
 
I.I.S. “G. LEOPARDI – E. MAJORANA” 

Classico – Scientifico – Scienze Umane 
PORDENONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       
 

 
 

     
LICEO SCIENZE UMANE 

 

CLASSE 3^A 
Anno scolastico 2019/2020 



I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana” 
Classico - Scientifico – Scienze Umane 

PP OO RR DD EE NN OO NN EE 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
A.S. 2019-2020 

 
3^ A SCIENZE UMANE 

 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 
DOCENTE 

ITALIANO CARANNA CARMELITA 

LATINO CARANNA CARMELITA 

FILOSOFIA CLEMENTE MARIA TERESA 

STORIA NARDINI NATASCIA 

INGLESE BORTOLIN DONATA 

MATEMATICA BENVENUTO BARBARA 

FISICA BENVENUTO BARBARA 

SCIENZE UMANE NUVOLI JEAN LUC 

SCIENZE DEL PIERO ROSA   
STORIA DELL'ARTE PELLEGRINI SILVA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CIOT EMANUELA 

RELIGIONE BEACCO CLAUDIA 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
 

MELINTE CORNELIU 
 
 
 

 
COORDINATORE DI CLASSE 

BENVENUTO BARBARA 

 
VERBALIZZANTE 

MELINTE CORNELIU 

 
 
 
 
 
 
 

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DE BORTOLI ALICE 
NATALIA AYSHA 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE MARTIGNAGO MARIKA 
PIZZUT ALLERIS 

 



PREMESSA 
 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe 3 Au 
 

 
Situazione della classe e obiettivi raggiunti 

La classe ha mantenuto un comportamento corretto e rispettoso e il clima 

relazionale è risultato positivo. 

I livelli delle conoscenze, delle capacità e delle competenze raggiunti, in 

relazione alle varie discipline, risultano mediamente più che sufficienti. 

All’interno della classe si possono distinguere tre gruppi:  

- un primo gruppo ha studiato in modo adeguato e ha appreso un metodo 

di lavoro organizzato e sufficientemente autonomo, dimostrando di 

riuscire a mettere in relazione le principali risorse cognitive; 

- un secondo gruppo ha lavorato in modo più scolastico e ha raggiunto un 

livello sufficiente di preparazione, in cui risulta ancora da consolidare la 

padronanza delle competenze logico-critiche; 

- alcuni allievi, infine, hanno manifestato difficoltà nell’uso consapevole 

delle strategie operative, a causa di lacune pregresse e di difficoltà nel 

metodo di studio o per la forte discontinuità nell’applicazione.  

In relazione alle attività realizzate a distanza a partire dal mese di marzo, in 

seguito alla chiusura della scuola, gli allievi si sono adattati con facilità alle 

modalità e alle esigenze previste dalla Didattica a Distanza. Hanno partecipato 

alle videolezioni, durante le quali si è notata la presenza attiva di alcuni, con 

richiesta di chiarimenti e con interventi pertinenti durante le lezioni, e la 

tendenza al silenzio da parte di coloro che anche in classe sono sempre 

apparsi piuttosto passivi. Nella maggior parte dei casi gli allievi sono risultati 

puntuali nello svolgimento delle consegne.  

La classe si è avvalsa dell’attività di sostegno e della didattica inclusiva. 

 

Programmazione per competenze 

Anche quest’anno ogni docente ha contribuito allo sviluppo delle competenze 

“Chiave di Cittadinanza” con modalità diversificate coerenti con le esigenze 

didattiche della disciplina e dell’insegnamento, con le caratteristiche del 

contesto classe e con i criteri generali della programmazione educativa della 

scuola fissati nel P.T.O.F.  



Gli obiettivi comuni fissati ad inizio anno scolastico sono stati parzialmente 

raggiunti:  

˗ discrete le capacità relazionali improntate al dialogo e alla collaborazione; 

˗ sono state potenziate le competenze espressive, sebbene si rilevino ancora, 

in alcuni allievi, difficoltà di natura linguistico-grammaticale, riscontrabili sia 

nella produzione scritta, sia nell’esposizione orale e va inoltre affinata la 

capacità di saper utilizzare in modo appropriato e significativo il lessico 

specifico;  

˗ per alcuni alunni viene richiesta un’ulteriore maturazione nel metodo di 

studio, che comporta la capacità di indirizzare i propri sforzi verso obiettivi 

non solo esecutivi ma anche partecipativi e creativi; 

˗ risulta necessario per una parte della classe rafforzare le capacità logiche e 

di rielaborazione dei contenuti al fine di favorire progressivamente 

un’elasticità di ragionamento che permetta di affrontare situazioni 

problematiche diverse, individuando risorse adeguate e la strategia risolutiva 

più adatta. 

Per gli obiettivi specifici previsti per ogni disciplina si rimanda a quanto indicato 

da ciascun docente nelle rispettive Verifiche dei Piani di Lavoro di Classe.  

 

Metodologia 

In modo da favorire il profilo educativo, culturale e professionale di ogni singolo 

studente il Consiglio di Classe ha utilizzato attività quali: 

•  lezioni frontali in presenza 

•  lezioni frontali in streaming 

•  lezioni espositive per la presentazione dei contenuti teorici anche da parte 

degli stessi studenti 

•  lezioni dialogate e discussioni guidate 

•  lavori di gruppo 

•  attività laboratoriali 

•  uso dei mezzi multimediali 

•  lettura di quotidiani o riviste specialistiche 

•  proiezioni video e filmati 

•  approfondimenti individuali o di gruppo 

•  corsi di recupero e sportelli 

•  partecipazione a progetti promossi dall’istituto 

• partecipazione a convegni, mostre, conferenze e iniziative di carattere 

culturale 



 

Durante l’attività didattica a distanza ogni docente ha operato una revisione sui 

contenuti stabiliti ad inizio anno scolastico per rispondere alle esigenze 

derivanti dall’emergenza, snellendo gli obiettivi di contenuto, individuando 

quelli essenziali al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze individuate nella progettazione didattica redatta all’inizio dell’anno 

scolastico. Tutti i docenti hanno sfruttato le funzionalità offerte dalla piattaforma 

G Suite for Education: in particolar modo è stato utilizzato Classroom, ambiente 

virtuale attraverso il quale è stato possibile condividere materiali con gli 

studenti, e l’applicazione Meet che ha permesso di realizzare videolezioni a 

distanza. Gli incontri in streaming sono stati effettuati per non più di tre ore al 

giorno, organizzati secondo l’orario curricolare per evitare sovrapposizioni e 

limitati alla metà delle ore previste per ciascuna disciplina. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate facendo ricorso 

a diverse tipologie (domande aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, 

esercitazioni scritte, grafiche, di laboratorio, ecc.). 

Nel valutare il processo di apprendimento di ogni singolo alunno, a medio e a 

lungo termine, si è tenuto in considerazione il livello di partenza, i progressi 

evidenziati, la motivazione, il livello di partecipazione, l’impegno nello studio e 

la costanza nella frequenza. In particolare, la didattica a distanza ha 

comportato la costruzione di un nuovo tipo di interazione tra docenti e alunni e 

l’uso di nuovi mezzi attraverso cui esercitare la didattica, attivando e mettendo 

in gioco una serie di competenze trasversali. Pertanto, nella valutazione finale 

di ciascuna allievo verranno considerati con particolare riguardo i seguenti 

criteri: 

• Criteri di valutazione degli 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.  



• Criteri di valutazione del comportamento: 

- partecipazione; 

- puntualità; 

- lealtà e correttezza; 

- responsabilità; 

- puntualità; 

- collaborazione nel gruppo. 

Si sottolinea, infine, che per la valutazione finale si terrà conto anche dei voti 

conseguiti dagli alunni nel primo periodo dell’anno scolastico. 

Gli alunni sono stati informati sui criteri di valutazione e sugli standard utilizzati 

in ogni verifica, al fine di promuovere la condivisione di tali criteri e 

l’autovalutazione.  

 

PCTO  

In base alla legge 107/2015, le classi terze delle scuole secondarie di secondo 

grado hanno iniziato i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento. La classe, nella prima parte dell’anno scolastico, ha effettuato 

i corsi sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, organizzati dalla scuola. Ha 

effettuato alcune attività di formazione, come l’incontro di 5 ore con 

associazioni ed enti del Terzo Settore operanti in vari ambiti socio-educativi e 

un incontro con l’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, finalizzato alla 

conoscenza dei principali servizi pubblici del nostro territorio preposti alla cura 

della persona. Purtroppo, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 e 

dell’impossibilità per gli studenti di svolgere attività in presenza, non è stato 

possibile organizzare gli stages che si sarebbero dovuti svolgere perlopiù 

presso enti del Terzo Settore. Inoltre, non è stata possibile neppure la 

realizzazione del progetto “Segni di storia”, programmato per il mese di marzo, 

e del progetto “Childcare”.  

 

Progetti interdisciplinari  

E’ stato intrapreso un percorso interdisciplinare dal titolo “Problemi ambientali 

e loro implicazioni”, collegato al progetto “Agenda 2030 – Make your change”  

e che ha coinvolto alcuni aspetti nell’ambito delle seguenti discipline: inglese, 

scienze umane e filosofia. I docenti hanno privilegiato la didattica laboratoriale 

attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti per la risoluzione di problemi 

e/o l’approfondimento di tematiche. 



