIA 
 
LA PEDAGOGIA DELL’ALTO MEDIOEVO (consolidamento) 
-  La formazione religiosa e monastica  
-  L’educazione nell’età carolingia  
 
LE SCUOLE E GLI IDEALI FORMATIVI NEL BASSO MEDIOEVO 
-  La nascita delle università 
-  Le scuole di arti e mestieri 
-  Le scuole comunali 
-  L’ideale cavalleresco 
-  La formazione religiosa 
 
IL PENSIERO PEDAGOGICO DI TOMMASO D’AQUINO 
-  La vita e le opere 
-  I principi pedagogici e il ruolo del maestro 
 
 



L’EDUCAZIONE SECONDO ERASMO DA ROTTERDAM 
-  La vita e le opere  
-  Il ruolo dell’educazione  
-  La figura dell’educatore 
-  L’educazione del principe 
 
LA PEDAGOGIA DELLA RIFORMA PROTESTANTE 
-  La vita e le opere di Martin Lutero 
-  Lutero e l’istruzione pubblica  
-  La vita e le opere di Giovanni Calvino 
-  Calvino e la riforma scolastica in Svizzera  
 
LA PEDAGOGIA DELLA RIFORMA CATTOLICA 
-  I principi pedagogici dell’educazione gesuitica 
-  I collegi gesuitici 
 
LA PEDAGOGIA DI J.A COMENIO 
-  La vita e le opere   
-  Il metodo educativo 
-  I fini dell’educazione e il valore della scuola 
-  L’organizzazione del sistema scolastico 
-  La didattica elementare 
 
❑ ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO   
Dopo averne discusso con la classe si è deciso insieme di approfondire il tema 
dell’adolescenza, trattando in particolare i seguenti contenuti: 1) adolescenti e 
mondo degli adulti; 2) aggregazione giovanile e gruppo dei pari, 3) disagio 
giovanile; 4) servizi socio-assistenziali per i giovani. Le lezioni saranno svolte 
soprattutto in maniera dialogata per stimolare la partecipazione degli allievi e 
favorire la condivisione di opinioni ed esperienze. È previsto lo svolgimento di 
un tema finale sulle problematiche adolescenziali. Ulteriori elementi di 
valutazione saranno la qualità degli interventi durante le attività didattiche, 
l’interesse mostrato e la capacità di autovalutazione. 
 
❑ STRATEGIE DIDATTICHE  
I programmi saranno svolti per singole discipline e in maniera sincronica 
rispetto alle classi parallele (Antropologia-Sociologia-Psicologia-Pedagogia) in 
modo da poter effettuare sugli stessi contenuti le verifiche comuni. Gli 
argomenti saranno trattati prevalentemente attraverso lezioni frontali e 
dialogate, dando sempre spazio alle richieste di chiarimenti. Saranno date 
indicazioni sul metodo di studio. Per alcuni argomenti sarà fatta l’analisi 
testuale di brani tratti dalle opere degli autori. Ad alcune problematiche 
particolarmente formative saranno dedicati dibattiti guidati per favorire la 
partecipazione e il confronto di esperienze e/o opinioni. L’uso corretto della 
terminologia sarà oggetto di frequenti interventi mirati. Per l’acquisizione e/o il 
potenziamento delle competenze si cercherà di privilegiare il più possibile la 
didattica laboratoriale, soprattutto il lavoro di gruppo. Inoltre, saranno seguite 
le indicazioni previste per l’attività di sostegno e la didattica inclusiva. 
 



 
❑ STRUMENTI DIDATTICI   
Per i contenuti di Antropologia, Sociologia e Psicologia sarà usato il testo in 
adozione (E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - 
corso integrato di Antropologia, Sociologia, Psicologia, ed. Paravia/Pearson). 
Per i contenuti di Pedagogia saranno utilizzato sia il testo in adozione (U. Avalle 
- M. Maranzana “La prospettiva pedagogica” - dalla Scolastica al Positivismo 
ed. Paravia/Pearson), sia appunti elaborati dalla docente. Alcune tematiche 
saranno integrate o approfondite con materiale on-line e video didattici.  
 
❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO   
Durante l’anno saranno effettuate, se necessario, pause didattiche per il 
consolidamento dei contenuti più complessi e/o per colmare lievi lacune. Nel 
caso di numerosi debiti formativi al termine del primo quadrimestre sarà 
organizzato un corso di recupero o si attiverà uno sportello didattico.  
  
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE                                                                                  
Saranno utilizzati come strumenti di verifica prove sia scritte che orali. Le 
verifiche scritte saranno non strutturate, strutturate, semistrutturate e una 
prova comune per classi parallele. Come criteri di valutazione saranno presi in 
considerazione la costanza dell’impegno, la conoscenza dei contenuti, la 
correttezza espositiva, la progressione degli apprendimenti e il corretto uso 
della terminologia. Ulteriori elementi valutativi saranno la tenuta del materiale 
didattico, gli esiti delle attività laboratoriali, la partecipazione, l’interesse e la 
capacità di autovalutarsi. 
 
 
                                                                                              L’insegnante 

                                                                                         Annamaria Nugnes       
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Annotazioni 
situazione 
della classe 
dal punto di 
vista dell’ 
apprendiment
o disciplinare 

La classe si dimostra discretamente interessata e collaborativa ed interviene nel dialogo educativo 
in maniera corretta. Il lavoro assegnato per casa viene svolto con continuità e puntualità da una 
parte della classe, per gli altri c’è la tendenza a lavorare in vista di una verifica. Hanno sufficienti 
capacità di memorizzazione dei contenuti e delle procedure. Le capacità logiche sono sufficienti, in 
qualcuno discrete; la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici sono mediamente più che 
sufficienti. Alcuni dimostrano buone capacità di osservazione, deduttive e critiche. Per alcuni sono 
presenti delle fragilità in parte dovute ad uno studio non sempre puntuale ed adeguato in parte a 
difficoltà personali. Il comportamento è generalmente corretto. 

Elenco dei 
percorsi 
/moduli /unità 
significative 

 
1. leggi ponderali e simbolismo chimico 
2. la mole, il numero di Avogadro  
3. struttura atomica e proprietà periodiche degli elementi 
4. nomenclatura dei composti chimici 
5. i legami chimici e le strutture tridimensionali delle molecole 
6. i tessuti animali, anatomia e fisiologia di alcuni apparati del corpo umano 

 

 
1.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
leggi ponderali 
e simbolismo 

Prerequisiti 
necessari 
per l’ 
apprendim
ento 
 
Conoscere 

Competenze 
  
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Formulare ipotesi in base 

Abilità  coinvolte  
  
Distinguere tra elementi 
e composti  tra atomi e 
molecole 
Leggere una formula 
chimica 

Contenuti : 
 
Elementi e 
composti, atomi 
e molecole 
Leggi di 
Lavoisier, Proust 

Strategie 
prevalenti  
 
Esercizi di 
applicazion
e 



chimico  
 
 

i simboli 
degli 
elementi 
Distinguere 
tra 
elemento e 
composto, 
tra atomo e 
molecola 
 

ai dati forniti 
Trarre conclusioni basate 
sui risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Risolvere situazioni 
problematiche. 
 

Individuare i reagenti e i 
prodotti in un’equazione 
chimica 
 

e Dalton 
La teoria atomica 
di Dalton 

 
2.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
la mole e il 
numero di 
Avogadro  
 
 

Prerequisiti 
necessari 
per l’ 
apprendim
ento 
 
Conoscere 
i simboli 
degli 
elementi 
Distinguere 
tra 
elemento e 
composto, 
tra atomo e 
molecola 
 

Competenze 
  
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Formulare ipotesi in base 
ai dati forniti 
Trarre conclusioni basate 
sui risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Risolvere situazioni 
problematiche. 
Applicare le conoscenze 

Abilità  coinvolte  
  
Usare il concetto di 
mole per collegare la 
realtà macroscopica alla 
natura microscopica di 
atomi e molecole 

Contenuti : 
 
Conoscere la 
simbologia 
chimica, 
conoscere il 
significato della 
grandezza mole 
e la sua 
relazione con il 
numero di 
Avogadro 
 

Strategie 
prevalenti  
 
Esercizi di 
applicazion
e 



acquisite a situazioni della 
vita reale. 
 

