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SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La classe III sez. G del Liceo delle Scienze Umane è costituita da 26 alunni, 4 
ragazzi e 22 ragazze. La composizione è cambiata rispetto all’anno 
scolastico precedente, poiché ci sono stati 4 nuovi inserimenti (tutti dalla ex II 
EU). Non si avvalgono dell’IRC 6 alunni. 
In questa prima fase la classe si è dimostrata generalmente disponibile e 
corretta, pur in presenza di diffuse fragilità.  
Alcuni allievi non hanno alcun problema a prendere la parola e ad esprimere 
il proprio pensiero; per altri è evidente un atteggiamento più timido.  
È stato rilevato da più parti un atteggiamento eccessivamente emotivo 
nell’affrontare le difficoltà e una certa rigidità nell’affrontare la maggior parte 
delle incombenze. 
Alcuni elementi non sono ancora in grado di mantenere i tempi di 
concentrazione adeguati alle richieste e devono migliorare l’autocontrollo: in 
alcuni persiste una certa facilità alla distrazione e alla chiacchiera.  
Per quanto riguarda l’impegno domestico si può osservare che, se un gruppo 
di studenti esegue le consegne e rivede gli argomenti trattati, non sempre e 
non per tutti il lavoro svolto a casa è appropriato e curato: in alcuni casi lo 
studio è ancora approssimativo.  
Dalle prime esercitazioni e/o verifiche risulta evidente per alcuni docenti la 
necessità di insistere sul metodo di studio, su un rafforzamento 
dell’autonomia personale e sull’acquisizione del lessico specifico delle varie 
discipline. Sono state rilevate inoltre lacune nei prerequisiti. 
La classe si avvale di una didattica flessibile e di una didattica inclusiva. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
 
Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 
collegiale, gli insegnanti si impegnano ad incentivare l’acquisizione di alcune 
competenze-chiave di cittadinanza: 
 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando vari fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatiche multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 



realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

 Agire in modo corretto, autonomo e responsabile: sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando secondo 
il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 
Competenze degli Assi culturali: 
 
Asse dei linguaggi 
 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 
padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi; applicare 
strategie diverse di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo; cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario. 

 
Asse scientifico – tecnologico 
 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale: raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei 
fenomeni presi in esame o la consultazione di testi, manuali e fonti 
mediatiche; individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli; utilizzare 
classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici. 
 

Asse storico – sociale 
 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra epoche e attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali: collocare i più rilevanti eventi storici e culturali 
secondo le coordinate spazio – temporali; identificare gli elementi 
maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale. 
 

Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro Annuale. 
 



Sulla base delle prime osservazioni e verifiche, il Consiglio di Classe ritiene 
opportuno proporre i seguenti obiettivi: 
- consolidare e potenziare il metodo di studio; 
- prestare attenzione alle richieste degli insegnanti, rispettare le consegne e 

svolgere puntualmente i compiti per casa; 
- migliorare le capacità espressive, le abilità linguistiche e le conoscenze 

specifiche; 
- rinforzare le capacità logiche nei processi di analisi, sintesi, deduzione; 
- migliorare la capacità di memorizzazione; 
- confrontarsi con i compagni relazionandosi con spirito di collaborazione; 
- essere consapevoli che l’attività didattica non deve essere vista solo in 

funzione di risultati quantificabili, ma anche come occasione di riflessione 
e approfondimento di tematiche finalizzate ad una crescita personale. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Per quanto riguarda le strategie didattiche, gli insegnanti intendono svolgere 
attività didattica in classe, adottando le seguenti modalità operative: 
 

 lezione frontale; 

 lezione interattive; 

 lavoro di gruppo e/o laboratori;  

 lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare interesse 
e/o attualità; 

 utilizzo dei laboratori; 

 uso di strumenti informatici. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica, compatibilmente con la 
distribuzione dell’orario curricolare nelle singole discipline, le verifiche 
dovranno essere frequenti e potranno essere diversificate: scritte, orali ma 
anche scritte valide per l’orale, nonché grafiche e pratiche. Inoltre, esse 
potranno interessare diverse tipologie. Per la verifica orale, lo strumento 
prevalente sarà la tradizionale interrogazione ma ci si potrà avvalere 
dell’esposizione individuale o per gruppi, fatta alla classe. 
La data programmata per le verifiche scritte, la tipologia ed il tempo previsto 
verranno segnate con anticipo sul registro elettronico e gli insegnanti si 
impegnano a non fissare se possibile, più di una verifica scritta al giorno. Le 
verifiche scritte saranno riconsegnate, debitamente corrette e valutate di 
norma entro quindici giorni, e comunque prima della verifica successiva. Il 
voto viene attribuito riportando il punteggio ottenuto su una scala da 3 a 10, 
sia per le verifiche scritte, sia per quelle orali, secondo le griglie riportate nel 
PTOF. Nel caso le verifiche evidenziassero insufficienze e lacune, gli alunni 



potranno usufruire delle diverse opportunità offerte dalla scuola per il 
recupero: recupero in itinere, sportelli didattici, corsi di recupero che potranno 
eventualmente essere attivati. 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e valutazione, si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro Annuale. In linea 
generale, si rammenta che per la valutazione finale gli insegnanti terranno 
conto delle seguenti voci basilari: 

 livello di preparazione finale (attestato dai voti ottenuti durante l’anno), 
anche in relazione al livello di partenza; 

 impegno dimostrato; 

 partecipazione alle attività didattiche; 

 attività di laboratorio; 

 puntualità e precisione nella consegna del lavoro domestico; 

 completezza ed accuratezza nella tenuta degli ambienti scolastici e del 
materiale di studio. 

 
PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
La classe potrà essere coinvolta nella partecipazione alle principali attività 
educative annoverate dal P.T.O.F. d’istituto (al quale si rimanda per 
l’illustrazione dettagliata dei singoli progetti), su iniziativa dei singoli 
insegnanti: 
 

 Uscita a “Pordenonelegge” (prof. Livan) 

 Uscita a Padova (MUSME e orto botanico) prevista per il 14 gennaio 
(prof. Simonatto) 

 Visita mostra “Il Rinascimento di Pordenone” prevista per fine novembre 
(prof. Raffin) 

 
Qualora si presentino occasioni di rilevanza educativa e/o didattica, il C.d.C. 
si riserva di approvare l’eventuale partecipazione della classe ad altre uscite 
di un giorno oltre quelle già previste. 
 
Attività PCTO  
 
- Corso sulla sicurezza 
- 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 e con durata da definire. 
 
Non verranno proposti stage in corso d'anno agli studenti di terza, ma – a 
fronte di specifiche richieste – solo nel corso dei mesi estivi. 
 
AZIONI COMUNI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 
 
Per garantire uniformità all’azione educativa e didattica, i docenti del 
Consiglio di classe s’impegnano a: 

 illustrare alla classe i Piani di lavoro curricolari; 

 dare frequenti suggerimenti sul metodo di studio; 

 evitare di impegnare la classe in più di una prova scritta nello stesso 
giorno, programmandone per tempo la data sull’agenda del registro 
elettronico; 

 comunicare alla classe, entro breve termine, gli esiti delle verifiche 
scritte; 

 rendere sempre noti i risultati delle varie verifiche, motivandoli e 
discutendone con la classe in una prospettiva di autovalutazione; 

 sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne; 

 far rispettare il regolamento d’istituto; 

 educare ad aver cura degli ambienti scolastici e del materiale; 

 informare il Coordinatore del Consiglio di classe nel caso di 
comportamenti scorretti e ripetuti, richiedendo, se necessario, 
l’intervento della Dirigente scolastica. 
 