Attività aggiuntive o integrative 

Partecipazione a “Pordenonelegge"  

Incontro presso la scuola media di Porcia con Selaj Ghaffar, attivista afghana 

per i diritti umani 

Percorso fotografico sul viaggio migratorio di un giovane guineano dal titolo 

“Lawol Fi Django - Sulla via del domani” 

Uscita giornaliera a Praglia e Arquà Petrarca 

Uscita a Padova (visita al Museo della Medicina e all’Orto Botanico) 

Partecipazione al progetto Teatro Sociale 

5 lezioni con insegnante di madrelingua inglese 

 

 

                                                                                          La coordinatrice  

                                                                                          Barbara Benvenuto 
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 La classe, si distingue per un grado di attenzione abbastanza buono. Il clima 

di lavoro che si è venuto a creare durante le lezioni, è soddisfacente sia sotto 

il profilo della socializzazione che del comportamento degli studenti.  

Per quanto riguarda la produzione scritta, a fronte di alcuni discenti con 

risultati positivi, altre presentano difficoltà nell’argomentazione e nell’uso 

appropriato del lessico e della punteggiatura.  

Il gruppo classe, comunque ben disposto alla collaborazione reciproca, ha 

raggiunto in parte gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico, tuttavia, con la diffusione 
dell’epidemia Covid 19 e conseguente chiusura delle scuole, si è passati alla 

Didattica a Distanza. In questa fase la classe ha seguito con attenzione sia i 
collegamenti in video lezione sia le verifiche orali, attraverso le quali i discenti 
hanno evidenziato una positiva esposizione degli argomenti trattati con 
l’utilizzo di un  lessico appropriato.  
 

 OBIETTIVI SPECIFICI  

Considerando la situazione di partenza, alla fine dell’anno scolastico la classe 
ha raggiunto, con risultati diversificati, le seguenti competenze:  
• conoscenza delle linee essenziali della letteratura italiana dalle origini all’età 
umanistico-rinascimentale;  
• utilizzo di strumenti e metodi di analisi testuale e intertestuale in modo 
abbastanza corretto;  
• lettura e interpretazione dei testi in modo guidato sulla base delle proprie 
conoscenze linguistiche e storico-letterarie;  
• esposizione in forma abbastanza corretta ed essenziale degli argomenti 
studiati;  
• acquisizione di una conoscenza critica della cultura e della letteratura del 
passato, considerate sia nel loro valore intrinseco che come strumenti per 
comprendere la letteratura contemporanea e per collocarla in una corretta 
prospettiva storica.  
 



 

METODOLOGIA  
Per quanto riguarda le modalità di lavoro è stata privilegiata la lezione 
frontale, affiancata da altre modalità d’insegnamento, quali letture individuali, 
relazioni individuali. 
  
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione finale si è tenuto conto di:  
- interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
- assimilazione di un lessico appropriato;  
- capacità di esprimere correttamente i concetti acquisiti; 
- autonoma capacità di approfondimento del programma svolto.  
 
Le verifiche scritte sono state attuate attraverso le modalità espresse nel 
piano di lavoro iniziale. 
 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA A.S. 2019/2020 

L’età cortese  

- Società e cultura: Il contesto sociale 

  L’amor cortese 

 

L’età comunale in Italia 

- Società e cultura 

 

La letteratura religiosa nell’età comunale 

- I Francescani e la letteratura 

San Francesco d’Assisi: biografia, poetica 

Opere: T1 Cantico di Frate Sole 

Iacopone da Todi: biografia, poetica 

Opere: T2 Donna de Paradiso 

 

La poesia dell’età comunale 

- Lingua, generi letterari e diffusione della lirica 



- La scuola siciliana 

Iacopo da Lentini: biografia, poetica 

Opere: T1 Io m’ag(g)io posto in core a Dio servire 

    T2 Meravigliosamente 

- I rimatori toscani di transizione 

Guittone d’Arezzo: biografia, poetica 

- Il “dolce stil novo” 

Guido Guinizzelli: biografia, poetica 

Opere: T6 Al cor gentil rempaira sempre amore 

    T7 Io voglio del ver la mia donna laudare 

Guido Cavalcanti: biografia, poetica 

Opere: T8 Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 

    T10 Perch’i’ no spero di tornar giammai 

- La poesia popolare giullaresca 

Cielo d’Alcamo: biografia, poetica 

Opere: T12 Rosa fresca aulentis(s)ima 

 

 

Dante Alighieri 

- Biografia 

- Poetica 

- Opere: 

La Vita nuova 

T1 Il libro della memoria (dalla Vita nuova, cap. I) 

T2 La prima apparizione di Beatrice (dalla Vita nuova, cap. II) 

T3 Il saluto (dalla Vita nuova, capp. X, XI) 

T4 Una presa di coscienza ed una svolta poetica: le “nove rime” (dalla 

Vita nuova, cap. XVIII) 

T5 Donne ch’avete intelletto d’amore (dalla Vita nuova, cap. XIX)  

T6 Tanto gentile e tanto onesta pare (dalla Vita nuova, cap. XXVI) 

T7 Oltre la spera che più larga gira (dalla Vita nuova, cap. XLI) 

Il Convivio 

Il De vulgari eloquentia 

T12 Caratteri del volgare “illustre” (dal De vulgari eloquentia, I, XVI-

XVIII) 

La Monarchia 



T13 L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana (dal De 

Monarchia, III, xv, 7-18) 

Le Epistole 

 

- La Divina Commedia 

Inferno:  

Canto I 

Canto II 

Canto III 

Canto V  

Canto VI 

Canto X  

Canto XIII 

Canto XV 

Canto XXVI 

Canto XXXIII 

Francesco Petrarca 

- Vita 

- Petrarca come nuova figura di intellettuale 

- Le opere religioso-morali:  

T1 Una malattia interiore: l’“accidia” (dal Secretum, II) 

T2 L’amore per Laura (dal Secretum, III) 

- Le opere “umanistiche” 

T4 L’ascesa al monte ventoso (dalle Familiari, IV, 1) 

- Il Canzoniere: 

T5 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (dal Canzoniere, I) 

T6 Era il giorno ch’al sol si scoloraro (dal Canzoniere, III) 

T7 Se la mia vita da l’aspro tormento (dal Canzoniere, XII) 

T8 Movesi il vecchierel canuto e bianco (dal Canzoniere, XVI) 

T9 Solo e pensoso i più deserti campi (dal Canzoniere, XXXV) 

T11 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (dal Canzoniere, XC) 

T12 Chiare, fresche e dolci acque (dal Canzoniere, CXXVI) 

T15 La vita fugge, e non s’arresta un’ora (dal Canzoniere, CCLXXII) 

T18 Zefiro torna, e ‘l bel tempo rimena (dal Canzoniere, CCCX) 

 

Giovanni Boccaccio 



- Biografia 

- Poetica 

- Opere: il Decameron 

T2 Il proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al “peccato della 

fortuna” 

T4 Ser Ciappelletto (dal Decameron, I, 1) 

T7 Andreuccio da Perugia (dal Decameron, II, 5) 

T8 Tancredi e Ghismunda (dal Decameron, IV, 1) 

T9 Lisabetta da Messina (dal Decameron, IV, 5) 

T11 Federigo degli Alberighi (dal Decameron, V, 9) 

T14 Chichibio cuoco (dal Decameron, VI, 4) 

T16 Frate Cipolla (dal Decameron, VI, 10) 

T17 Calandrino e l’elitropia (dal Decameron, VIII, 3) 

 

L’età umanistica 

Società e cultura 

 

L’umanesimo volgare: la poesia lirica e il poemetto idillico-mitologico 

Lorenzo de’ Medici 

Biografia, poetica 

Passi scelti: T2 Trionfo di Bacco e Arianna (dai Canti carnascialeschi) 

 

Ludovico Ariosto 

Biografia, poetica 

Opera: l’Orlando furioso 

Passi scelti:  

T3 Proemio (dall’Orlando furioso, I, 1-4)  

T4 Un microcosmo del poema: il canto I (dall’Orlando furioso, I, 5-81) 

T5 Il palazzo incantato di Atlante (dall’Orlando furioso, XII, 1-20; 26-42; 

51-62) 

T7 Cloridano e Medoro (dall’Orlando furioso, XVIII, 164-172; 183-192; 

XIX, 1-16) 

T8 La follia di Orlando (dall’Orlando furioso, XXIII, 100-136; XXIV, 1-14) 



T9 Astolfo sulla luna (dall’Orlando furioso, XXXIV, 70-87) 

 

 

 

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria 

I classici nostri contemporanei volumi 1-2 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LATINO 
Classe 3^ AU 

Docente Carmelita Caranna 
A.S. 2019/2020 

 
La classe nel suo complesso, si è dimostrata interessata ai contenuti proposti 
dalla disciplina, disponibile al dialogo e quasi sempre adeguatamente 
impegnata nello studio. 
Le difficoltà dello studio della sintassi, sono state accolte per una parte della 
classe, in modo propositivo con serietà e volontà di recuperare in itinere, per 
l’altra invece, permangono incertezze ed una conoscenza un po’ lacunosa 
della sintassi latina. 
Nella seconda parte dell’anno scolastico, tuttavia, con la diffusione 
dell’epidemia Covid 19 e conseguente chiusura delle scuole, si è passati alla 
Didattica a Distanza. In questa fase la classe ha seguito con attenzione sia i 
collegamenti in video lezione sia le verifiche orali, attraverso le quali i discenti 
hanno evidenziato una positiva esposizione degli argomenti trattati con 
l’utilizzo di un  lessico appropriato. 
 