 
3.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
struttura 
atomica e 
proprietà 
periodiche 
degli elementi 
 
 

Prerequisiti 
necessari 
per l’ 
apprendim
ento 
 
Conoscere 
i simboli 
degli 
elementi 
Distinguere 
tra 
elemento e 
composto, 
tra atomo e 
molecola 
 

Competenze 
  
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Classificare 
Formulare ipotesi in base 
ai dati forniti 
Trarre conclusioni basate 
sui risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace (es. le 
proprie conoscenze, le 
proprie conclusioni) 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Risolvere situazioni 
problematiche. 
Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della 
vita reale. 
 

Abilità  coinvolte  
  
Conoscere l’atomo 
come particella 
indivisibile che include 
subparticelle 
Descrivere il modello 
atomico di Bohr 
Conoscere la differenza 
fra orbita e orbitale e il 
significato di numero 
quantico 
Elaborare la 
configurazione 
elettronica di ciascun 
elemento 
Elaborare la sequenza 
di riempimento degli 
orbitali in funzione dei 
numeri quantici 
Saper identificare un 
elemento conoscendo il 
numero atomico 
Saper riconoscere un 
elemento dalla sua 
configurazione 

Contenuti : 
 
Le particelle 
subatomiche e i 
primi modelli  
atomici 
Il modello 
atomico di Bohr 
La 
configurazione 
elettronica 
La sequenza di 
riempimento 
degli orbitali e la 
costruzione della 
tavola periodica 
 La regola 
dell’otteto 
Le proprietà 
periodiche degli 
elementi: 
potenziale di 
ionizzazione, 
affinità 
elettronica, 
raggio atomico, 

Strategie 
prevalenti  
 
Attività di 
laboratorio 
Esercizi di 
applicazion
e 



elettronica e dalla sua 
collocazione sulla tavola 
degli elementi  
Saper applicare la 
regola dell’otteto 
Correlare la periodicità 
degli elementi alla 
struttura atomica 
Dedurre le principali 
caratteristiche dei vari 
elementi dalla posizione 
che occupano sulla 
tavola periodica 

elettronegatività 
 

 
4.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
la 
nomenclatura 
chimica 
 
 

Prerequisiti 
necessari 
per l’ 
apprendim
ento 
 
Conoscere 
i simboli 
degli 
elementi. 
Saper 
leggere la 
formula 
bruta di un 
composto 
Conoscere 

Competenze 
  
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Classificare 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace (es. le 
proprie conoscenze, le 
proprie conclusioni) 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Risolvere situazioni 
problematiche. 
Applicare le conoscenze 

Abilità  coinvolte  
  
Determinare la valenza 
degli elementi 
Attribuire il numero di 
ossidazione agli 
elementi 
Conoscere i diversi 
sistemi di nomenclatura 
dei composti inorganici 
Data la formula bruta, 
assegnare il corretto 
nome tradizionale e 
IUPAC ai più comuni 
composti organici 
Scrivere la formula di un 

Contenuti : 
 
Dai simboli alla 
formula 
Il numero di 
ossidazione 
Le principali 
classi di 
composti 
inorganici 
Classificazione e 
nomenclatura 
(IUPAC e 
tradizionale) di 
composti 
inorganici binari 

Strategie 
prevalenti  
 
Esercizi di 
applicazion
e 
Attività di 
gruppo 



la  regola 
dell’otteto 

acquisite a situazioni della 
vita reale. 
 

composto a partire dalla 
nomenclatura 
Dalla nomenclatura 
IUPAC di un composto 
ricavare la 
nomenclatura 
tradizionale e viceversa 

e ternari  

 
5.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
i legami 
chimici e le 
strutture 
tridimensionali 
delle molecole 
 
 

Prerequisiti 
necessari 
per l’ 
apprendim
ento 
 
Conoscere 
i simboli 
degli 
elementi 
Distinguere 
tra 
elemento e 
composto, 
tra atomo e 
molecola 
Conoscere 
la regola 
dell’ottetto 

Competenze 
  
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Classificare 
Formulare ipotesi in base 
ai dati forniti 
Trarre conclusioni basate 
sui risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace (es. le 
proprie conoscenze, le 
proprie conclusioni) 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Risolvere situazioni 
problematiche. 
Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della 

