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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
PREMESSA

Classe 3AC  A.S. 2019-2020

La classe alla fine dell’anno conserva alcune delle fragilità di stampo logico-
critico  già  sottolineate  in  relazione  a  singole  discipline  e,  sotto  il  profilo
dell’impegno  domestico,  situazioni  molto  differenziate,  con  pochi  studenti
veramente puntuali  nel  metodo e sistematici  nel  lavoro personale,  la gran
parte degli altri piuttosto esecutivi o ancora troppo approssimativi nello studio
e nell’esercizio individuale, un numero sparuto, in verità, scarsamente ligio
alle consegne nei tempi e nei contenuti richiesti.
Il  quadro  d’insieme  consegna  pertanto  l’impressione  di  singole  realtà  in
crescita,  sia  per  quanto riguarda le  motivazioni  allo  studio sia per  quanto
concerne il grado di conoscenze e competenze effettivamente raggiunte, e,
con  i  distinguo  propri  delle  discipline,  persistenze  significative  in
atteggiamenti scolastici poco proficui o comunque inadeguati rispetto all’iter
curricolare.
Sotto l’aspetto relazionale, la classe conferma i tratti di una certa reticenza al
confronto spontaneo ma gli interventi personali, comunque più “consistenti”
rispetto  all’inizio  dell’anno  anche  se  ancora  limitati  a  poche  persone,
risultano meglio convogliati verso il dialogo culturale e la collaborazione con i
docenti e fra compagni. Le inibizioni e i timori interni al gruppo, che ad un
certo momento dell’anno sembravano essere rientrati, almeno in parte, e aver
allentato  il  freno  anche  nei  rapporti  con  gli  insegnanti,  sono  purtroppo
riemersi in forme diverse, anche in veste autoassolutoria, con la Didattica a
distanza  che  ha  “sospeso”  il  trend  positivo  imboccato  nelle  dinamiche  di
classe e che cominciava a dare risultati su più fronti. Dopo i primi inevitabili
intoppi e correzioni al piano di interventi per la Didattica a distanza, con la
messa  a  punto  di  strumenti,  quadro  orario  e  pratiche  di  condivisione  di
materiali nonché strategie consone alla inedita situazione di apprendimento,
ci si poteva aspettare una maggiore serietà nel lavoro e una distensione nei
rapporti  ma,  ancora  una  volta,  sono  prevalse  interpretazioni  molto
differenziate nei singoli e un profilo di classe decisamente apatica.
Il  progetto comune di  inizio anno risulta  pertanto interpretato con parziale
efficacia sia in relazione ai contenuti che alla loro valenza educativa.

Per quanto riguarda la valutazione dei lavori in comune e individuali intercorsi
tra il mese di marzo e la chiusura dell’anno scolastico, il Collegio docenti ha
deciso di adottare i seguenti criteri determinati dalla Didattica a distanza.

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI
 Progresso nel personale percorso di apprendimento
 Qualità del compito prodotto
 Autonomia nella conduzione del lavoro



 Rispetto dei tempi di consegna
 Intraprendenza negli approfondimenti
 Capacità di problem posing
 Capacità di problem solving
 Abilità digitale

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
 Partecipazione
 Responsabilità
 Puntualità
 Lealtà e correttezza
 Collaborazione nel gruppo

Attività  aggiuntive  e/o  integrative  in  orario  curricolare  ed
extracurricolare
Sono state realizzate, rispetto al progetto iniziale, le seguenti iniziative:

 
 Uscita  didattica  a  Padova  per  visita  Musme  (museo  di  storia  della

medicina) e Orto Botanico in data 10/01/2020
 Partecipazione a F.A.I. Ciceroni e visita alla Mostra sul Pordenone in

giorni 28/29/30 novembre 2019
 Progetto Adottaunospettacolo: La bancarotta.
 Teatro  Educational,  Nel  nome di  Dante  (  partecipante  un  gruppo  di

studenti)
 Olimpiadi di matematica

Piano P.C.T.O. (tutor: professoressa Anna Canton)

 Le  12  ore  di  Corso  Sicurezza  sono  state  completate  per  tutti  gli
studenti;

 Il  Progetto “Segni  di  storia.  Conoscere la  città  e  il  territorio”  è stato
realizzato nelle 5 ore previste;

 Il Progetto Presentazione della Biblioteca + Editoria ed editori è stato
realizzato nelle 2 ore previste; 

 Lo  spazio  orario  contemplato  per  il  “Progetto  Laboratorio  di  ricerca
bibliografica” (5 ore) e per il “Progetto Biblioteca :Ricerca e bibliografia”
non è stato completato: mancano 2 ore che erano previste per la fine di
marzo; 

 Il Progetto CRO  (5 ore) è stato realizzato. 

Pordenone, 30 maggio 2020
La coordinatrice di classe

Paola Domini



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
DELLA CLASSE  3Aclassico 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Maria Carolina Tedeschi 

 
Situazione finale 

 
La classe ha dimostrato in misura perlopiù costante, interesse e          
partecipazione per le attività, pur non vivace nella maggior parte dei casi,            
soprattutto nel passaggio alla Didattica a Distanza. Ha anche rivelato, per           
buona parte dei suoi componenti, di aver recuperato i lacunosi prerequisiti           
disciplinari e metodologici emersi inizialmente. Le verifiche, formali o meno,          
hanno infatti confermato il miglioramento da parte della classe quanto a           
analisi del testo, per esempio, e esposizione orale. Sono state perciò           
potenziate la produzione scritta e l’esposizione orale dei contenuti appresi          
con il registro specifico della disciplina e illustrati con disinvoltura, per           
promuovere altresì il senso critico e l’intervento spontaneo. 
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è stato improntato a          
buona collaborazione e disponibilità, accompagnate da sostanziali impegno e         
costanza nel lavoro domestico , nella maggior parte dei casi, e puntualità            
nelle consegne.  
La classe è stata, nel suo insieme, attenta, pronta a recepire gli stimoli offerti              
e a rispondervi anche con riflessioni valide da parte di un numero limitato di              
studenti. 
 

Programmazione per competenze 
 
La programmazione, coerente con le indicazioni del P.T.O.F.,è stata         
articolata secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze           
hanno potuto concorrere allo sviluppo di una o più competenze: 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
( articolate in  moduli) 

Saper leggere un 
testo e coglierne il 
significato  
Saper confrontare 
le diverse 
interpretazioni 
Saper 
padroneggiare il 
lessico specifico 
della disciplina 

Collocare gli autori 
nel contesto 
storico-culturale in 
cui operano 
Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti la 
produzione degli 
autori 

Il Medioevo: 
caratteri, 
mentalità, generi 
e intellettuali. 
La nascita della 
letteratura: forme 
preletterarie, il 
volgare. 
Religione e 
amore in 



Sapere cogliere 
l’eventuale 
attualità di un 
tema 
Saper individuare 
l’evoluzione dei 
generi letterari per 
forme e contenuti 
Sapere mettere in 
relazione le opere 
e l’autore con 
l’ambito 
storico-culturale e 
politico  
Saper operare 
confronti tra testi, 
autori e opere 
Saper comunicare 
in rapporto alla 
richiesta 
comunicativa e al 
contesto di 
appartenenza 

Individuare nei testi 
caratteristiche 
strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche 
Condurre analisi, 
sintesi e 
interpretazione di 
testi in prosa e in 
poesia 
Rielaborare, 
argomentare e 
riferire le 
conoscenze 
apprese 
Usare il lessico 
specifico 
Produrre testi di 
tipologia diversa 
Avviare confronti 
inter e 
transdisciplinari 

letteratura: San 
Francesco, 
Jacopone da 
Todi, la lirica 
provenzale, 
l’”amor cortese”. 
Scuole e rimatori: 
la scuola 
siciliana, la lirica 
siculo-toscana, il 
Dolce Stil Novo. 
Le icone 
letterarie del ‘200 
e ‘300: Dante, 
Petrarca e 
Boccaccio. 
Età umanistica: 
coordinate. 
Dante, Inferno(6 
canti). 

 
Obiettivi didattico-culturali 

 
 Gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 
Ambito linguistico-comunicativo  
a) Consolidamento/potenziamento delle capacità espositive ed      
argomentative, sia orali che scritte.  
b) in vista della prima prova scritta dell’Esame di Stato, sono in grado di              
produrre testi coerenti con le tipologie A, B e C previste dal Nuovo Esame di               
Stato. 
Ambito storico-letterario  
a) Conoscenza, approfondimento e rielaborazione dei contenuti proposti;        
nello specifico:  
- acquisizione di un bagaglio minimo di conoscenze relative ai movimenti, ai            
generi, agli autori e alle opere maggiori della letteratura italiana dalle origini            
della letteratura all’Umanesimo;  
- acquisizione di una certa familiarità con la lingua, lo stile e soprattutto il              
pensiero di Dante, mediante la lettura diretta di alcuni canti dell’Inferno;  
b) maturazione della consapevolezza delle potenzialità della parola nonché         
delle caratteristiche e soprattutto della ricchezza e del valore dei testi letterari. 



 
Complessivamente si è puntato a:  
a) sviluppo delle capacità metacognitive: coscienza dei propri punti di forza e            
di debolezza, consapevolezza e gestione autonoma del metodo di studio,          
capacità di autovalutazione  
b) maturazione del senso di responsabilità e della capacità critica  
c) sviluppo di abilità di collegamenti inter e pluridisciplinare  
 

Contenuti 
 

1. AMBITO LINGUISTICO-COMUNICATIVO  
 
Scritto: introduzione e esercitazioni sulle tipologie A, B e C richieste dal            
Nuovo Esame di Stato in relazione a finalità, struttura, specificità di registro.  
Orale: oltre alle consuete “interrogazioni” e a momenti informali di          
dialogo-discussione aperti a tutta la classe, ci sono state ulteriori occasioni di            
verifica come la partecipazione ad “Adottaunospettacolo”, con la stesura di          
una recensione teatrale. 
 
2. AMBITO STORICO-LETTERARIO: dalle origini all’Umanesimo.  
 
È stata tracciata una panoramica sullo svolgimento della letteratura italiana          
dalle origini all’Umanesimo, strutturata in moduli articolati per temi,         
movimenti, generi, autori e tempi.  
Sono stati affrontati la lettura, l’interpretazione e il commento di un numero             

significativo di canti dell’Inferno di Dante Alighieri.  
Lo svolgimento ha avuto come punto di partenza il testo, letto e interpretato in              
funzione e della ricostruzione della poetica dell'autore e della medesima          
panoramica storico – letteraria.  
 

● Dalle origini al Medioevo  
 

- Introduzione al Medioevo: la visione cristiana del mondo, la cultura           
medievale, la letteratura.  
- La nascita della letteratura in diverse lingue volgari: il contesto storico e             
socio-culturale in Francia, la lirica provenzale, la chanson de geste; il           
contesto storico e socio-culturale in Italia: la letteratura e la lirica religiosa, la             
Scuola Siciliana, il Dolce Stil Novo, la poesia “comica”, la prosa con la             
storiografia, le cronache di viaggio la narrativa e la novellistica (cenni).  
-  Dante: la vita, le opere in volgare, le opere in latino.  
- Gli intellettuali, l’immaginario, la cultura con l’affermazione degli Stati          
regionali e nazionali.  
-  G. Boccaccio: la vita, le opere minori, il Decameron.  



- F. Petrarca: la vita, il nuovo intellettuale, le opere in volgare, le opere in               
latino.  