 
Obiettivi didattici raggiunti: 
• Saper comprendere un testo della lingua latina sul piano della morfologia 
nominale, verbale e dell’analisi della frase; 
• Riconoscere legami etimologici tra la lingua latina e quella italiana; 
• Svolgere l’analisi della sintassi della frase di un testo latino; 
• Utilizzare correttamente il dizionario per realizzare la traduzione in italiano del 
testo. 
 
Strumenti e metodi: 

Alla lezione frontale, volta a presentare in modo sistematico le conoscenze 
morfologiche, sintattiche e lessicali, si è affiancato un lavoro di osservazione e 
analisi delle corrispondenti strutture della lingua italiana. 
L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla memorizzazione ed utilizzazione 
della terminologia grammaticale e linguistica. 
 
Verifiche : 
Le prove orali sono state interrogazioni ed esercitazioni. Le prove scritte sono 

state elaborate in rapporto alla comprensione e traduzione di testi in lingua 

latina. 
 

 PROGRAMMA SVOLTO: 

Morfologia: 
• Completamento dello studio della morfologia e dei complementi; 
• Il congiuntivo, l’infinito, il participio, il supino, il gerundio, il gerundivo; 



• Verbi deponenti e semideponenti; 
• Verbi irregolari (eo - volo - nolo - malo - fio) 
• Proposizione infinitiva - relativa - finale - consecutiva - cum + congiuntivo - 
ablativo assoluto - perifrastica attiva e passiva. 

Sintassi dei casi: gli elementi essenziali di una proposizione; 
• Il predicato: funzione soggetto - oggetto; 
• Nominativo, doppio nominativo, il costrutto del verbo videor (costruzione 
impersonale e personale); 
• Altri verbi che richiedono la costruzione personale; 
• Consecutio temporum dell’indicativo e del congiuntivo. 
 
 

1. Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti: 

- Prima della letteratura: memoria culturale e oralità 

- I carmina religiosi 

- Laudationes funebres, carmina convivalia e triumphalia 

- I primi documenti scritti 

- Verso la storiografia: gli Annales maximi 

- Scrittura e diritto: le legge delle XII Tavole 

 

2. La letteratura delle origini: oratoria, teatro e poesia: 

- Livio Andronico: il teatro, l’innografia e l’epica 

- Nevio: gli sviluppi dei generi teatrali e dell’epica. 

- Opere: IL Bellum Poenicum 

              Ennio, biografia poetica: Annales 

 

3. Plauto: 

- La vita 

- Il genere letterario: la commedia 

- Il corpus delle commedie plautine 

- Le trame delle commedie 

- Le commedie del servus callidus 

- La “commedia di carattere”, la beffa, la “commedia degli equivoci” 



- I rapporti con i modelli greci 

- Il teatro come un gioco 

- L’eredità di Plauto 

- “La disperazione di Euclione” (T6) 

- “La pentola o la figlia?” (T7) 

- “le ossessioni di un avaro” (T5) 

- “Pseudolus” (T8) Una lettera d’addio. 

- Il Lenone (T9) 

- La scommessa (T10) 

 

 

 

4. Terenzio: 

- La vita e le commedie 

- I rapporti con i modelli greci 

- Le commedie: la costruzione degli intrecci 

- I personaggi e il messaggio morale 

- “Il tema dell’humanitas” (T3) 

- “Hecyra” Un personaggio atipico: la suocera (T5) 

Una cortigiana disinteressata (T6) 

- “Heautontimorumenos” Un personaggio a tutto tondo : Menedemo 
(T4) 

- “Eunucus” La filosofia del parassita (T7) 

- “Adelphoe” Un prologo polemico (T2) “Due modelli educativi a 
confronto” (T8)“Il padre severo beffato” (T9) 

 

 

      Lucilio : 

-   La nascita della satira 



- La vita e l’opera 

- La satura, i temi e i caratteri delle Satire 

- La lingua il pubblico e la pooetica 

 

      

 

5. Dall’età dei Gracchi all’età di Cesare: 

- L’età dei Gracchi 

- La riforma dell’esercito e la guerra sociale 

- La guerra civile tra Mario e Silla e la dittatura sillana 

- L’ascesa di Pompeo 

- Dal primo triumvirato all’ascesa di Cesare 

- La dittatura di Cesare 

 

6. Catullo: 

- Il genere: la lirica 

- I poetae novi 

- La vita 

- Il liber catulliano 

- Vita mondana e vita interiore 

- La poesia d’amore per Lesbia 

- I carmina docta 

- Catullo tra vissuto e gioco letterario 

- “La dedica a Cornelio Nepote” (T2) 

- “L’altro come un dio” (T5) 

- “Viviamo e amiamo” (T6) 

- “Fides e foedus” (T10) 

- “Amare e voler bene” (T11) 



- “Odi et amo” (T12) 

- “Esortazione alla ragione” (T13) 

- “Invocazione agli dei “ (T14) 

- “Un invito a cena “ (T18) 

- “Sulla tomba del fratello “ (T19) 

 

7. Cesare: 

- La vita 

- Le opere perdute 

- I Commentarii: composizione e contenuti 

- Il genere letterario dei Commentarii 

- Gli intenti dell’autore e l’attendibilità storica dei Commentarii 

- La lingua e lo stile dei Commentarii 

- DE BELLO GALLICO :“L’incipit dell’opera” (T2) 

- “I Galli : la divisione in fazioni” (T3) 

- “I Galli : le classi sociali” (T4) 

- “I sacrifici umani presso i Galli” (T5) 

- “Il carisma di Cesare” (T10) 

- DE BELLO CIVILI : “La lettera di Cesare e le prime reazioni” (T17) 

- “La discussione e la decisione” (T18) 

- “Cesare e Pompeo: una trattativa fallita” (T19) 

- “La compassione di Cesare” (T20) 

 

Testo in adozione “Dulce Ridentem” di G. Garbarino, L. Pasquariello 

V.1 “Dalle origini all’età di Cesare”. 

 



 

MATERIA: FILOSOFIA 
 

DOCENTE: NATASCIA NARDINI 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 3^ AU 

Gli interventi didattici effettuati hanno consentito di ottenere dei progressi 
nell’acquisizione di conoscenze e competenze proprie della disciplina. A 
conclusione dell’anno scolastico, in base alle osservazioni svolte in aula fino 
al 22 febbraio) e successivamente durante la DAD (per l’emergenza Covid-
19), alla qualità degli interventi e ai risultati delle prove di verifica, la 
situazione della classe può essere sintetizzata come segue.  
La classe nel suo insieme si è impegnata con serietà e motivazione nel corso 
dell’intero anno, dimostrando di aver acquisito le strategie metacognitive e le 
risorse cognitive e operative necessarie allo studio della filosofia. Un buon 
numero di studenti ha progressivamente consolidato il proprio metodo di 
lavoro, che si è rivelato nel complesso organizzato e, in taluni casi, autonomo 
ed efficace, anche se si sono rilevate alcune situazioni caratterizzate ancora 
da qualche incertezza logico-linguistica e da una certa fragilità nell’approccio 
ai problemi astratti.  
Durante la fase di emergenza (dal 22 febbraio fino al termine delle lezioni) la 
classe ha dato prova di saper reagire positivamente, adattandosi alle nuove 
metodologie. La partecipazione al dialogo educativo e l’interesse nei confronti 
delle attività e dei temi proposti sono stati continui. Gli allievi hanno 
partecipato con interesse ed attenzione alle videolezioni, apprezzando gli 
argomenti proposti. 
Con riferimento al gruppo classe, l’evoluzione nell’assimilazione dei contenuti 
e nell’acquisizione delle abilità e delle competenze specifiche consente di 
considerare conseguiti o pienamente conseguiti gli obiettivi specifici di 
apprendimento definiti in sede di pianificazione.  
Si fa presente che durante l’intero anno sono state seguite le indicazioni per 
una didattica inclusiva.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Nel corso dell’anno scolastico, con riferimento agli obiettivi definiti nel Piano 
di lavoro di filosofia, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 
conoscenze e competenze:  

• comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del 
libro di testo;  



• esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e 
nei suoi tratti specifici;  

• comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo 
appropriato in relazione al contesto; 

• analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 
struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico;  

• stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche 
appartenenti a momenti storici e ad autori diversi; 

• individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie e pratiche 
filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche 
dell’agire individuale e collettivo;  

• riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche 
riconducibili a un problema, a un autore, a una scuola o a un periodo 
storico-filosofico particolari.  

 
STRATEGIE DIDATTICHE  
L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e confronto delle 
conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, l’insegnante ha 
strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le 
seguenti modalità:  

• delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 
interpretazione dei testi;  

• illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine 
filosofica;  

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base;  
• spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 

attraverso il pensiero di diversi filosofi;  
• spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 

articolato il pensiero di un singolo filosofo;  
• costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti 

e temi considerati secondari.  
 
STRUMENTI DIDATTICI  
Sono stati utilizzati vari strumenti didattici, (in particolare quelli audiovisivi e 
multimediali, nel periodo di emergenza) per incentivare il livello di interesse e 
di attenzione da parte degli allievi.  
Nella didattica a distanza, attivata da febbraio fino al termine delle lezioni, è 
stato necessario rimodulare il programma e l’orario settimanale. 
Dopo una prima fase di collegamento con la classe attraverso il Registro 
elettronico (Spaggiari), successivamente è stata utilizzata la piattaforma di 
GSuite, privilegiando le videolezioni tramite l’estensione Meet; per 
comunicazioni e invio di materiale si è continuato ad usare il Registro 
elettronico e GSuite Classroom. 
 



STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  

• indagini informali in itinere;  
• prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica 

dell’acquisizione di competenze e abilità specifiche;  
• esposizioni su tematiche filosofiche concordate; 
• esposizioni autonome individuali o a piccoli gruppi su tematiche 

filosofiche concordate; 
oltre a (durante la DAD): 

• lavori di gruppo di approfondimento in powerpoint; 
• schemi e mappe concettuali; 
• ricerche individuali o a piccoli gruppi su materiale caricato in 

Classroom. 
Nella valutazione finale sono stati adottati i seguenti criteri: 
-padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta; 
-capacità di esprimersi in maniera chiara, autonoma, convincente sotto il 
profilo argomentativo, utilizzando correttamente il lessico specifico della 
disciplina; 
-progresso registrato rispetto al livello iniziale; 
-raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; 
-attenzione, impegno, interesse e partecipazione all’attività didattica. 
Nel periodo della DAD si è fatto inoltre riferimento anche ai seguenti criteri di 
valutazione approvati dal Collegio Docenti: 
-la qualità del compito prodotto; 
-l’autonomia nella conduzione del lavoro: 
-il rispetto dei tempi di consegna; 
-l’intraprendenza negli apprendimenti; 
-la capacità di problem posing;  
-la capacità di problem solving; 
-l’abilità digitale. 
 
ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Le attività di recupero e sostegno sono state rivolte agli allievi in difficoltà e 
sono state attivate con modalità diversificate, secondo quanto definito a inizio 
anno scolastico nel Piano di lavoro di filosofia, ma, necessariamente in 
itinere, durante la DAD. 
 
PROGRAMMA SVOLTO  
Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. 

  
a.Percorsi didattici  



PRIMO PERIODO DIDATTICA IN PRESENZA (DALL’INIZIO DELL’ANNO 
FINO AL 22 FEBBRAIO) 

• Perché la filosofia? Significato, funzioni, articolazioni del sapere 
filosofico.  

• Dal mito alla razionalità filosofica: le origini e i periodi della filosofia 
greca.  

• La ricerca dell’archè: la scuola ionica di Mileto (Talete, Anassimandro e 
Anassimene).  

• Pitagora e la scuola pitagorica: l’importanza del numero.  
• La filosofia greca di fronte al problema del divenire e dell’essere: 

Eraclito e l’Eleatismo (Parmenide e Zenone).  
• I fisici pluralisti (Empedocle e Anassagora) e l’atomismo di Democrito.  
• I Sofisti: Protagora; il relativismo etico e gnoseologico.  
• Socrate: le fonti; il rapporto con l’Illuminismo greco e con Platone; la 

filosofia come ricerca e dialogo; i momenti del dialogo socratico; 
definizioni e induzione; la morale; il significato filosofico della condanna 
e della morte di Socrate. 

• Platone: caratteri del platonismo; cronologia delle opere e “dottrine non 
scritte”; mito e filosofia; la dottrina delle idee la teoria dello Stato e il 
compito del filosofo. 

SECONDO PERIODO DIDATTICA A DISTANZA (DAL 3 MARZO  FINO 
ALLA CONCLUSIONE DELLE LEZIONI) 

• Platone: il mito della caverna; il mito del carro alato e la dottrina 
dell’anima; la condanna dell’arte imitativa. 

• Aristotele: la partizione degli scritti; l’enciclopedia del sapere (scienze 
poietiche, pratiche e teoretiche); la metafisica; la logica e l’ontologia; la 
dottrina del sillogismo; le leggi del pensiero; etica e politica; l’arte come 
mimesi.  

• La filosofia dell’Ellenismo e l’interesse nei confronti dell’etica; la ricerca 
della felicità e il distacco dal mondo: Stoicismo, Epicureismo, 
Scetticismo e Cinismo. 

• La filosofia medievale e il pensiero di Sant’Agostino; il problema del 
male; la complementarietà tra fede e ragione; confronto con il pensiero 
di San Tommaso. Le cinque vie e la dimostrazione dell’esistenza di Dio. 
(cenni). 

b.Approfondimenti tematici  
• Alle origini della riflessione sull’amore: il mito dell’androgino nel 

Simposio platonico. 

• Alle origini della riflessione sulla tecnica e la politica: il mito di Prometeo 
nel Protagora platonico.  

• Platone nemico della “società aperta” nell’interpretazione di Karl R. 
Popper.  

• Alle origini dell’utopia: lo stato ideale nella Repubblica platonica.  



Per quanto riguarda le competenze di “Cittadinanza e Costituzione”, è stato 
affrontato il pensiero politico di Platone e Aristotele; sono stati inoltre 
affrontati, all’interno della disciplina, alcuni temi relativi al Progetto “Problemi 
ambientali e loro implicazioni” collegato ad Agenda 2030.  
Per ciascun nucleo tematico affrontato, si è fatto uso di testi tratti dalla 
sezione antologica del manuale in adozione (N. ABBAGNANO-G. FORNERO, 
L’ideale e il reale. Corso di storia della filosofia. – Dalle origini alla scolastica, 
Paravia, vol. 1, Torino 2013) o forniti in fotocopia o su supporto digitale 
dall’insegnante. 
 
Pordenone, 6 giugno 2020                                                       L’insegnante 

Prof.ssa Natascia Nardini 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 AU

Disciplina: STORIA 

Docente: Maria Teresa Clemente 

Situazione della classe: 

Gli allievi hanno dimostrato  interesse nei confronti della disciplina e, rispetto 
all’inizio dell’anno, sono maturati sotto il profilo dell’ascolto e dell’impegno. 
L’atteggiamento della maggioranza risulta essere  piuttosto esecutivo e solo 
un gruppo ridotto si dimostra propositivo ed aperto al dialogo. Tutti hanno 
comunque studiato con costanza ed hanno compreso la necessità di 
approfondire la propria preparazione. Solo qualche allievo, più fragile, si è 
impegnato in modo discontinuo ed ha concentrato l’attività di studio solo ai 
fini della valutazione.

Programmazione per competenze 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 

DAD: Didattica a Distanza

Dal 27 febbraio 2020  la scuola   è rimasta chiusa a causa dell’emergenza 
del Covid 19 e, dopo un primo momento di spaesamento, ragazzi e docenti 
hanno ripreso le  attività ridefinendole sulla didattica a distanza che ha 
funzionato sin dal suo esordio e che ha visto gli studenti attivi e presenti. In 
generale i ragazzi hanno partecipato alle lezioni in videoconferenza con 
costanza e puntualità. La nuova didattica  ha permesso a molti di loro di 
lavorare con maggiore sicurezza ed elaborando lavori interessanti.
Presumibilmente, sottratti ad alcune dinamiche  quali la preoccupazione del 
voto o della media, sembrano aver compreso meglio il valore dell’impegno, 
dell’apprendimento, degli approfondimenti e della interdisciplinarietà.

Competenze 
• Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di sviluppo 
di ogni civiltà; 
• cogliere il presente in relazione al passato.

 Abilità 



• Conoscere interpretazioni di fatti storici; 
• Conoscere la terminologia specifica; 
• Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi; 
• Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla conoscenza 
cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le somiglianze con le altre 
epoche; 
• Saper confrontare fonti diverse; 
• Saper stabilire rapporti di causa effetto 
•Esporre gli argomenti con coerenza e logica; 
• Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline . 

Conoscenze 

Europa tra vecchio e nuovo:

Il nuovo ruolo della Chiesa, Lotte per le investiture, le monarchie feudali in 
Francia ed Inghilterra, le Crociate

Il risveglio delle città e l’età comunale:

Ripresa dopo il 1000, la nuova cultura urbana,il Comune, Federico I 
Barbarossa; Federico II; 

La crisi del Trecento:

La peste, trasformazioni sociali, la guerra dei Cent’anni, La Reconquista, 
l’espansione ottomana, L’Italia e gli stati regionali.

Umanesimo e Rinascimento: i nuovi valori, i luoghi di cultura, le scoperte 
geografiche e conquista del “Nuovo Mondo”, le trasformazioni del ‘500

Riforma, Controriforma e Guerre di religione; 

Carlo V e il suo Impero; Elisabetta I; Filippo II; la Guerra dei Trent’anni. 

Strategie didattiche 

Lezione frontale, lezione dialogata e interattiva e forme di apprendimento 
cooperativo. 

Strumenti di verifica 



Sono state utilizzate verifiche orali anche nella forma di presentazione di 
approfondimenti concordati con il docente e scritte nella forma di domande 
aperte

Criteri di verifica e valutazione 
Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni; 
Chiarezza nell’esposizione 
Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
Capacità di rielaborare e approfondire

Unitamente ai suddetti criteri  si sono considerati criteri più specifici inerenti la
DAD quali:
per la valutazione degli apprendimenti

- progresso nel personale percorso di apprendimento
- qualità del compito prodotto
- autonomia nella condivisione del lavoro
- rispetto dei tempi di consegna
- intraprendenza negli approfondimenti
- capacità di problem posing
- capacità di problem solving
- abilità digitale

per la valutazione del comportamento

- Partecipazione
- Responsabilità
- Puntualità
- Lealtà e correttezza

  Attività di recupero

Non sono state svolte attività di recupero specifiche. 

