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PREMESSA 

 
Situazione della classe 
 

Si premette che ogni considerazione sulla verifica del Piano di lavoro di 
classe dovrà tener conto dell’emergenza Covid-19 che ha di fatto diviso l’anno 
scolastico a metà: l’adozione di nuove tecniche e modalità comunicative 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici (sinergia tra registro Spaggiari e 
G.Suite) ha comportato la riduzione del monte ore delle lezioni settimanali in 
direzione di un generale dimezzamento e il conseguente adattamento in 
termini di quantità delle conoscenze in quasi tutte le discipline.  

La classe ha mantenuto sia in presenza sia a distanza alcuni dei tratti 
con cui si è affacciata alla terza tappa del percorso liceale, quali la disponibilità 
al confronto e alla partecipazione nelle occasioni di conversazione e la 
curiosità in alcune aree disciplinari; alla didattica a distanza, fatti salvi pochi 
casi, gli studenti si sono adeguati in tempi ragionevoli, mantenendo regolari i 
contatti sia in video chiamata sia tramite la restituzione dei lavori richiesti, 
individuali o di gruppo.  

  A un bilancio positivo sono pervenuti alcuni ambiti disciplinari (italiano, 
inglese, fisica, storia dell’arte, scienze motorie, IRC) in cui la classe si è 
mostrata collaborativa, attenta nelle relazioni interpersonali, autonoma e 
capace in attività laboratoriali, anche di approfondimento. In altre discipline 
(greco e latino, storia e filosofia, scienze, matematica)  le occasioni di scoperta 
e di studio rimangono legate a interessi settoriali e personali più che a spirito 
d’indagine nel problem solving; in particolare nelle materie classiche e storico-
filosofiche sia oralmente sia per iscritto non pochi tra gli allievi continuano a 
ritenere di esser pervenuti alla soluzione dei problemi tramite conclusioni 
approssimative piuttosto che per mezzo di applicazione rigorosa di 
ragionamenti e di strumenti. Si rinvia alle verifiche dei piani di lavoro curate dai 
singoli docenti per informazioni in dettaglio, in particolare quelle relative al 
raggiungimento delle competenze e alla somministrazione di verifiche e di 
compiti.   
 Gli studenti, per parte loro, nel passaggio dal primo biennio (“i bei tempi 
andati”) al secondo dichiarano di essersi aiutati tramite parecchi incontri 
assembleari per far fronte alle difficoltà di cambiamento nel metodo di studio e 
nella didattica a distanza; dichiarano inoltre di aver imparato a riconoscere e 
ad apprezzare temi comuni tra le varie discipline. 
 I genitori non registrano criticità rilevanti e ringraziano la scuola e i docenti 
del CdC per esser riusciti a mantenere vivi il dialogo educativo e la qualità della 
proposta didattica anche nei mesi di scuola a distanza; a tale risultato si è 
giunti, secondo gli insegnanti, anche grazie alla collaborazione della maggior 
parte delle famiglie.  
 



 Sulla base del quadro generale sopra descritto, il Consiglio di Classe, 
ritiene che siano da ritenersi rafforzate per buona parte degli allievi le 
competenze sotto elencate: 
collaborare e partecipare - interagire in gruppo e comprendere, quindi, i diversi 
punti di vista, valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestire la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento e alla realizzazione delle attività comuni, 
attraverso modi di colloquio efficace, adeguato alle situazioni. 
Diversificata invece risulta l’acquisizione delle seguenti competenze: 
agire in modo autonomo e responsabile - inserirsi in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e riconoscere, quindi, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità proprie e altrui. 
imparare a imparare - migliorare e consolidare il metodo di studio ed essere 
quindi costanti, accurati e consapevoli in tutte le fasi dell'apprendimento e 
saper valutare le proprie prestazioni, riconoscendo punti di forza e punti di 
debolezza; saper essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno ed 
essere quindi puntuali nell'esecuzione dei compiti e precisi nella sistemazione 
degli appunti e di ogni altro materiale didattico; 
acquisire ed interpretare l’informazione - acquisire e interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità e distinguendo fatti e opinioni; 
saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie da fonti 
diverse; individuare collegamenti interdisciplinari; 
individuare collegamenti e relazioni - individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e utilizzando la 
terminologia specifica nei diversi ambiti disciplinari. 
   
Progetti e percorsi 

La classe ha aderito nel suo insieme o a gruppi alle seguenti iniziative:  
- nell’ambito di Pnlegge “Streghe alla sbarra” (incontro con Ilaria Simeone)  
- progetto FAI scuola (Ciceroni Fai e partecipazione alla mostra su Antonio de 

Sacchis detto il Pordenone nelle giornate del FAI 29-30 nov. 2019) 
- uscita didattica in visita guidata all’Orto botanico e al MusMe di Padova (10 

gennaio 2020); 
- Progetto Martina: incontro sulla prevenzione dei danni da fumo (6 marzo 

2020) 
- progetto di Istituto di Shiatsu. 

 A causa della sospensione delle attività in presenza non sono stati 
realizzati invece: 

- corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche (PET, FIRST) 
- seminario di italiano sulla Divina Commedia di Dante Alighieri 
- settimana studio a Cambridge 
- giochi sportivi e campionati studenteschi. 



	

PCTO  	
  Per quanto concerne i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) per 
questa classe, come per le altre classi terze dell’Istituto, sono state svolte le 
seguenti attività: 

- modulo obbligatorio sulla sicurezza (12 ore: 8 autonomamente e 4 in 
presenza); 

- Progetto "Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio” (5 ore): 
Metodologia della ricerca storica organizzato dall’associazione Eupolis: 
(modulo 1: "La città di Pordenone, origini ed evoluzione"). Obiettivo: 
Cogliere l'evoluzione storica della città confrontando documenti 
eterogenei (mappe, disegni, dipinti...) e verificando le ipotesi attraverso 
l'indagine diretta dei palazzi di Contrada Maggiore e delle tracce del suo 
impianto urbanistico. 

 
La coordinatrice 
Alessandra Rocco 

	



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione della classe 
Occorre dichiarare subito senza esitazioni che l’anno in corso è stato 
pesantemente condizionato dall’evento gravissimo e inedito della pandemia e che 
pertanto non solo lo svolgimento dei programmi disciplinari, ma anche e 
soprattutto la dimensione delicatissima, fondamentale anche dal punto di vista 
didattico e formativo, degli aspetti relazionali fra docenti e studenti e fra compagni 
di classe ne sono risultati inficiati in maniera radicale, così che, trovandomi qui a 
dover redigere un bilancio consuntivo dell’esperienza educativa ormai quasi 
conclusa, voglio chiarire come premessa ineludibile che questo non è stato un 
anno normale, o almeno lo è stato parzialmente, fino a febbraio, anche se la 
sospensione della didattica non può non avere influito retrospettivamente anche 
sulla percezione di quanto fatto nel corso del primo quadrimestre. Come è noto, 
nelle prime settimane di chiusura della scuola, complici le informazioni incerte e 
altalenanti, si è scelta inizialmente una strategia attendista e prudenziale, tutti in 
vario modo convinti che, presto o tardi, le attività sarebbero riprese nel modo 
consueto. Le iniziative e le strategie didattiche adottate in quella fase sono state 
pertanto piuttosto estemporanee e si sono tradotte per lo più, in assenza della 
disponibilità di modalità di collegamento in videoconferenza, in assegnazioni agli 
studenti di compiti e approfondimenti da svolgere autonomamente, con efficacia 
pedagogica inevitabilmente discutibile e scarso feedback da parte di una classe 
comprensibilmente disorientata. Con la crescita della consapevolezza della 
gravità della situazione, si è proceduto, in maniera obiettivamente assai sollecita, 
a dotare i docenti delle modalità più adeguate per svolgere didattica a distanza 
che, a partire dalla prima settimana di lockdown (9 marzo), è divenuta, pur entro 
un ventaglio piuttosto variegato di declinazioni e varianti individuali, la prassi 
quotidiana, secondo l’orario settimanale consueto, ancorché con una significativa, 
e fisiologicamente necessaria, contrazione delle ore di lezione frontale. Questa 
fase (piaccia o no) ha ormai  finito per divenire familiare a studenti e insegnanti e 
quasi “normale” in questi mesi di anomalia generalizzata. Se nel corso del primo 
quadrimestre, svolto interamente in presenza, non sono mancati momenti di 
difficoltà nella realizzazione di una relazione educativa efficace e condivisa, data 
la ritrosia di molti studenti a un coinvolgimento più significativo e responsabile nel 
dialogo e data una certa diffusa passività nella ricezione degli argomenti, 
accompagnata da generalizzate e reiterate carenze rispetto ad alcune 
competenze da ritenersi fondamentali in un Indirizzo classico, nella fase di 
sospensione didattica, all’attivazione di modalità di interazione a distanza, la 
Classe ha manifestato una correttezza e una serietà davvero encomiabili, 
presentandosi sempre reattiva durante i collegamenti quotidiani e costantemente 
puntuale nell’invio delle consegne. La presentazione del Programma, pur nella 
consapevolezza della anomalia della situazione, ha finito paradossalmente per 
trovare canali impensati e a quanto posso giudicare efficaci e condivisi di 
coinvolgimento, spingendo anche allievi più timidi e riservati a partecipare con 
buona personalità alle attività svolte. Certo non è facile delineare in questa 
situazione un quadro credibile della classe e del suo livello di crescita personale e 