Pordenone, 28 ottobre 2019 
Il coordinatore 

 
Gabriele Livan 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 GU 

A. S. 2019/20 

MATERIA: ITALIANO  

DOCENTE: GABRIELE LIVAN  

Letteratura italiana: articolazione dei contenuti  
Lo svolgimento del programma procederà attraverso una linea 
tradizionalmente cronologica, all’interno della quale sarà possibile inserire, 
senza marcate forzature, dei percorsi tematici o per generi letterari. Si ritiene 
che tale impostazione (che meglio risulta comprensibile dallo schema dei 
contenuti posto sotto) possa da una parte rendere consapevoli gli studenti 
della continuità o delle differenze evolutive di alcuni generi letterari o di alcuni 
temi; dall’altra offrire quei puntelli cronologici che permettono allo studente di 
operare corrette contestualizzazioni dei contenuti via via studiati. Sarà cura 
dell’insegnante segnalare di volta in volta agli studenti anticipazioni o recuperi 
di argomenti già svolti nell’ambito dei percorsi e di riannodare quindi le 
sequenze del programma, attraverso anche opportune schede sintetiche. 
Delle singole opere prese in esame, l’insegnante fornirà informazioni relative 
ai seguenti punti: genesi, struttura, temi ed ideologia, elementi linguistico-
stilistici (questi ultimi naturalmente oggetto di analisi testuali specifiche).  
Libro di testo: BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA, I classici nostri contemporanei 
(voll. 1-2), Paravia 
 
Contenuti Tempi 
1. Il Medioevo: quadro storico-culturale 
1.1 I fenomeni storici più significativi 
1.2 Scuole, monasteri, biblioteche 
1.3 Allegoria, enciclopedismo 

Settembre 

2. Le origini della letteratura italiana 
2.1    Dal latino al volgare 
2.2    Modelli stranieri: la letteratura in lingua d’oc e d’oïl 

Ottobre 

3. La lirica italiana dalle origini a Petrarca e oltre 
3.1 La lirica religiosa: Francesco e Jacopone 
3.2 La scuola siciliana: Jacopo da Lentini 
3.3 La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri 
3.4 Lo Stil novo: Guinizzelli e Cavalcanti 
3.5 Dante 
3.6 Petrarca e il petrarchismo (Bembo, Stampa, 

Michelangelo, Della Casa) 

Ottobre- 
Dicembre 

4. La prosa nel Due-Trecento 
4.1 La narrativa di viaggio: Marco Polo 
4.2 La novellistica del Duecento 
4.3 Boccaccio 

Gennaio- 
Febbraio 

5. Umanesimo e Rinascimento: quadro storico-culturale 
5.1 Coordinate storiche e periodizzazioni interne 
5.2 Centri di produzione e di diffusione della cultura 
5.3 Intellettuali e pubblico 

Febbraio 

6. Percorso: l’anticlassicismo 
6.1      Il rifiuto del “sublime” nella poesia lirica: Burchiello, 

Berni 
6.2      La degradazione della trattatistica: Aretino 
6.3      Un teatro dei “vinti”: Ruzante 

Marzo 
 



6.4      Le origini del romanzo: Rabelais  
7. Percorso: il poema cavalleresco dai cantari 
cavallereschi a Tasso 

Aprile-Maggio 
 

8. Dante, Inferno: lettura integrale e analisi di 10 canti Ottobre-
Maggio 

Competenze, strumenti didattici, modalità di verifica e valutazione: si 
rimanda alla programmazione dipartimentale. 



I.I.S. LEOPARDI – MAJORANA 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 3^GU scienze umane 

DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: Carmelita Caranna 

Anno scolastico 2019-20

Situazione iniziale della classe 
La classe si presenta con livelli culturali di partenza mediamente 
sufficienti. Si è già potuto constatare un comportamento 
generalmente corretto dal punto di vista disciplinare. Per quanto 
riguarda il profitto, gli alunni non hanno acquisito un’adeguata 
conoscenza morfo-sintattica della lingua latina. Al momento il 
livello di preparazione si presenta differenziato soprattutto da parte 
di alcuni alunni che non hanno ancora colmato alcune lacune di 
base. 

Programmazione per competenze 
• far acquisire agli studenti maggiori competenze linguistiche, 

sia come capacità di riflettere sulla lingua, sia come migliore 
padronanza del mezzo linguistico; 

• stimolare l’interesse per la lettura di un testo letterario, 
fornendo gli strumenti per leggerlo con sufficiente 
competenza e autonomia; 

• far acquisire una dimensione storica dei fenomeni letterari dei 
testi affrontati, cioè rendere i discenti consapevoli sia delle 
valenze intrinseche della letteratura del passato, sia 
dell’importanza che essa riveste per una piena 
comprensione della letteratura moderna e contemporanea. 

Abilità 
Educazione linguistica: 

• rafforzare le conoscenze e le competenze morfo-sintattiche 
acquisite negli anni precedenti attraverso un lavoro induttivo 
di riflessione sui testi letti; 

• completare le conoscenze sintattiche; 
• consolidare e ampliare, attraverso la pratica testuale, le 

competenze lessicali;
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• rafforzare attraverso la pratica testuale, le abilità di 
produzione. 

Educazione letteraria: 
• saper analizzare un testo letterario in prosa o in versi nei suoi 

aspetti costitutivi; 
• saper individuare i caratteri distintivi della produzione letteraria 

di un autore o di un determinato periodo storico 
rapportandolo al contesto storico-letterario del periodo 
stesso; 

• saper mettere in relazione i testi studiati con l’ideologia 
dell’autore o con i caratteri del genere letterario in cui si 
colloca il testo stesso; 

Contenuti 
1°quadrimestre 

Educazione linguistica: sintassi dei casi nominativo, accusativo, 
genitivo. 
Letteratura: le origini, Andronico, Nevio, Ennio, il teatro: Plauto –
Terenzio. 
2°quadrimestre 

Educazione linguistica: sintassi dei casi dativo e ablativo, sintassi 
del verbo. 
Letteratura: la poesia neoterica: Catullo 
Storiografia: Cesare 
Poesia elegiaca: Tibullo e Properzio. 

Metodologia 
Per lo scritto: traduzione di brani d’autore. 

Per l’orale: esercizi di traduzione di passi e versioni; quesiti di 
riflessione sulla lingua, interrogazione orale, discussioni ed 
interventi, esposizione di argomenti approfonditi dagli alunni. 

Modalità di verifica e valutazione 
Per lo scritto: livello di comprensione generica del testo; livello di 
comprensione delle strutture morfo-sintattiche del Latino; 
precisione nella resa lessicale e adeguatezza delle scelte 
sintattiche in Italiano. 

Per l’orale: i medesimi criteri utilizzati per lo scritto; capacità di 
esprimere i concetti acquisiti con sufficiente precisione e chiarezza 
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facendo uso di una adeguata terminologia. 

Inoltre verranno valutati l’impegno, la partecipazione e la 
puntualità nelle consegne.
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Piano di lavoro di filosofia –classe 3 G scienze umane 

Docente Luca Silvestrin 

a.s. 2019-2020 

Presentazione della classe 

La classe, composta da 26 allievi, si presenta come un gruppo mediamente 
attento e disponibile al dialogo educativo. Qualche studente più curioso 
interviene a lezione, dando il proprio apporto e contribuendo a rendere                  
l’attività didattica più interessante. Le prime verifiche hanno dato esito 

sostanzialmente positivo, anche se alcuni elementi manifestano una certa 
difficoltà ad elaborare in forma concettuale i contenuti e ad esporli in un 
linguaggio fluido e appropriato. 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze, si rimanda alle Indicazioni nazionali, di 
seguito riportate: 

 gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 
riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 
ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 
 avranno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 
 avranno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi, anche in forma scritta;  

 saranno in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 
disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 
conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 
principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 
di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 

Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

 Familiarizzare con il linguaggio filosofico e saperlo utilizzare 
correttamente sia nel colloquio orale che nella produzione scritta 

 Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre una 
risposta coerente ed argomentata 



 Ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle 
correnti filosofiche affrontate 

 Analizzare un tema o un soggetto in correnti ed autori diversi 
 Saper decodificare un breve testo filosofico riconoscendo lo specifico 

della scrittura nei vari generi. 
 