AUTORI E TESTI (titoli dati dal manuale in adozione)  
 

La morte di Orlando, Chanson de Roland 
A. Cappellano, I comandamenti d’amore (De Amore) 
C. de Troyes, La donna crudele e il servizio d’amore 
G.d’Aquitania, Come il ramo del biancospino 
B. de Ventadorn, Canzone della lodoletta 
A. Daniel, Arietta 
F. d’Assisi, Laudes creaturarum o Cantico di frate Sole 
J. Da Todi,  O iubelo del core 
J. Passavanti, Il carbonaio di Niversa 
G. da Lentini, Amore è un(o)desio- Meravigliosamente 
C. d’Alcamo, Contrasto o Rosa fresca aulentissima 
G. D’Arezzo, Tuttor ch’eo.. 
G. Guinizzelli, Al cor gentile…; Lo vostro bel saluto…; Io voglio del            
ver… 
G. Cavalcanti, Chi è questa … 
C. Angiolieri, Becchin’amor 
F. da S. Gemignano, Di gennaio 
M. Polo, Il milione-Prologo e Usi e costumi dei tartari 
Novellino, Il proemio- Come uno re… 

 
 

Dante Alighieri: 
Vita nuova: Proemio; il primo incontro con Beatrice; la donna schermo;           
il saluto di Beatrice; un nuovo pubblico e un nuovo tema; la lode di              
Beatrice; un sonetto con due inizi; la donna gentile; la conclusione           
dell’opera. 
Rime: Guido, i’ vorrei…; Cos’ nel mio parlar…; Donne ch’avete…,          
Tanto gentile….Oltre la spera…La mirabile visione 
Convivio: il significato del Convivio. 
De vulgari eloquentia: difesa e elogio del volgare; caratteri del          
volgare illustre 
Monarchia: l’imperatore, il papa e i due fini della vita umana 
Inferno, canti 1,2,5, 6,10 e 13. 

G. Boccaccio: 
Elegia di Madonna Fiammetta, Ia dissimulazione amorosa 
Decameron: proemio, la peste, la brigata dei novellatori; Ser         
Ciappelletto; Andreuccio da Perugia; Landolfo Rufolo, l’autodifesa       
dell’autore; Tancredi e Ghismunda; Elisabetta da Messina; Nastagio        



degli Onesti; Federigo degli Alberighi; Chichibio e la gru; la novella delle            
papere. 

F. Petrarca: 
Familiari: l’ascensione al Monte Ventoso. 
Secretum: l’amore per Laura sotto accusa. 
Canzoniere: Voi ch’ascoltate…; Era il giorno…; Erano i capei…; Solo e           
pensoso….; La vita fugge…; Se lamentar augelli... 
 
 

● Umanesimo  
 

- L’età delle corti: basi economiche e politiche del potere signorile, le            
condizioni dell’intellettuale e la cultura, ideologie e immaginario degli         
umanisti.  
- La letteratura umanistica: generi, opere, autori, dalla lirica al poema epico –             
cavalleresco, dal trattato al romanzo allegorico e pastorale, da Nord a Sud.  
 
NB: il programma preventivo NON è stato rispettato per il passaggio alla            
DaD. Precisamente: 

 Rinascimento: coordinate, generi, autori. 
Il poema epico- cavalleresco: Boiardo, Ariosto e Tasso. 
L’uomo e la politica nella Firenze del ‘500: N. Machiavelli e F. 
Guicciardini 

Ci si riserva di completarlo il prossimo a.s. 
 

 
Strategie didattiche  

 
- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti          
interdisciplinari. 
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a             
singole parti o aspetti del programma 
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento 
 - Adottaunospettacolo, La bancarotta, da C. Goldoni con N. Balasso. 
 - video lezioni ( da Marzo per Dad) 
 

 
Strumenti didattici 

 
- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) 
- Appunti  
- Lettura integrale di testi (romanzi, commedia di C. Goldoni) 
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o 



promemoria forniti dall’insegnante) 
- Dvd e file audio 
 - presentazioni in power point 
 - materiali digitali 
 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non             
sono state solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi           
di testi, compiti in classe, dato che si è tenuto conto anche di interventi              
spontanei da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 
Sono stati effettuati 2 e 3 compiti scritti per le tipologie previste per l’Esame di               
Stato e 2 e 3 verifiche orali per quadrimestre, utilizzando per queste anche             
forme scritte (test, questionari). Nella seconda metà del II quadrimestre          
tuttavia si sono adottate metodologie diverse e pertanto anche gli strumenti e            
i criteri usati hanno subito delle modifiche; per queste voci si rimanda a             
quanto detto sopra ( voce Strumenti didattici) e in Premessa alla Verifica del             
Piano di Lavoro. 
Nella valutazione sommativa, oltre a quelli menzionati in Premessa, sono          
stati considerati indicatori ulteriori la presenza, la partecipazione attiva alle          
lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione del lavoro domestico,la capacità di         
instaurare autonomi collegamenti inter e multi disciplinari, nonché la qualità          
degli interventi e dei contributi di ciascuno. 
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F.. e             
alla Premessa al Piano di lavoro di classe. 
 

Attività di recupero e di approfondimento 
 
Non sono state avviate attività né di recupero né di approfondimento. 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
Classe 3A   LATINO-GRECO

A.S.  2019-2020

La  classe,  anche  se  apparentemente  apatica  e  poco  abituata  alla
comunicazione orale, si presenta generalmente corretta nei modi e puntuale
nella restituzione delle consegne. I ritmi di apprendimento sono discreti, ma le
abilità linguistiche di base necessitano di consolidamento e di un esercizio
domestico  più  costante  e  ragionato.  La fragilità  nelle  operazioni  traduttive
interessa infatti un numero abbastanza importante di allievi anche se non è
tale da compromettere pienamente la comprensione dei  passi  d’autore.  In
ogni caso questo versante della disciplina, nella prima parte dell’anno, è stato
oggetto  di  una  certa  attenzione:  si  sono  cercati  e  coltivati  spazi  per  un
potenziamento dell’esercizio linguistico con momenti integrati, teorici e pratici,
per  la  promozione  di  più  nette  competenze  in  campo  morfo-sintattico  e
lessicale.
La  seconda  parte  dell'anno,  a  partire  dall'introduzione  della  Didattica  a
distanza, ha segnato pesantemente l'esercizio di traduzione mentre non ha
inficiato in modo sostanziale il lavoro sul fronte della storia della letteratura e
dell'affondo su passi d'autore, che, per le specificità del programma, è però
quasi esclusivamente  materiale in versi.
Le criticità maggiori, come in parte già segnalato, sono riconducibili però alla
produzione orale  che,  per  la  maggior  parte  dei  discenti,  risulta  ancora
inadeguata,  causa  anche  una  forte  inibizione  fra  compagni  oltre  che  nei
confronti dell'insegnante: i margini di miglioramento sono pertanto ampi sia
sul fronte dell'iniziativa dei singoli sia in relazione al profilo argomentativo   e
alle operazioni lessicali. Per quanto riguarda la rielaborazione scritta, invece,
la classe si è accostata alla pratica e alla riflessione sui testi con curiosità e
discreta  attenzione  esprimendo,  in  taluni  casi,  interessi  maturi  e  buona
coscienza critica delle opere e degli autori indagati.
Il  programma  di  letteratura,  contratto  nei  termini  orari  per  l'emergenza
sopravvenuta  e  le  soluzioni  compromissorie  atte  a  gestire  la  complessità
della  nuova  prospettiva  didattica,  è  comunque  stato  svolto  nelle  linee
essenziali sia per latino sia per greco, salvaguardando per gli autori e i passi
antologici più significativi spazi adeguati di lettura e riflessione testuale.
La  verifica  relativa  al  lavoro  disciplinare  è  stata  condotta,  nel  primo
quadrimestre,  attraverso  il  confronto  orale,  le  verifiche  in  itinere  (orali  e
scritte), formule combinate di quesiti a scelta multipla e trattazioni sintetiche
di argomenti; nel secondo quadrimestre soprattutto attraverso la correzione
della  produzione  scritta,  regolarmente  assegnata  e  raccolta  a  scansione
settimanale.

CONTENUTI  del programma svolto di  Latino

 Origini della letteratura latina e forme preletterarie.



 Carmina, le forme embrionali di oratoria e storiografia.

 La satira drammatica, la fabula atellana.

 Il teatro di importazione greco e le soluzioni romane: cothurnata, 
praetexta, palliata, togata.

 Personaggi e situazioni tipiche della palliata.

 Livio Andronico: la produzione teatrale, l'Odusia, il vertere latino.
 Nevio: l'opera teatrale; Bellum Poenicum: il debito nei confronti della 

poetica ellenistica, il tratto “antropologico” romano.
Frammenti riportati in antologia.

 Ennio: le tragedie. Soggetti e stile.
Annales: il poeta-filologo, struttura dell'opera, chiavi di interpretazione 
del poema (i proemi al libro I e al libro VII), il sogno simbolico e 
profetico (Ilia). 
La guerra: frammenti(tutta la serie riportata nella sezione antologica).
Lo stile: espressionismo e “sonorità rappresentativa”.

 Catone: fisionomia politica e culturale.
L'agricoltura come ideologia; De agricultura: praefatio.
Orationi: Pro Rhodiensibus.

 Plauto: la trasmissione delle commedie. Agnizione,beffa, l'equivoco dei 
simillimi. Linguaggio iperbolico e metateatro. Deverbia e cantica. 
Miles gloriosus vv.1-78;vv.272-353;vv.481-595;vv.1137-1195;vv.1411-
1422.
Amphitruo vv.1-152; vv.402-462
Pseudolus vv.280-298;vv,340-369; vv.574-593; vv.667-687

 Terenzio e il teatro dell'impegno. La voce dell'autore nello spazio del 
prologo.
Heautontimorumenos vv.53-168
Hecyra vv. 577-606, 816-840.
Adelphoe vv.26-77; vv.355-434; vv.540-591; vv.610-712; vv.713-762; 
vv.787-835; vv.855-881; vv.984-997
(integrazioni file)

 Lucilio e il genere della satira: frammenti riportati nella sezione 
antologica. (integrazioni file)



CONTENUTI del programma svolto di Greco

 Oralità/auralità/scrittura. Caratteri delle culture orali.

 La questione omerica.
 Iliade I vv.1-246;II vv.211-277;VI vv.119-236; 392-502;XIV vv.175-
223; 292-351; XVI vv.765-863; XXII vv.92-173; 208-374; XXIV vv.468-
570

 Odissea: il proemio, il nostos come condizione del kleéov, l'aedo 
poeta
di corte, l'attitudine aedica dell'eroe. I vv.1-79; VII vv.153-206 
(fotocopia);
IX vv.181-467; X vv.210-347; 375-395; XI vv.150-224; XII vv.148-200;
XVII vv. 290-327; 411-465; XVIII vv.1-109; XXII vv.1-88;XXIII vv.1-95; 
153-240

 Esiodo: ricostruzione biografica e corpus delle opere.
Teogonia: impianto dell'opera. Proemio: le Muse dell'Elicona e 
l'investitura poetica; il mito della successione da Crono a Zeus. vv. 1-52;
116-206;453-506; 521-593; 617-770. Opere: Proemio ed inno a Zeus; il 
motivo della Giustizia, l'apostrofe a Perse. Pandora, il mito delle cinque 
età, la favola dell'usignolo e dello sparviero. Le stagioni dell'anno:vv. 1-
41, 101-224; 248-292. 

 La lirica arcaica: caratteri generali.

 L'elegia e il giambo.