culturale, ma l’esperienza vissuta non può che spingermi a un apprezzamento e a 
un ringraziamento non retorico nei confronti dell’intero gruppo, che ha dimostrato 
serietà e maturità, pur di fronte a una situazione di crisi di inedita e impensata 
gravità.   
   
Competenze, abilità, conoscenze 
E’ superfluo ripetere che nel secondo quadrimestre la situazione si è posta in 
maniera tale che diventa oggettivamente molto difficile ˗ e forse ha perduto tutto 
sommato la sua priorità ˗ riuscire a registrare in modo puntuale i progressi 

effettuati dal gruppo nelle sue molteplici e variegate componenti, sia perché nella 
situazione di emergenza sono emersi inevitabilmente altri e più significativi fattori 
di cui occorre tenere prioritariamente conto, sia perché le modalità di trasmissione 
a distanza del sapere tendono inevitabilmente ad appiattire un po’ le differenze 
all’interno di un gruppo già di per sé tendenzialmente passivo, rimanendo 
comunque le verifiche e i lavori di ricerca personale prodotti durante il periodo un 
efficace criterio di valutazione nel rispetto delle attitudini individuali. Già ho fatto 
rilevare nel paragrafo introduttivo come il comportamento complessivo della 
Classe nella gestione del periodo di emergenza sia da valutarsi in maniera 
ampiamente positiva e si può dire in generale che la maggior parte delle finalità, 
sia comportamentali sia più strettamente didattiche, sono state raggiunte in 
maniera sostanzialmente più soddisfacente, pur entro i limiti obiettivi della 
situazione, nella fase di emergenza che non in quella, più problematica, in 
presenza. I risultati delle verifiche assegnate hanno garantito di disegnare un 
quadro variegato e debitamente differenziato, con punte individuali di livello alto e 
ottimo, eccezioni, pur esigue, in negativo e una più vasta zona d’ombra 
intermedia, connotata da limiti diffusi sia nelle competenze disciplinari sia, e 
soprattutto, nella disponibilità a un approccio più attivo e consapevole alla densa 
proposta culturale offerta. 
 
Obiettivi  
Come già si era dichiarato nel Piano di lavoro preventivo, la sostanza 
prevalentemente culturale e formativa degli Obiettivi, più che a una immediata 

improbabile misurabilità matematica, si presta a un paziente lavoro di progressivo 
incremento dei dati educativi più significativi, attraverso richiami, rinforzi, graduali 
prese di coscienza, entro un percorso che si ritiene perfettamente confacente alla 
natura peculiare delle discipline umanistiche, ove queste non siano ridotte a mero 
accumulo di nozioni o, peggio, ad apprendimento meccanico di tecniche analitiche 
e produttive decontestualizzate e svuotate di contenuto. Da quanto più sopra 
dichiarato si può facilmente evincere come la Classe - che pure presenta ancora 
ampi margini di miglioramento e appare “fisiologicamente” connotata, dal punto di 
vista del raggiungimento dei traguardi formativi, da un ventaglio di situazioni 
molteplici, non tutte pienamente soddisfacenti – abbia in generale manifestato un 
apprezzabile incremento di maturità e disponibilità proprio nella fase critica della 
didattica a distanza, mentre si è rivelata in tal senso molto più carente durante il 
periodo in presenza. Gli obiettivi preventivati sono stati raggiunti in maniera 
accettabile dalla parte maggioritaria del gruppo, con qualche eccezione 



individuale sia in negativo sia di eccellenza, e certamente appaiono meritevoli di 
essere completati e rinforzati l’anno prossimo a conclusione del secondo Biennio. 

 

Modalità e strumenti didattici 

Si sono generalmente impiegati le modalità e gli strumenti didattici segnalati ed 
esposti in modo puntuale nella Programmazione (cui eventualmente si rimanda), 
ovviamente non senza qualche necessario sostanziale adeguamento in relazione 
alle esigenze della classe e soprattutto durante la fase della sospensione 
didattica. Ho puntato, approfittando anche della qualità superiore e direi 
eminentemente paradigmatica della nostra letteratura medievale e umanistica, su 
una presentazione che fosse anche stimolante per lo sviluppo di una certa 
mentalità critica, addensando gli argomenti in nuclei problematici coerenti nei 
quali i contenuti potessero essere recepiti in un contesto complesso e vitale anche 
in relazione a tematiche di attualità o comunque di perenne validità. Allo scopo, 
oltre alla presentazione degli argomenti secondo linee ermeneutiche ed 
esegetiche più sorvegliate rispetto a quelle, spesso approssimative o incomplete, 

del manuale, si è cercato di stimolare la classe all’integrazione dei contenuti e 
all’incremento della qualità delle conoscenze mediante la proposta di opere 
integrali e di saggi critici assegnati in lettura domestica o forniti parzialmente in 
fotocopia, scelti sempre fra le opere e gli autori ritenuti più adeguati per favorire 
un approccio rigoroso e al contempo creativo e autonomo con l’eccellenza 
culturale. Lo spazio della lezione frontale, sempre tuttavia potenzialmente aperta 
all’eventuale dialogo, ai contributi della classe, soprattutto ai riferimenti alla 
contemporaneità, è stato senz’altro prevalente, e ha trovato nel gruppo, dopo 
innegabili difficoltà iniziali e in concomitanza con l’imposizione della didattica a 
distanza, un pubblico via via più ricettivo e disponibile a un coinvolgimento più 
attivo e didatticamente proficuo, come si è evidenziato puntualmente nella 
sezione introduttiva. Come sarà poi indicato nei successivi paragrafi, la scelta 
degli argomenti, e anche dei selettivi e motivati tagli antologici relativi agli Autori, 
ha inteso essa stessa essere educativa e criticamente connotata, sia evitando la 
mera giustapposizione compilativa di contenuti indiscriminati, sia valorizzando 
ampiamente i nodi qualitativamente più decisivi in prospettiva culturale ed 
estetica.   
 

