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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
CLASSE III B – SCIENTIFICO 

Situazione finale della classe  

Gli interventi didattici effettuati secondo quanto definito dal Piano di lavoro di 
classe hanno consentito di ottenere dei progressi nell’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze nei diversi contesti disciplinari. A fine anno 
scolastico, in base alle osservazioni svolte in aula e online, alla qualità degli 
interventi e ai risultati delle prove di verifica, la situazione complessiva della 
classe, nelle aree relazionale, motivazionale, cognitiva e operativa, può 
essere sintetizzata come segue.  
Il livello di socializzazione, integrazione e disponibilità alla collaborazione 
reciproca si è rivelato nel complesso adeguato. La classe ha infatti 
manifestato comportamenti nel complesso costruttivi, una discreta capacità di 
autocontrollo e un atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti. Non 
sono mancati tuttavia momenti nei quali alcuni studenti hanno assunto 
comportamenti improntati a immaturità e non hanno pienamente osservato le 
norme che regolano la vita scolastica, anche nel loro rapporto in alcuni casi 
“conflittuale” con i docenti. 
Nel corso dell’anno, le motivazioni allo studio sono state consolidate, 
consentendo di ottenere alcuni progressi negli apprendimenti. Nelle modalità 
didattiche in aula e a distanza, si sono osservate, tuttavia, situazioni 
individuali caratterizzate da tempi di attenzione limitati e da un approccio allo 
studio ancora superficiale e frammentario, che ha in parte condizionato 
l’efficacia dell’azione didattica. Per alcuni studenti, la partecipazione al 
dialogo educativo è stata spontanea, talvolta di buon livello qualitativo e ha 
denotato interesse nei confronti dei temi e dei problemi proposti nei vari 
ambiti disciplinari. 
Per quanto concerne le attività conseguenti all’emergenza Covid-19, si 
osserva che la classe si è adeguata alle nuove strategie messe in atto, 
partecipando in modo attivo e, in alcuni casi, propositivo al dialogo educativo 
che si è svolto nelle diverse modalità della didattica a distanza adottate dagli 
insegnanti. Va tuttavia rilevato che i risultati ottenuti in sede di verifica e 
valutazione si sono rivelati inferiori alle attese (e alle potenzialità stesse degli 
studenti), a conferma del fatto che il lavoro individuale non è sempre stato 



costante e ha in parte limitato la stabilizzazione duratura di conoscenze, 
competenze e abilità. 
Nonostante si siano registrate alcune situazioni caratterizzate da fragilità e 
incertezze negli apprendimenti e da un metodo di lavoro non sempre 
organizzato, autonomo ed efficace, il gruppo classe dimostra tuttavia di aver 
assimilato le principali strategie metacognitive e di possedere le fondamentali 
risorse cognitive e operative individuate in sede di pianificazione. 
I progressi registrati, pur nelle differenze individuali, sono stati tali da 
considerare raggiunti o pienamente raggiunti gli obiettivi definiti in sede di 
pianificazione. 

Attività didattica e formativa 

Il Consiglio di classe, a partire dalle indicazioni fornite dal Piano triennale 
dell’offerta formativa, si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi didattici, 
educativi e formativi trasversali alle singole discipline. 
§ Motivare gli studenti all’attività scolastica, per prolungarne i tempi di 

attenzione e di impegno e per consentire un’acquisizione di competenze e 
conoscenze approfondita e articolata. 

§ Ottenere una sempre maggiore puntualità e costanza nell’esecuzione delle 
attività assegnate. 

§ Stimolare un’equilibrata partecipazione tra la componente maschile e 
quella femminile della classe. 

§ Incentivare l’autonomia operativa, attraverso una migliore pianificazione 
delle attività di studio e l’utilizzo di strategie efficaci, al fine di dare 
continuità e organicità al lavoro scolastico. 

§ Consolidare, con la guida dell’insegnante, le capacità critiche, attraverso la 
riflessione, l’interpretazione personale, la collaborazione e il confronto 
dialogico. 

§ Partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita della scuola in modo 
attivo e propositivo. 

§ Saper valutare gli esiti delle proprie prestazioni, riconoscendo la relazione 
esistente tra impegno profuso e risultati conseguiti. 

§ Saper produrre, tradurre, comprendere, analizzare e interpretare testi di 
diversa tipologia, espressi nei vari linguaggi, compresi quelli settoriali. 

§ Saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le metodologie 
proprie delle discipline logico-matematiche, scientifiche e umanistiche. 