 

Contenuti 
 

Settembre-Ottobre 

L’origine della filosofia in Grecia 

La ricerca del principio. La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro e 
Anassimene 

Pitagora ed i pitagorici 

Eraclito 

La scuola di Elea ed il problema dell’essere: Parmenide e Zenone 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito 

Novembre-Dicembre 

La sofistica: caratteri generali 

Protagora e Gorgia 

Socrate. Il problema delle fonti, la filosofia come ricerca e dialogo sui problemi 
dell’uomo, i momenti del dialogo socratico, la morale e la religione di Socrate, 
la morte 

Gennaio-Febbraio 

Platone. Vita e opere, la dottrina delle idee, la conoscenza come anamnesi, 
l’immortalità dell’anima, la dottrina dell’amore, lo Stato ed il compito del filosofo, 
la dialettica 

Marzo-Aprile 

Aristotele. Vita e opere, il rapporto con Platone, la sistematizzazione dei saperi, 
la metafisica, la fisica, la psicologia, l’etica, la politica, la poetica, cenni alla 
logica 

Maggio-Giugno 

Le filosofie ellenistiche. Epicureismo, Stoicismo, Scetticismo 

Introduzione al Medioevo: Patristica e Scolastica 



        Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza e costituzione, si 
concentrerà l’attenzione sul pensiero politico di Platone e Aristotele. 

 

Percorsi comuni 

L’insegnante si impegna a fornire il proprio contributo ad eventuali percorsi 
comuni individuati in corso d’anno dal consiglio di classe. 

 

Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale dialogata con la 
classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e consapevole nei 
ragazzi, la lettura del testo filosofico guidata dall’insegnante per cogliere la 
specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi, eventuali attività di 
laboratorio presenti nel testo da svolgere come studio individuale. Laddove 
possibile, si cercherà di attualizzare la riflessione filosofica legandola al vissuto 
degli studenti. 
 

Strumenti didattici 

Sarà utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la spiegazione; 
in vista di un maggior approfondimento, verranno letti in classe brani tratti dalle 
opere dei filosofi non riportati dal manuale in adozione o si farà riferimento a 
letteratura critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi si utilizzeranno DVD 
o filmati con interventi di esperti.  

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 
su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso prove 

scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande di comprensione 
e analisi condotte su brevi testi.  

Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

 padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 
 capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 

correttamente il lessico specifico della disciplina 
 progresso registrato rispetto al livello iniziale 
 impegno e partecipazione all’attività didattica 

 



Attività di recupero 

Il recupero sarà svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte in 
classe, la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, un 
eventuale lavoro individuale da concordare con l’insegnante. 

 

 

 

Pordenone, ottobre 2019 
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A.S. 2019/20 
 

Materia: STORIA 
 

Docente: Gabriele Livan 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Nelle prime settimane si è cercato di saggiare le competenze acquisite nel 
biennio e di rafforzarle o, nel caso, di recuperarle. Nel complesso, la classe 
sembra attenta e disponibile, pur in presenza di diffuse fragilità. 
Programmazione per competenze 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento 
di Lettere secondo la normativa vigente. 
L’insegnamento della Storia è finalizzato a promuovere: 
1. La comprensione che ogni avvenimento storico va accettato sulla 
base di fonti o testimonianze adeguatamente interpretate e interrogate 
2. La consapevolezza della complessità di ogni avvenimento, che va 
inserito e compreso in una rete di rapporti temporali, spaziali, causali 
3. La consapevolezza che lo studio del passato offre sussidi 
indispensabili per la comprensione del presente 
4. L’abitudine ad apprezzare, attraverso lo studio delle diversità nel 
tempo e nello spazio, le diversità che coesistono nel mondo 
contemporaneo 
Competenze trasversali 

Saper leggere e interpretare testi e documenti 
Saper documentare il proprio lavoro 
Saper cogliere e coniugare relazioni spazio-temporali 
Saper effettuare confronti tra realtà socio-culturali diverse 
Saper ricercare fonti e dati 

Competenze specifiche della disciplina 
Conoscenze 

Conoscere interpretazioni di fatti storici 
Conoscere e comprendere i problemi che si affrontano 
Conoscere la terminologia specifica 
Possedere un’immagine complessiva dei periodi studiati 

Abilità 
Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 
Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti 
Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla 

conoscenza cronologica degli eventi, cogliendo le differenze e le 
somiglianze con le altre epoche 



Saper confrontare fonti e opinioni diverse 
Saper stabilire rapporti di causa-effetto 

Competenze 
Esporre in forma chiara e coerente le conoscenze acquisite 
Operare confronti tra situazioni storiche comparabili 
Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline 

 
Contenuti 
Primo quadrimestre 
I successori di Carlo Magno 
Le nuove invasioni: Saraceni, Ungari, Normanni 
La società feudale 
Monarchie e Impero tra X e XII secolo 
L’Europa dopo l’anno Mille: i Comuni 
Riforma della Chiesa e lotta per le investiture 
Le crociate 
Lotte di potere tra XII e XIII secolo 
La crisi del tardo medioevo: la peste e le guerre 
Secondo quadrimestre 
Le monarchie dell’Europa moderna tra XV e XVI secolo 
Umanesimo e Rinascimento 
Le scoperte geografiche 
Riforma e Controriforma 
Carlo V e il suo impero 
La crisi del ’600 e la Guerra dei Trent’anni 
Strategie didattiche 
Per consolidare le capacità di analisi e sintesi oltre alle lezioni frontali per 
introdurre nuovi argomenti, si darà il più possibile spazio alla lezione 
dialogata; ci si avvarrà sia di schemi o mappe, sia di una lettura critica 
delle fonti storiografiche e/o di video. Si promuoveranno ricerche e 
approfondimenti individuali o di gruppo e sarà favorita la partecipazione 
degli studenti ad iniziative culturali proposte dalla scuola o dal territorio. 
Strumenti didattici 
Verrà utilizzato il testo in adozione, integrato da appunti e mappe concettuali, 
da eventuale materiale fornito dall’insegnante, riviste e quotidiani, da video 
(analisi e commento di fonti iconografiche, documentari, carte storiche e 
geografiche, film). 
Strumenti di verifica 
Le verifiche saranno almeno tre per quadrimestre, in forma di 
interrogazione orale e verifiche scritte, ma saranno oggetto di valutazione 
anche i contributi costruttivi alle lezioni e l’esposizione di ricerche di 
approfondimento personale o lavori svolti in gruppo. 
Criteri di verifica e valutazione 
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: 



Conoscenza dei temi affrontati 
Correttezza, proprietà, fluidità espressiva nell’esposizione sia 

scritta che orale, adottando il lessico specifico della disciplina 
Precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 
Attenzione, impegno e costanza nello studio 
Puntualità e diligenza nello svolgimento delle consegne domestiche 

Attività di recupero 
Il recupero verrà svolto in itinere attraverso supporti digitali, l’assegnazione di 
esercizi, ulteriori spiegazioni dei concetti fornite dall’insegnante o dai 
compagni durante lavori di gruppo in classe e la correzione di eventuali prove 
scritte. 

 

Gabriele Livan 



Inglese 
 

SITUAZIONE INIZIALE 
La classe si è dimostrata interessata. I livelli di competenza comunicativa 

differiscono molto all’interno della classe ma però una buona parte degli 
studenti ha una preparazione linguistica fragile. 
 
CONTENUTI 
 
Per la programmazione strettamente linguistica dettagliata si rimanda a 

quella di Dipartimento pubblicata sul POF, qui di seguito si trova 
l'integrazione. 
 
Percorso B2 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Ready for First and 

INVALSI, Student's Book, Workbook and Cds, Zanichelli, U1-U.5. 
 
Gli argomenti delle unità saranno approfonditi attraverso discussioni. 
 

 
 
 
 
 

UDA: The Elizabethan Age 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario,rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le dimensioni 
del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i più rilevanti 
eventi storici secondo coordinate spazio-tempo, identificare gli elementi 
maggiormente significativi del periodo esaminato.  
 
Contenuti: The Elizabethan Age, History, The Elizabethan Theatre, W. 
Shakespeare, lettura ed analisi di brani tratti da “Romeo and Juliet” e 



“Hamlet” 
 
Risorse: Elizabeth I the Virgin Queen, The Elizabethan Age, The English 
trailer of “Elizabeth” , The English trailer of “Elizabeth the Golden Age, Who 
wrote Shakespeare, Shakespeare: the Authorship Question,  video 
rintracciabili su Youtube 
Dermot Heaney, D.Montanari, R.A. Rizzo, Continuities From the Anglo-Saxon 
to the Augustan Age, Lang, 2011 
 
Risultati : 

Presentations of the various topics  

 
Integrazione al lavoro scolastico  
 
Si consiglia  la frequenza dei corsi per le certificazioni B1 e B2 attivati dalla 

scuola, la lettura di libri, sia pur facilitati e la visione di video e/o films in 
lingua inglese per integrare il percorso scolastico e prepararsi in modo 
adeguato non solo alla Prova Invalsi e all’Esame di Stato del quinto anni 
ma anche al futuro accademico e professionale. 