Attività  
Lo svolgimento di attività extracurricolari attinenti al Programma ˗ quest’anno reso 

ovviamente per gran parte dell’anno impraticabile a causa della sospensione 
didattica ˗ richiede da parte della Classe nel suo complesso una buona dose di 
autonomia, maturità e capacità di autocontrollo, oltre che fattivo interesse nei 
confronti dell’approfondimento e dell’arricchimento culturale – tutte qualità che del 
resto, a mio parere, l’anno scolastico testé concluso, e tanto più nelle materie 
umanistiche, aveva soprattutto lo scopo di stimolare e incentivare piuttosto che di 
impiegare prematuramente e acriticamente in modo imperfetto. Tra l’altro, la 

stessa impostazione critica e per così dire “teoretica” del Programma intendeva di 
per sé garantire spazi adeguati e stimolanti di approfondimento individuale (o 
anche di gruppo), soprattutto nella direzione di una attualizzazione e di un 
confronto proficuo e motivato con temi e problematiche di una certa urgenza, 



suggestioni e spunti di riflessione (con ricadute a volte anche nelle verifiche 
scritte), che sono stati còlti dalla Classe in maniera non sempre e non 
diffusamente consapevole, attraverso modalità ancora bisognose di maturazione 
e approfondimento.  
Il preventivato corso pomeridiano sul Purgatorio dantesco, previsto per il secondo 
quadrimestre, non ha potuto essere svolto. 
 

Contenuti effettivamente svolti: 
Il dato più rilevante e peculiare della Programmazione è senz’altro consistito 
proprio nella declinazione e nella scansione dei contenuti e degli argomenti. Si è 
deciso infatti, in coerenza con le caratteristiche degli obiettivi indicati, di 
privilegiare con decisione il momento culturale e formativo su quello meramente 
nozionistico e compilativo, puntando alla valorizzazione, anche contro certe 
recenti tendenze pedagogiche a mio parere discutibili, della qualità estetica 
assoluta della produzione artistico-letteraria in Italia nei secoli XIII e XIV e 
dedicando spazio adeguato a quegli autori “maggiori”, decisivi e paradigmatici da 
diversi punti di vista per l’intero sviluppo della letteratura italiana e occidentale. 
Ovviamente una dedizione così consistente ai classici e la conseguente selezione 
dei contenuti allo scopo di ritagliare per essi tempi e modalità adeguati al loro 
valore, assoluto e relativo, si giustificavano anche e soprattutto per la valenza tout 

court formativa e perenne delle rispettive proposte culturali. Si sono pertanto 
offerti quadri esaustivi e teoreticamente giustificati dell’opera di Dante, Petrarca e, 
in misura minore, Boccaccio, coniugando l’analisi critica di un consistente numero 
di testi con la presentazione il più possibile accurata e argomentata delle rispettive 
ideologie, poetiche ed estetiche, considerandone non solo le motivazioni ma 
anche le ricadute nella successiva storia delle idee a livello europeo e persino le 
sopravvivenze, più o meno consapevoli, nella mentalità attuale. Si sono inoltre 
presentati quadri esaurienti su certi fenomeni artistico-culturali, compresi in modo 
rigoroso al di là di facili pregiudizi e inesattezze storico-critiche, con particolare 
cura nel tratteggiare i caratteri dell’età medievale e di quella umanistica. Agli 
studenti si sono inoltre assegnati in lettura domestica obbligatoria il Secretum e il 
De sui ipsius et multorum ignorantia di Petrarca e consigliato il saggio L’amore e 
l’Occidente di De Rougemont, ritenuto fondamentale da chi scrive per una 
interpretazione più incisiva dell’epoca storica studiata.  

Di seguito gli argomenti trattati e i contenuti (riguardo ai testi, indico con la sigla 
identificativa “T” quelli presenti nel manuale, G. Baldi, S. Giusso et alii, I classici 
nostri contemporanei vol. 1, Paravia 2016. Gli altri si intendono forniti in 
fotocopia): 

 

1. L’enigma del Medioevo: 

 caratteri generali e questioni ermeneutiche (Romanità, Cristianesimo, 
periodizzazione, umanesimo e antiumanesimo, valori e limiti della civiltà, 
Latino e Volgare, origini delle letterature nazionali: epica franca e saghe 
nordiche, lirica provenzale e romanzi cortesi); 

 la differenza italiana (fattori di ritardo e caratteri dello sviluppo della nostra 
letteratura, le origini, S. Francesco, la poesia religiosa, lirica siciliana, lirica 
toscana, Guittone); 



 Romanticismo medievale: la poesia l’amore la morte (la cavalleria, l’amor 
cortese, il mito di Tristano e Isotta e le sue sopravvivenze nella cultura 
moderna); 

 lo spazio ambiguo della nuova letteratura: il Comune (i volgarizzamenti, 
l’anticlassicismo, la laicità, la letteratura di intrattenimento). 

 
Testi analizzati. Amore cortese: pp. 46 ss. T2, T3, T6, T8;Cappellano, p. 26, T2; 
passi sui trovatori tratti dalla Divina Commedia;San Francesco: p. 99, T1; Jacopo 
da Lentini: p. 132, T1, T2, Amor è uno desìo che ven da core; B. Orbicciani: Voi 
ch’avete mutato la mainera; Guittone d’Arezzo: esempi di poesie virtuosistiche; O 
tu de nome amor guerra de fatto; Cavalcanti a G. Orlandi (Una figura della donna 
mia; Di vil matera mi conven parlare). 
 
2. Il ritorno di Aristotele: 

 un illuminismo nel Medioevo: la crisi della coscienza europea (caratteri 
peculiari e di rottura del XIII secolo); 

 Aristotele fra Averroè e Tommaso d’Aquino: il secolo senza Roma 
(aristotelismo radicale, averroismo latino, naturalismo cristiano di S. Alberto 
e S. Tommaso, il pensiero politico e i rapporti fra gli ordini: Tommaso e 
Marsilio da Padova; l’estetica gotica); 

 letteratura “aristotelica”: il Dolce stil novo (Guinizzelli, Cavalcanti, Dante 
giovane); 

 
Testi analizzati. Guinizzelli: pp. 152 ss., T6; T7;Lo vostro bel saluto e ‘l gentil 
sguardo; Cavalcanti: T8; T9; T10; Donna me prega; La forte e nova mia 
disavventura; Biltà di donna e di saccente core; Deh, spiriti miei; Decameron VI 9. 
 
3. Dante e la seconda Roma: 

 pulcherrimae ambages: lo “smarrimento” giovanile e la Vita Nuova 
(l’evoluzione culturale e spirituale); 

 da Averroè ad Aristotele: l’opera filosofica e politica (la “laicità” di Dante; 
l’esilio); 

 da Virgilio a Beatrice: la Commedia come Eneide cristiana (fondamentali 
questioni esegetiche ed ermeneutiche); 

 il mondo rovesciato: lettura analisi e commento di una selezione di canti 
dall’Inferno. 

 
Testi analizzati. Poesie giovanili: pp. 242 ss. T5; T6; T9;Donna pietosa e di 
novella etate; Voi che intendendo il terzo ciel movete; Parole mie. Convivio I 2.  
Vita Nuova: I, II, III, XVIII, XIX, XXIII, XXVI, XXXV, XLI, XLII (parte in fotocopia). 
Canzoni allegoriche: T10; Io sono giunto al punto de la rota; Tre donne intorno al 
cor mi son venute. 
Convivio: I 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13; II 1, 2, 12, 13, 15; III 1, 7, 9, 11, 12, 15; IV 
4,5, 6, 17 (parte in fotocopia) 



Monarchia: I 2, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16; II 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11; III 1, 3, 10, 12, 13, 
14, 15 (affidato in lettura domestica, in traduzione, e poi discusso e commentato 
in classe) 
Epistola a Can Grande: selezione di passi. 
Divina Commedia: canti analizzati e commentati integralmente: 
Inferno: I, II, III, V, X, XIII,  XXVI, XXXIII. 
 