Strumenti didattici 

• Libro di testo:Brancati-Pagliarani,Comunicare storia; La Nuova Italia , 
vol.1 

• documenti iconografici • strumenti audiovisivi (film e documentari) e 
multimediali 

• uscita didattica a Praglia e Arquà 

Pordenone, 5 giugno 2020



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 3AU 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura inglese 

Docente: prof.ssa Donata Bortolin 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

Durante l’anno la classe ha manifestato interesse verso la disciplina, il clima è 

stato positivo, buona la relazione educativa, propositiva e costruttiva la 

partecipazione.  A seguito dell’emergenza COVID-19 la classe si è adeguata 

facilmente alla modalità di lavoro su piattaforma GSuite, interagendo in modo 

adeguato e pertinente. 

Sufficienti/Discrete le competenze di base per la maggior parte della classe; 

buono il percorso effettuato da parte di coloro che presentavano difficoltà e 

lacune all’inizio dell’anno scolastico; per questi sarà comunque necessario 

rivedere e consolidare quanto svolto durante l’anno. La classe si è avvalsa 

della didattica inclusiva. 

 

OBIETTIVI  

Per quanto riguarda gli obiettivi generali e specifici della disciplina si è fatto 

riferimento a quanto inserito nel P.T.O.F, elaborato dal Dipartimento di Lingue 

Straniere sulla base delle indicazioni nazionali per i licei e di quello degli Assi 

Culturali dove vengono riportati le finalità e gli obiettivi dello studio della L2 nel 

terzo anno; tali obiettivi sono da considerarsi globalmente raggiunti.  

 

CONTENUTI  

Sono stati svolti tutti gli argomenti previsti all’inizio dell’anno scolastico; in 

particolare: 



* dal testo in adozione “Performer B2-Ready for First and Invalsi – Updated, 

AAVV, ed. Zanichelli”, le prime cinque unità, ciascuna delle quali è costituita 

da esercizi per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche, attività di revisione 

delle strutture grammaticali, “use of English”, esercitazioni prove FCE/ Invalsi 

ed attività per l’implementazione delle abilità trasversali; 

* dal testo in adozione ”Compact Performer-Culture & Literature, AAVV, 

ed.Zanichelli”  è stata affrontata la sezione relativa al periodo Elisabettiano con 

particolare riferimento a: 

Meet the Tudors  

Queen Elisabeth I 

The English Reinassance 

The theatre 

The sonnet 

William Shakespeare: England’s genius 

Hamlet 

Romeo and Juliet 

 

A tale scopo sono state utilizzate anche fotocopie tratte dal testo “Amazing 

minds, Mauro Spicci/Timothy Alam Shaw, ed.Pearson”. 

Per quanto riguarda la letteratura si è cercato di favorire una visione globale e 

flessibile del testo letterario, con riferimento alla realtà storica e in un’ottica di 

competenza culturale integrata ed interdisciplinare.  

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Le attività hanno mirato ad esercitare le quattro abilità: Listening, Speaking, 

Writing, Reading; nell’approccio comunicativo l’allievo ha avuto un ruolo 

interattivo con l’insegnante, che ha fatto da guida e mediatore. I testi sono stati 

uno spunto per sviluppare sia la competenza linguistica che il senso critico. 

Durante tutto l’anno è stata utilizzata la lezione frontale, la lezione interattiva-

dialogata, la flipped-classroom; prima dell’emergenza è dato spazio in classe 



a tutte quelle attività di interazione tra pari e con il docente quali cooperative 

speaking, role-play/pair work/group work, debate; durante la didattica a 

distanza si è privilegiato il consolidamento delle strutture grammaticali, le 

esercitazioni FCE e l’apprendimento di tutti i contenuti di letteratura. E’ stato 

dato spazio anche alla produzione scritta. 

Sono state effettuate attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di 

riflessione sul proprio comportamento, sul metodo di studio e di 

autovalutazione; parte della classe ha effettuato un compito di realtà: 

l’organizzazione di un viaggio. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

• Testi in adozione;  

• Fotocopie (FCE test/altri testi di letteratura/esercizi di grammatica);  

• Utilizzo di materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli 

on-line);  

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  

• Applicazioni on-line (Kahoot, Coogle, Padlet); 

• Registrazioni audio su Telegram. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Prima dell’emergenza COVID-19 le verifiche sono state scritte e orali; durante 

il periodo di distanziamento sociale sono state privilegiate le verifiche orali. 

Per quanto riguarda quelle scritte sono state effettuate prove strutturate di 

verifica di conoscenza grammaticale e lessicale, verifiche di comprensione 

scritta (questionari con risposte True/False, Multiple choice, open answers), 

esercitazioni in vista della certificazione FCE/prove INVALSI; le verifiche orali 



prevedevano l’interazione studente/docente e studente/studente, 

presentazioni individuali di argomenti assegnati con o senza uso di strumenti 

digitali, role-play, oltre alla conoscenza degli argomenti di letteratura. Nelle 

verifiche orali l’allievo doveva dimostrare di sapersi orientare nella 

conversazione in modo pertinente alla situazione, usando un registro 

linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali studiate nel modo 

più corretto possibile, rispettando fonetica ed intonazione.  

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Durante tutto l’anno sono stati considerati i seguenti criteri: conoscenza degli 

argomenti trattati (unità del libro e/o altra fonte), correttezza strutturale, 

correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella comunicazione e/o esposizione 

di contenuti, competenza nella comprensione della lingua orale e scritta, 

partecipazione e correttezza nel lavoro di classe, puntualità e precisione nel 

lavoro domestico, livelli di partenza e percorso effettuato. 

Per quanto riguarda la didattica a distanza sono stati tenuti in considerazione i 

seguenti criteri: 

• 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  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 



itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 

specifiche con diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo 

spiegazioni individuali ed esercizi supplementari da svolgere a casa entro un 

tempo stabilito. Sono stati effettuati lavori in piccolo gruppo e attività di peer-

tutoring.  

E’ stato attivato uno sportello nel pomeriggio per il recupero delle competenze 

al quale alcune alunne hanno partecipato. La classe si è avvalsa della didattica 

inclusiva. 

 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

E’ stata introdotta l’ AGENDA 2030 e relativi obiettivi di sviluppo sostenibile; in 

particolare è stato affrontato il tema relativo al cambiamento climatico con 

riferimento all’unità n.5 del libro di testo.  

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

• Ascolto e rielaborazione delle notizie quotidiane on-line dal sito “Voice of 

America”; 

• Lettura di alcuni romanzi facilitati presenti nel testo del biennio; 

• Lezioni con un docente di madrelingua inglese; 

In seguito all’emergenza Covid-19 non è stato possibile effettuare il progetto 

Childcare in Irlanda. 

 

Pordenone, 6 giugno 2020     prof.ssa Donata Bortolin 



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha evidenziato complessivamente una discreta disponibilità al lavoro 

scolastico. Gli obiettivi didattici ed educativi stabiliti all’inizio dell’anno scolastico 

sono stati raggiunti, almeno nei livelli essenziali, dalla maggior parte degli 

allievi. All’interno di questo quadro, i traguardi conseguiti risultano diversificati: 

un gruppo di studenti dimostra una discreta padronanza di metodi e contenuti 

e capacità autonome di rielaborazione, mentre un’altra parte della classe 

manifesta una minore capacità di confronto, di collegamento e di integrazione 

fra gli argomenti affrontati. Per alcuni lo studio è risultato superficiale e 

mancante di sistematicità.  

Durante l’attività didattica a distanza gli allievi, tranne che per giustificati motivi, 

hanno in genere partecipato alle videolezioni e sono stati puntuali nello 

svolgimento delle consegne anche se rimane da migliorare la precisione e la 

cura nello svolgimento degli esercizi per casa. La partecipazione spontanea, 

però, è rimasta limitata solo ad alcuni studenti.  

Si sottolinea, inoltre, che in diversi casi le verifiche scritte svolte a distanza non 

sono purtroppo risultate autentiche e frutto di un lavoro personale, pertanto la 

mia valutazione finale si fonderà principalmente sulle verifiche svolte prima 

della chiusura della scuola, sui colloqui orali e, infine, sulle osservazioni 

riguardanti la partecipazione degli allievi e l’interazione avvenuta durante le 

videolezioni. 

 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire le 

tematiche proposte; 

• molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 



• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

Durante l’attività didattica a distanza, sono stati effettuati incontri in streaming, 

per un’ora alla settimana, organizzati secondo l’orario curricolare. Ogni lezione 

è stata prima preparata in formato Word/PDF per essere poi presentata 

durante la videolezione condividendo lo schermo del PC con gli allievi. 

Terminata la lezione, nell’agenda del registro elettronico sono sempre stati 

annotati i compiti per casa, con l’indicazione della scadenza entro cui i ragazzi 

dovevano presentare i lavori, che dovevano essere consegnati (caricandoli in 

Classroom) prima della lezione successiva in modo tale che ci fosse il tempo 

necessario per prendere visione di ciò che gli allievi avevano svolto. In ognuna 

delle videolezioni successive si è sempre avviato con i ragazzi una discussione 

su ciò che avevano consegnato: di volta in volta si sono analizzate le procedure 

risolutive utilizzate negli esercizi e gli eventuali errori commessi, sono stati 

forniti i chiarimenti necessari e, in caso di necessità, si sono ripresi i concetti 

che non erano stati sufficientemente appresi. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo in 

adozione: 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 1, L. Sasso, ed. Petrini. 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 2, L. Sasso, ed. Petrini. 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 3, L. Sasso, ed. Petrini. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 

• verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 

conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la proprietà 

di utilizzo del linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni unità 

didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per accertare la 



presenza di conoscenze più complete o approfondite e abilità autonome 

di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limitati esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale.  