 La lirica ionico-attica
Archiloco ( tutti i frammenti riportati in antologia)
Solone (passi in antologia + integrazioni file)
Mimnermo (passi in antologia + integrazioni file)
la Silloge Teognidea (passi in antologia + integrazioni file)
Ipponatte (passi in antologia + integrazioni file)

Morfologia e sintassi

 Teoria del raddoppiamento
Il sistema del perfetto: perfetto, piuccheperfetto, futuro perfetto

 Funzioni del participio

 La prolessi e attrazione del relativo



RELAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
DI FILOSOFIA 

 
 
Classe: 3^Ac                                                       Prof. Michele CASELLA 
 
 
1. Svolgimento dei programmi 
 
Ho svolto il programma di filosofia come preventivato nel piano annuale di 
lavoro, nonostante le oggettive difficoltà connesse alla didattica a distanza 
Nel corso dell’anno scolastico ho operato collegamenti interdisciplinari fra 
le materie da me insegnate e, seppur in maniera non sistematica e 
programmata, ho rilevato tutti i collegamenti possibili con le letterature e la 
storia dell’arte. 
Ho costantemente guidato gli studenti alla conoscenza, presentando loro 
gli argomenti, mediante spiegazioni e diapositive in power point all’uopo 
preparate, a cui ho fatto seguire delle discussioni, spesso  guidate, 
finalizzate a chiarire i concetti e ad approfondire le questioni, al fine di 
favorire un apprendimento che risultasse saldo e duraturo, radicato nella 
padronanza dei concetti e non solo nel possesso di aride nozioni. 
Nel secondo periodo ho continuato a fornire agli studenti il materiale da me 
stesso prodotto affinché l’intervento didattico avesse i medesimi caratteri 
della ordinaria lezione svolta in presenza; gli studenti hanno mostrato di 
apprezzare la metodologia adottata. 
 
 
2. Criteri di valutazione 
 
Per l’assegnazione del voto, ho valutato l’acquisizione e la padronanza dei 
concetti insieme con il possesso di nozioni essenziali, perché, pur senza 
scadere nel nozionismo, ritengo che ogni idea debba essere sostenuta da 
precisi riferimenti testuali e documentali. Ho anche tenuto conto 
dell’impegno nello studio, della partecipazione alle attività e della 
progressione nell’apprendimento. 
 
3. Profitto medio raggiunto e giudizio su ciascuna classe. 
 
Gli studenti si sono dedicate allo studio della filosofia con un apprezzabile 
interesse sostenuto da un  impegno abbastanza vivo nel corso dell’anno 
scolastico. Per alcuni, la buona volontà e l’applicazione hanno consentito di 
affrontare le asperità concettuali in maniera rigorosa ed i risultati conseguiti 
sono positivi; tuttavia non tutti i ragazzi sono del tutto capaci di 
padroneggiare con sicurezza le conoscenze acquisite, tanto che per questi 



ultimi l’apprendimento, pur scolasticamente accettabile, è essenzialmente a 
carattere mnemonico-ripetitivo. Rilevo, in particolare, in alcuni allievi 
l’ostinazione a perseverare nell’applicazione di metodologie di 
apprendimento poco efficaci per lo studio consapevole e critico della 
filosofia.  Questo ultimo limite si è reso totalmente evidente durante il 
periodo di didattica a distanza, allorché la guida e i consigli del docente 
non potevano essere né immediati né controllati. 
Nella classe si evidenziano in particolare le personalità di alcuni allievi che, 
grazie alle loro doti intuitive e critiche, alla viva curiosità, padroneggiano 
concetti e nozioni, sono in grado di cogliere analogie e differenze e sanno 
esprimere delle interessanti osservazioni personali con linguaggio elegante 
ed appropriato. 
Il rapporto con l’insegnante è stato improntato al rispetto e alla 
collaborazione. 
 
4. Rapporti con le famiglie 
 
I genitori sono affluiti con regolarità ai colloqui, spinti principalmente dal 
desiderio di conoscere gli esiti del profitto scolastico dei figli. Essi hanno 
voluto discutere anche del rapporto fra docente ed allievi, dei ritmi di 
apprendimento e dei criteri di valutazione, al fine di fornire ai docenti 
l’essenziale contributo delle famiglie per l’educazione dei ragazzi. 
Ogni incontro è stato caratterizzato da rispetto reciproco e spirito di 
collaborazione. 
 
5. Osservazioni sui libri di testo 
 
Il libro di testo adottato si è rivelato adeguato. 
 
6. Verifica del lavoro 
 
Ho verificato l’efficacia dell’intervento didattico mediante colloqui in itinere 
con gli allievi, durante i quali ho esplicitato le ragioni delle mie scelte e 
contemporaneamente ho cercato di comprendere le esigenze espresse e 
di soddisfarle, nei limiti ovviamente di una didattica non estemporanea ma 
strutturata e finalizzata all’educazione e non alla sola istruzione. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 
Programma svolto in presenza 
 

Che cos’è la filosofia 
Dal mito alla filosofia, l’orfismo. 
Filosofia della natura 

Talete. l'Arché. Anassimene. Anassimandro, l'Apeiron, gli elementi, il 
nous. Pitagora, la simbologia dei numeri; La tretatkis; la cosmologia 
pitagorica; la metempsicosi. Difficoltà e problemi del sistema 
pitagorico.  

Filosofia dell’Essere 
Parmenide.Il poema dell'Essere. L'Essere, le vie dell'Essere: Verità e 

menzogna. I paradossi di Zenone; l'Infinito di Melisso.  

Eraclito. Il Logos: essere, ragione e parola.  l'unità degli opposti,  
polemos e panta rei. Il fuoco come arché.  

I filosofi della molteplicità. 
Empedocle, la dottrina delle radici, rizomata-spermata. Lo sfero. 
Anassagora, le omeomerie, la conoscenza per contrasto; la relazione. 
il nous, principio ordinatore, creatore dell'essere. Dio o arché? La 
conoscenza e la tecnica.  
Democrito. Critica a Parmenide. L'atomo: forma, grandezza, 
posizione.ii corpi e le proprietà dei corpi. Qualità primarie e qualità 
secondarie. Il determinismo. Gnoseologia: anima, sensazione, 
percezione.  

La sofistica. La conoscenza relativa.   
Socrate 

Socrate e la sofistica. i limiti della sofistica. ignoranza socratica; 
"Conosci te stesso" e le condizioni dell'humanitas.  L'ignoranza e la 
ricerca del vero. Accuse di sofisti e governanti all'insegnamento 
socratico.La maieutica.  La maieutica: metodo dialogico, brachilogico, 
definizione, omologhia. I caratteri della Verità. Il concetto, eidos. La 
ricerca della Virtù. La virtù, l'intellettualismo etico, processo e morte di 
Socrate.  

Platone. 
La funzione e l'utilità dei dialoghi fra brachilogia e macrologia. L'eredità 
socratica. argomentazione, confutazione, omologhia. Il dualismo 
platonico: i caratteri dell'iperuranio e del mondo delle 
apparenze. Oinioni e verità. La scienza. La conoscenza relativa e la 
conoscenza scientifica - assoluta. la reminiscenza nel Menone  La 
linea della conoscenza. I caratteri della conoscenza sensibile - 
doxa. La conoscenza sensibile: eikaisia e pistis. La conoscenza 
intellettiva,dianoia, noesis .Conoscenza intellettiva e conoscenza 



sensibile. Il mito della caverna. La funzione dell'anima nel processo 
conoscitivo.  Il dualismo: le idee come modello e come causa; gli 
"stoicheia" come mimesi, metexi parusia (imitazione, partecipazione, 
rappresentazione). La via della conoscenza come via dell'amore. Eros 
e Sofia.  Le aporie rispetto a metexi e parusia. Il problema del terzo 
uomo e la mimesi. La dialettica in Platone. il processo sinottico. La 
koinonia fra le idee. Superamento di alcune aporie in merito alla 
conoscenza. I generi sommi. Il non-essere come essere altro. il 
parricidio platonico a danno di Parmenide. Il  non-essere. il processo 
diairetico. La definizione.L'anima; proprietà e funzioni dell'anima. 
Prove dell'eternità dell'anima. I corpi come prigione delle anime. La 
funzione bi/tripasrtita dell'anima: concupiscenza, irascibilità, 
razionalità. Il mito della biga alata.  La tripartizione delle funzioni 
dell'anima: concupiscente, irascibile e razionale. La politica praticata e 
la politica ideale. La Repubblica e lo stato ideale, eu-topia e a-topia. Lo 
Stato platonico: lavoratori, guerrieri filosofi. Il comunismo platonico. La 
repubblica . Verità teoretica e verità scientifica (verosimile). 
Formazione e struttura del mondo. Il demiurgo. Le attività del 
Demiurgo.  

Aristotele.  
Critica alle idee di Platone. Gli enti. Le "metafore poetiche" di mimesis, 
methexis, parusia. Distinzione fra il "che cos'è" (ontologia) e il "si dice" 
(gnoseologia). I predicabili: definizione, genere, proprio e accidente. Il 
soggetto. Le categorie. Particolarità della categoria sostanza. Cos'è la 
sostanza. Sostanza prima e sostanza seconda.  
 
Programma svolto a distanza  
 
Dialettica ed apodittica; argomentazione e confutazione. Il 
sillogismo. L'apodittica. Il termine medio. Il sillogismo scientifico. . 
Premesse prime e vere. l'epagoghé, intuizione intellettiva e 
conoscenza induttiva.e la classificazione delle scienze: poietiche, 
pratiche e teoretiche.  La classificazione delle scienze: poietiche, 
pratiche e teoretiche. La Fisica e la Matematica.  Le scienze 
teoretiche, pratiche e poietiche. Il metodo delle scienze: dimostrativo, 
euristico, descrittivo.  Il Movimento nei corpi fisici. La trasformazione 
del substrato iletico, la privazione e l'acquisizione di una nuova 
forma. Le cause. Potenza ed Atto, energheia, entelecheia. Potenza ed 
Atto. Atto puro e prima Potenza.  Le proprietà dell'Atto Puro. Filosofia 
e religione. Il cosmo. l'etere e i pianeti. I movimenti dei cieli. Il motore e 
il mosso. il Primo motore. Il motore immobile. L'anima e le facoltà 
dell'anima: vegetativa, sensitiva, razionale. La conoscenza : dal dato 
sensibile all'intellezione. Le proprietà dell'intelletto. La teologia 
aristotelica. Riflessioni sul concetto di teologia.  L'ente in quanto ente. 



Le proprietà di identità e distinzione. Il terzo escluso.Etica e politica. La 
felicità. La felicità e l'azione politica.  La politica. I diversi tipi di 
governo La democrazia, caratteri e limiti di un ordinamento politico. La 
politia.  
Il quadrato aristotelico.  

 
Le scuole ellenistiche.  

Lo stoicismo.  L'epicureismo. Lo scetticismo.  
Plotino  

L’Uno e le ipostasi. Particolarità dell’anima. 
 Le filosofie religiose. 

Mosé Maimonide, Avicenna, Averroè. Mistici e dialettici. San Pier 
Damiani , San Bonaventura da Bagnoregio.  

 
 



RELAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
DI STORIA 

 
Classe: 3^Ac                                                      Prof. Michele CASELLA 
 
1 Svolgimento dei programmi 
 
Ho svolto il programma come era stato pianificato, pur con le 
problematiche connesse alla DaD dell’ultimo periodo dell’anno scolastico. 
Nel corso dell’anno scolastico ho operato collegamenti interdisciplinari fra 
le materie da me insegnate e ho rilevato alcuni collegamenti possibili con le 
letterature e la storia dell’arte. 
Ho costantemente guidato gli studenti alla conoscenza, presentando loro, 
mediante frequenti e non lunghe spiegazioni, le linee di sviluppo degli 
argomenti trattati; a ciò ho fatto seguire delle discussioni guidate, 
finalizzate a chiarire i concetti e ad approfondire gli argomenti, perché 
l’apprendimento risultasse saldo e duraturo, radicato nella padronanza dei 
concetti e non solo nel possesso di aride nozioni. 
Nel secondo periodo ho fornito agli studenti del materiale da me stesso 
prodotto con i caratteri della ordinaria lezione svolta in presenza, ossia la 
mia spiegazione supportata dalla presentazione di una schematizzazione 
in power point. 
 