4. L’uomo nuovo. Petrarca e la creazione dell’Umanesimo: 

 il superamento del Medioevo e la rinascita dopo il XIII secolo (una nuova 
sensibilità estetica e religiosa); 

 a scuola dai classici: romanità e cristianesimo. Problemi d’interpretazione; 

 Petrarca latino ed europeo: le battaglie dell’intellettuale (contro la scienza 
atea e il gusto gotico); 

 il linguaggio dell’amore: l’invenzione della lirica italiana (il significato del 
Canzoniere); 

 fra Dante e il Rinascimento: eredità di Petrarca (la poetica dell’imitazione e il 
classicismo). 

 
Testi analizzati. Canzoniere: 1, 3, 16, 35, 61-62, 90, 126, 128, 132-134, 272, 279 - 
302, 365, Canzone alla Vergine. 
Trionfo della morte: II; 
Epistolario: Familiare IV 1 (T4); Senile XVII 2; Familiare XXI 15, Posteritati (tutte in 
fotocopia); 
Opere latine: piccola silloge (in fotocopia).   
Assegnati in lettura domestica integrale (in italiano): Secretum e De sui ipsius et 
multorum ignorantia. 
 
5. Boccaccio e il “regresso” medievale: 

 l’Autunno del Medioevo e la decadenza di una civiltà; 

 del narrare come una delle belle arti: caratteri e significato del Decamerone. 
La novella “metaletteraria” di Madonna Oretta (VI 1); Guido Cavalcanti; Nastagio 
degli Onesti; silloge di novelle affidate in lettura domestica agli studenti e 
presentate e discusse in classe. 

 
6. La questione dell’Umanesimo: 

 inquadramento del problema; 

 la scuola di Petrarca; 

 gnosticismo platonico: filosofia e Umanesimo 

 la letteratura del Quattrocento. 
 

Tipologie e modalità di intervento per il recupero 
Nel corso dell’anno, e in particolare dopo la consegna delle pagelle intermedie, si 
sono offerti suggerimenti e indicazioni individualizzati per attuare autonomamente 
strategie efficaci e non dispersive di miglioramento e rinforzo delle prestazioni. Le 
recenti indicazioni ministeriali relative alla sospensione didattica, come è noto, 
hanno imposto un ripensamento e una riorganizzazione delle attività di recupero, 



anche a fronte della decisione di ammettere tutti gli studenti all’anno successivo, 
pur mantenendo all’atto della valutazione i voti reali e disponendo pertanto, 
all’inizio del prossimo anno scolastico, forme adeguate di recupero e rinforzo degli 
argomenti non esaustivamente trattati a causa dell’emergenza, anche se a oggi è 
prematuro sbilanciarsi sulle effettive modalità di organizzazione e svolgimento di 
questi momenti didattici. Ritengo infine che lo stesso momento della verifica in 
itinere sia sempre stato concepito non come applicazione estemporanea di 
tecniche estrinseche finalizzate alla mera valutazione, ma piuttosto, attraverso la 
calibratura delle richieste e l’attenta preparazione modellata accuratamente sul 
percorso educativo proposto, come occasione fattiva di ripensamento e 
interiorizzazione critica dei contenuti, utile di per sé per un ripasso motivato degli 
argomenti essenziali. Questo carattere, per così dire altamente “formativo”, delle 
verifiche si è non solo mantenuto, ma anzi direi incrementato durante il periodo 
della sospensione didattica, come si intende brevemente illustrare nel paragrafo 
successivo.  
 
Verifiche 
Le precise indicazioni contenute nella Programmazione sono state nel corso 
dell’anno punto di riferimento costante e condiviso per le valutazioni in itinere, così 
come in vista delle decisioni conclusive in sede di scrutinio. Si vuole ricordare 
come l’assegnazione del voto nella disciplina non abbia inteso configurarsi come 
meccanica operazione di calcolo aritmetico a partire dalle sole verifiche, ma 
piuttosto come valutazione globale della partecipazione dell’allievo alle fasi 
complementari del dialogo educativo, che tenesse in adeguato conto tutte le 
componenti, comprese quelle comportamentali e relazionali, nell’ottica di una più 
equa e sistemica valorizzazione della collocazione del discente entro un rapporto 
complesso, fatto anzitutto di responsabilità e autonomia. Le nuove situazioni ed 
esigenze emerse durante il periodo di sospensione didattica hanno imposto una 
riflessione radicale intorno alla già delicata questione della valutazione, anche in 
relazione alle indicazioni inviate a più riprese dal Ministero. Occorre in particolare 
tenere conto del fatto che le verifiche scritte sono state svolte a distanza e quindi il 
tipo di consegna proposto si è di norma configurato come differente rispetto alla 
normale situazione in presenza: per questo si è preferito, come Scuola, 
registrarne prudenzialmente le valutazioni in una sezione specifica del Registro 
(voti in blu), proprio per segnalarne la differenza rispetto alle altre svolte in 
presenza. Ciò non significa affatto che non se ne sarebbe poi tenuto 
adeguatamente conto in fase di bilancio conclusivo. La peculiare situazione 
creatasi a causa del lockdown ha reso peraltro possibile, e anzi necessario, un 
interessante e inedito “esperimento” pedagogico, a mio parere validissimo per le 
materie umanistiche: trasformare la normale verifica svolta in un contesto di 
controllo rigido e tutela nella molto più responsabilizzante occasione di attuare un 
vero e proprio laboratorio personale di ricerca e approfondimento, in cui misurarsi 
in modo maturo e onesto con la libertà e l’autonomia concesse, occasione che in 
generale gli studenti hanno colto e sviluppato in maniera proficua, sia pur con 
risultati non sempre e non da parte di tutti convincenti. Si fa presente infine che la 
Scuola ha stilato e inserito nel PTOF, a integrazione di griglie e tabelle 
“convenzionali”, un altro documento integrativo relativo alla valutazione del 



comportamento tenuto dall’allievo in occasione della didattica a distanza. Di tutti 
questi elementi si terrà opportunamente conto per l’attribuzione della valutazione 
consuntiva. 

 
 

         Il docente: 
         Massimiliano Merisi 
 



LINGUA e CULTURA GRECA E LATINA 
 

Il profilo della classe 
 Il tratto più marcato con cui la classe conclude il terzo anno del percorso 
liceale in greco e in latino è la disponibilità allo scambio di opinioni, più su 
questioni antropologiche che letterarie e linguistiche. Durante i mesi in DaD gli 
studenti sono stati presenti regolarmente alle lezioni in videochiamata e si sono 
mostrati disponibili, quasi tutti, ad adattarsi alle nuove modalità comunicative. 
Sebbene ogni incontro, sia in presenza sia a distanza, di fatto sia stato 
occasione per far capire la distinzione tra uso degli strumenti critici - sia noti 
sia nuovi - e delle conoscenze e per organizzare il metodo di studio 
(schematizzazione del testo, stesura degli appunti, memorizzazione), molti tra 
gli studenti, tuttavia,  non sono ancora sistematici nell’analisi narratologica, 
stilistica o in un confronto intertestuale, la maggior parte rimane 
approssimativa nelle fasi di individuazione e di definizione di un problema, 
nell’individuazione delle alternative e nel reperimento delle soluzioni; per non 
pochi allievi consolidamento e approfondimento domestici, richiedenti 
determinazione e fatica operativa, sono ancora o superflui o noiosi o si 
risolvono nell'affidarsi mnemonico al libro di testo o alla fortuna prima di una 
verifica.  
 Anche nelle operazioni di traduzione (ricognizione generale del testo, 
analisi sintattica e morfologica, scelte lessicali, interpretazione) l’autonomia 
costituisce una meta da raggiungere per più della metà degli studenti, le cui 
fragili competenze morfosintattiche, anche in lingua d'arrivo, consentono di 
comprendere solo semplici testi narrativi e descrittivi; in alcuni casi non si 
raggiungono i livelli minimi di abilità richiesti per orientarsi nelle procedure di 
traduzione dai testi classici, essendo gli studenti quasi immemori di norme e 
di consuetudini linguistiche incontrabili nelle versioni e solo affidandosi 
speranzosi a soluzioni offerte dal vocabolario.  
 L’insegnante ha lavorato con gli allievi in un clima di rispetto reciproco 
ma faticoso, confondendo talora gli studenti le richieste di coerenza e di 
attenzione con la volontà di non lasciare spazio all’”interpretazione” 
personale sulle questioni di volta in volta affrontate.  
 