In particolare, la didattica a distanza ha comportato la costruzione di un nuovo 

tipo di interazione tra docenti e alunni e l’uso di nuovi mezzi attraverso cui 

esercitare la didattica attivando e mettendo in gioco una serie di competenze 

trasversali. Soprattutto nel secondo periodo scolastico, è stato necessario 

affiancare alla valutazione del prodotto anche la valutazione del processo di 

apprendimento per il quale sono stati considerati con particolare riguardo i 

criteri valutativi approvati dal collegio docenti e riportati nella premessa al piano 

di lavoro. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore curricolari 

con altre strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di volta in volta in 

base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. 

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

• La divisione fra polinomi e la regola di Ruffini: la divisione fra due 

polinomi; il teorema del resto; il teorema di Ruffini; la scomposizione di un 

polinomio in fattori mediante il teorema e la regola di Ruffini. 

• Le frazioni algebriche: iI M.C.D. e il m.c.m. fra due o più polinomi; 

semplificazione di una frazione algebrica; addizione e sottrazione tra 

frazioni algebriche; moltiplicazioni, divisioni e potenze di frazioni 

algebriche; espressioni con frazioni algebriche. 

• Equazioni e disequazioni di primo grado frazionarie: equazioni 

frazionarie numeriche; le condizioni di esistenza; equazioni determinate, 

indeterminate e impossibili; disequazioni frazionarie; il grafico del segno; 



disequazioni frazionarie di grado superiore al primo risolvibili mediante la 

scomposizione in fattori; sistemi di disequazioni frazionarie. 

• Equazioni di secondo grado intere e frazionarie: equazioni di secondo 

grado monomie, pure, spurie e complete; la formula risolutiva di 

un'equazione di secondo grado; il valore del discriminante; la formula 

ridotta; equazioni di secondo grado frazionarie.  

• La parabola: Definizione di parabola come luogo geometrico e suoi 

elementi caratteristici (vertice, fuoco, direttrice, asse di simmetria); la 

parabola con asse di simmetria parallelo all'asse delle y e la sua 

equazione; dall'equazione di una parabola al suo grafico sul piano 

cartesiano. 
                                                                                           

 

                                                                                        L’insegnante, 

                                                                                        Barbara Benvenuto 

 

 



 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di matematica. 

 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi, per quanto possibile, i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

• molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica è stato utilizzato il libro di testo in 

adozione: 

• Dialogo con la fisica – Cinematica, Dinamica – Vol. 1, J. S. Walker, ed. 

Linx  

Sono state inoltre caricate nel registro elettronico o in Classroom ulteriori 

schede tratte da altri libri di testo o contenenti appunti dell’insegnante, 

necessarie per approfondire o chiarire alcuni degli argomenti previsti oppure 

per lo svolgimento di ulteriori esercizi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 



• verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 

conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la 

proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

unità didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per 

accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 

abilità autonome di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limitati esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti in rapporto alla situazione iniziale. 

In particolare, la didattica a distanza ha comportato la costruzione di un 

nuovo tipo di interazione tra docenti e alunni e l’uso di nuovi mezzi attraverso 

cui esercitare la didattica attivando e mettendo in gioco una serie di 

competenze trasversali. Soprattutto nel secondo periodo scolastico, è stato 

necessario affiancare alla valutazione del prodotto anche la valutazione del 

processo di apprendimento per il quale sono stati considerati con particolare 

riguardo i criteri valutativi approvati dal collegio docenti e riportati nella 

premessa al piano di lavoro. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore 

curricolari con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica.  

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

• Le grandezze: definizione di grandezza fisica; concetto di misura delle 

grandezze fisiche; il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche 

fondamentali; tempo, lunghezza, massa, area, volume; notazione 

scientifica e ordini di grandezza; gli strumenti di misura e le loro 



caratteristiche; gli errori nelle misure; il risultato di una misura; le cifre 

significative; errore relativo ed errore percentuale. 

• I vettori: grandezze scalari e grandezze vettoriali; operazioni con i vettori: 

somma di vettori, differenza di vettori, moltiplicazione e divisione di un 

vettore per un numero; elementi di trigonometria: angoli e loro misure, 

funzioni goniometriche; scomposizione di un vettore. 

• Le forze e l’equilibrio dei corpi: concetto di forza; forza come vettore; la 

forza peso; la forza normale; le forze di attrito; la forza elastica e la legge 

di Hooke; il concetto di punto materiale; le condizioni per l’equilibrio di un 

punto materiale; l’equilibrio su un piano orizzontale; l’equilibrio su un piano 

inclinato. 

• Cinematica: il moto di un punto materiale; i sistemi di riferimento; distanza 

percorsa e spostamento; il diagramma spazio-tempo; velocità media e 

velocità istantanea;  il moto rettilineo uniforme: legge oraria e diagramma 

spazio-tempo. 

Il programma ha subito qualche rallentamento rispetto a quanto pianificato ad 

inizio anno, pertanto il modulo relativo alla cinematica verrà ripreso e 

completato il prossimo anno scolastico. 

                                                                                         

                                                                                        L’insegnante, 

                                                                                        Barbara Benvenuto 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 AU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe ha affrontato l’anno manifestando un discreto interesse per le attività 

proposte. Un piccola parte di studentesse/i interviene costantemente 

vivacizzando le lezioni nel grande gruppo, mentre il resto della classe per 

esprimersi liberamente ha bisogno di situazioni maggiormente strutturate sul 

piano didattico (lavori in piccolo gruppo ecc). Una buona parte della classe 

dimostra di lavorare con impegno e costanza a casa e questo ha consentito di 

iniziare a lavorare al conseguimento di alcuni obiettivi strategici di competenza 

legati soprattutto alla rielaborazione autonoma dei contenuti e alla 

organizzazione delle conoscenze in proprie strutture concettuali. Competenze 

che dovranno essere approfondite e ulteriormente consolidate nei prossimi 

anni. Il comportamento delle alunne in classe è sempre stato corretto e 

responsabile e questo ha consentito di lavorare in un clima relazionale aperto 

e positivo anche durante il blocco dell’attività in presenza, permettendo di 

portare a termine e attività programmate a inizio anno.  

Programmazione per competenze: 

La maggior parte della classe ha raggiunto, sebbene con livelli 
differenziati, le seguenti Competenze trasversali relative agli assi 
culturali grazie al  lavoro sui contenuti delle diverse scienze umane 
sotto riportati.  
 

Asse culturale dei linguaggi  
 
Competenza 1 
 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare che interdisciplinare.” 
 
Capacità/Abilità 
 
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.   
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che 
in una prospettiva interdisciplinare. 
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Competenza 2 
 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari”. 
 
Capacità/Abilità 
 
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali.   
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 
   
Asse culturale storico-sociale   
  
Competenza  
 
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.”  
 
Capacità/Abilità  
- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 
corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti. 
 

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

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 

   
 
Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
Competenza  
 
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla realtà 
umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità”. 
  
Capacità/Abilità  
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi. 
 

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

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 
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❑ Sono state affrontate le seguenti CONOSCENZE 
 
ANTROPOLOGIA  
 
Testo in adozione  
 
E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - Corso 
integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
▪ L’essere umano come “animale culturale”  
-  Che cos’è l’antropologia 
-  Il concetto antropologico di cultura  
  
▪  Breve storia dell’antropologia  
-  Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo   
-  Il particolarismo culturale di Boas 
-  Il funzionalismo antropologico di Malinowski  
-  L’antropologia strutturale  
-  Il neoevoluzionismo 
-  Il materialismo culturale 
-  L’ antropologia interpretativa 
-  L’antropologia postmoderna 
 
▪  Le strategie di adattamento 
-  Le origini della specie umana 
-  Le strategie di acquisizione 
-  L’agricoltura 
-  L’allevamento 
- L’industria 

 
SOCIOLOGIA  
 
Testo in adozione (nuova edizione) 
 
E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - Corso 
integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
 
▪  Verso una scienza della società 
-  La definizione della disciplina 
-  Le due accezioni del termine “società” 
-  La socialità come destinazione e come appartenenza 

 
▪  La nascita della sociologia: i “Classici” 
-  Il contesto storico-sociale 
-  La sociologia come scienza (Comte, Marx, Durkheim) 
-  L’analisi dell’agire sociale (Weber, Simmel,Pareto, la Scuola di Chicago) 

 
▪  La ricerca sociologica e gli strumenti di indagine  
  (contenuto del quinto anno che si è deciso di anticipare in terza per il suo  
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   carattere introduttivo, ma anche per alleggerire il programma di quinta)  
 
PSICOLOGIA  
 
Testo in adozione (nuova edizione) 
 
E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - Corso 
integrato Antropologia - Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
 
▪ Lo studio del comportamento 
-  Il “comportamento”: un fenomeno complesso 
-  I principali orientamenti teorici sul comportamento 
-  Le diverse aree di ricerca 

 
▪ Lo studio dello sviluppo 
-  Lo sviluppo dal punto di vista della psicologia 
-  La psicologia dell’età evolutiva  
-  La psicologia del ciclo di vita e dell’arco di vita 
▪ Lo sviluppo cognitivo 
-  Lo sviluppo prima della nascita 
-  Le capacità del neonato 
-  L’apprendimento nella prima infanzia 
-  Piaget: la mente infantile e dell’adolescente 
-  Oltre Piaget 
-  Lo sviluppo atipico: la disabilità intellettiva 
-  Lo sviluppo cognitivo negli adulti 
-  L’età anziana 

 
▪ La ricerca in psicologia 
-  Il disegno di ricerca 
-  Le tecniche di rilevazione dei dati: osservazione ed inchiesta 
-  Le procedure indirette di rilevazione dei dati: test e colloquio 
-  L’esperimento 
- Laboratorio di ricerca sociale  

  
PEDAGOGIA  
 
Testo in adozione 
 
U. Avalle, M. Maranzana, “Pedagogia: storia e temi - dalla Scolastica al 
Positivismo”, ed. Paravia/Pearson  
-  L’educazione laica nel basso Medioevo 
-  L’epoca d’oro della Scolastica: Tommaso d’Aquino 
-  Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam 
-  La pedagogia della Riforma protestante: M. Lutero; G. Calvino 
-  La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione gesuitica 
-  L’educazione nel Seicento: Comenio 
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Strategie didattiche: 

Si è fatto uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie 

attive (lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di 

testi in diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni sono stati  chiamati ad 

organizzarsi e ad attivare processi quali la cooperazione e la comunicazione. 