2 Criteri di valutazione 
 
Come per filosofia. 
 
3 Profitto medio raggiunto e giudizio su ciascuna classe. 
 
Gli studenti si sono dedicate allo studio della storia con  interesse e 
impegno accettabili. 
Alcuni, grazie a buona volontà e applicazione costante, hanno acquisito 
conoscenze solide e ben padroneggiate; altri, chi incostante e superficiale 
nell’impegno e chi ostinato a praticare metodologie di studio personali ma 
poco efficaci, hanno raggiunto un grado di apprendimento scolasticamente 
accettabile, ma essenzialmente a carattere mnemonico-ripetitivo e poco 
interiorizzato. 
Degli allievi mostrano curiosità intellettuale per le problematiche storico-
sociali e, nei limiti delle loro conoscenze e capacità, sono in grado di 
cogliere analogie e differenze e di esprimere osservazioni personali. 
Il rapporto con l’insegnante è stato improntato al rispetto e alla 
collaborazione. 
 
 



Rapporti con le famiglie 
 
Come per filosofia. 
 
4 Osservazioni sui libri di testo 
 
Il libro di testo si è rilevato adeguato. Durante l’anno, gli studenti hanno 
fatto ricorso per lo studio anche al materiale didattico messo a disposizione 
da me.  
 
5.   Verifica del lavoro 
 
Come per filosofia. 
 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 

Programma svolto in presenza 
 

Gli arabi. Maometto, i pilastri dell'islam.  

La religione. L'impero e l'espansione. Ommeyyadi e Abassidi. La caduta 
della potenza araba.  

L'espansione araba. La civiltà e l'organizzazione statale. Gli Abassidi.   

La civiltà araba. La caduta degli Abassidi ad opera dei turchi. Il nuovo ruolo 
del Califfo.  

 L'Impero carolingio. Il feudalesimo. La successione di Carlo Magno.  

Il feudalesimo. Il vassallaggio. La crisi della Chiesa nei secoli VIII, IX e X: 
Marozia, papa Benedetto IX. La Germania e Ottone di Sassonia. Il 
privilegium Othonis.  

 Lotta per le investiture: Ottone di Sassonia, Enrico IV di Franconia, il 
movimento cluniacense, Ildebrando-Gregorio VII.  

 Dictatus Papae, L'umiliazione di Canossa, L'esilio a salerno, Il concorda5to 
di Worms. La nascita della patria del Friuli, Sigeardo di Aquileia.  

Le crociate.  

 Il mondo feudale. i liberi comuni, le repubbliche marinare.  

 I Liberi Comuni. Arengo, Podestà, Consoli, Corporazioni.  

 La crisi dell'Impero. Alleanza fra Svevi e Bavaresi. Nascita di Federico 
Barbarossa.  

La lotta tra Federico Barbarossa e i Comuni, la lega Lombarda, la dieta di 
Roncaglia, le battaglie di legnano e di Alessandria.   

 Federico II di Svevia, l'ultima possanza. La minorità di Federico. Papa 



Innocenzo III. L'emancipazione e il matrimonio con Costanza d'Aragona.  

 La Chiesa di Innocenzo III. La riconquista dell'Impero da parte di Federico 
II, la battaglia di Bouvin. Giovanni Senzaterra, la Magna Charta libertatum.  

Federico II e i Comuni, la battaglia di Cortenuova, la prigionia di Re Enzo.  

 Le Costituzioni melfitane.  

La crociata di Federico II. Federico II e la Chiesa, la scomunica. Il regno di 
Manfredi. Gli angioini in Italia. Corradino di Svevia. La guerra dei vespri 
siciliani.  

Le eresie: ariani e nestoriani.  

i valdesi e i "fraticelli" spirituali.  

 L'eresia catara. La crociata contro gli albigesi.  

 La Chiesa nel secolo XIII. Celestino V. Elezione di Bonifacio VIII, la 
riaffermazione della teocrazia.  

 Bonifacio VIII, Unam sanctam, oltraggio di Anagni. La cattività avignonese: 
il pontificato di Clemente V, la crisi dell'Impero con Enrico VII, la decadenza 
del Patriarcato di Aquileia e del Comune di Pordenone.  

Concilio di Costanza. Il conciliarismo. Il piccolo scisma.  

 Giovanni Huss.  

 La guerra dei cento anni.  

 prima fase e pace di Bretigny; La contesa fra Filippo di Valois ed Edoardo 
d'Inghilterra; Armagnacchi e Borgognoni; Carlo VI e Enrico V; Carlo VII, 
Giovanna d'Arco; ultima fase e pace.  

 Dai Comuni alle Signorie. Il tumulto dei ciompi. La Signoria dei Medici. La 
congiura dei Pazzi.  

 Milano, la lotta fra i Della Torre e i Visconti; il regno di Napoli dagli Angioini 
agli Aragonesi, Giovanna II e Alfonso d'Aragona.  

 Gli Aragona di Napoli. Francesi ed Aragonesi a Napoli. Dai Visconti agli 
Sforza a Milano. La pace di Lodi. Ludovico il moro. La discesa di Carlo VIII. 
Battaglia di Fornovo. I francesi a Milano  

Guerra fra francesi e spagnoli per Napoli. La repubblica di Firenze e 
savonarola. Roma di Alessandro VI Borgia, il duca Valentino, l'Italia 
all'epoca dei Borgia.  

 La riconquista in Spagna. La scoperta dell'America.  

 Le civiltà precolombiane. I conquistadores, le encomiendas.  

 La caduta del Patriarcato di Aquileia. Il Comune di Pordenone città 
austriaca.  

La formazione della Spagna, la riconquista; Ducato di Borgogna e Impero 
d'Austria ovvero i regni degli antenati di Carlo V,  

La genealogia di Carlo V. L'Impero di Germania. La guerra con la francia di 
Francesco I di Valois.  

 La lega di Cognac. Il sacco di Roma. Il ritorno dei Medici a Firenze. Il 
Granducato di Toscana.  



Le guerre tra Carlo V e Francesco I. Pace di Cambrai, pace di Crepy. Morte 
di Francesco I e abdicazione di Carlo V. battaglia di San Quintino. Pace di 
Cateau Cambresis.  
 
Programma svolto “a distanza” 
 

 La Riforma. le condizioni della Chiesa nel secolo XVI e il papato di Leone 
X. Martin Lutero. La vendita delle rendite ecclesiastiche. La diocesi di 
Magonza.   

 La predicazione delle indulgenze. I 95 punti di Lutero. Exurge, Domine. Il 
decreto papale "Decet Romanum Pontificem" e la scomunica a Lutero.  

 La diffusione della Riforma. La confessione augustana. La Lega di 
Smalcalda, la protesta.  

Le Chiese riformate: Calvino e il calvinismo, ugonotti in Francia; la chiesa 
anglicana, Enrico VIII, atto di supremazia, libro delle preghiere e i 39 articoli 
della fede anglicana.  

 Il concilio di Trento. Decisioni in materia teologica, la transustanzazione, i 
sacramenti, le opere. Decisioni in materia organizzativa, vescovi e parroci 
residenziali.  

 La controriforma nel pordenonese. il caso di Menocchio. Controriforma in 
Spagna: inquisizione e autodafé. La guerra agli "infedeli", Lepanto.  

La Repubblica di Olanda. L'indipendenza dalla Spagna: lega di Gand e 
Lega di Arras. Ordinamento della repubblica, Gran Pensionario, 
Staatolder.  

Maria Stuarda: contrasti politico-religiosi in Scozia. Contrasti con Elisabetta 
Tudor. Decapitazione.  

 Giacomo I Stuart. Le guerre di religione in Francia.  

Il regno di Enrico IV di Borbone. Editto di Nantes. Il consigliere Richelieu.  

 La politica di Richelieu, le guerre coloniali, le guerre europee, l'assalto alla 
Rochelle. Mazzarino.  

 La guerra dei Trent'anni.  

 La minorità di Luigi XIV: la reggenza di Mazzarino. Fronda parlamentare e 
fronda principesca.  

Colbert. Il risanamento delle finanze, il colbertismo o mercantilismo.  

 La Compagnia delle Indie francesi. Condizioni sociali ed economiche della 
Francia di Luigi XIV.  

 Le guerre di Luigi XIV, guerra di devoluzione e guerra per l'Alsazia. 
La prima Rivoluzione inglese: la petizione dei diritti, la guerra civile, la 
decapitazione del Re, il Commonwelt di Cromwell, il Test Act, l’Atto di 
supremazia e la guerra contro l’Olanda. La successione a Cromwell.  

 

 
 



INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
    
La classe si è dimostrata  interessata alla disciplina, il rapporto è  stato 
costruttivo e il  lavoro si è svolto in modo regolare. Durante il periodo della 
didattica a distanza, salvo qualche eccezione, gli studenti sono stati puntuali  
nelle consegne e nella partecipazione alle videolezioni.   
 
CONOSCENZE E COMPETENZE RAGGIUNTE 
 
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2  (updated) 
Zanichelli, 2019, sono  state svolte le seguenti unità: 
 

UNIT   1 BEING CONNECTED 

VOCABULARY Phrasal verbs for relationships 
Word formation: nouns 

TOWARDS INVALSI Reading: Friends can shape your life 
Listening: Friendships and relationships 

GRAMMAR Present simple and present continuous 
Dynamic and stative verbs 
Present perfect and past simple 
Present perfect continuous and duration form 

USE OF ENGLISH New friends (Fce: part 1) 
Me and my pet (Fce: part 2) 

READING Six degrees of separation (Fce: part 5) 

SPEAKING Speaking about yourself (Fce: part1) 

LISTENING Celebrations  (Fce: part 1) 

WRITING Family occasions: an essay 

 

UNIT   2 INSPIRATIONAL TRAVEL 

VOCABULARY Phrasal verbs for travelling  
Word formation: adjectives 

TOWARDS INVALSI Reading: The kindness of strangers 
Listening: Travelling for your job 

GRAMMAR Past simple and past continuous 
Used to/ Would+ inf 
Be used to/ get used to 
Past simple and past perfect simple 
Past perfect continuous 

USE OF ENGLISH Space travel (Fce: part 3) 
Key word transformation 

READING The art of travelling (Fce: part 6) 



SPEAKING Different ways of travelling (Fce: Part 2) 

LISTENING The Kon-Tiki expedition (Fce: part 2) 

 

UNIT   3 JOB OPPORTUNITIES 

VOCABULARY Phrasal verbs and collocations for jobs 
Word formation: adverbs 

TOWARDS INVALSI Reading: The ‘new’ economy 
Listening: how to be successful in business 

GRAMMAR Future tenses 
Future continuous and future perfect 
The future with time clauses 
Articles/ Uses of articles 

USE OF ENGLISH Interviews (Fce: part 1) 
A job for life (Fce: part 3) 

READING Work experience (Fce: part 7) 

SPEAKING Thinking about a future career (Fce: parts 3 and 4) 

LISTENING Unusual jobs ( Fce: part 3) 

WRITING Summer jobs for students:  a formal letter 

 
LAVORO SVOLTO TRAMITE LA DIDATTICA A DISTANZA 
  

UNIT   4 THE CRIME SCENE 

VOCABULARY Collocations and expressions for crime 
Word formation: negative prefixes 

TOWARDS INVALSI Reading: Intellectual property theft: is it a crime? 
Listening: Can art be a crime? 