§ Consolidare, con la guida dell’insegnante, la capacità di rielaborare le 
conoscenze apprese e di applicarle, operando collegamenti coerenti, 
anche in diversi contesti disciplinari. 

Metodologie e strumenti didattici 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze e delle competenze apprese. In particolare, 
gli insegnanti hanno pianificato il lavoro nell’ambito di ciascun modulo a 
partire dalle seguenti metodologie e facendo uso dei seguenti strumenti: 
§ Lezioni frontali e dialogate. 
§ Lavori di gruppo e a coppie. 
§ Approfondimenti e relazioni individuali 
§ Impiego di Internet e di strumenti audiovisivi e multimediali, a integrazione 

dei mezzi didattici tradizionali. 
§ Didattica a distanza effettuata prevalentemente con gli strumenti della 

piattaforma G Suite for Education (in particolare Classroom e Meet). 
§ Visite guidate, partecipazione a mostre, conferenze e concorsi. 
§ Partecipazione a Progetti promossi dal Liceo o da Associazioni ed Enti 

esterni. 

Ciascun insegnante ha effettuato nei rispettivi ambiti disciplinari attività mirate 
di recupero, consolidamento e approfondimento, secondo quanto definito 
nelle Verifiche ai Piani di lavoro disciplinari alle quali si rinvia per una 
descrizione di obiettivi, metodi e contenuti. La professoressa Katia Vittor 
attivato, secondo quanto pianificato, degli interventi di recupero finalizzati 
all’acquisizione dei prerequisiti per lo studio della matematica nel triennio. 

Criteri di verifica e valutazione 

a. Didattica in presenza 

Per verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze, si è fatto uso dei 
seguenti strumenti di verifica: 
§ indagini informali in itinere; 
§ prove scritte, interrogazioni orali, questionari e test oggettivi, verifiche a 

domanda aperta (a conclusione di ciascun modulo o percorso didattico); 



§ esercitazioni scritte su diverse tipologie testuali, volte a testare le 
competenze di traduzione, analisi, contestualizzazione e interpretazione 
critica;  

§ esposizioni di approfondimento (individuali o di gruppo) su tematiche 
concordate. 

Per la valutazione degli apprendimenti si sono considerati i seguenti criteri: 1) 
attenzione, impegno e interesse; 2) autonomia ed efficacia nel metodo di 
lavoro; 3) partecipazione al dialogo educativo; 4) progressione e ritmi di 
apprendimento; 5) raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di 
competenze e conoscenze. 

b. Didattica a distanza (DaD) 

Per l’attività didattica svolta nella modalità a distanza, il Consiglio di classe, in 
sintonia con quanto definito dall’istituto e a integrazione di quanto pianificato 
in precedenza, ha adottato i seguenti criteri.  
§ Valutazione degli apprendimenti: 1) progresso nel personale percorso di 

apprendimento; 2) qualità del compito prodotto; 3) autonomia nella 
conduzione del lavoro; 4) rispetto dei tempi di consegna; 5) intraprendenza 
negli approfondimenti; 6) capacità di problem posing; 7) capacità di 
problem solving; 8) abilità digitale. 

§ Valutazione del comportamento: 1) partecipazione; 2) responsabilità; 3) 
puntualità; 4) lealtà e correttezza; 5) collaborazione nel gruppo. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

In conformità con quanto definito dalla normativa nazionale e dal gruppo di 
lavoro sui Percorsi per le competenze traversali e l’orientamento (PCTO) 
dell’Istituto, nel corso dell’anno scolastico la classe, coordinata dalla tutor, 
professoressa Loretta Reschiotto, ha effettuato le seguenti attività: 
§ corso sulla sicurezza, in modalità online e in presenza; 
§ mattinata al CRO di Aviano; 
§ visita, con attività laboratoriali, allo stabilimento Ducati di Borgo Panigale – 

Bologna (nell’ambito del progetto Fisica in moto) e al Museo Marconi, 
presso la Fondazione Guglielmo Marconi di Pontecchio Marconi. 

A causa dell’emergenza Covid-19, gli stage personalizzati presso istituti di 
ricerca e di istruzione, aziende, enti e associazioni convenzionate con il 
Liceo, previsti prevalentemente per l’estate, sono state sospesi. 



Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 

Su iniziativa del Consiglio di classe o di singoli docenti, la classe o alcuni 
studenti sono stati coinvolti nella realizzazione dei seguenti progetti o hanno 
partecipato alle seguenti iniziative culturali. 