 

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a gruppo e a coppie 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 
 

Progetti 

Corsi per le certificazioni e Childcare 
 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni ed esercizi relativi alle unità svolte oppure test simili a 
quelli proposti dalle certificazioni B1/B2 . 

 



Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, ricchezza e 
personalizzazione dei contenuti, correttezza ortografica, morfosintattica, 
lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 

lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 

Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la ricchezza dei 
contenuti, l’elaborazione personale, la pronuncia, la fluenza, la correttezza 
linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa e la partecipazione 
concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
Ottobre 2019       Augusta Calderan 
 
 
 



Piano di lavoro della classe  3G Scienze Umane
Anno Scolastico 2019/20

Materia: Matematica 

Docente: Maria Carmela Gangemi

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe è composta da ventisei allievi; la maggior parte degli alunni dimo-
stra una buona capacità di lavorare in gruppo e appare disponibile al confron-
to e all’aiuto reciproco; alcuni studenti, invece, manifestano a volte una certa
tendenza alla passività. Non manca qualche situazione di fragilità dovuta da
una parte a lacune pregresse non del tutto colmate e che devono essere ne-
cessariamente  sanate,  per  poter  affrontare  i  nuovi  contenuti  previsti  per
l’anno scolastico in corso, e dall’altra a un metodo di lavoro a volte poco effi -
cace.

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. 

Programmazione dei contenuti di matematica:

Unità
didattica

Compete
nze

Conoscenze/
Contenuti
disciplinari

Abilità

LA
DIVISIONE

FRA
POLINOMI E
LA REGOLA
DI RUFFINI

1-2-4 La divisione fra due
polinomi.

Il teorema del resto.
Il teorema di Ruffini.
La scomposizione 

di un polinomio 
in fattori 
mediante il 
teorema e la 

Eseguire la divisione fra due
polinomi.

Applicare il teorema del 
resto.

Applicare la regola di Ruffini.
Scomporre un polinomio in 

fattori mediante il 
teorema e la regola di 
Ruffini.



regola di Ruffini.
LE

FRAZIONI
ALGEBRICH

E

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

Semplificazione di 
una frazione 
algebrica.

Addizione e 
sottrazione tra 
frazioni 
algebriche.

Moltiplicazioni, 
divisioni e 
potenze di 
frazioni 
algebriche.

Espressioni con 
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 frazioni 
algebriche.

Semplificare espressioni con
le frazioni algebriche.

EQUAZIONI
E

DISEQUAZI
ONI 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.

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.

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 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.

Costruire la parabola con 
Geogebra in base alla 
sua definizione come 
luogo di punti.

DISEQUAZI
ONI 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.

Calcolare il dominio di 
funzioni algebriche fratte 
e irrazionali (con 
disequazioni di secondo 
grado).

GEOMETRIA
NEL PIANO

1-2-3-4 Circonferenza e 
cerchio.

Teoremi sulla 
circonferenza.

Numero π.

Conoscere le definizioni di 
circonferenza, cerchio, 
corda, angolo al centro e 
angolo alla circonferenza.

Individuare e rappresentare 
gli angoli alla 
circonferenza e gli angoli 
al centro.

Conoscere la condizione per
poter iscrivere e 
circoscrivere un triangolo 



e un quadrilatero in una 
circonferenza.

Conoscere la definizione di 
pi-greco.

Risolvere problemi di 
geometria che richiedono 
l’utilizzo dell’area del 
cerchio e della lunghezza
della circonferenza.

DATI E 
PREVISIONI 

2-4 I dati statistici
La frequenza e la 
frequenza relativa.
Media aritmetica, 
media ponderata, 
moda e mediana.
Indici di variabilità
Rappresentazione 
dei dati.

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare dati statistici, 
anche tramite l’utilizzo di 
fogli di calcolo (es. Excel).

Leggere e rappresentare 
grafici.

Saperi minimi:

Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper:

Scomporre un polinomio in fattori mediante il raccoglimento totale, il racco-

glimento parziale, i prodotti notevoli e la regola di Ruffini.

Trovare 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. 

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. 

Risolvere semplici problemi con la parabola. 

Risolvere una disequazione di secondo grado intera disegnando la para-

bola. 



Risolvere semplici disequazioni di primo e secondo grado fratte e sistemi

di disequazioni.

Individuare e rappresentare gli angoli alla circonferenza e gli angoli alla

circonferenza.

Conoscere e applicare il teorema degli angoli al centro e alla circonferen-

za.

Strategie didattiche
Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disposizione/preparazione  della  classe,  si  potranno  alternare  momenti  di
lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi.
In particolare si cercherà di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in
quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che
in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio
processo  di  apprendimento,  sia  per  il  docente  che  riceve  un  continuo
feedback  sui  progressi  cognitivi  degli  studenti,  e  può  così  individuarne  in
tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità.
Ad integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei
casi anche le seguenti:
• realizzazione  di  schematizzazioni  da  tradurre,  ove  necessario,  in
algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati;
• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità acquisite
e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;
• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il confronto continuo tra gli studenti e garantire un lavoro casalingo efficace e
costante;
• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti.
Strumenti didattici
Gli  strumenti  didattici  utilizzati,  a  seconda  delle  attività  offerte,  saranno  i
seguenti:

1) Libro di testo in adozione:
La Matematica a colori - Vol. 3, L. Sasso, ed. Petrini.

2) Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di
testo non in adozione.

Strumenti di verifica
Le  attività  di  verifica,  finalizzate  e  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti:



• verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità
di ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive
opportune a problemi in contesti noti e non noti e saranno caratterizzate da:
• esercizi  e  problemi  di  difficoltà  crescente  sui  contenuti  affrontati;
domande aperte.
• verifiche  orali:  avranno  la  finalità  di  evidenziare  le  capacità  di
espressione,  con  particolare  attenzione  all'uso  di  un  corretto  linguaggio
specifico  di  base  e  alla  formalizzazione  verbale  del  ragionamento;  si
articoleranno in:
• interrogazioni  brevi  (una  o  due  domande  brevi  anche  dal  posto  da
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra); 
• Interrogazioni  lunghe (almeno tre  domande con esercizi  da svolgere
alla lavagna).
Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la
possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso
giorno.

Criteri di verifica e valutazione
I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:
• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;
• capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un
dato esercizio/problema;
• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta
per la risoluzione di un dato esercizio/problema;
• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di
problemi allo scritto e all'orale;
•  uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della
disciplina;
• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.
Per  la  valutazione  sommativa  finale  si  terrà  conto  anche  dei  seguenti
indicatori:
•   la progressione nell’apprendimento;
•   l’impegno e l’interesse dimostrati  nei  confronti  delle  attività  proposte  in
classe e in laboratorio;
• il metodo di lavoro (nelle attività individuali e di gruppo) e di studio messo in
atto;
• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;
 • la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

Attività di recupero
Per  garantire  il  conseguimento  nella  maniera  più  omogenea  possibile  da
parte dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati



in  precedenza,  saranno  realizzate  in  corso  d'anno  attività  specifiche  di
recupero.

Attività di approfondimento
Se  ve  ne  sarà  l'occasione  la  classe  potrà  prendere  parte  ad  attività
extrascolastiche  (visite  a  mostre,  musei,  partecipazioni  a  conferenze  o
spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Gu 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: De Roni Andrea  

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Il numero estremamente esiguo di ore curricolari ed il numero elevato di 
allievi mi rendono difficile esprimere un giudizio motivato sulle caratteristiche 
di questa classe. Fino ad ora ho percepito un clima positivo, reciprocamente 
cordiale e collaborativo. Alcuni allievi si mostrano curiosi ed interessati. 
L’impegno nei compiti assegnati a casa, che sono – proprio per lo scarsità di 
ore curricolari - un elemento cruciale nel mantenimento di una continuità del 
discorso didattico, sembra promettente. 
Programmazione per competenze 
Gli obiettivi specifici saranno, in sostanza, una articolazione delle 
competenze specifiche dell’asse matematico 

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. 

 
attraverso lo sviluppo dei contenuti e delle abilità, come risulterà evidente 
dallo schema dei contenuti. 
In ogni caso riporto qui gli obiettivi generali che derivano dalle indicazioni 
nazionali, relativamente ai risultati dell’apprendimento previsti per questo 
percorso formativo, e connessi all’Area logico-argomentativa e  all’Area 
scientifica, matematica e tecnologica: 

! Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

! Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.  

! Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 



! Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

! Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 

Unità 
didattica 

Argoment
o 

La meccanica 
Competenz
e 

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. 

Strumenti 
matematici 

2-3 • I grafici. 
• La proporzionalità diretta e 

inversa e la relazione 
lineare. 

• Lettura e interpretazione di 
formule e grafici. 

N.B. Tale modulo verrà 
affrontato in situazioni 
contestualizzate allo studio 
della cinematica 

• Rappresentare 
graficamente le relazioni 
tra grandezze fisiche. 

• Riconoscere 
graficamente le 
tipologie di relazioni 
studiate. 

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 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. 

 

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. 

La 
conservazione 
dell’energia 

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

gravitazionale 
• L’energia potenziale elastica 
• Potenza di una forza 
• Forze conservative e non 

conservative 
• La conservazione dell’energia 

meccanica 

• Calcolare  il lavoro fatto da 
una forza e la sua potenza 

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

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

 
 
Strategie e strumenti didattici 
La struttura del corso 
Il corso è organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di segmenti. 
Con “modulo” intendo un corpo definito di idee, nozioni e tecniche 
mutuamente correlate che non coincidono necessariamente con i “capitoli” 
canonici della disciplina nella sua forma logica storicamente 
determinata - quella tipica di un corso universitario - su cui sono ancora 
modellati, in forma ridotta,  molti testi scolastici. L’idea è, piuttosto, quella di 
assecondare i processi di evoluzione cognitiva tenendo conto dell’esperienza 



pregressa degli allievi riguardo agli argomenti proposti, dei tempi necessari 
alla formazione e interiorizzazione delle rappresentazioni mentali, del 
linguaggio, che deve evolversi e raffinarsi a partire da una base 
metalinguistica, di transizione,  condivisa. Questo implica, in modo 
programmatico, che alcune idee siano proposte anche in una forma parziale, 
provvisoria,  ma con la esplicita dichiarazione e promessa che troveranno 
una loro collocazione più matura in qualche fase successiva. 
La prassi d’aula 
Lo sviluppo tipico di un modulo, con varianti che dipenderanno dalla sua 
natura, seguirà questo schema: una ricognizione sulle conoscenze, le idee e i 
pregiudizi degli allievi riguardo all’argomento che verrà trattato; la proposta di 
situazioni problematiche per le quali sarà dato ampio spazio di discussione in 
aula o di lavoro a casa; la lezione frontale, nella quale saranno sistematizzate 
le nuove idee, momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con gli strumenti 
più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e verifica.  
Per quanto possibile sarà favorito l’uso degli strumenti informatici, sia nella 
lezione frontale, con l’uso di presentazioni, software dedicati alla disciplina, la 
ricerca di informazioni in Rete, sia a casa. Per questo motivo è stato pensato 
un corso sull’uso di Geogebra, in ambito extracurricolare. 
La classe estesa 
Essendo evidente che le ore a disposizione sono molto esigue, per non dire 
insufficienti, ho proposto agli allievi strumenti di comunicazione reciproca di 
carattere informatico; il registro elettronico, una casella dedicata di posta 
elettronica, come strumento di lavoro e collaborazione anche oltre l’orario 
curricolare; la proposta è quella di promuovere un interscambio di idee fra 
compagni e fra gli allievi e l’insegnante, attraverso la condivisione di 
documenti e di opinioni. 
Strumenti di verifica 
La verifica sarà articolata secondo due tipologie, convenzionalmente definite 
come verifica delle conoscenze e verifica delle abilità e competenze. 
La verifica delle conoscenze riguarda: 

! i termini specifici e i loro significati; 
! le relazioni logiche fra i concetti; 
! la correttezza, completezza e proprietà di linguaggio con cui le 

conoscenze sono rese nell’articolazione delle risposte. 
La verifica delle abilità e competenze riguarda: 

! l’applicazione diretta di tecniche di calcolo (su specifica indicazione) 
! la capacità di progettare un  percorso risolutivo articolato, seguendo 

con metodo i passi di procedimenti standard, cioè simili a quelli 
analizzati a lezione; 



! la capacità di scegliere in modo autonomo il percorso risolutivo anche 
in casi non esplicitamente trattati a lezione 

Sia nella verifica delle conoscenze che in quella delle abilità, il terzo punto 
corrisponde alla verifica di una effettiva maturazione ed interiorizzazione dei 
concetti e delle procedure, tanto che può essere considerata come verifica di 
competenza in senso proprio. Di questo sarà detto, con speciale riguardo, 
nella sezione della valutazione. 
Le verifiche saranno, di norma, in forma scritta, di due tipi: 

• verifiche ordinarie che, per numero annuale e norme di 
somministrazione, seguiranno le indicazioni generali stabilite dal 
Dipartimento di Matematica e Fisica; saranno in due forme, solitamente 
compresenti: la prima forma richiederà una risposta come discorso 
articolato, la seconda corrisponderà alla forma classica di soluzione di 
un problema di calcolo. 

• verifiche “continue”, somministrate, di solito, all’inizio di una lezione sui 
contenuti della lezione precedente, costituite da quesiti essenziali (tre o 
quattro) e svincolate da regole di preavviso e divieti di sovrapposizione 
con quelle di altre discipline. Lo scopo è quello di indurre gli allievi a 
mantenere ben presenti alla mente tutti gli elementi progressivi 
essenziali per comprendere lo sviluppo dei concetti che si articolano, 
per necessità, in più lezioni e ciò in contrapposizione alla cattiva 
abitudine di studiare solo in stretta prossimità con la data della verifica 
programmata. 

Criteri di verifica e valutazione 
La forma scelta per le verifiche mi permette di articolarle facilmente in quesiti 
elementari, focalizzati sui singoli elementi di conoscenza. 
Su questa premessa si articola il metodo di valutazione che adotto, che si 
fonda sui seguenti principi: 

a) ad ogni quesito è attribuito un valore di qualità, espresso da una scala a 
5 valori, come mostrato nella tabella; questi valori sono, prima di tutto, 
indicatori diagnostici e gli allievi saranno educati alla loro lettura ed 
interpretazione per conseguire il miglioramento. 

Tabella dei valori di qualità di una risposta 

Valore Significato 

0 Nessuna risposta o risposta completamente errata 

� 

1
4  

La conoscenza non è sostanziale: l’allievo usa parole in modo 
totalmente inappropriato,  formule strutturalmente corrette in contesti 
non adeguati, applica procedure in modo disorganico e incoerente, 
oppure fuori luogo,… 

� 

1
2  La conoscenza risulta sostanzialmente corretta ma approssimativa: il 

significato dei termini ed il contesto di applicazione di formule e 



procedure è corretto ma ci sono difetti di tipo formale o linguistico, che, 
nella situazione specifica della verifica, possono essere considerati 
marginali, oppure lo sviluppo dei calcoli risulta errato o poco accurato 

� 

3
4  

Termini e formule appaiono posseduti chiaramente ma la soluzione 
risulta “sporcata” da imprecisioni (sviste nel riporto di risultati parziali, di 
unità di misura,…) 

1 La soluzione è completamente corretta. 

N.B. Il valore 

� 

1
2  ha un significato particolare in quanto definisce il 

valore di accettazione di un quesito, di cui sarà detto più oltre 

 
b) I valori di qualità non contribuiscono in modo diretto alla formazione del 

voto, che non né è la semplice somma; 
c) I quesiti sono articolati in due livelli 

! Livello 1: corrisponde alle conoscenze di base, irrinunciabili, e alle 
procedure di calcolo standard, analizzate a lezione; 