In seguito all’interruzione dell’attività didattica in presenza sono stati adottati 

strumenti come le lezioni in streaming, videolezioni registrate, Flipped 

Classroom e cooperative learning.    

Strumenti didattici: 

Inserire modalità e strumenti. 

Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, Innocenti, Scienze umane  Corso 

integrato di antropologia psicologia e sociologia  per il secondo biennio del liceo 

delle scienze umane, Pearson. 

Avalle, Maranzana, Pedagogia, Storia e Temi, dalla Scolastica al Positivismo, 

per il seondo biennio delle scienze umane, Pearson. Saggi e Brani estratti da 

saggi di scienze umane, mezzi audiovisivi multimediali; appunti integrativi o 

dispense; mappe concettuali; quotidiani e riviste specialistiche; biblioteca 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, 
soluzioni di problemi, relazioni; Verifiche orali; Esercitazioni pratiche Griglie di 
osservazione e valutazione dei lavori di gruppo.   
 
Criteri di verifica e valutazione 

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso corretto 

delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; Partecipazione alle 

attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Tenuta del materiale didattico; 

Spirito di collaborazione; Progressione negli apprendimenti, creatività e 

rielaborazione personale dei contenui  

 

Attività di recupero 

 In seguito ad ogni verifica sommativa , dove necessario, sono state promosse 

attività (lezioni , tutoraggio ecc) di recupero seguite da verifiche di recupero.          
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Inserire le attività di approfondimento. 

Attività di approfondimento od extracurricolari  

- Uscita a Pordenone Legge per incontrare Franco la Cecla e Marcello 

Fois  

- Visita alla mostra LAWOL FI DJANGO SULLA VIA DEL DOMANI 

  

 

 

 



 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 3^ A su 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa 

        La classe complessivamente ha raggiunto una preparazione adeguata; 

un gruppo possiede buone conoscenze e ha partecipato alle attività con 

interesse e impegno costanti; durante il corso dell'anno alcuni allievi hanno 

migliorato il metodo di studio e sviluppato una maggiore autonomia 

nell'analisi e nell'approfondimento dei temi trattati, altri devono ancora essere 

guidati nell’organizzazione del lavoro scolastico e nella rielaborazione dei 

contenuti.   

 Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, con l’inizio della Didattica a 

distanza, la maggior parte degli allievi ha seguito le videolezioni con 

continuità, ha partecipato con osservazioni e commenti sui materiali proposti, 

ha svolto i compiti assegnati con una certa regolarità e ha sviluppato le 

competenze nell’utilizzo degli strumenti digitali. 

 

Programmazione per competenze:                                                                      

 Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                                

- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 

 fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                                                 

- organizzare e rappresentare i dati raccolti;                                                        

- interpretare i dati, in base a semplici modelli;                                                     

- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                                     

- comprendere e comunicare un’indagine di tipo scientifico;                                      

- essere capaci di riportare e analizzare argomenti inerenti la chimica e la    

 biologia;                                                                                                        

- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e

  grafica;                                                                                                         

- operare in ambito scolastico e in ambito naturale nel rispetto delle norme di 

 sicurezza;                                                                                                      

- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare fenomeni naturali, relazioni

  tra viventi e ambiente.   

 

Contenuti disciplinari: 



 

 

                Chimica 

La mole, contare per moli, numero di Avogadro, composizione percentuale, 

formula minima e formula molecolare di un composto. 

Modelli atomici, orbitali e configurazione elettronica degli elementi. 

Il sistema periodico, le proprietà periodiche degli elementi, elettronegatività. 

Legami chimici, la regola dell'ottetto, legame ionico, covalente, metallico. 

Composti inorganici e regole di nomenclatura, composti binari e ternari. 

Ossidi basici, ossidi acidi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, sali; 

reazioni chimiche e bilanciamento. 

        

         Biologia   

Organizzazione del corpo umano. 

Tessuti : epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 

Apparato scheletrico, struttura delle ossa, le articolazioni. 

 

 Strategie e strumenti didattici 

Sono stati utilizzati metodi e strumenti di laboratorio per misurare, osservare, 

raccogliere dati e informazioni e inoltre l’analisi e lo studio guidato di testi, 

tabelle, grafici, immagini, materiali multimediali. Il lavoro in piccoli gruppi ha 

permesso di sviluppare la collaborazione e di valorizzare le competenze e le 

capacità di ogni singolo studente. 

La classe ha partecipato alla visita guidata al Museo della medicina e all’Orto 

botanico a Padova. 

Criteri di verifica e valutazione                                                                     

 Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 

richieste, sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:                                                                                                                 

- prove d’ingresso ed indagini informali in itinere,                                                      

- prove a risposte singola o multipla,                                                                     

- interrogazioni orali,                                                                                           

- relazioni scritte e presentazioni multimediali su attività sperimentali                                    

Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 

e l’impegno, la puntualità nelle consegne. 

 

Attività di recupero                                                                                               

 Durante l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero con 

esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello pomeridiano.            



STORIA DELL'ARTE 
Prof.ssa Pellegrini Silva

Classe 3AU
Anno scolastico 2019-20

Prima dell’attuazione della didattica a distanza, fino a febbraio, sono state

utilizzate tutte le  strategie didattiche previste nel  piano di  lavoro di  inizio

anno :  lezioni  dialogate e interattive,  i  lavori  di  gruppo o di  Cooperative-

Learning, le esercitazioni di varia tipologia e attività laboratoriali. 

 COMPETENZE ACQUISITE:

 nel corso dell'anno scolastico gli studenti hanno acquisito le seguenti 
competenze:

 - sufficiente comprensione della natura, i significati e i valori storici, culturali 
ed estetici delle opere d’arte; 

- sufficiente capacità d individuare le coordinate storico-culturali entro le quali 
si forma e si esprime un’opera d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi 
alle tecniche, all’iconografia, allo stile e alle tipologie;

 - sufficiente capacità di cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche
di diverse epoche; 

- sufficiente capacità di individuare i significati e i messaggi complessivi 
mettendo a fuoco: l’apporto individuale dell’artista, il contesto socio-culturale 
entro il quale l’opera si è formata, la destinazione e la funzione dell’opera; 

Contenuti disciplinari : in presenza fino a febbraio

dal libro di testo ”itinerario nell’arte –vol.1, Zanichelli
 Il corso stato diviso in tre parti. La prima, introduttiva, e’ stata dedicata alla 
presentazione dell’arte arcaica- dal paleolitico all'arte romana ; la seconda 
parte dal paleocristiano al romanico; la terza parte all'arte gotica.

 Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi delle tecniche e alle 
modalità costruttive, i materiali e gli stili utilizzati per edificare, per la 
decorazione pittorica e scultorea. 



Argomenti svolti: 

Dalla preistoria alla storia

 Vicino Oriente e Mediterraneo: le radici dell’arte occidentale; templi e 
piramidi: Dallo ziggurat alla piramide egiziana e l’architettura;

 le arti figurative in Egitto: la pittura la scultura; la civiltà cretese: la città-
palazzo e le arti figurative;

 la civiltà micenea: la città-fortezza e l’architettura;

 La civiltà artistica dei greci 

Il tempio, emblema della civiltà greca;

 la scultura: arcaica, severa, classica l’ellenismo : Scultura e architettura

 L’età di Roma

 Urbanistica e architettura;

 pianificazione urbanistica e sistema viario;

 i materiali, le tecniche, le grandi opere di ingegneria;

 architettura pubblica e privata; 

la scultura: rilievo storico e il ritratto, la pittura romana e la tecnica 
dell’affresco.