FILOSOFIA 
§ Pordenonelegge: Sette parole per i prossimi vent’anni. Razza, incontro con 

Guido Barbujani. 

MATEMATICA 
§ Olimpiadi della Matematica. 

FISICA 
§ Olimpiadi di Fisica 

SCIENZE NATURALI 
§ Pordenonelegge: Utopia (Europa). Ovvero diventare cittadini europei, 

incontro con Alberto Camerotto, Marcella Farioli, Alessandro Iannucci e 
Massimo Manca. 

§ Pordenonelegge: La pagina più bella degli ultimi 20 anni, disfida letteraria 
tra le scuole condotta da I Papu. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
§ Gruppo sportivo del Liceo. 

Una parte delle attività pianificate a inizio anno scolastico non sono state 
realizzate per la sopraggiunta emergenza Covid-19 e per la conseguente 
necessità di riconfigurare gli interventi nella nuova modalità della didattica a 
distanza. 
Per una descrizione dettagliata delle modalità di attuazione dei progetti e 
della partecipazione alle diverse iniziative culturali, si rinvia al Piano triennale 
dell’offerta formativa e alle Verifiche dei piani di lavoro dei singoli docenti. 

Visite guidate 

Promossa dall’insegnate di Scienze naturali, la classe ha effettuato la 
seguente uscita didattica: 

§ Padova, visita alla mostra laboratorio Io Vivo Sano. Alimentazione e DNA, 
(al MUSME, Museo di Storia della Medicina) e alle serre del Giardino della 
biodiversità, presso l’Orto botanico dell’Università degli Studi. 
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Italiano 

La classe numerosa e la diversità di preparazione degli alunni non ha 
vanificato un graduale ma sicuro progresso verso l’impegno e la 
partecipazione. Vi sono buone potenzialità individuali, che hanno però 
bisogno di trovare il giusto ritmo per l’impegno e il controllo delle proprie 
capacità. Alle diversità della preparazione si sono aggiunti, verso la fine del 
primo quadrimestre, degli atteggiamenti forse di disagio, forse di insofferenza, 
che hanno costretto a riconsiderare il lavoro individuale e collettivo all’interno 
della classe. E’ stata una crisi che ha avuto esito positivo.  
Purtroppo, quando il lavoro del secondo quadrimestre era finalmente ben 
avviato, è intervenuta la sospensione delle attività didattiche in presenza. 
Molto è cambiato, naturalmente, in seguito, e alcune dinamiche di gruppo 
sono rimaste sospese, mentre – e questo va dato a merito degli studenti – la 
prosecuzione delle lezioni a distanza ha dimostrato un atteggiamento 
individuale positivo, pure nelle diversità di partecipazione attiva. La diversa 
nuova didattica ha costretto a concentrare i testi di studio ma ha ripagato con 
un maggiore approfondimento formale e culturale relativo al singolo 
componimento. Va registrato, però, che vi è stato un rallentamento e che la 
programmazione effettuata  a inizio anno ha subito un arresto sulle soglie 
dell’Umanesimo.   
In conclusione si può affermare ch si tratta di una classe con la quale si dovrà 
lavorare molto, ma partendo da premesse positive, registrando ottime 
individualità e la possibilità complessiva di miglioramento del già quasi 
discreto profitto generale. 

Contenuti delle lezioni  
La puntualità dei riferimenti ai testi è verificabile sul registro elettronico – 
comprese le versioni di esercizio e quelle di verifica - fino alla sospensione 
delle lezioni in presenza e in seguito su Classroom. 
La società medioevale e la rinascita dopo il mille; Una nozione fortunata: 
“autunno del medioevo”; La nascita dei volgari: le lingue romanze; Lingua 
d’Oc e lingua d’Oil; La poesia cavalleresca in lingua d’Oil; La poesia lirica in 
lingua d’Oc; La nuova metrica; Forme della poesia cortese; Cultura e società 
dopo il mille; Tempo della chiesa e tempo del mercante; Il comune; I primi 