Le competenze, le abilità e le conoscenze 
  

Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche si può 
affermare che la maggior parte della classe sia in grado di: 
• saper mettere in relazione la produzione letteraria classica greca e latina con 

il periodo storico e culturale in cui viene elaborata;  
• saper leggere, comprendere e tradurre semplici testi d'autore. 

Meno di un terzo della classe è in grado inoltre di: 
• saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi; 



• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 
• saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e 

relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 
• saper leggere, comprendere e tradurre testi d'autore di livello adeguato al 

corso di studi; 
• saper confrontare linguisticamente le lingue classiche con l'italiano e con 

altre lingue moderne.  
 
Per quanto concerne le abilità disciplinari si può affermare che la maggior 

parte della classe sia in grado di: 
– collocare un testo all’interno della produzione dell’autore e del contesto 

antropologico, storico e letterario, individuando elementi di continuità e di 
innovazione rispetto ai modelli di riferimento. 
 Meno di un terzo della classe è in grado inoltre di: 

– analizzare e interpretare passi d’autore, in traduzione italiana e/o con testo 
a fronte ed inseriti all’interno del contesto storico-letterario, individuandone 
le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e contenutistiche;    

– analizzare e intrepretare parti significative di opere letterarie in lingua 
originale, individuandone le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e 
contenutistiche, con particolare riguardo al pensiero espresso, alle 
tematiche trattate, ai principi di poetica, alla persistenza di elementi della 
tradizione o alla novità del messaggio e alla sua possibile attualizzazione;  

– decodificare un testo e ricodificarlo in italiano riconoscendo strutture 
morfosintattiche, rispettando le norme grammaticali della lingua d’arrivo, il 
registro, la funzione e la tipologia testuale; 

– trattare un argomento e/o rispondere a un quesito, sia oralmente che per 
iscritto, in modo pertinente, linguisticamente corretto, esauriente e 
rispondente alla consegna; 

– servirsi di dizionari in modo corretto e consapevole. 
 
 E per quanto concerne le conoscenze si può affermare che la maggior 
parte della classe sia in grado di: 
•   conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura greca (età arcaica) 

e latina (età arcaica e della repubblica) e i generi Ietterari più significativi. 
Meno di un terzo è in grado inoltre di: 

•   conoscere passi di autori attinenti al periodo; 
•   conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia; 
•   conoscere la morfosintassi della lingua greca e latina.  

 
 
 Per ciò che riguarda l’apprendimento di specifici contenuti culturali, non 
è stato realizzato nella sua interezza quanto previsto dal piano di lavoro a 
causa dell’emergenza Covid-19 e del conseguente dimezzamento orario; 



considerati le modalità comunicative da un lato e i livelli di partenza e le 
attitudini della classe dall’altro si è preferito dare spazio alla sistemazione delle 
conoscenze letterarie e antropologiche per mantenere adeguato il dialogo 
educativo anche a distanza; non si è rinunciato a tenere addestrate le 
competenze linguistiche, concentrando il lavoro sulla sistematicità 
dell’approccio al testo da tradurre e sull’analisi delle questioni morfosintattiche 
rilevabili con maggior frequenza nelle versioni.  
 In particolare: 
in greco non sono stati affrontati in autori “Il mestiere dello storico: passi da 
Erodoto, Tucidide e Polibio” e in letteratura la lirica giambica; la lirica elegiaca 
non è stata completata; 
in latino è stata solo avviata la traduzione del De coniuratione Catilinae di 
Sallustio. 
 
GRECO 
Letteratura   
– Dalla protostoria all'età arcaica in Grecia. 
– Oralità, auralità e scrittura: la funzione sociale della poesia, il lavoro del 

cantore, la psicologia dell'esecuzione orale.  
– Omero: i poemi omerici, la questione omerica, l'epos della guerra, l'epos del 

viaggio, il mondo eroico, il mondo divino, il mondo della politica e 
dell'economia, il meraviglioso, il linguaggio formulare, le forme narrative, la 
lingua di Omero, il verso epico, la stratificazione epica.  

– Esiodo: la vita, l'opera, Esiodo poeta, la Teogonia, le Opere e i giorni, il 
corpus esiodeo. 

– La lirica: poesia e musica, i generi, i versi. 
– La poesia elegiaca (Callino, Tirteo, Solone). 
– Approfondimenti: mitopoiesi, mito e sogno, cultura della vergogna, regalità, 

anima e psicologia omerica, ospitalità e dono, giustizia e diritto, sacrificio, 
riti di passaggio e classi di età, simposio e eteria, mangiare e bere nella 
cultura greca, il meraviglioso e il fantastico. 

 
Testi 

Omero, Iliade, XXIII vv. 54-97. 
 
Lingua  
– Il sistema del presente e del perfetto (perfetto, piuccheperfetto, futuro 

perfetto) 
– La funzione attributiva e predicativa 
– La sostantivazione 
– La morfologia e le funzioni del participio 
– I pronomi determinativi, interrogativi, indefiniti e relativi 
– Le proposizioni relative 
– La concordanza 



– Le preposizioni e le congiunzioni 
– La struttura e la formazione delle parole. 
– Sul metodo di traduzione (si veda latino) 
– Lessico per radici. 
 
LATINO 
Letteratura 
– Le origini, i documenti preletterari 
– L'epica (Livio Andronico, Nevio, Ennio) 
– La storiografia (Catone) 
– L'oratoria (Catone) 
– Il teatro (origini, Plauto, Terenzio) 
– Il “circolo” degli Scipioni 
– La satira (Lucilio) 
– Catullo 
– Approfondimenti: sul lessico latino (almeno una decina), mos maiorum,  

humanitas, il doppio in letteratura, il rito di passaggio, sul metodo di studio. 
 
Testi 

Plauto, Amphytruo, vv.97-152 
 
Lingua 
– I pronomi più frequenti (determinativi, relativi, interrogativi) 
– Uso dell'indicativo e del congiuntivo nelle proposizioni dipendenti) 
– Le proposizioni relative 
– Le proposizioni circostanziali finali, consecutive e cum narrativo 
– Le proposizioni completive (infinitive) 
– Le funzioni del participio 
– I connettivi coordinanti e subordinanti 
– Multifunzione quod  
– Sul metodo di traduzione: analisi previsionale (sistema delle parentesi, 

invalicabilità delle congiunzioni, blocchi di funzione, etc.) e retroversione. 
 

L’insegnante 
Alessandra Rocco 



Filosofia e storia 
Docente: Di Fusco Cristina 

 

Per quanto concerne la descrizione della classe si rimanda a quanto esposto 

nella premessa, poiché frutto di un costante lavoro di condivisione.  