GRAMMAR Modals of ability, possibility and permission 
Could/ manage to/ succeed in/be able to 
Modals of deduction 
Modals of obligation, necessity and advice 
Need 

USE OF ENGLISH Elementary my dear  Watson (Fce: part 2) 
Key word transformations 

READING The coldest of cold cases (Fce: part 5) 

SPEAKING Talking about serious crimes (Fce: part 2) 

LISTENING Cyber-crime (Fce: part 4) 

WRITING Crime help lines: an article 

 

UNIT  5 GLOBAL ISSUES 

VOCABULARY Phrasal verbs for global issues 
Word formation: abstract nouns 

TOWARDS INVALSI Reading: Sustainable development 
Listening: Sustainable conservation projects 



GRAMMAR Zero, first and second conditionals 
Unless/ in case/as long as/ provided that 
Third conditionals 
Mixed conditionals 
Expressing wishes and regrets: I wish/ if only 

USE OF ENGLISH Are women now equal? (Fce: part 3) 
Key word transformations 

READING Story of a refugee girl (Fce: part 6) 

LISTENING If we hadn’t ignored the warnings (Fce: part 2) 

 

GLOBAL AWARENESS (educazione alla cittadinanza) 

Global ambassadors p. 148 

Zero hunger challenge p. 149 

The challenge of integration p. 150 

 
 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015, sono state  svolte le seguenti  
unità: 
 
CONOSCENZE E COMPETENZE  RAGGIUNTE   
 

• Riferire fatti e descrivere situazioni; 

• Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

• Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

• Argomentare e sostenere le opinioni; 

• Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 

UNIT 1 THE MAKING OF THE NATION 

HISTORY & SOCIETY Celts, Romans, Anglo-Saxons, Vikings and 
Normans 
Henry II and Thomas Becket 
Old, Middle and Modern English 

DOCUMENTS The Magna Carta 

ARCHITECTURE Canterbury Cathedral 

VIDEOS YouTube: THE BAYEUX TAPESTRY – BBC one 
Discover  the History of English  (Learn English with 
Gil )   
https://www.engvid.com › discover-the-history-of-en... 
 

 

UNIT 2 MEDIEVAL LITERATURE 

https://www.engvid.com/discover-the-history-of-english/
https://www.engvid.com/discover-the-history-of-english/


LITERARY CONTEXT Ballads  
The Medieval Narrative Poem 
King Arthur and the Matter of Britain 

AUTHORS G. Chaucer 

TEXT BANK ‘Lord Randal’ p.12                                                                               
from THE CANTERBURY TALES “When the sweet 
showers….. “(p.18) 
‘The Wife of Bath’ p.19 

CULTURAL ISSUES ‘The Wife of Bafa’ by P. Agbabi 

VIDEOS Film: EXCALIBUR by  John Boorman 

 

UNIT 2 TUDOR ENGLAND 

HISTORY & SOCIETY The Tudor Dynasty 
The Reformation 

ARCHITECTURE THE Elizabethan stage 

LITERARY CONTEXT The sonnet 

TEXT BANK W.Shakespeare: from  “Sonnets”  MY MISTRESS’ 
EYES p. 34 

VIDEOS                                                                 
ELIZABETH, THE GOLDEN AGE by S. Kapur 
THE AMBASSADORS  
https://www.youtube.com/watch?v=PQZUIGzinZA 

 

    
LAVORO SVOLTO TRAMITE LA DIDATTICA A DISTANZA 
  

UNIT 3 WILLIAM SHAKESPEARE 

TEXT BANK from ROMEO AND JULIET: the Prologue  ‘Two 
Households’ p. 48 
‘The Ball’ p.49  
from MACBETH  ‘The Three Witches’ p.54 
‘Duncan’s Murder’ p.55 
‘Macbeth’s Last Monologue’ p.57 
from  THE TEMPEST ‘Prospero and Caliban’ p. 62-
63 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

• Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e 
lessicale; 

• Dibattito su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

https://www.youtube.com/watch?v=PQZUIGzinZA


• Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte. 

• Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE; 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

• Flipped classroom 

• Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libro di testo; 

• Fotocopie articoli di giornale; 

• Altri libri ( per esercitazioni FCE); 

• Uso di DVD e CD; 

• Uso della rete. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semistrutturati; 

• Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà; 

• Prove di ascolto; 

• Varie tipologie di testo scritto: saggio e articolo. 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è partita da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è stata   calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie B1 e B2 
sono state usate per la produzione libera. La valutazione ha tenuto conto  
anche del comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento dei 
compiti per casa. 
 
Durante il periodo della didattica a distanza, come da disposizioni vigenti, gli 
studenti sono stati continuamente monitorati, i compiti assegnati sono stati 
regolarmente visionati ed è stato loro attribuito un giudizio/voto. Nel mese di 
maggio è stata fatta una verifica orale per studente. Per singole verifiche 
assegnate o periodo di lavoro, è stata attribuita una valutazione in blu nel 
registro. 
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MATERIA: MATEMATICA

DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

La scolaresca, nel corso dell’anno, si è dimostrata disponibile al dialogo edu-
cativo - didattico, attenta ed interessata alle attività proposte e collaborativa in
modo eterogeneo. La maggior parte degli allievi  ha mantenuto un atteggia-
mento di discreto interesse per le tematiche affrontate con una motivazione
ed un clima di attenzione in classe esteso a quasi tutti gli alunni. Per quanto
attiene al periodo della didattica a distanza, si è rilevato  il buon comporta-
mento tenuto durante gli incontri meet, da evidenziare  la puntualità e la colla-
borazione della maggior parte della scolaresca;  si è notata  una discreta qua-
lità dei compiti prodotti, una buona autonomia nella conduzione del lavoro, il
rispetto dei tempi di consegna ed inoltre per alcuni sono emerse delle abilità
informatiche ed una maggiore partecipazione per altri. Tutta la scolaresca ha
comunque dimostrato una certa maturazione ed un certo progresso nel per-
sonale percorso di apprendimento. Mediamente la classe ha evidenziato buo-
na disponibilità all’acquisizione dei contenuti. I risultati raggiunti si possono
considerare complessivamente soddisfacenti, con alcune punte di eccellenza.

Gli  allievi,   anche  se  in  modo  diversificato,  hanno  acquisito  le  seguenti
competenze:

 Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di 
calcolo

 Saper operare con il simbolismo matematico
 Saper costruire procedure di risoluzione di un problema
 Saper applicare il metodo logico-deduttivo
 Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di 

calcolo
 Saper risolvere problemi per via sintetica e per via analitica 

Pur persistendo eterogeneità nel profitto la maggior parte degli allievi è in 
grado di

 rielaborare consapevolmente i concetti e  i procedimenti

 utilizzare  una  corretta  terminologia  che  consenta  di  esprimere  con
chiarezza, ordine e sintesi gli argomenti trattati



 risolvere autonomamente problemi scegliendo le tecniche più opportune

 utilizzare le abilità nella risoluzione di problemi che richiedono 
l'applicazione del calcolo algebrico

Contenuti disciplinari  (elencati per moduli tematici )

 Divisioni tra polinomi

Regola di Ruffini. Scomposizione di un polinomio.

 Equazioni, disequazioni e sistemi

Recupero del concetto di equazione e di risoluzione di equazioni di I° 
grado intere, fratte e letterali.  Equazioni di II° grado pure, spurie, 
complete; relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di un'equazione di II° 
grado; scomposizione del trinomio; regola di Cartesio; sistemi di 
equazioni di grado superiore al primo; segno di un trinomio di II° grado; 
disequazioni di II° grado. 

 Geometria analitica

Recupero dei concetti di piano cartesiano; distanza tra due punti; punto 
medio; traslazione del sistema di riferimento; rette parallele agli assi; 
retta passante per l'origine; retta generica;  distanza di un punto da una 
retta.

Definizione di circonferenza, parabola, ellisse ed iperbole come luoghi
geometrici e loro equazione. Condizioni per determinare l'equazione di
una  conica.  Posizioni  reciproche  rette  e  coniche.  Condizione  di
tangenza di una retta rispetto a una conica.

Strategie didattiche
Le lezioni sono state impostate in modo tale da favorire l'apprendimento in un
contesto  educativo  in  cui  ciascun  allievo  si  sentiva  attivamente  partecipe
all'attività  didattica.  Per  la  presentazione dei  punti  essenziali  dei  contenuti
disciplinari si è fatto ricorso in larga misura alla lezione frontale e alla lezione
partecipata.  Durante  il  periodo  della  DaD  sono  state  effettuate  lezioni  in
video, sono stati  forniti materiali e tutorial che hanno favorito l’avvicinamento
degli  allievi  ai  nuovi  argomenti.  Inoltre,  per  consentire  a  tutti  gli  allievi  di
esprimersi  al  meglio,  è  stato  richiesto  di  elaborare  un  argomento  tra  i
contenuti di studio affrontati durante l'anno utilizzando presentazioni e/o testi
di  vario genere accompagnati  da immagini. Le conoscenze acquisite sono
state utilizzate in esercizi e problemi scelti non per applicare semplicemente
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le formule ma per stimolare e verificare le capacità progettuali dello studente
attraverso:  l’analisi  della  situazione  reale,  la  scelta  delle  modalità  più
opportune per conseguire il risultato e la giustificazione logica delle varie fasi
della soluzione. 

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

➢ libri di testo: Manuale di algebra, vol.2 e vol. 3 Trifone - Bergamini ed.
Zanichelli

➢ laboratorio di informatica e strumenti multimediali
➢ DaD 

Strumenti di verifica
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate sia verifiche scritte che
comprendevano: test a risposta multipla e/o a domande aperte, risoluzione di
esercizi,  sia  interrogazioni  imperniate  sulla  risoluzione  di  esercizi  e  sulle
esposizioni teoriche dei vari argomenti trattati durante il corso di studio, sia
esposizioni  via  meet  di  argomenti  già  spiegati.   Gli  allievi  sono  stati
preventivamente informati della data di svolgimento e degli argomenti oggetto
delle verifiche.   Inoltre,  anche per stimolare la partecipazione attiva della
scolaresca  al  dialogo  didattico-educativo,  si  è  tenuto  conto  di  brevi
interrogazioni specifiche alle quali gli allievi sono stati sottoposti in itinere.

Attività di sostegno e recupero

Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico  hanno  incontrato  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si  è
proceduto  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati, è risultata ulteriormente
formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presentavano  carenze.  Le
interrogazioni orali, la correzione dei compiti, la condivisione delle foto  della
risoluzione degli esercizi, di link e presentazioni e dei materiali prodotti dagli
allievi  sono stati un ulteriore momento di chiarimento e approfondimento.

Criteri di verifica e valutazione

La  valutazione  complessiva  si  è  basata  sull'intero  percorso  formativo
dell'allievo tenendo conto sia dei criteri presenti nel PTOF della scuola e già
in  uso  per  la  valutazione  degli  apprendimenti  disciplinari  e  del
comportamento, sia dei criteri di valutazione  DaD  in considerazione della
modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica da fine febbraio e fino a
conclusione dell’anno scolastico. 





MATERIA: FISICA
DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

Nel corso dell’anno scolastico l’atteggiamento della classe è stato di discreto
interesse per le tematiche affrontate con una motivazione ed un clima di at-
tenzione in classe esteso a quasi tutti gli alunni. Mediamente la classe ha evi-
denziato buona disponibilità all’acquisizione dei contenuti. I risultati raggiunti
si possono considerare complessivamente soddisfacenti, con alcune punte di
eccellenza.Per quanto attiene al periodo della didattica a distanza, si è rileva-
to  il buon comportamento tenuto durante gli incontri meet, da evidenziare  la
puntualità e la collaborazione della maggior parte della scolaresca;  si è nota-
ta  una discreta qualità dei compiti prodotti, una buona autonomia nella con-
duzione del lavoro, il rispetto dei tempi di consegna ed inoltre per alcuni sono
emerse delle abilità informatiche ed una maggiore partecipazione per altri.
Tutta la scolaresca ha comunque dimostrato una certa maturazione ed un
certo progresso nel personale percorso di apprendimento. 