documenti in volgare in Italia; La nuova religiosità: Laus creaturarum di 
Francesco D’assisi; Jacopone da Todi; La poesia cortese alla corte di 
Federico II; La poesia cortese municipale toscana; Lo stilnovo: Guinizzelli, 
Cavalcanti; Dante; La formazione e lo sviluppo della cultura e della poesia 
dantesca: riflessione sulla lingua volgare, stilnovo, esperienza petrosa, 
esperienza “comica”; La Divina Commedia (Inferno I-II, V, VI, X, XIV, XXI-
XXIII, XXVI, XXX); Petrarca, Vita e opere; Un nuovo sguardo sul mondo 
antico; Premesse all’Umanesimo; Rerum vulgarium fragmenta (Il 
Canzoniere); Amore terreno e aspirazioni celesti; Il Palazzo e la cameretta 
(testi: R.V.F. 1,2,5,6,7,10,35,62,126, 134,148, 234, 310, 364); Giovanni 
Boccaccio tra mondo cavalleresco e mondo Borghese; La corte di Napoli; 
Ritorno a Firenze; Il legame con Petrarca; Il contributo all’Umanesimo; Il 
Decamerone. I temi e la loro relazione all’interno dell’opera: la natura – 
l’ingegno, la fortuna, l’amore. Le novelle: IV, Intro; IV, 5; IX, 2; XI, 5; VI, 10; 
VI, 4; VI, 9; VI, 10. 
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La classe si è trovata fin dall’inizio più a proprio agio con i contenuti culturali 
che con lo studio della lingua. Per quanto riguarda la cultura e la letteratura, 
infatti, si può dire che non sono mancati né l’attenzione né la partecipazione. 
Di conseguenza i risultati finali sono apprezzabili. 
La sospensione delle lezioni in presenza è avvenuta nel momento delicato 
della ripresa del nuovo quadrimestre: va a merito degli studenti aver seguito 
con continuità e attenzione la prosecuzione con la didattica a distanza, così 
da permettere - per quanto riguarda la cultura e la letteratura - il 
completamento del percorso programmato a inizio di anno scolastico. La 
mutate condizioni dell’insegnamento e dell’apprendimento hanno visto 
modificarsi molti aspetti delle relazioni tradizionali tra gli alunni (che pur sono 
rimasti una classe) e l’insegnante, ma non per questo si è rinunciato a 
procedere e, con nuove formule, si sono conseguiti apprezzabili risultati.  
Il numero elevato, la diversità di preparazione e di carattere dei componenti 
la classe ha determinato un avvio non del tutto agevole sul piano 
dell’adeguamento delle conoscenze linguistiche pregresse. Poco alla volta, 
con l’aiuto di alcuni e elementi più interessati e della migliore partecipazione 
di tutti si è riusciti a stabilire un ritmo di lavoro e a ottenere dei risultati. 
Differente però rimane il grado di accesso e autonomia nei confronti della 
lingua latina da parte degli alunni che più o meno hanno raggiunto la 
medesima preparazione teorica, in relazione all’esercizio e alla inclinazione 
per la materia. Dopo la sospensione delle lezioni in presenza l’insegnamento 
sistematico della grammatica è stato sospeso in favore di rilievi specifici e 
puntuali sui testi degli autori. 

Contenuti delle lezioni  
La puntualità dei riferimenti ai testi è verificabile sul registro elettronico – 
comprese le versioni di esercizio e quelle di verifica - fino alla sospensione 
delle lezioni in presenza e in seguito su Classroom. 
Cultura e letteratura. Le origini: forme rituali e forme espressive; Oralità e 
scrittura; Letteratura romana delle origini; Il contatto con il mondo greco; Le 



prime forme di scrittura; Il teatro romano antico: coturnata e palliata; 
praetexta e togata; La palliata; Plauto: Amphitruo, Pseudolus, Aulularia; 
Terenzio: Heautontimorumenos, Adelphoe; Il rapporto padri e figli nell’opera 
di Terenzio (lettura da M. Recalcati, Il complesso di Telemaco); l’Età di 
Cesare; La crisi della repubblica; Il processo di ellenizzazione della cultura 
romana; Cesare, De Bello Gallico: geografia, antropologia, religione; I 
germani; Aspetto propagandistico dell’opera di Cesare; Sallustio: la 
monografia come rinnovamento della tradizione storiografica; De Catilina 
Coniuratione; Proemio e riflessione sul fare e sullo scrivere la storia; La virtù 
e la gloria; Ritratto di Catilina; La corruzione a Roma  e le sue motivazioni 
storiche; Doppio ritratto di Cesare e di Catone; Catullo: Liber (la 
composizione e la tradizione); il componimento proemiale; Catullo: la vicenda 
d’amore (ricostruzione plausibile dall’incontro al discidium definitivo); L’invito 
a cena all’amico Fabullo; In morte del fratello. 
Lingua. I pronomi (tutti); Comparativi e superlativi dell’aggettivo; Comparativi 
e superlativi dell’avverbio; I nomi verbali; Gli aggettivi verbali; Ablativo 
assoluto; Gerundio e gerundivo; Perifrastica attiva e passiva; Le infinitive; 
Finali (e finali negative); Consecutive; Cum + congiuntivo; Sintassi dei casi: il 
genitivo.  