Durante le ore di filosofia e storia si può rilevare che il gruppo si è dimostrato  
attento e interessato, anche se la partecipazione è rimasta prerogativa di un 
numero ristretto di persone. Solo una parte degli allievi inoltre è stata disponibile 
fin dal primo quadrimestre a fare tesoro dei consigli metodologici. L’impegno 
domestico, infatti, forse anche a causa del modulo orario di sei ore giornaliere, 
che influisce sia nella qualità dell’ascolto in classe sia nell’organizzazione del 
lavoro, è risultato spesso discontinuo o comunque concentrato in prossimità 
delle verifiche. La didattica a distanza non ha modificato molto il profilo della 
classe, piuttosto ha marcato ulteriormente la differenza tra un gruppo più 
autonomo e motivato e un gruppo molto restio ad adeguarsi alle novità 
necessariamente introdotte nella metodologia didattica. Essendo piuttosto inutile 
utilizzare l’unica ora settimanale come lezione frontale, la didattica a distanza 
necessita di un impegno più costante nel prepararsi all’incontro con 
l’insegnante, studiando dal manuale o da altri materiali assegnati, che però molti 
allievi risultano restii ad utilizzare, preferendo improvvisate ricerche sul web, che 
non fanno che aumentare le difficoltà di lettura, comprensione, memorizzazione 
e espressione. Per tali ragioni sono stati assegnati alcuni lavori a casa, anche 
senza valutazione, in modo da favorire l’esercizio di lettura e analisi dei testi, 
che non è stato possibile praticare in classe. Per quanto riguarda i contenuti 
delle due discipline alcuni argomenti verranno ripresi all’inizio del quarto anno, 
ma ciò che conta maggiormente è che gli allievi continuino durante il periodo 
estivo a esercitarsi sui testi per rafforzare le proprie competenze. Per quanto 
riguarda inoltre il programma di storia, sono state inserite le prime nozioni di 
storia del pensiero economico, anche per supportare in maniera adeguata 
l’inizio dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e il progetto in 
collaborazione con lo studio associato Eupolis sulla nascita di Pordenone e la 
sua vocazione commerciale.  

Storia 

Il feudalesimo: caratteristiche sociali, politiche ed economiche 
La crisi del sistema e la crisi del'300 

(Cittadinanza e costituzione: dal sistema feudale al ricostituirsi del potere 
centrale, crisi di sottoproduzione e crisi di sovrapproduzione) 



Riforma della Chiesa. Il tribunale dell'Inquisizione. Le Crociate 
La lotta per le investiture 
Il movimento comunale in Italia. Il conflitto tra guelfi e ghibellini  

(Cittadinanza e costituzione: le origini della “questione meridionale” e il ruolo 
dello Stato pontificio nel processo di unificazione italiana) 

Le monarchie nazionali in Francia, Inghilterra e Spagna 
Il conflitto tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII 
Cattività avignonese e Scisma d'Occidente 
La guerra dei Cent'anni.  
La figura storico-mitica di Giovanna D'Arco 

(Cittadinanza e costituzione: il problema dell'unità nazionale e dell'identità 
nazionale. Che cos'è uno stato moderno?) 

Gli stati nazionali e gli stati regionali in Italia 
Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali. 
Espansionismo europeo e imperi coloniali 
Le guerre di preponderanza in Italia 
La Riforma religiosa: luteranesimo, calvinismo, anglicanesimo. 
La Controriforma cattolica 
 
Argomenti svolti in DAD 
La Spagna di Filippo II 
L'Inghilterra di Elisabetta I  
La rivolta dei Paesi Bassi e lo sviluppo dell'Olanda 
I conflitti politico- religiosi in Europa 
Mercantilismo e liberismo: i grandi imperi coloniali 
La guerra dei Trent'anni 
L’assolutismo in Francia e la crisi dell’assolutismo in Inghilterra 

Filosofia 

Che cos'è la filosofia? Il mito, la religione, le scienze. 

Le parole della filosofia. 

La Scuola di Mileto. 

I Pitagorici: il bene e la razionalità. 



Eraclito e Parmenide: il problema del divenire, la nascita del principio di non 
contraddizione e della dialettica. 

I Fisici pluralisti e l'atomismo antico. 

La rivoluzione culturale dei Sofisti e di Socrate. 

Platone: 

• il mito della caverna e la figura di Socrate 

• dualismo ontologico e dualismo gnoseologico 

• l'anima e la conoscenza 

• il modello politico nella Repubblica e nelle Leggi  

• la dialettica 

• il Demiurgo 

(Lettura integrale di un dialogo a scelta di Platone) 

Argomenti svolti in DAD 

Aristotele:  

• differenze con Platone 

• il quadro delle scienze 

• filosofia prima: sostanza e cause 

• l'universo e gli attributi di Dio 

• Psicologia, Etica, Politica e Poetica 

Le scuole dell'età ellenistica: caratteri generali 

 
Strumenti di verifica 
Interrogazione orale 
Verifica scritta con domande aperte e prove oggettive 
Domande flash 
Esercitazioni individuali  
Produzioni scritte  
Analisi del testo  
Criteri di verifica e di valutazione  

Le occasioni di verifica saranno per quanto possibile frequenti, anche se non 
sempre oggetto di valutazione 



La valutazione sommativa  terrà presente il livello di conoscenze e competenze 
acquisite, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il progresso 
nell’apprendimento e i nuovi criteri inseriti nel Ptof per la didattica a distanza. 
Attività di recupero 
Il recupero viene attuato normalmente durante le ore curriculari, invitando gli 
allievi che avessero avuto un'insufficienza in una verifica a proporsi 
volontariamente nelle ore immediatamente successive alla correzione collegiale 
 
 



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... 
 

 
 

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


UNIT 2 MEDIEVAL LITERATURE 

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; 

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


• Dibattito su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

• 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. 
 
 
 
 



CLASSE 3 B CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2010-2020 

 
MATEMATICA 

 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

DOCENTE: CARLO SCAGNOL 
 
La prima parte del documento è relativa al periodo svolto durante la didattica 
tradizionale. Alla fine è stata aggiunta una integrazione relativa al periodo 
svolto durante la didattica a distanza. 

 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe ha iniziato l’anno scolastico mostrando un attegiamento piuttosto 
disordinato e caotico. Nel corso dell’anno la situazione è andata migliorando. 
Gli alunni hanno cominciato ad assumere un atteggiamento più consono, a 
mostrare maggiore attenzione e disciplina, partecipando in maniera più 
efficace al dialogo educativo, cercando, con differenti esiti, di acquisire il 
rigore e il metodo necessari per affrontare con la necessaria sicurezza le 
sfide proposte dalla disciplina in oggetto. Durante il periodo della didattica a 
distanza gli alunni si sono adattati abbastanza presto alle nuove modalità, 
cercando di aiutarsi reciprocamente a superare le differenti difficoltà dovute a 
problemi di connessione o di altra natura tecnica. Si sono dimostrati, 
complessivamente, puntuali nelle consegne, ma non molto partecipi. 
 
 
 

METODI E STRUMENTI: 
 

I nuovi argomenti sono stati introdotti, per naturali questioni di tempo, tramite 
lezione frontale, nella quale, però, si è cercato di privilegiare i momenti di 
confronto e discussione, al fine di stimolare gli studenti a partecipare 
attivamente al processo di apprendimento. Molto tempo è poi stato dedicato 
alla risoluzione in classe di numerosi esercizi, sia per consolidare i concetti 
fondamentali, che per fornire un aiuto agli alunni con esigenze di recupero. 
Per lo svolgimento dell’attività è stato utilizzato principalmente il libro di testo, 
pur invitando gli alunni ad abituarsi a prendere appunti delle lezioni frontali, 
da utilizzare come integrazione del libro di testo.  
 
 



 
 

MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi 
argomenti, eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli 
alunni. La scuola ha poi attivato lo sportello didattico e gli alunni bisognosi 
sono stati invitati ad avvalersi di tale opportunità.  
 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Per ragioni di tempo sono state proposte, principalmente, verifiche scritte, in 
modo da poter dedicare più tempo alle spiegazioni e alla risoluzione in classe 
dei numerosi esercizi di cui gli alunni hanno bisogno al fine di assimilare 
adeguatamente i contenuti proposti. 
Per la valutazione dell’alunno, si è data importanza alla comprensione degli 
argomenti trattati (contrapposta alla memorizzazione meccanica di una 
tecnica risolutiva), al rigore formale e alle proprietà di linguaggio, nonché alla 
destrezza e all’eleganza nell’esecuzione e nella risoluzione dei problemi 
proposti. Si è, inoltre, tenuto conto della situazione generale della classe, 
dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, dell’impegno profuso e 
della progressione del discente nell’apprendimento. 
 