Con DAD argomenti conclusi dagli allievi con  ppt e,  google 
presentazioni e piattaforma thinglink

 L’arte paleocristiana

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

 l’architettura dopo la liberazione del culto. (le basiliche); 

formazione e primi sviluppi dell’iconografia cristiana; 

l’arte a Ravenna Il mosaico - le tecniche 

Il linguaggio romanico



 L’epoca e la sua cultura;

 Il romanico lombardo;

 Il romanico in veneto e in toscana ;

 Il romanico in Emilia : Duomo di Modena, storie della Genesi (Wiligelmo), 

Il linguaggio gotico

 L’epoca e la sua cultura; un nuovo linguaggio architettonico ;

 il gotico in Francia; il gotico italiano: autonomia e sperimentazione;

la pittura italiana del Duecento; il superamento della tradizione bizantina; 
Cimabue e la riforma pittorica toscana; 

Gli anni giovanili di Giotto - analisi d’opera: le storie di San Francesco 
(Basilica di San Fracesco –Assisi-) -Il percorso artistico di Giotto - analisi 
d’opera: Cappella degli Scrovegni; 

METODOLOGIA DIDATTICA E USO DEL MATERIALE

Sono stati adottati i seguenti strumenti didattici, utilizzando varie modalità di

connessione :

 sono  stati  messi  a  disposizione  degli  alunni   files  video  e  audio  per  il

supporto  in remoto (in modalità asincrona). 

E’  stata  soprattutto  utilizzata  la  piattaforma  thinglink  per  realizzare  un

progetto per un museo virtuale :“Se non potete venire nei  musei,  sono i

musei a venire da voi,”allora perché non provare a realizzare con la classe

un  museo  virtuale?   Così  è  nata  questa  idea  di  far  creare  un  museo

personalizzato dagli studenti , un museo interattivo dove clikando in alcuni

punti  si  attivano dei  video e/o  testi  ,  che aveva come obbiettivo  :  di  far

conoscere,  comprendere  e  valutare  storicamente  il  patrimonio  artistico

italiano  e  internazionale  e  contribuire  a  difenderlo  e  conservarlo  nel  suo

unico e insostituibile ruolo civile.



STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

Durante  il  primo  quadrimestre  le  verifiche  effettuate  sono  state,  come

previsto  ad  inizio  anno,  di  varia  tipologia,  in  funzione  delle  specifiche

esigenze didattiche e di apprendimento: prove orali ed esercitazioni pratiche

di varia tipologia.

E’  stato  necessario,  invece,  modificare  nella  DaD  le  procedure  di

somministrazione dei suddetti strumenti di verifica, tenendo conto dei tempi

e delle problematiche correlate ad una attività svolta in modalità digitale. 

Anche i  criteri  di  valutazione sono stati  in  parte modificati  tenendo conto

delle indicazioni ministeriali e di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti: 

• progresso nel personale percorso di apprendimento;

• qualità del compito prodotto;

• autonomia nella conduzione del lavoro;

• rispetto dei tempi di consegna;

• intraprendenza negli apprendimenti;

• capacità di problem posing;

• capacità di problem solving;

• abilità digitale.

Inoltre, sono stati  presi in considerazione anche la qualità dell’interazione

durante  le  attività  di  DaD  e,  in  alcuni  casi,  l’impegno  ed  il  senso  di

responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento.



Scienze Motorie e Sportive 
 

classe 3Au                                                                   docente: Ciot Emanuela 
Situazione della classe 
La classe ha conseguito un livello di  preparazione positivo. Gli studenti si sono 
dimostrati volenterosi, collaborativi sia fra di loro, sia con l’insegnante. Le 
lezioni in presenza si sono svolte presso il Palazzetto dello Sport e nello spazio 
esterno adiacente, al parco S.Valentino. Successivamente, l’attività didattica è 
proseguita da remoto. Gli studenti si sono iscritti prontamente al sito di scienze 
motorie, hanno partecipato alle videolezioni e hanno evaso regolarmente le 
consegne programmate. 
 
 
Obbiettivi educativi  
• acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea 
• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero 
• migliorare le capacità di resilienza in circostanze e ambienti diversi e 

inusuali  
 
Obbiettivi operativi 
• incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità 
• realizzare azioni motorie intersegmentarie  
• utilizzare la terminologia specifica di alcune discipline sportive praticate 
• applicare i fondamentali di base e riconoscere le regole essenziali di 

alcuni sport di squadra 
• relazionare e collaborare positivamente con i compagni e l’insegnante 

per la realizzazione di un risultato utile e adottare uno spirito agonistico 
corretto 

• assumere comportamenti responsabili nel rispetto della natura 
 
Contenuti 
Attività pratica 
• test iniziale: 1000 mt  
• corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di 

rapidità 
• preatletici 
• esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, di mobilità e 

flessibilità muscolare, di tonificazione generale 
• staffette di velocità, percorsi e circuiti misti 
• dodgeball e varianti del gioco 
• tag rugby: esercizi di passaggio all’indietro, di meta, di ricezione del tag. 

Propedeutici al gioco collettivo 



• Tennistavolo: lo scambio di dritto e di rovescio. Il servizio. 1c1, 2c2. A 
piccoli gruppi: esercizi ludici di velocizzazione del gioco 

• funicella: esercizi di sensibilizzazione e di coordinazione motoria. 
Differenti tipi di andature e saltelli 

• preacrobatica: preparatori alla verticale 
Cenni di teoria 
• nozione e funzioni dell’apparato locomotore. Composizione delle ossa 
 
Contenuti della DAD 
Attività pratica  

1. assegnazione di un compito individuale riguardante l’ideazione e 
l’attuazione di un percorso motorio comprendente alcuni  esercizi di 
mobilità articolare e stretching, e altri di tonificazione generale 

2. Sulla base del compito creato, esercitazione regolare a livello 
domestico, seguendo i principi base di incremento delle capacità 
condizionali  

3. Organizzazione e conduzione di una minilezione di fitness durante gli 
incontri online 

 
Strategie didattiche 

• Nel periodo scolastico della didattica in presenza, il lavoro si è svolto 
attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed esecuzione degli 
esercizi. Sono stati proposti anche dagli studenti esercizi individuali, a 
coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, 
procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo 
presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle 
situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o 
mantenere un atteggiamento neutrale per permettere il raggiungimento 
della soluzione in modo autonomo. Si è cercato di instaurare un clima 
tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli 
studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati coinvolti in attività 
di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della riposizione corretta 
degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  
Si evidenzia che la lezione di approccio al tennistavolo è stata guidata da 
un istruttore federale. 

1. Durante la DAD, il programma iniziale è stato rimodulato. Sono state 
predisposte tre unità di lavoro, usufruendo del supporto telematico. La 
prima unità ha previsto la consegna del compito motorio descritto al 
punto 1 dei “Contenuti della DAD”, in formato multimediale o testuale,  
tramite la piattaforma G Suite o l’email istituzionale. La seconda, legata 
al punto 2 dei “Contenuti della DAD”, ha riguardato la verifica pratica in 
streaming del lavoro individuale di miglioramento della tonificazione 
muscolare. La terza attività, che si rifà al punto 3 dei “Contenuti della 
DAD”, è stata caratterizzata dalla pianificazione e presentazione di una 



lezione pratica, a coppie o a terzetti, con conseguente realizzazione delle 
proposte motorie da parte dei compagni. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Sono stati verificati i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante 
durante la lezione, il test d’ingresso, un congruo numero di prove pratiche e/o 
teoriche, in presenza o da remoto. La valutazione ha considerato i livelli di 
partenza, i progressi effettuati, la qualità del compito prodotto, l’intraprendenza 
negli approfondimenti, l’autonomia nella conduzione del lavoro, le mete 
raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva, la costanza 
dell’impegno. 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE IRC A.S. 2019-20 
Insegnamento Religione Cattolica 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Au, gli allievi che hanno partecipato all’ora di insegnamento 
della religione cattolica sono stati 21. 
La classe con cui ho fatto conoscenza durante quest’a.s. ha dimostrato da 
subito interesse nei confronti della disciplina, applicandosi alle iniziative 
proposte, ottenendo complessivamente risultati buoni.  
La metodologia privilegiata fino alla sospensione delle didattica in presenza è 
stata la lezione interattiva; sono state altresì usati: l’approfondimento in 
gruppo, la simulazione di problemi etici su cui riflettere e discutere, la visione 
di filmati inerenti all’argomento trattato, mezzi informatici, giochi interattivi, 
l’analisi di documenti forniti direttamente dall'insegnante o proposti dagli 
studenti, brainstorming e lavori di gruppo.  
Successivamente in modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza 
effettuati con Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, 
dando indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per 
l’approfondimento individuale, stimolando una rielaborazione personale 
“offline” degli argomenti che poi è stata condivisa durante i collegamenti. Per 
tener viva la condivisione, parte integrante dello svolgimento della disciplina, 
si è integrata l’attività sulla piattaforma Gsuite con l’utilizzo della piattaforma 
di video-discussione Flipgrid. 
 
CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA 
Adolescenza, età di cambiamenti e differenze. 
La gestione dei conflitti. I meccanismi della violenza. Il metodo nonviolento. 
Analisi di personaggi esemplari che hanno praticato la nonviolenza in ambito 
sociale, pedagogico, politico, culturale. 
Visione e analisi del film “Radio”. 
Le Beatitudini enunciate da Gesù come via privilegiata verso la felicità. 
Partecipazione alla conferenza di Selay Ghaffar sulla situazione dei diritti 
umani in Afghanistan. 
TEMI AFFRONTATI IN DAD 
Cosa vuol dire Conversione. 
Il valore della vita umana e l’energia che serve per vivere. 
La dignità della persona umana. 
La virtù e l’ideale della giustizia. 
La storia della Chiesa nel Primo Millennio. 
I nuovi movimenti religiosi sorti nel secolo scorso.  
 
 
Pordenone, 4 Giugno 2020 
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