Abilità  coinvolte  
  
Illustrare l’importanza 
che riveste la 
configurazione 
elettronica esterna di un 
atomo per la sua 
tendenza a formare 
molecole 
Descrivere la 
formazione e le 
caratteristiche dei 
legami covalente e 
ionico 
Analizzare un elemento 
e ipotizzare i legami 
possibili con atomi di 
altri elementi 
 

Contenuti : 
 
Conoscere la 
simbologia di 
Lewis 
Il legame 
chimico, come si 
formano e in che 
cosa consistono 
il legame ionico 
e quello 
covalente 
I principali 
legami 
intermolecolari 
Gli orbitali ibridi 
La forma della 
molecola e i 
modelli 
tridimensionali 
 

Strategie 
prevalenti  
 
Esercizi di 
applicazion
e 



vita reale. 
 

6.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
anatomia del 
corpo umano 
 
 
 

Prerequisiti 
necessari 
per l’ 
apprendime
nto 
 
Conoscere 
la struttura 
e il 
funzioname
nto della 
cellula; 
avere 
conoscenz
e di base di 
chimica e 
fisica 

Competenze 
  
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Trarre conclusioni basate 
sui risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della 
vita reale. 
Porsi in modo critico e 
consapevole di fronte allo 
sviluppo scientifico e 
tecnologico presente e 
dell’immediato futuro. 

Abilità  coinvolte  
  
Riconoscere le varie 
componenti degli 
apparato  il loro ruolo  
Conoscere gli elementi 
per un corretto stile di 
vita 

Contenuti : 
 
Caratteristiche 
dei vari tessuti. 
Anatomia e 
fisiologia degli 
apparati del 
corpo umano. 
Principali 
malattie. 

Strategie 
prevalenti  
 
Lezioni 
dialogate. 
Utilizzo di 
atlanti 
anatomici 
attività di 
ricerca 

 
Verifica 
(tipologia, 
tempi) 

La verifica formativa, che non  comporta l’attribuzione di un voto e che ha il compito di verificare 
l’apprendimento dei concetti da parte degli allievi, si attuerà in modo continuo attraverso quesiti 
posti dall’insegnante durante lo svolgimento delle lezioni; con la verifica formativa verrà valutata 
anche la capacità degli allievi di collegare i contenuti e di cogliere analogie e/o differenze tra gli 
argomenti trattati. Le verifiche sommative verranno svolte con le seguenti modalità: verifiche orali 
individuali,  verifiche scritte con test strutturati, quesiti a risposta aperta e a risposta multipla. 



 
Modalità di 
recupero e/o 
verifica di 
recupero 

 
Recupero tempestivo (breve ripasso e revisione partendo da errori diffusi raccolti e verifica entro 
una/due settimane) al termine di singole unità didattiche o moduli per i quali le verifiche abbiano 
rilevato errori e/o difficoltà e/o incomprensioni diffuse.  
Recupero in itinere per alunni con ritmi di apprendimento più lenti o che non hanno raggiunto gli 
obiettivi minimi richiesti per la prosecuzione del programma. Recupero programmato dalla scuola 
nei tempi e modi che verranno indicati. 
 

 
 
 
 
 
 
27 Ottobre 2019         La docente 
           Patrizia Simonatto 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE TERZA  DU.

DISCIPLINA:Storia dell'arte

Docente:Silva Pellegrini

Presentazione della classe e situazione di partenza:

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

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

Programmazione per competenze:

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

 acquisire linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche 

 capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel

loro specifico contesto storico; 

 saper  leggere  le  opere  utilizzando  un  metodo  e  una  terminologia

appropriati;

 essere  in  grado  di  riconoscere  e  spiegare  gli  aspetti  iconografici  e

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

utilizzate.

Contenuti:

Dalla preistoria alla storia   

Vicino Oriente e Mediterraneo: le radici dell’arte occidentale

Templi e piramidi: dallo ziggurat alla piramide egiziana.

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

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

La civiltà artistica dei greci

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

L’età di Roma

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

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

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

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

l'arte del periodo imperiale

L’arte paleocristiana

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

l’architettura dopo la liberazione del culto;

Formazione e primi sviluppi dell’iconografia cristiana:Ravenna

Il linguaggio romanico

L’epoca e la sua cultura

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

Il linguaggio gotico

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

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

Cimabue e Duccio: la riforma pittorica toscana.