 
 
 
MODALITA’ OPERATIVE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Nel periodo di chiusura della scuola a seguito dell’emergenza covid sono 
state adottate le seguenti modalità di interazione con gli studenti. 
È stata svolta un’ora alla settimana di lezione in streaming, la quale è stata 
integrata con l’assegnazione di svariati tutorial in forma di video, sia prodotti 
dal sottoscritto, sia prodotti da altri insegnanti che hanno un proprio canale di 
matematica e fisica su YouTube. 
Sono, inoltre, state assegnate indicazioni di studio individuale. 
Agli alunni è stata offerta la possibilità di chiedere spiegazioni sullo stream 
della classroom attivata dalla scuola, possibilità che però è stata poco 
utilizzata. 
Durante tale periodo, gli argomenti sono stati trattati privilegiando gli aspetti 
essenziali e di maggiore importanza, sintetizzando la trattazione al fine di 
renderla maggiormente fruibile da parte degli alunni. 



Per le verifiche ho utilizzato due tipologie. Dapprima, ho somministrato alla 
classe un quiz a risposta multipla, poi, visto che sono stati ottenuti risultati 
non consistenti con gli andamenti della didattica in presenza, ho pensato di 
richiedere, da parte dell’alunno, la produzione di un videotutorial in cui venga 
illustrata la risoluzione di un problema o la trattazione di un aspetto teorico o 
entrambe. Tali lavori sono stati valutati tramite un giudizio espresso in blu nel 
registro di Spaggiari, come da indicazioni della dirigenza. 
Per la valutazione complessiva si sono, inoltre, considerati la partecipazione, 
l’impegno, la puntualità e tutti gli altri indicatori che sono stati espressi dal 
Collegio dei Docenti nel documento “Criteri di valutazione DaD”, oltre che le 
valutazioni ottenute nel periodo di didattica tradizionale, durante il primo 
quadrimestre 
. 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

 
La divisione fra polinomi e la scomposizione in fattori: Scomposizione in 
fattori mediante la regola di Ruffini. Richiami alla scomposizione in fattori 
mediante le tecniche esposte nel volume 2 e affrontate dagli alunni negli anni 
precedenti. Scomposizione mediante la somma o la differenza di due cubi. La 
scomposizione di un trinomio particolare. Il calcolo con le frazioni algebriche. 
Espressioni con le frazioni algebriche. [Vol. 3, cap. 1, paragrafi 3, 4,5] 
 
Frazioni algebriche ed equazioni fratte: Frazioni algebriche. Operazioni 
con frazioni algebriche. Equazioni numeriche fratte. [Vol. 3, cap. 2, paragrafi 
1,2,3] 
 
Le equazioni di secondo grado : la risoluzione di un’equazione di secondo 
grado. Formula risolutiva dell’equazione di secondo grado (con dimostrazione 
mediante metodo del completamento del quadrato). Il discriminante e le 
soluzioni. La formula ridotta. Equazioni pure, spurie e monomie. La 
scomposizione di un trinomio di secondo grado. Risoluzione di equazioni di 
secondo grado numeriche (cioè non letterali) intere e fratte. [Vol. 3, cap. 3, 
paragrafi 1 e 4] 
 
 
Geometria analitica. Richiami sulla retta: formula della distanza fra due 
punti, formula del punto medio di un segmento, l’equazione di una retta 
passante per l’origine, l’equazione generale della retta, il coefficiente 



angolare della retta passante per due punti, equazione del fascio proprio di 
rette, formula della retta passante per due punti, rette perpendicolari e 
parallele, distanza di un punto da una retta. [Vol. 2]  
 
La parabola : che cos’è la parabola. L’equazione della parabola con asse 
coincidente con l’asse y e vertice nell’origine (con dimostrazione). 
Dall’equazione 2y ax=  al grafico. Il segno di a e la concavità della parabola. Il 
valore di a e l’apertura della parabola. L’equazione della parabola con asse 
parallelo all’asse y (con dimostrazione mediante il cambio del sistema di 
riferimento). Dall’equazione 2y ax bx c= + +  al grafico. Intersezioni della 
parabola con gli assi cartesiani. Alcuni casi particolari dell’equazione 

2y ax bx c= + + . Retta e parabola (retta secante, tangente ed esterna). Le rette 
tangenti a una parabola. Determinare l’equazione di una parabola. [Vol. 3, 
cap. 4, paragrafi 1, 3, 4] 
 
I seguenti argomenti sono stati affrontati durante la didattica a distanza, 
con le modalità  più sopra riportate: 
 
 
Geometria analitica. La circonferenza : la circonferenza come luogo 
geometrico. L’equazione della circonferenza. Dall’equazione al grafico. 
Determinare le intersezioni della circonferenza con gli assi cartesiani. Alcuni 
casi particolari. Retta e circonferenza (esterna, tangente e secante). Le rette 
tangenti alla circonferenza e passanti per un punto P, nel caso in cui P è 
esterno alla circonferenza e nel caso in cui P appartiene alla circonferenza. 
Determinare l’equazione di una circonferenza noti il centro e il raggio, note le 
coordinate degli estremi del diametro, noti il centro e le coordinate di un suo 
punto, noti il passaggio per due punti e l’appartenenza del centro a una retta 
di cui è data l’equazione, noti il centro e l’equazione di una retta tangente alla 
circonferenza. [Vol. 3, cap. 7, paragrafi 1, 2, 3] 
 
Le disequazioni di secondo grado: richiami sulla soluzioni di disequazioni 
tramite la “regola dei segni”. La risoluzione di una disequazione di secondo 
grado con il metodo della parabola. La risoluzione delle disequazioni di 
secondo grado intere. La risoluzione di disequazioni fratte. [Vol. 3, cap. 5 
paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 – cap. 2 paragrafo 5] 
 
 
 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI FISICA 3B CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

SITUAZIONE FINALE

L’atteggiamento della classe è stato piuttosto corretto e maturo durante le lezioni.
La maggior parte della classe ha partecipato attivamente alla vita di classe, una
piccola parte della classe ha avuto un comportamento più passivo, mentre —
solamente nel primo periodo — una sparuta minoranza della classe ha palesato
un certo disinteresse nei confronti della materia. Con il passare dei mesi molti di
questi problemi sono stati risolti; in particolare, a distanza tutta la classe ha avuto
un atteggiamento responsabile e tutti gli studenti hanno lavorato proficuamente. Il
rapporto con il docente è stato collaborativo.

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA

Moti Rettilinei di un Punto Materiale. Posizione, spostamento e distanza per-
corsa. Velocità media. Moto rettilineo uniforme (MRU). Legge oraria del MRU.
Velocità istantanea. Accelerazione media e accelerazione. Moto uniformemente
accelerato (MUA). Legge oraria del MUA. Lancio verticale.

I Vettori. Vettori e scalari. Definizione di vettore su un piano qualsiasi. Somma e
differenza di vettori. Moltiplicazione per uno scalare. Scomposizione in compo-
nenti. Seno e coseno di un angolo. Definizione di vettore nel piano cartesiano.
Somma e differenza di vettori. Moltiplicazione per uno scalare. Scomposizione in
componenti cartesiane.

La Dinamica 1. Le forze. La forza peso. Le forze di attrito: attrito radente statico
(prima parte).