Gli  allievi,   anche  se  in  modo  diversificato,  hanno  acquisito  le  seguenti
competenze 

 Risolvere  problemi  utilizzando  il  linguaggio  specifico  e  utilizzando
coscientemente il SI 

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

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

La maggior parte degli allievi è in grado di:

 analizzare  i fenomeni ed individuare le significative grandezze fisiche
con relativa formalizzazione delle relazioni che le collegano

 raccogliere  dati  sperimentali  e  loro  classificazione  per  una
conseguente  interpretazione,  elaborazione,  documentazione  ed
eventuale rappresentazione grafica

 utilizzare il calcolo vettoriale
 utilizzare le principali leggi della meccanica e loro applicazione nella

risoluzione di problemi
 applicare i concetti acquisiti a situazioni concrete
 utilizzare propriamente il linguaggio specifico e il simbolismo
 esporre con chiarezza e precisione i concetti appresi

Programma svolto  (elencato per moduli tematici )

 Grandezze fisiche e loro misura
Il metodo scientifico; le grandezze fisiche; il Sistema Internazionale;  gli
strumenti  di  misura;  ordini  di  grandezza  e  notazione  scientifica;  la
misura  e  gli  errori;  la  media  e  l'errore  massimo;  l'errore  relativo  e



percentuale; gli errori nelle grandezze derivate; la rappresentazione dei
dati sperimentali.

 Cinematica
La traiettoria e lo spostamento; i moti e i sistemi di riferimento; il moto
rettilineo  uniforme;  la  velocità;  il  moto  uniformemente  accelerato;
l'accelerazione;  le  grandezze  scalari  e  vettoriali;  le  operazioni  con  i
vettori;  il  moto  su  traiettoria  curvilinea  qualsiasi;  il  moto  circolare
uniforme; il moto armonico.

 Statica
Il concetto di forza;  la forza peso; gli effetti di una forza applicata ad un
corpo. L’equilibrio dei corpi. Le leve.

 Dinamica
Il problema del moto visto dinamicamente; i tre principi della dinamica; i
sistemi di riferimento inerziali;  le unità di misura della massa e della
forza;  la caduta dei gravi; l'accelerazione di gravità.

 Leggi di conservazione
Il  lavoro di una forza e relativa unità di misura; la potenza e relativa
unità  di  misura;  l'energia  potenziale  e  l'energia  cinetica;  la  legge  di
conservazione  dell’energia  meccanica;  la  quantità  di  moto  e  sua
conservazione; l'impulso di una forza; gli urti. Leggi di Keplero. Legge di
gravitazione universale.

Metodologia e strumenti didattici 

Gli allievi sono stati educati ad imparare sia partendo da situazioni ed esempi
concreti  che da  conoscenze pregresse,  sono stati  approfonditi  i  vari  temi
stimolando  l’intuizione  e  le  capacità  di  rielaborazione  autonoma,
consolidando le tecniche apprese con esercizi e applicazioni. Le lezioni sono
state  impostate  mirando  al  coinvolgimento  degli  allievi  in  modo  tale  da
renderli soggetti attivi del processo di insegnamento/apprendimento. Durante
il periodo della DaD sono state effettuate lezioni in video, sono stati   forniti
materiali  e tutorial  che hanno favorito l’avvicinamento degli  allievi  ai  nuovi
argomenti. Inoltre, per consentire a tutti gli allievi di esprimersi al meglio, è
stato richiesto di elaborare un argomento tra i  contenuti di studio affrontati
durante  l'anno  utilizzando  presentazioni  e/o  testi  di  vario  genere
accompagnati da immagini. Al fine di spingere gli allievi verso un approccio
basato  essenzialmente  sul  ragionamento  e  l’elaborazione  personale  si  è
evitato  di  utilizzare  metodi  di  presentazione  degli  argomenti  costituiti  da
schemi rigidamente strutturati. Le conoscenze acquisite sono state utilizzate
in esercizi e problemi scelti non per applicare semplicemente le formule ma
per  stimolare e verificare le  capacità progettuali  dello  studente attraverso:
l’analisi  della  situazione  reale,  la  scelta  delle  modalità  più  opportune  per
conseguire il risultato. A tal fine si sono utilizzati i seguenti strumenti didattici:

➢ libri di testo: Le traiettorie della fisica, volume 1, Zanichelli editore 

➢ appunti personali e/o tratti da altri testi integrativi 



➢ strumenti multimediali 

➢ DaD

Attività di sostegno e recupero

Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico  hanno  incontrato  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si  è
proceduto  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati, è risultata ulteriormente
formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presentavano  carenze.  Le
interrogazioni orali,  la correzione  dei  compiti   e  la condivisione delle foto
della risoluzione degli esercizi, di link e presentazioni e dei materiali prodotti
dagli allievi  sono  stati  un  ulteriore  momento  di  chiarimento  e
approfondimento.

Strumenti di verifica

Gli  allievi  sono  sempre  stati  preventivamente  informati  della  data  di
svolgimento e degli  argomenti  oggetto  delle  verifiche.  Nel  corso dell’anno
scolastico sono state effettuate sia verifiche scritte che  comprendevano: test
a  risposta  multipla  e/o  a  domande  aperte,  risoluzione  di  esercizi,  sia
interrogazioni  imperniate  sulla  risoluzione  di  esercizi  e  sulle  esposizioni
teoriche dei vari argomenti trattati durante il corso di studio, sia esposizioni
via  meet  di  argomenti  già  spiegati.  Inoltre,  anche  per  stimolare  la
partecipazione  attiva  della  scolaresca  al  dialogo  didattico-educativo,  si  è
tenuto conto di brevi interrogazioni specifiche alle quali gli allievi sono stati
sottoposti in itinere.

Criteri di valutazione

La  valutazione  complessiva  si  è  basata  sull'intero  percorso  formativo
dell'allievo tenendo conto sia dei criteri presenti nel PTOF della scuola e già
in  uso  per  la  valutazione  degli  apprendimenti  disciplinari  e  del
comportamento, sia dei criteri di valutazione  DaD  in considerazione della
modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica da fine febbraio e fino a
conclusione dell’anno scolastico. 



 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe 3Ac 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 

Situazione finale 
 

La classe ha accolto compostamente la nuova insegnante dimostrando 
sufficiente motivazione nei confronti della materia, più spiccata per pochi 
componenti del gruppo. Il clima di lavoro, pur positivo, è stato caratterizzato 
dalla reticenza di buona parte della classe al confronto in aula e ancor più a 
distanza, cosa che ha rallentato la crescita del gruppo ostacolando l’ 
individuazione delle difficoltà dei singoli e la realizzazione di interventi di 
sostegno. Dalle osservazioni effettuate l’approccio allo studio è risultato per 
alcuni piuttosto mnemonico, anche a causa di difficoltà legate a lacune 
pregresse nei concetti legati alla disciplina e di ordine logico-matematico, per 
altri più critico e rielaborativo. La docente ha comunque sempre cercato 
coltivare, anche con l’ausilio di esperienze di approfondimento, lo spirito 
critico degli studenti e di potenziare l’interesse verso la disciplina. La stessa 
ha inoltre cercato di curare il formalismo richiesto nella risoluzione degli 
esercizi, in particolare dalla chimica, e di lavorare alla stesura di mappe 
concettuali, specialmente per la biologia, funzionali alla memorizzazione dei 
contenuti e alla comprensione dei nessi logici tra essi.  
A fine anno la classe ha comunque dimostrato di aver acquisito le 
conoscenze e competenze programmate, raggiungendo profitti da sufficienti 
a buoni o molto buoni per buona parte della classe, permangono alcune 
situazioni di fragilità o difficoltà più accentuata. 
 
Per quanto concerne il programma dell’anno, nel primo periodo si è 
proceduto come previsto dal Piano di lavoro mantenendo un ritmo moderato 
per lasciare il tempo agli studenti mettere a fuoco le modalità di lavoro 
necessarie ad un secondo biennio e di instaurare un rapporto di 
collaborazione fattiva con la docente. L’emergenza sanitaria subentrata ha 
costretto la classe ad un ulteriore momentaneo rallentamento, per consentire 
il necessario adattamento alle nuove metodologie di lavoro richieste dalla 
DAD. Per tale motivo la docente ha deciso di sospendere il percorso di 
chimica (per terminare il quale mancava esclusivamente il lavoro riguardante 
la classificazione e nomenclatura dei composti) per dedicarsi alla biologia, 
più descrittiva e quindi adatta al lavoro a distanza. E’ stata peraltro modificata 
la scansione degli argomenti trattati per sviluppare anzitempo temi di 
stringente attualità (apparato respiratorio e patologia da Coronavirus) con 
l’intento di fornire strumenti scientifici per una riflessione più consapevole 



riguardo a quanto stava accadendo. Si precisa che per quanto concerne il 
lavoro riguardante la classificazione e nomenclatura dei composti la docente 
ha provveduto a tracciare le linee generali del percorso con la classe, ha 
fornito i materiali a supporto del lavoro di studio personale e verificherà, dopo 
opportuno recupero dei concetti e chiarimento di quanto non compreso, 
all’inizio del prossimo anno scolastico. 
 
 

Competenze raggiunte 
 

- Determinare la massa molare di una sostanza nota la formula. 
- Eseguire calcoli con le moli. 
- Rappresentare le reazioni chimiche con un’equazione bilanciata. 
- Distinguere tra comportamento ondulatorio e corpuscolare della 

radiazione elettromagnetica. 
- Ripercorrere le varie tappe che hanno portato alla moderna concezione 

di atomo. 
- Introdurre gli aspetti fondamentali del modello atomico a orbitali. 
- Spiegare la relazione tra configurazione elettronica e disposizione degli 

elementi nella tavola periodica.  
- Elencare le famiglie chimiche e descrivere alcune proprietà chimiche 

che le identificano. 
- Descrivere le principali proprietà periodiche degli elementi. 
- Prevedere la formazione dei legami tra gli atomi sulla base della regola 

dell’ottetto.  
- Spiegare le caratteristiche dei diversi modelli di legame: legame ionico, 

legame metallico, legame covalente puro, polarizzato e dativo. 
- Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la forma e la polarità di una 

molecola.  
- Applicare le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale per 

assegnare il nome ai principali composti inorganici nota la formula e 
viceversa (da verificare) 

- Riconoscere i vari tipi di reazioni chimiche (da verificare). 
 
- Riconoscere che il corpo umano è un’unità integrata formata da tessuti 

specializzati e sistemi autonomi strettamente correlati. 
- Correlare il buon funzionamento del corpo umano con il mantenimento 

di condizioni fisiologiche costanti. 
- Descrivere l’organizzazione e le funzioni del sistema respiratorio. 
- Descrivere anatomia e fisiologia dei polmoni e il loro ruolo nella scambi 

gassosi. 
- Individuare le principali cause di patologia del sistema respiratorio. 



- Riconoscere il ruolo del pigmento respiratorio come punto di 
congiunzione tra l’attività dal sistema respiratorio e dell’apparato 
cardiovascolare. 

- Descrivere l’organizzazione e le funzioni dell’apparto cardiovascolare. 
- Descrivere anatomia e fisiologia del cuore e il suo ruolo nella 

circolazione. 
- Individuare le principali cause di patologia dell’apparato 

cardiovascolare. 
- Spiegare il significato funzionale delle differenze tra i diversi tipi di vasi 

sanguigni. 
- Definire le componenti del sangue e individuare le differenti funzioni 

che esso svolge grazie ad esse. 
 