 Il percorso artistico di Giotto. 

Strategie didattiche:

Lezioni frontali e lezioni dialogate, con esteso ricorso alle immagini; 



I.I.S. Leopardi-Majorana

 conduzione di esercitazioni in classe, anche con modalità di lavoro di 
gruppo; 

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

 discussione guidata sulla presentazione dei lavori di ricerca svolti.

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

Strumenti didattici:

 Libro di testo , e-book, filmati; 

 presentazioni di Power Point;

 aula multimediale, biblioteca d’istituto. 

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DI  
APPRENDIMENTO

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

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

6 Apprendimento  degli  elementi  essenziali  –  espressione
sufficientemente corretta e lineare

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

8 Conoscenze approfondite ed articolate - sicurezza espositiva

9 Conoscenze  approfondite  e  rielaborate  -  ricchezza  espressiva  -
sicurezza espositiva

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

Attività di recupero

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

Attività di approfondimento

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



 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Maria Grazia Pastori 
 
La classe dimostra in generale buon impegno e interesse verso la materia. 
Per alcuni si dovrà consolidare una maggiore consapevolezza nella 
partecipazione alle varie attività. 
Un piccolo gruppo di studenti pratica attività sportiva a livello agonistico. 
Le lezioni si svolgono presso la palestra del Palazzetto e negli spazi esterni 
disponibili. 
 
Programmazione per competenze  
 
Al termine del triennio lo studente deve essere in grado di: 
• padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale. 
• utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle 
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 
• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità). 
• padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività 
affrontate. 
• assumere corretti stili di vita per la tutela della salute. 
• sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale.  
 
Abilità 
 
• coglie le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 
movimento. 
• realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta 
• sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 
condizionali 
• riconosce e applica i principi generali e le regole base di alcune 
discipline. 
• si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti 
e collaborativi 
• adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 
tutela delle persone e il rispetto dell’ambiente.  
 
Conoscenze 
 
• gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 
• le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo 
• il linguaggio specifico della materia 
• i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 



personale in palestra e negli spazi aperti 
 
Strategie didattiche 
 
Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie e a 
piccoli gruppi. Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di 
proposte che vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. 
Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento 
di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in modo 
autonomo che in gruppo. 
 
Strumenti didattici 
 
Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 
in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 
esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 
(riviste specializzate, testi di scienze motorie) 
 
Strumenti di verifica 
 
Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di verifica 
volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Nei casi di esonero o di 
un numero esiguo di lezioni pratiche effettuate si utilizzeranno anche prove 
scritte e/o orali. 
 
Criteri di verifica e di valutazione 
 
La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 
di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 
alunno. Prende poi in considerazione il percorso individuale effettuato da ogni 
studente nei diversi ambiti affrontati, rispetto alla propria situazione di 
partenza. Infine anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento 
da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non 
strettamente curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione. 
 
Attività di approfondimento 
 
Partecipazione individuale al C.S.S. - Progetto “A Scuola di Sport”.  
Adesione al progetto: “Lo shiatsu è…” 
Uscita ad Aviano per attività sportiva: avviamento al golf. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3DU 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

Docente: Claudia Beacco  
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Della classe 3Du 25  studenti si avvalgono dell’ora di religione. L’impressione avuta 
dopo il primo mese di scuola è di una classe in cui tutti gli studenti sono motivati e 
attivi, alcuni più vivaci, altri più pacati; il comportamento risulta generalmente 
corretto. L'atteggiamento dimostrato nei confronti della disciplina è positivo. In 
particolare una parte della classe partecipa attivamente alla lezione con interventi 
pertinenti e ciò consente lo svolgimento di un'attività didattica serena e stimolante. 
 
Programmazione per competenze: 
 

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

C3 Comunicare                         
C4 Collaborare e partecipare                        
C5 Agire  in modo autonomo e responsabile 
C7 Individuare collegamenti e relazioni                
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale e 
artificiale 
 
COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 
 

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

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

 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
 

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

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



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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 



 
NUCLEI TEMATICI 

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

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

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

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

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

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