! Livello 2: corrisponde a quesiti che richiedono uno studio più 
approfondito e meditato, e che mettono in campo intuizione e 
capacità logiche che sono frutto di una maturazione più completa; di 
solito richiedono la capacità di pianificare la soluzione, scegliendo in 
modo autonomo le formule o i concetti necessari, fra quelli studiati. 

d) Il voto tiene conto della completezza della preparazione e premia 
conoscenze accettabili e diffuse rispetto a quelle più approfondite ma 
settoriali; 

e) La scala di valutazione è esplicitata dai seguenti criteri: 
! Una risposta è considerata accettabile se ha una valutazione di 

almeno 

� 

1
2  

! Il voto minimo è 3 
! Il voto massimo per la risposta esatta e tutti e soli i quesiti di livello 1 

è, di norma 8; 
! la sufficienza è subordinata ad un numero di quesiti di livello 1, esatti.  

pari ad un valore di soglia, di norma fissato al 65%; 
! il voto massimo è 10 ed è conseguito con la risposta esatta a tutti i 

quesiti, di livello 1 e 2; I quesiti di livello 2 contribuiscono in modo 
sostanziale alla formazione del voto solo se quelli di livello 1 
accettabili (valutazione  almeno 

� 

1
2 ) sono in numero almeno pari alla 

soglia; 
f) Il calcolo del voto è affidato a un foglio elettronico, in cui sono inseriti le 

valutazioni delle singole risposte; il risultato della elaborazione è 
presentato agli studenti prima della registrazione definitiva del voto, con 
la dichiarazione esplicita di tutti i parametri utilizzati; I parametri di 
valutazione (voto massimo, valore di soglia per i quesiti di livello 1, ecc) 



sono suscettibili di variazione in relazione a situazioni specifiche e 
sono, comunque, dichiarati nel foglio 

g) Fa parte del processo di valutazione la possibilità per gli allievi di 
discutere con l’insegnante la valutazione, in modo analitico sui singoli 
punti. Il voto è assegnato in modo definitivo alla fine di questo 
processo. 

Attività di recupero 
L’attività di recupero sarà una prassi costantemente perseguita nel corso 
delle lezioni curricolari; tuttavia, poiché i modi di interazione con il docente 
possono risentire in modo significativo del clima d’aula, delle timidezze, dal 
grado di autostima, prevedo di attivare sportelli didattici di supporto, che 
integrino la possibilità, già detta, di comunicare attraverso la posta elettronica 
 
Pordenone, 26 10 2019      Andrea De Roni 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^GU  

DISCIPLINA SCIENZE UMANE  

Docente SUTTO CRISTINA 

Presentazione della classe ad inizio anno scolastico 

La classe ha mostrato un buon interesse verso le discipline. La 
partecipazione è stata però attiva solo per una parte degli studenti, da 
sollecitare per gli altri. Dalle prime osservazioni emergono alcune criticità: da 
migliorare soprattutto la correttezza e coerenza dell’esposizione attraverso 
un consolidamento del metodo di studio per quegli alunni che non l’hanno 

ancora pienamente aquisito. Il clima relazionale è positivo e si punterà a 
rafforzare la capacità di lavorare in modo collaborativo e responsabile. 

 
 
 COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
  
Asse culturale dei linguaggi  
 
Competenza 1 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare che interdisciplinare.” 
  
Capacità  
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi. 

  
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che 
in una prospettiva 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 ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 
   
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 socio-educative, collocandole nella loro 
corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti.   

 
- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 
individuandone la continuità e la discontinuità.  

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto anche 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, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali 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. 

 
 
 CONOSCENZE 
 
PSICOLOGIA  
 
Durante il secondo biennio viene affrontato lo studio dei metodi della Psicologia 
e delle diverse procedure per la raccolta dei dati. Inoltre, sono trattate le 
principali teorie sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale con particolare 
riferimento ai diversi contesti relazionali (famiglia, gruppi, comunità sociale). É 
prevista la lettura di brani antologici e/o tratti da testi originali, 
progressivamente più complessi. 
  
CONTENUTI  
 



 Lo studio del comportamento 
-  Il “comportamento”: un fenomeno complesso 
-  I principali orientamenti teorici sul comportamento 
-  Le diverse aree di ricerca 

 
 Lo studio dello sviluppo 
-  Lo sviluppo dal punto di vista della psicologia 
-  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 
-  L’apprendimento nella prima infanzia 
-  Piaget: la mente infantile e dell’adolescente 
-  Oltre Piaget 
-  Lo sviluppo atipico: 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 
-  L’esperimento 

  
 

PEDAGOGIA  
 
L’insegnamento della disciplina è finalizzato, durante il secondo biennio, ad 
evidenziare il percorso storico-culturale del sapere pedagogico, dei vari modelli 
educativi e dei loro rapporti con la politica, la vita economica e sociale oltre 
all’analisi di alcune problematiche educative (educazione dei ceti popolari, 
specificità dell’età evolutiva, scolarizzazione). É prevista la lettura di brani 
antologici e/o tratti da testi originali, progressivamente più complessi.  
  
CONTENUTI  
  
-  L’educazione laica nel basso Medioevo 
-  L’epoca d’oro della Scolastica: Tommaso d’Aquino 
-  Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam  
-  La pedagogia della Riforma protestante: M. Lutero; G. Calvino 
-  La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione gesuitica 
-  L’educazione nel Seicento: Comenio   

 
  



SOCIOLOGIA  
 
L’insegnamento della Sociologia, durante il secondo biennio, ha lo scopo di 
fare cogliere la specificità di tale disciplina, delle sue origini e dello stretto 
legame con i cambiamenti economici, storici e socio-culturali. Sono trattate le 
principali teorie ed è prevista la lettura di brani antologici e/o tratti da testi 
originali, progressivamente più complessi.    
  
CONTENUTI  
  
 Verso una scienza della società 
-  La definizione della disciplina 
-  Le due accezioni del termine “società” 
-  La socialità come destinazione e come appartenenza  
 La nascita della sociologia: i “Classici” 
-  Il contesto storico-sociale 
-  La sociologia come scienza (Comte, Marx, Durkheim) 
-  L’analisi dell’agire sociale (Weber, Simmel, Pareto, la Scuola di Chicago)  
 La ricerca sociologica e gli strumenti di indagine  
  (contenuto del quinto anno anticipato in terza per il suo carattere introduttivo)  
-  I protagonisti della ricerca sociologica 
-  L’oggetto e gli scopi della ricerca sociologica 
-  Lo svolgimento della ricerca 
-  Gli strumenti di indagine 

 
 
ANTROPOLOGIA  
 
Durante il secondo biennio, l’insegnamento dell’Antropologia ha lo scopo di 
fare acquisire alcune nozioni fondamentali relative al concetto di cultura per 
meglio comprenderne l’eterogeneità. Sono trattati alcuni concetti introduttivi, le 
origini e i metodi di studio dell’Antropologia, le forme di famiglia e di parentela, 
l’organizzazione dell’economia e della vita politica. É prevista la lettura di brani 
antologici e/o tratti da testi originali, progressivamente più complessi. 
 
CONTENUTI  
  
 L’essere umano come “animale culturale”  
-  Che cos’è l’antropologia 
-  Il concetto antropologico di cultura    
 Breve storia dell’antropologia  
-  Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo   
-  Il particolarismo culturale di Boas 
-  Il funzionalismo antropologico di Malinowski  
-  L’antropologia strutturale  
-  Il neoevoluzionismo 



-  Il materialismo culturale 
-  L’antropologia interpretativa 
-  L’antropologia postmoderna  
 Le strategie di adattamento 
-  Le origini della specie umana 
-  Le strategie di acquisizione 
-  L’agricoltura, l’allevamento e l’industria 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE I contenuti disciplinari saranno presentati 
attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate, uso di materiale multimediale. 
Saranno previsti inoltre momenti di lavoro in piccoli gruppi. 

STRUMENTI DIDATTICI Si farà uso dei seguenti testi in adozione: E. 
Clemente, R. Danieli “Scienze Umane (corso integrato di Antropologia, 

Sociologia, Psicologia)” ed. Parson; U. Avalle; M. Maranzana “Pedagogia 

(storia e temi)” ed. Pearson. Alcuni contenuti saranno trattati anche con l'ausilio 
di materiale multimediale.  

STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze sarà valutata 

attraverso verifiche specifiche per singola disciplina, ma il voto sarà unico. Le 
verifiche saranno orali e scritte. Le verifiche scritte potranno comprendere: 
prove strutturate, semistrutturate e non strutturate, temi.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Saranno presi in considerazione 
prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli 
apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e 
corretto uso della terminologia specifica. Inoltre, saranno considerati come 
ulteriori elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione 
durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO In seguito a ogni verifica sommativa; se necessario, 
alla fine del primo quadrimestre saranno organizzate attività di recupero. 
 
 



I.I.S. “G. Leopardi-E. Majorana”  
Piano di lavoro individuale del docente SIMONATTO PATRIZIA 
Classe  3GU 
Disciplina SCIENZE NATURALI 
a.s. 2019-2020 
 

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. 
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Piano di lavoro  Classe 3 sez.  G liceo scienze umane

Docente: Paola Raffin 

Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE
      
   La classe 3G incontra per la prima volta nel percorso scolastico superiore
questa materia, di cui gli allievi hanno avuto eterogenee esperienze durante
le  scuole  medie.  Nel  primo  periodo  dell’anno  la  classe  si  è  dimostrata
interessata e partecipe alla trattazione degli argomenti proposti.
 Il comportamento è generalmente vivace, ma corretto e collaborativo.

    Competenze

 La Storia dell’Arte si presenta ricca di potenziali agganci pluridisciplinari con
molte  altre  materie:  Italiano,  Storia,  Matematica,  Lingue  Straniere,  lingue
classiche…  e  concorre  alla  formazione  di  specifiche  competenze.  In
particolare la trattazione e lo studio della materia si propone nel corso 
dell’anno di contribuire al conseguimento delle seguenti competenze di base:

L3 :  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
L5 :  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico
M2 : Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni
T1 :  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e
complessità
S1  :  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 

  Scansione temporale e tematica della Programmazione Disciplinare 

 Il processo di apprendimento verrà declinato mediante Unità Didattiche 
caratterizzate da omogeneità storica e/o culturale, secondo la scansione 
tradizionale presente anche nel libro di testo, di cui si fornisce di seguito una 
indicazione di massima. 



Modulo
(o Unità

Didattica)

tempi Metodi Verifiche Obiettivi da realizzare in termini di
competenze

Concetto di
opera d’arte

settembre “Brain
storming”

Orale -Definizione di “arte”, storia dell’arte,
opera d’arte, arti “maggiori” e “minori”

L’arte primitiva settembre
Lezione
dialogata

Verifica
orale

- Cogliere le caratteristiche dell’arte
primitiva e le sue funzioni  magico-

propiziatorie

Le civiltà
monumentali

settembre
- ottobre

Discussion
e guidata

su
immagini

Discussion
e orale

- Conoscere i principali manufatti del
periodo

- Acquisire un linguaggio specifico
corretto

Le civiltà
cretese e
micenea

ottobre
Lezione

dialogata,
proiezione

video

Verifica
scritta

-Cogliere le valenze innovative di
queste civiltà e le affinità con l’arte

greca
- Conoscere le principali diversità fra le

due civiltà

L’arte greca
dall’età arcaica

fino all’ellenismo

novembre
- dicembre

Lezione
frontale,
analisi di

opere

Verifica
scritta con
domande
aperte e
chiuse

- Conoscere e contestualizzare le
principali opere dell’arte greca

- Riconoscere le importanti innovazioni
dell’arte greca e la sua evoluzione
- Cogliere l’importanza delle opere

considerate “classiche”

L’arte etrusca dicembre
lezione e

video
Verifica
scritta

- Conoscere e contestualizzare  i
principali manufatti del periodo

L’arte Romana:
l’età

repubblicana ed
imperiale

gennaio-
febbraio

Lezione
dialogata,
proiezione

video

Verifica
scritta e
orale,

itinerario

- Inserire la produzione artistica nel
contesto storico che l’ha prodotta

- Riconoscere e contestualizzare  le
principali opere del periodo

L’arte
paleocristiana

febbraio
Lezione
frontale,

discussione
guidata

Verifica
orale

- Acquisire la terminologia di base
- Riconoscere la simbologia

paleocristiana

L’età bizantina marzo
Lezione

dialogata,
proiezione

video

Descrizione
di un

itinerario a
Ravenna

- Riconoscere i principali monumenti del
periodo bizantino a Ravenna

-  Conoscere le opere d’arte di questo
periodo nella nostra regione

L’età Romanica marzo-
aprile

Lezioni
frontali e
dialogate,
proiezioni 

Verifica
scritta con
risposte
chiuse e
aperte

- Acquisire la terminologia di base
- Inserire la produzione artistica nella 
rinascita socio-culturale dopo il Mille
-Conoscere i principali manufatti 
dell’arte Romanica in Italia

-Saper inserire la produzione di manufatti



L’età del Gotico aprile-
maggio

Lezione
dialogata,
proiezione

video

Verifica
orale

nel contesto socio-culturale
-Conoscere le caratteristiche tecnico-
strutturali dell’architettura gotica
-Conoscere le opere più importanti 
dell’arte gotica in Europa

  Metodologie e strumenti didattici

Nell’ambito di ogni Unità Didattica i contenuti verranno proposti in modo da
stimolare gli studenti al dialogo ed alla riflessione personale, invitandoli ad un
confronto immediato con l’immagine artistica.   A tal fine, oltre alla lezione
frontale, verranno attuate modalità differenziate di lezione, a seconda delle
potenzialità degli argomenti e della situazione della classe (dibattito, lavoro di
gruppo, “brain-storming” commento di immagini, relazioni guidate, lezioni “a
ruoli  invertiti”).  Agli  studenti  verranno  forniti  in  alcuni  casi  specchietti
riassuntivi  o  schemi  predisposti  dall’insegnante.    Gli  studenti  verranno
incoraggiati a ricondurre i contenuti anche alle altre discipline ed al proprio
bagaglio di esperienze dirette.
 Oltre  al  libro  di  testo,  si  utilizzeranno  altri  testi  ed  immagini  di
approfondimento,  schemi  riassuntivi  predisposti  dall’insegnante,  sussidi
audiovisivi e uscite didattiche a mostre o manufatti attinenti il programma.

   Verifiche e valutazione

  Le prove di  verifica del  grado di  raggiungimento degli  obiettivi  prefissati
consisteranno    principalmente in colloqui e discussioni guidate oppure in
questionari od elaborati scritti di varia natura.
  La valutazione registrerà i progressi degli alunni rispetto alla situazione di
partenza, ai livelli di maturazione ed istruzione raggiunti, all’impegno ed alla
partecipazione  dimostrati  nei  confronti  dell’attività  didattica.  Gli  allievi
verranno  sempre  informati  prima  delle  verifiche  dei  criteri  usati  per  la
valutazione ed, al termine, dei risultati conseguiti.

Attività integrative previste

Per  l’approfondimento  degli  argomenti  proposti  si  punterà  sulla
partecipazione a mostre o visite guidate o ad altre proposte culturali offerte
dal territorio che abbiano attinenza con la programmazione.

Pordenone, 26 ottobre 2019 L’insegnante

                                                                                Paola Raffin
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SCIENZE MOTORIE cl. 3GU 
Docente: Marinella Ambrosio 

  

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe durante le lezioni iniziali ha dimostrato attenzione, interesse e 
partecipazione alle attività pratiche proposte. Sono emerse  lievi  
disomogeneità delle capacità condizionali. Coerentemente con quanto 
previsto dal POF, il piano di lavoro di scienze motorie del primo biennio 
contribuisce a promuovere insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della 
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli 
altri e di una positiva interazione sociale. Le Scienze Motorie, disciplina 
“agita”, si impegna a far vivere all’alunno molteplici attività sportive, affinché 
l’esperienza del movimento  vissuto e fatto  proprio, lasci una traccia efficace  
e contribuisca ad accrescere la consapevolezza di sé, consapevolezza  delle 
capacità in partenza, dei  livelli  raggiunti  durante il percorso educativo 
attraverso una partecipazione attiva inclusiva. 
Programmazione per competenze: 

ABILITÀ 
L’alunno a conclusione del terzo anno  dovrà saper: 

 realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta; 
 saper utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 

condizionali; 
 riconoscere e applicare i principi generali e le regole base di alcune 

discipline e del fair play; 
 relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi; 
 assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato 

di salute e di benessere; 
 adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela 

delle persone e il rispetto dell’ambiente. 
 