 

Programma svolto 
 

 

 

CHIMICA 

La carta d’identità delle sostanze (Cap.2) 
Masse atomiche e masse molecolari 
 

Le trasformazioni chimiche della materia (Cap.3) 
Le leggi ponderali della chimica 
Le reazioni chimiche - bilanciamenti 
 

Modelli atomici e configurazione elettronica (Cap. 4) 
Elettroni, protoni e neutroni 
Il modello atomico nucleare di Rutherford 
Gli isotopi e la radioattività 
Il modello atomico di Bohr 
L’energia di ionizzazione 
Il modello atomico a orbitali, numeri quantici, configurazione elettronica 
 

Il sistema periodico degli elementi (Cap.5) 
Il sistema periodico da Mendeleev ad oggi 
La classificazione degli elementi: famiglie chimiche e loro proprietà 
Le proprietà periodiche 
 

I legami chimici (Cap.6) 
Elettroni di legame, simboli di Lewis, regola dell’ottetto 
Il legame ionico 
Il legame covalente e dativo 
Il legame metallico, le leghe 



Modelli di legame e proprietà delle sostanze 
 

La forma delle molecole e le forze intermolecolari (Cap.7) 
Teoria VSEPR 
Sostanze polari e apolari 
Forze intermolecolari (interazioni dipolo-dipolo, di London, legame a 
idrogeno) e dissoluzione delle sostanze 
 

Classificazione e nomenclatura dei composti (Cap. 8) 
La valenza e il numero di ossidazione 
Nomenclatura IUPAC e tradizionale (ossidi, idruri, idrossidi, idracidi, 
ossiacidi) 
Nomenclatura dei sali binari e ternari 
Composti e tipi di reazioni chimiche 
 

BIOLOGIA 

 

Istologia (Unità 3) 
Il tessuto epiteliale 

- le giunzioni 
- le ghiandole 

Il tessuto muscolare 
- liscio 
- striato 
- cardiaco 

Il tessuto connettivo 
- connettivo propriamente detto 
- connettivo specializzato: tessuto cartilagineo, tessuto osseo, sangue 

Il tessuto nervoso 
Le membrane (mucose, sierose, cutanea) 

 

L’organizzazione del corpo umano (Unità 3) 
Dallo zigote all’individuo adulto 
L‘organizzazione gerarchica del corpo umano: organi, sistemi ed apparati 
L’omeostasi: come mantenere costante l’ambiente interno 
 

Gli scambi gassosi (Unità 6) 
L’apparato respiratorio umano: anatomia delle vie aeree superiori ed inferiori 
La fonazione 
Fisiologia della ventilazione polmonare e meccanismi di controllo degli atti 
respiratori 
Lo scambio polmonare dei gas 
Il pigmento respiratorio e l’affinità per l’ossigeno 



Ruolo dell’anidride carbonica nel sistema tampone del sangue. 
Danni provocati da fumo di tabacco e altre patologie dell’apparato 
respiratorio 
La polmonite interstiziale da Coronavirus 
 

Il sistema circolatorio e il sangue (Unità 5) 
Organizzazione del sistema circolatorio 
Il cuore (la parete, le valvole, ciclo cardiaco, nodi SA e AV e miocardio di 
conduzione) 
Patologie del sistema cardiovascolare 
I vasi sanguigni e il movimento del sangue 
I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno 
La composizione e le funzioni del sangue: plasma e frazione corpuscolata 
Patologie da variazione di numero di eritrociti e leucociti 
Parametri analizzati in un prelievo di sangue 
 
 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Per la didattica in presenza nel corso della prima parte dell’anno scolastico 
sono stati utilizzati: 

- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 

- materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, filmati, 
animazioni); 

- la risoluzione guidata e autonoma di esercizi; 
- il tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 

l’applicazione degli stessi negli esercizi. 
 
Per la didattica a distanza  sono stati utilizzati strumenti didattici diversificati 
con l’ausilio della piattaforma Gsuite: 

- condivisione di materiali in Classroom: PPT predisposti dalla docente e 
video (da youtube e Zanichelli) ad integrazione del libro di testo; 

- videolezioni in Meet (ridotte alla metà dell’orario in presenza) utilizzate 
per il confronto, il chiarimento e consolidamento dei contenuti 
analizzati, per dare le indicazioni riguardo al successivo lavoro 
autonomo; 

- dialogo continuo in Streaming e attraverso la posta elettronica. 
 

I testi in adozione, sia in versione cartacea che digitale sono stati: 
 
Bagatti, Corradi, Desco, Ropa Chimica Dai primi modelli atomici alle 
molecole della vita con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere di 
Plamieri e Parotto. Seconda edizione Zanichelli, Bologna, marzo 2017. 



 
Campbell Biologia concetti e collegamenti edizione azzurra, biologia 
molecolare, corpo umano, evoluzione. Prima edizione Pearson Italia, Milano-
Torino, 2016. 

 
 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato periodicamente nella didattica 
in presenza attraverso: interrogazioni orali, prove scritte di vario genere (test, 
questionari con domande aperte) ma anche discussione in classe guidata da 
stimolazioni del docente. 
 
Nel secondo periodo, subentrando la didattica a distanza, sono stati utilizzati 
anche: risposte in streaming alle sollecitazioni poste dalla docente, 
assegnazioni di lavori con scadenza, moduli google e test on-line Zanichelli, 
restituzioni orali a piccoli gruppi attraverso Meet. 
 
Per la valutazione degli stessi apprendimenti  nella didattica in presenza gli 
obiettivi formativi specifici della disciplina sono stati segmentati in obiettivi di 
conoscenza e capacità, inoltre si è tenuto conto dell’impegno e della 
partecipazione dello studente al dialogo educativo, della progressione 
nell’apprendimento, del rispetto delle consegne. 
 
Nel secondo periodo, subentrando la didattica a distanza, oltre ai suddetti 
criteri già in uso per la valutazione degli apprendimenti disciplinari, si è tenuto 
conto anche del progresso nel personale percorso di apprendimento e 
dell’autonomia nella conduzione del lavoro,  della qualità e puntualità di 
consegna di lavori prodotti e dell’intraprendenza negli approfondimenti  
 

 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante ha sempre cercato di 
adeguare il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si sono aggiunti: la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni.  
 
 

Attività di approfondimento  
 



Per quanto concerne gli approfondimenti di carattere scientifico sono stati 
proposti agli studenti:  
 

- 10 gennaio uscita giornaliera a Padova per una visita guidata al Museo 
di storia della Medicina (MusMe), con annessa mostra 
sull’alimentazione allestita in collaborazione con la Fondazione 
Veronesi, e all’Orto Botanico. 
 

- 4 febbraio visita al CRO per conoscere l'attività e le figure professionali 
della ricerca e nella clinica oncologica. 
 

Era previsto per il 6 marzo un incontro sulla prevenzione dei danni da fumo, 
nell’ambito del progetto Martina, che non ha potuto avere luogo a causa del 
lockdown imposto su tutto il territorio nazionale. 

 
 

 
Pordenone, 30 maggio 2020 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 

 



STORIA DELL’ARTE – a.s. 2019-2020  -  Prof.ssa C. Manganaro 
Verifica PIANO  DI  LAVORO: 3Ac  LICEO  CLASSICO 
 

La classe ha mostrato fin dall’inizio difficoltà relazionali, di metodo di lavoro e 
di rigore nelle consegne. Gli allievi, in generale rispettosi e attenti, ma passivi, 
hanno sviluppato sufficienti capacità di analisi, sintesi e espositive, imparando 
a rendere chiare le proprie esposizioni, sforzandosi di utilizzare un linguaggio 
tecnico e specifico della disciplina. Formata da elementi naturalmente diversi 
per interessi, motivazioni e capacità di lavoro ha visto emergere in DaD 
ulteriori difficolta legate ai nuovi strumenti, mentre i più autonomi hanno 
proseguito con una certa regolarità. Nel complesso il gruppo ha costruito un 
bagaglio di conoscenze e competenze adeguate per lo svolgimento dei 
compiti e del lavoro dei prossimi anni. Sono state svolte 24 ore in presenza 
fino a Febbraio, e poi un’ora a settimana (9 ore) fino a Giugno a causa della 
didattica a distanza per il COVID 19, per un totale di 33 ore/anno contro le 
66 previste. L’attività didattica si è svolta, nonostante tutto, con una certa 
regolarità e con le metodologie indicate in programmazione, arricchite 
dall’esperienza del secondo periodo con i suoi pregi e limiti (difficoltà di 
contatto, connessione, esposizione orale, tempi ridotti e rapporti umani). Le 
difficoltà incontrate sono state superate grazie ad attività di recupero in 
itinere, si è lavorato molto sul metodo di studio e le strategie metacognitive 
applicate al compito. L’articolazione delle lezioni, riferita al programma 
Ministeriale sintetizzato nel PTOF, ha previsto  -  
IN PRESENZA: 

 Percorso sul metodo di studio e le strategie metacognitive. (sett/ott.) 
 Breve ‘Storia dell’archeologia’: Preistoria, storia, tecniche, principali 

scoperte archeologiche dal ‘700 al ‘900. (ott) 

 Esposizione individuale in PPT (faticosa per assenze, mancanza di 
materiale, o mancato rispetto dei tempi di consegna, o difficoltà 
espressive): Civiltà fluviali e preelleniche. 

 La civiltà greca: tecniche (ceramica e bronzo in inglese), fasi, arti maggiori 
e minori con attenzione al vocabolario. Luoghi e opere chiave: ceramica, 
scultura, architettura, urbanistica. (nov-dic-gen)  

 L’elaborazione pre-romana, romana. (febb) 
IN DIDATTICA A DISTANZA: 

 Arte paleocristiana, (villa Livia, villa dei Misteri in inglese), Bizantina, 
barbarica (Longobardi): arti maggiori e minori. Il Romanico e Gotico in 
architettura con PPT. planimetrie, casi in Italia e all’estero. (mar-magg) 

Percorsi tematici: il metodo di studio. Il corpo umano; l’iconografia di Venere; 
breve storia di archeologi e loro scoperte. Studio di città storiche: Atene, 
Roma, Ravenna. Sviluppo della attività UDA e per competenze (Il metodo 
della ricerca: come preparare un approfondimento, ricerca  e attendibilità 
delle fonti materiali e online, come redigere una biblio e sitografia; strumenti 
software per il lavoro in classe). Attività FAI: a Mostra in Villa Galvani sul 
Pordenone  (novembre 2019). Verifiche e valutazioni hanno seguito i 
parametri indicati nel Piano di Lavoro iniziale integrati dalle indicazioni del 
Collegio docenti per il periodo in DaD. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

 
Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 3A del liceo classico è costituita da sei elementi di sesso 
maschile e da sedici di sesso femminile. 

Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte degli studenti si è 
comportata in modo corretto e rispettoso, sia nel corso della prima parte 
dell’anno scolastico in presenza, sia nella seconda parte dell’anno scolastico 
in videoconferenza, causa il COVID-19 e le misure restrittive messe in atto 
dal governo. 

 

Riscontro delle attività attuate e verificate nel corso del I quadrimestre 
 

 
 

Nei confronti della programmazione disciplinare, si sono svolte le 

seguenti attività: riscaldamento e mobilizzazione arti superiori - inferiori; 
coordinazione arti superiori - inferiori; tecnica della corsa; potenziamento 

muscolare dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli 
addominali; esercitazioni di equilibrio statico, dinamico ed in fase di 
volo; giochi pre-sportivi,  tradizionali ed altri proposti anche da loro; test 
motori di valutazione dei livelli di partenza e di arrivo; esercitazioni 
individuali ed a coppie con carico naturale o piccoli attrezzi; giochi sportivi; 
prove di velocità, resistenza, forza per favorire il miglioramento organico 
generale.  