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA

La Dinamica 2. Le forze di attrito: attrito radente statico (seconda parte) e
dinamico. La forza elastica. Forze vincolari. L’equilibrio. Il primo principio della
dinamica. Il secondo principio della dinamica. Il terzo principio della dinamica.
Applicazioni delle leggi della dinamica: piani inclinati e sistemi con molle e masse.
Oggetti a contatto.

1



I Moti nel Piano. Vettore posizione e vettore spostamento. Vettore velocità e
vettore accelerazione. Moto circolare uniforme (MCU).

OSSERVAZIONI SUL PROGRAMMA NON SVOLTO

Si segnala che i seguenti argomenti, presenti nel piano di lavoro, non sono stati
trattati: legge di composizione dei moti, il principio di relatività Galileiana, moto
parabolico, saper applicare la legge oraria del moto parabolico per risolvere
problemi, momento di una forza, baricentro ed equilibrio di un corpo rigido. Alcuni
elementi di questa lista di argomenti potranno essere eventualmente ripresi l’anno
prossimo, a discrezione del docente.

STRATEGIE DIDATTICHE

In presenza. La principale strategia didattica è stata la lezione frontale. Numerose
lezioni però sono state dedicate alla correzione, da parte degli studenti con
l’eventuale aiuto dell’insegnante, degli esercizi assegnati per casa.
A distanza. Sono state inviate regolarmente delle dispense scritte dall’insegnante
divise in lezioni sia di teoria che di esercizi svolti. Meno frequentemente l’inse-
gnante ha utilizzato le video–lezioni che sono servite essenzialmente per fare il
punto della situazione e chiarire eventuali dubbi.

STRUMENTI DI VERIFICA

In presenza. Verifiche scritte sia sulle competenze teoriche che sulla risoluzione
di esercizi e verifiche orali (come strumento di recupero).
A distanza. Verifiche scritte (risoluzione di esercizi) da riconsegnare dopo alcuni
giorni e colloquio finale con l’insegnante.

Pordenone, 5 Giugno 2020
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe 3Bc 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 

Situazione finale 
 

La classe ha accolto positivamente la nuova insegnante ed ha dimostrato 
durante tutto l’anno scolastico una discreta motivazione nei confronti della 
materia. Il clima di lavoro è stato positivo, sia in presenza che a distanza, ed 
è stato caratterizzato da un discreto grado di attenzione durante le 
spiegazioni, punteggiate a tratti da interventi propositivi ma anche da 
proposte di divagazione non sempre facili da arginare. 
Dalle osservazioni effettuate l’approccio allo studio è risultato per diversi 
studenti piuttosto mnemonico, anche a causa di difficoltà legate a lacune 
pregresse nei concetti legati alla disciplina, di ordine logico-matematico o di 
carattere lessicale, solo per alcuni lo studio è risultato 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 in particolare dalla chimica nella risoluzione 
degli esercizi, oltre che 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 dimostrato di aver acquisito le conoscenze e 
competenze programmate, raggiungendo profitti da sufficienti a molto buoni 
per buona parte della classe anche se permangono alcune situazioni di 
fragilità, risolvibile con un’applicazione più assidua e altre di evidente 
difficoltà, più difficilmente recuperabili. 
 
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 è stata 
proposta agli studenti 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 (10 gennaio). 

 
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: 3Bc  LICEO  CLASSICO 
 

La classe ha mostrato fin dall’inizio Buone capacità relazionali e umane, di 
metodo di lavoro, seppur perfezionabile, di organizzazione e rigore nelle 
consegne. Gli allievi, in generale rispettosi e attenti, hanno sviluppato 
adeguate 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 alcune 
difficolta legate ai nuovi strumenti, spesso trovando aiuto e sostegno dal 
gruppo, 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 27 ore in presenza fino a Febbraio, e poi un’ora a settimana (11 
ore) fino a Giugno a causa della didattica a distanza per il COVID 19, per un 
totale di 38 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. 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Presentazione della classe 
La classe costituita da dodici elementi di sesso femminile e da otto di sesso 
maschile si è comportata in maniera corretta e si è dimostrata disponibile 
verso le attività proposte. 
La maggioranza della classe ha raggiunto un grado di padronanza motoria 
buono anche in presenza di discrete potenzialità motorie e sportive. La classe 
in modalità D.A.D ha partecipato in modo sereno e costruttivo alle attività 
proposte e nelle videochiamate e prodotto del materiale digitale di buon livello 
e molto creativo.  
Gli obiettivi educativi-formativi e didattici prefissati all’inizio dell’anno sono 
stati generalmente raggiunti.  
Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze e 
capacità   
In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico essenziale 
Conoscenza di alcune metodiche inerenti la pratica motoria 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari nelle 
diverse situazioni operative 
Capacità di impostare correttamente qualche attività finalizzata 
Capacità di adottare comportamenti corretti in situazioni di gioco di alcuni 
sport di squadra  
Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento delle discipline sportive 
praticate nel corso dell’anno 
Conoscenza delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni e della tutela della propria salute 
Capacità di orientarsi in modo critico rispetto alle scelte relative al benessere 
psicofisico e al proprio stile di vita. 
Contenuti disciplinari  
In presenza 
Lo sport e la prevenzione degli infortuni e tutela della salute 
Test attitudinali 
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi in circuito e percorsi  
Preacrobatica: volteggio alla cavallina, capovolte e verticale alla parete 
Unihockey: fondamentali individuali e di squadra e regole di gioco 
Tennis: esercizi di sensibilizzazione con la racchetta 
Progetto di Istituto: shiatsu 
In D.A.D 
Video su tennis (dritto) 



Sistema immunitario e attività fisica 
Fasi della lezione: riscaldamento attraverso stretching dinamico, 
potenziamento muscolare isotonico, isometrico e pliometrico 
Apparato locomotore: sistema muscolare (funzione, classificazione dei tessuti 
muscolari, azione dei muscoli, anatomia del muscolo e delle fibre muscolari) 
sistemi energetici, tipi di lavoro muscolare e traumi muscolari 
Produzione di video su attività di riscaldamento e potenziamento 
“Accettiamo la sfida” un lavoro a coppie su sfide motorie con produzione di 
video 
Metodologie 
Per la parte pratica: 
Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o da 
allievi 
Principio della gradualità 
Approccio globale-analitico-globale 
Lavoro di gruppo, individuale e a coppie sia in presenza che in modalità 
D.A.D 
Esercitazioni per scoperta guidata 
Parti di lezione svolte dagli alunni su indicazioni dell’insegnante 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica:  
Lezione frontale in palestra e in videochiamata 
Materiali didattici 
Spazi: palestra del Centro Studi, Aula virtuale (Spaggiari) e piattaforma 
Gsuite for education  
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra, video, articoli e 
tesine 
Criteri e strumenti di valutazione 
In presenza 
Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento 
In D.A.D 
Progressi nel personale percorso di apprendimento, rispetto dei tempi degli 
appuntamenti e delle consegne, qualità dei lavori prodotti, autonomia nella 
conduzione dei lavori e capacità di problem solving. 
Per la valutazione finale quindi ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai 
progressi fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, impegno, 
interesse, della frequenza alle lezioni e della collaborazione e dialogo tra 
compagni e con l'insegnante e del rispetto delle consegne e delle regole sia 
in presenza che in modalità D.A.D. 
  



RELAZIONE FINALE I.R.C. 

a.s. 2019-2020 

Prof.ssa Chiara Urban 

 

Classe 3Bc 

La classe 3Bc è composta da 20 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. La classe 

ha sempre avuto un comportamento corretto e ha dimostrato notevole 

interesse per gli argomenti proposti attraverso numerose domande e un 

dialogo vivace. Anche con l’avvento della DAD gli alunni hanno continuato a 

dimostrarsi molto attivi e hanno quasi sempre svolto i compiti assegnati. 

 

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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