CONOSCENZE 
L’alunno a conclusione del terzo anno  dovrà sconoscere: 

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta e il linguaggio specifico 
essenziale della disciplina; 

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo; 
 il proprio livello di tolleranza di un carico di lavoro; 
 le potenzialità del movimento del corpo e le funzioni fisiologiche in 

relazione al movimento; 
 percepire e riconoscere il ritmo delle azioni; 
 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati; 
 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 

personale in palestra e negli spazi aperti; 
 le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 
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COMPETENZE  
Disciplinari: 

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori  nell’ambito delle 
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo motorio e 
psicomotorio, coordinazione generale e speciale); 

 utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità); 

 saper valutare le proprie capacità, prestazioni e saper svolgere attività di 
diversa durata e intensità; 

 acquisire consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo; 

 riconoscere le modificazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e 
sportiva;  

 consolidare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche 
affrontate; 

 partecipare agli appuntamenti  sportivi individuali o di classe anche in 
compiti di  giuria e arbitraggio; 
Trasversali: 

 potenziare le capacità di valutazione - risposta e migliorare l’autocontrollo; 

 Individuare obiettivi comuni e cercare di raggiungerli insieme; 
 Confrontarsi con i compagni  in attività motorie sportive; 

 Partecipare alle attività sportive con responsabilità e in 
sicurezza; 
Chiave di CITTADINANZA: 

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute in sinergia con 
l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità; 

 maturare autonomia responsabile; 

 collaborare e partecipare; 

 Progettare 
Metodologie e strategie  didattiche: 

Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile.  
Il lavoro pratico prevede  esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi; a 
carico naturale e leggero  sovraccarico; con utilizzo di piccoli attrezzi e 
attrezzi di riporto. Gli alunni potranno avvalersi di un numero ampio e 
diversificato di proposte per valorizzare  le loro propensioni, capacità e 
interessi. Le attività seguiranno una progressiva distribuzione dei carichi e 
delle difficoltà di esecuzione nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, 
permettendo a ciascun alunno il recupero delle capacità motorie ed 
esperienze carenti, incoraggiandolo a ricercare e maturare nuovi equilibri, per 
esprimere con crescente consapevolezza le proprie potenzialità.  Le proposte 
operative  saranno inizialmente guidate e sollecitate  dall'insegnante, 
alternate a momenti di organizzazione e conduzione da parte degli alunni sia 
per un lavoro autonomo individuale sia di gruppo. Verranno adottati pertanto, 
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diversi metodi: metodo analitico;  metodo non direttivo  (particolarmente 
attento alla qualità della relazione interpersonale); metodo attivo per 
permettere all’alunno l’apprendimento attraverso la propria attività, scoprendo  
in maniera autonoma e appropriandosi  dei nuovi  equilibri; mastery learning  
con interventi individualizzati e obiettivi specifici,  favorendo il raggiungimento 
della padronanza e il rinforzo attraverso i successi gradualmente ottenuti.  
Saranno necessariamente adottate  anche  diverse tecniche:  role-play; 
cooperative learning per stimolare il lavoro di gruppo con condivisione di 
compiti, interdipendenza tra i componenti, impegno nel mutuo aiuto, senso di 
responsabilità per il gruppo e gli  obiettivi comuni; learning by doing per 
imparare attraverso il fare.     
 

Strumenti didattici: 

Le lezioni si svolgeranno presso i seguenti impianti sportivi: palestra centrale 

e pesistica del Palazzetto dello sport e spazi esterni. Verranno utilizzati tutti i 

materiali e attrezzature sportive a disposizione, strumenti didattici informatici 

e cartacei,  in modo da rendere pertinente e varia ogni proposta didattica.  

Per gli alunni esonerati e per lezioni di approfondimento  si utilizzeranno 

regolarmente materiali informativi: testi di scienze motorie, internet, fotocopie, 

ricerche, filmati e tabelle. 

Strumenti di verifica 
I momenti di verifica, sempre esplicitati agli studenti, saranno differenziati a 
seconda degli argomenti e delle abilità da verificare.  Oltre alle rilevazioni che 
emergeranno dall’osservazione diretta e sistematica, con registrazione dei 
risultati ottenuti in relazione alle capacità e competenze prese in 
considerazione, le verifiche comprenderanno il grado di apprendimento 
motorio e tecnico degli alunni e la loro partecipazione al dialogo educativo. 
Al termine di ogni UD verranno predisposte prove motorie e psicomotorie di 
verifica volte a stabilire l’evoluzione del percorso effettuato da ogni alunno.   
Nei casi di esonero dalla parte pratica o di un numero esiguo di lezioni 
pratiche effettuate, si utilizzeranno prove scritte e/o orali per rilevare le 
competenze teoriche tecnico-scientifiche relative agli argomenti sportivi 
programmati. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione finale di ogni singolo studente avverrà attraverso 
l'osservazione sistematica durante tutte le lezioni, comprenderà il livello 
tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; il miglioramento 
delle capacità condizionali e coordinative rispetto al livello di partenza; le 
competenze tecnico-sportive apprese; la conoscenza teorica di alcuni 
contenuti pratici; la partecipazione alle lezioni, la continuità dell’impegno, 
l’interesse e la volontà di ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e 
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cronometrici rilevati saranno valutati rispetto al livello di partenza individuale e 
rispetto alla media della classe. 
Infine, costituiranno elementi utili per la valutazione anche la partecipazione, 
l'organizzazione e il coinvolgimento degli studenti in attività sportive ed 
espressive, anche non strettamente curricolari;  la collaborazione  in ruoli di 
giuria e supporto organizzativo nelle diverse fasi delle attività sportive 
scolastiche.  Nella valutazione degli alunni con esonero dalle attività pratiche, 
verrà  considerato il  grado di acquisizione di conoscenze teoriche riguardanti 
i contenuti trattati, il coinvolgimento in compiti di giuria, arbitraggio, la 
collaborazione in azioni di supporto al  lavoro  tecnico dei compagni e il livello 
di autonomia organizzativa raggiunto.  
 

Attività di recupero 
L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 
esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 
 
Attività di approfondimento 
Partecipazione alle attività del C.S.S. comprendente i  tornei interni tra classi 
di pallavolo – calcetto, sia in qualità di atleti sia di arbitri partecipazione ai 
Campionati  studenteschi. Interventi di esperti per la trattazione di argomenti 
specialistici. Iniziative legate all’educazione alla Salute. Uscite per attività di 
sportive paralimpiche inclusive. 
 
Contenuti 
 Esercitazioni di sviluppo delle capacità condizionali; percorsi e circuiti;  
 Esercitazioni delle capacità percettive e di  coordinazione dinamica 

generale e speciale. 
 PALLACANESTRO: revisione  fondamentali individuali e di  squadra; 
 PALLATAMBURELLO: giochi precursori; esercizi di base 

sensibilizzazione, tecnica dei fondamentali individuali.  
 TENNIS: impostazione tecnica di base; 
 BADMINTON: revisione tecnica dei  diversi colpi e servizio; 
 PALLAVOLO: revisione  fondamentali individuali e di  squadra; 

arbitraggio; Sitting volley. 
 UNIHOCKEY:  giochi  precursori; esercizi di base individuali  – tecnica del 

passaggio e tiro in porta. Regole base del gioco. 
 Percorsi di potenziamento con leggero sovraccarico: 
 Scherma: lezioni introduttive al fioretto; 
 Apparato locomotore. 
 Esercitazioni di BLS. 
 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT” e Attività motoria 

adattata. 
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Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Della classe 3Gu 20  studenti si avvalgono dell’ora di religione. Sono studenti 
attivi e vivaci. Il comportamento è generalmente corretto e l'atteggiamento 
dimostrato nei confronti della disciplina è positivo. La classe partecipa 
attivamente alla lezione con interventi che dimostrano interesse e ciò 
consente lo svolgimento di un'attività didattica 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; 
- 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.  

 

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; 
- 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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