 

 
 

Il metodo didattico è stato scelto di volta in volta, a seconda dei 
contenuti proposti e delle dinamiche di gruppo che si sono rese visibili. Si è 
seguito la seguente traccia di base: presentazione, spiegazione ed 
assegnazione del compito motorio da svolgere; dimostrazione ed esecuzione 
del medesimo; correzione e consolidamento dell’apprendimento in corso 
d’opera; raccolta delle informazioni e dei dati sul risultato della prestazione, 
sugli eventuali errori; successiva guida e sostegno nell’ottica del 
miglioramento motorio; scoperta guidata attraverso l’analisi delle esperienze, 
ed eventuale loro elaborazione personale; autovalutazione  e  ridefinizione 
delle strategie di apprendimento; libera esplorazione delle strategie atletiche 
o di gioco più funzionali alla realizzazione delle dinamiche di gruppo 
interattive; sviluppo di uno stile collaborativo e della reciprocità d’intenti; 
incremento progressivo delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice 
al complesso, per raggiungere l’obiettivo atletico o di gioco prefissato. 

 

Metodologia di lavoro in presenza 

Contenuti disciplinari  
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Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 
curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro 
personali caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di 
aver raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, 
competenze, abilità e capacità: conoscenza del linguaggio specifico della 
disciplina; conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare 
il meglio di sé, a sostenere con successo un compito motorio o un 
azione sportiva; abilità nell’affrontare prove di velocità, resistenza e 
forza; capacità di coordinare movimenti efficaci per risolvere situazioni 
motorie anche complesse; capacità di preparare ed organizzare un gioco 
sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed utilizzare tattiche di gioco 
adeguate.  

 

 
 

Le verifiche proposte in itinere, conformi e coerenti con le attività 

pratiche, di studio o di ricerca svolte dai ragazzi, si sono basate sulla 
continua osservazione del grado di apprendimento motorio e tecnico degli 
alunni. Per la valutazione e la successiva formulazione di un voto, sono 
stati presi in considerazione i giudizi espressi in tutte le attività correlate 
allo sviluppo dell’unità didattica. Di conseguenza si è provveduto a 
verificare: la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività pratiche; 
l’incremento o il decremento delle abilità cognitive e motorie di partenza; il  
rispetto  delle regole di gioco e di quelle educative; l’attenzione verso le 
regole di comportamento sociale; le conoscenze acquisite in ambito motorio 
e sportivo;le abilità raggiunte in ambito motorio e sportivo; l’atteggiamento 
mantenuto nel corso delle lezioni: responsabile, motivato, rispettoso, 
rinunciatario, passivo, provocatorio; la verbalizzazione degli interventi 
attraverso il linguaggio proprio della disciplina sportiva via via affrontata; 
l’eventuale mancanza dell’abbigliamento sportivo con la conseguente 
inidoneità a svolgere l’attività di educazione fisica e sportiva. 
 

Riscontro delle attività proposte e verificate nel corso del II quadrimestre - covid19 
 

Presentazione dei livelli raggiunti - covid19 
 

Nel corso del secondo quadrimestre l’attività è stata così modificata: 
 da parte mia - incontri in videoconferenza per i momenti di progettazione 

dei compiti “motori” da svolgere e per eventuali delucidazioni su difficoltà 
disciplinari e/o tecnologiche riscontrate attraverso la piattaforma digitale 
MEET di G-Suite for education; 

Verifiche e valutazione in presenza 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
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 da parte degli studenti - produzione e consegna di video autoprodotti con 
l’esecuzione pratica del compito assegnato, che sono stati inseriti nella 
classroom sulla piattaforma sopra citata, con data di consegna stabilita.  
 

Questa nuova conduzione delle lezioni online ha consentito a quasi tutta 
la classe di partecipare sempre al momento di resoconto settimanale in video 
conferenza, dimostrando responsabilità e correttezza negli interventi. La 
maggioranza degli studenti è stata puntuale nella consegna dei compiti 
assegnati, il ritardo spesso era dovuto a difficoltà di rete e/o tecnologiche.  

 

Purtroppo alcuni studenti non hanno effettuato i compiti assegnati nella 
classroom, nonostante i solleciti e la mia disponibilità a incontrarmi con loro in 
diretta per svolgerli in qualsiasi giorno e orario più consono. Ritengo questo 
comportamento poco responsabile, poco leale e poco corretto, sia nei miei 
riguardi che in quelli dei compagni. La mancanza di contegno rappresenterà 
una nota rilevante di demerito nella valutazione finale. 

 

 
 

In questo periodo ho assegnato ai ragazzi i compiti motori da svolgere 
in autonomia. Nella classroom trovavano le istruzioni sia per la pratica e sia 
per registrazione dei video corrispondenti, come pure la data di consegna. 

Elenco delle proposte assegnate da svolgere autonomamente: 
 Prima proposta - workout libero 
 Seconda proposta -  protocollo Tabata e piegamenti sulle braccia 
 Terza proposta   

 Plank in diverse modalità: esecuzione base e/o faticoso;  
 piegamenti sulle braccia in diverse modalità;  
 cardio-workout:  esecuzione base e faticosa;  
 wall sit / squat isometrico: esecuzione base e/o faticoso. 

 Quarta proposta - movimento in creatività con attrezzi non convenzionali; 
 Quinta proposta - attività di narrazione “I personaggi dello sport raccontati 

dagli studenti”, presentata autonomamente con letture e discussione 
durante gli incontri in videoconferenza. 
  

 
 

Gli studenti hanno applicato in modo autonomo e personale la 
metodologia di svolgimento a loro più adatta per eseguire le consegne. La 
maggior parte degli alunni è stata capace di applicare al meglio le capacità 
motorie individuali, con il proprio estro, la tipica intraprendenza e l’esclusiva 
creatività per eseguire al meglio gli esercizi richiesti.  

Metodologia di svolgimento delle attività - autonoma e personale 

Contenuti disciplinari proposti dal docente 
e svolti in modo autonomo dalla classe 
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Grazie all’impegno profuso, sono stati capaci di riconoscere che il 
movimento contribuisce in modo efficace alla tutela della propria salute 
psicofisica, concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale 
verso se stessi e gli altri, e non ultimo partecipa in forma importante alla 
formazione della propria personalità.  
 
 

 
 

Dalla visione di tutti i filmati che i ragazzi han fatto pervenire, dalla 
lettura delle schede tecniche di accompagnamento e dalle storie scelte per 
narrare “I personaggi dello sport raccontati dagli studenti” individuando figure 
di sportivi che in qualche modo hanno fatto epoca, posso affermare che tutti 
gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto da soli i seguenti obiettivi 
disciplinari, in termini di conoscenze, competenze, abilità e capacità    
creative:  

  conoscenza del linguaggio specifico della disciplina;  
 conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il 

meglio di sé; 
 progresso personale nel percorso di apprendimento e miglioramento 

delle competenze disciplinari; 
 abilità nel dimostrare il proprio estro, la propria creatività motoria e 

digitale, in questo caso con produzioni molto simpatiche; 
 curiosità nello scoprire in diverse epoche gli episodi importanti de “I 

personaggi dello sport”, i quali han fatto la storia lasciando un segno 
tangibile con le loro gesta e il loro comportamento in ambito di 
evoluzione sportiva e sociale. 

 

 
 

I risultati delle verifiche pratiche svolte dagli alunni prima delle misure 
restrittive messe in atto dal governo per il covid19, erano già presenti nel 
registro elettronico. 
A partire dal 25 febbraio 2020, questi sono i parametri che ho adottato nelle 
verifiche degli elaborati tecnici e nelle esercitazioni pratiche: 

 criteri per valutare i video multimediali: 
rispetto dei tempi di consegna, coerenza dei contenuti, pertinenza 
pratica e tecnica; 

 criteri per valutare le qualità motorie: 
esercitazioni svolte in modo pregevole, diligente, discreto, sufficiente, 
lacunoso. 

 

Verifiche e valutazione delle attività svolte 

OBIETTIVI RAGGIUNTI ATTRAVERSO I VIDEO 

L’osservazione e l’ascolto del docente ha riconosciuto  conoscenze, competenze e 

capacità raggiunte autonomamente dai ragazzi, che hanno dimostrato capacità 

organizzative, creative e curiosità personali, le quali sono state occasioni di 

interazione nel gruppo classe, con dibattito sugli argomenti presentati  
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Nell’analisi ho tenuto conto anche dei problemi di salute che hanno limitato 
l’impegno degli allievi/e nell’eseguire le proposte motorie assegnate.  

Il voto finale riguarda la globalità degli indicatori sopra menzionati, 
annessi ai criteri di valutazione DaD sugli apprendimenti e i comportamenti 
indicati dalla Dirigenza Scolastica e approvati dal Collegio dei Docenti. 
 

 
 

Alcuni studenti hanno avuto difficoltà a registrare i video, altri a 
spedirlo. In questi casi ho provveduto a organizzare incontri pomeridiani 
one-to-one sulla piattaforma MEET, dove gli studenti coinvolti hanno svolto 
l’esercitazione motoria in diretta. 
Per farmi pervenire i loro video, laddove anche quest’ultima soluzione era 
irrealizzabile, gli studenti hanno potuto avvalersi in via del tutto eccezionale 
della piattaforma telefonica WhatsApp.  
 

 
 

Durante le videoconferenze i ragazzi parlavano poco, intervenivano 
quasi sempre le stesse persone ed ero scontento. Come potevo migliorare 
questa situazione? Dal dialogo con gli studenti è nata l’idea di documentare 
la vita di personaggi sportivi che hanno fatto epoca, leggendo o raccontando 
ai compagni le loro gesta durante le lezioni, con il metodo della flipped 
classroom. 
È stata un’idea brillante: i ragazzi hanno presentato storie di vita interessanti, 
piacevoli, uniche, ricche di umanità.  

Progetto narrativo “I personaggi dello sport raccontati dagli studenti 

Alternative adottate per la consegna dei video 



RELAZIONE FINALE I.R.C. 

a.s. 2019-2020 

Prof.ssa Chiara Urban 

 

Classe 3Ac 

La classe 3Ac, composta da 19 alunni avvalentesi dell’I.R.C. ha dimostrato un 

moderato interesse per la disciplina e un atteggiamento talvolta selettivo e 

passivo. Con l’avvento della DaD la classe ha interagito poco limitandosi alle 

richieste obbligatorie ma ottenendo nel complesso buoni risultati. 

 

Contenuti trattati 

• Coscienza, legge, libertà: l’obiezione di coscienza, dilemmi etici a 

confronto. 

• Bioetica di inizio vita: la legge 194, i consultori, la riflessione cattolica 

sull’aborto, visione del film “Juno”, la maternità surrogata. 

• La vita e il suo significato: l’utilizzo di droghe. 

DaD: la solitudine, la prostituzione. 

• DaD: La Pasqua e la risurrezione. 

• DaD: La Chiesa tra crisi e rinnovamento: storia della Chiesa dalle origini 

alla controriforma. 

• DaD: Approfondimento su alcuni gruppi generati dalla Riforma: Gli Amish 

e i Mennoniti. 

 

Metodologia di lavoro  

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di testi, fonti, 

articoli, analisi di opere d’arte e testi musicali, visione e commento di film e 

documentari. 

Nel periodo della DaD l’interazione con la classe è avvenuta attraverso Google 

Classroom. Le modalità privilegiate sono state: video lezioni registrate 

attraverso l’applicazione Screencast O Matic, lezioni live su Meet, proposte di 

filmati e testi da consultare autonomamente, attività per condividere quanto 

appreso e per continuare a sentirsi gruppo classe attraverso documenti 

condivisi su Padlet e Jamboard, sondaggi attraverso Google moduli. 

 

 



Criteri e strumenti adottati per la valutazione 

Riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di ricerche o lavori di 

gruppo, commenti a testi e citazioni.  

Nel periodo della DaD la verifica è stata attuata attraverso quiz Kahoot, 

domande su Classroom, ricerche e realizzazioni di presentazioni PPT. Inoltre 

si è tenuto conto soprattutto della partecipazione e dell’interesse dimostrato 

nel corso dell’intero anno scolastico. 
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