	



MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

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 la 
socializzazione 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 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; strumenti 

editoriali e didattici di supporto al manuale; 
§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 

diverse interpretazioni critiche; 
§ mappe concettuali, diagrammi e immagini; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 

filosofia. 
§ Didattica a distanza effettuata con gli strumenti della piattaforma G Suite 

for Education (in particolare Classroom e Meet). 

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. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 
impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo.  



Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di filosofia. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. 

a. Percorsi didattici 

Didattica in presenza 
§ 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. 
§ 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; il mito della caverna; la dottrina dell’anima; la 
condanna dell’arte imitativa. 

Didattica a distanza 
§ 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.  

b. Approfondimenti tematici 

Didattica in presenza 
§ 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 ciascun nucleo tematico affrontato, si è fatto uso di testi tratti dalla 
sezione antologica del manuale in adozione (NICOLA ABBAGNANO, GIOVANNI 

FORNERO, con la collaborazione di GIANCARLO BURGHI, L’ideale e il reale. 
Corso di storia della filosofia. 1 – Dalle origini alla scolastica, Paravia, Torino 
2013) o forniti in fotocopia o su supporto digitale dall’insegnante. 
Una parte delle attività pianificate a inizio anno scolastico non sono state 
realizzate per la sopraggiunta emergenza Covid-19 e per la conseguente 
necessità di riconfigurare gli interventi nella nuova modalità della didattica a 
distanza. 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

1. Progetti, iniziative culturali e concorsi 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe o singoli studenti su base volontaria 
hanno partecipato ai seguenti progetti e iniziative a carattere culturale: 
a. Pordenonelegge: Sette parole per i prossimi vent’anni. Razza, incontro con 

Guido Barbujani. 



MATERIA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, le 
nozioni di fonte storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le 
strutture, i concetti (geografici, demografici, socio-economici, culturali, 
religiosi e politico-istituzionali) connessi allo studio della storia. Al di là della 
successione diacronica degli eventi, lo studente ha appreso ad analizzare 
anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di relazioni esistenti 
tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Nel corso dell’anno, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 
competenze e conoscenze: 
§ Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso 

nel contesto di riferimento al fine giungere ad una valutazione significativa 
e pertinente della sua rilevanza storica.  

§ Stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra 
eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e 
differenze, continuità e fratture. 

§ Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 
economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

§ Comprendere e impiegare la terminologia specifica in relazione al contesto. 
§ Leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche. 
§ Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 

delineare le caratteristiche significative di un periodo,  individuandone le 
informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 
testuale specifica. 

§ Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche essenziali alla comprensione di un fenomeno storico. 

§ Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie proprie delle scienze sociali 
per comprendere la multidimensionalità del sapere storico. 

§ Condurre autonomamente un approfondimento tematico, utilizzando 
materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e 
presentazioni multimediali. 



STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione 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: 
§ Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato, a partire dalla struttura e dall’articolazione 
interna della parte manualistica del libro di testo. 

§ Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 
brani storiografici. 

§ Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 
§ Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali. 
§ Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 

centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-sociale o alla 
successione di momenti diversi della dinamica storica. 

§ Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali e di gruppo degli studenti. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 

testi storiografici. 
§ Mappe concettuali e diagrammi. 
§ Dati statistici, carte storiche, documenti iconografici e strumenti 

multimediali. 
§ Didattica a distanza effettuata con gli strumenti della piattaforma G Suite 

for Education (in particolare Classroom e Meet). 

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 storiche concordate, con l’eventuale ausilio di 
strumenti multimediali. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze.  
Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di storia. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. 

Didattica in presenza 
§ La civiltà medievale: la nascita dell’Europa feudale; l’espansione europea; 

istituzioni politiche e vita religiosa nel Duecento. 
§ La crisi del Basso Medioevo: la crisi economica; la peste in Europa e la 

crisi demografica; la crisi politica, sociale e religiosa).  
§ L’Europa e il mondo fra il XV e il XVI secolo: l’evoluzione delle strutture 

statali; la città e il rinnovamento rinascimentale della cultura; le civiltà 
precolombiane e i viaggi di scoperta geografica. 

Didattica a distanza 
§ Chiese, stati, imperi coloniali nell’Europa moderna: il colonialismo 

spagnolo e portoghese; il Nuovo Mondo e il crollo demografico delle 
popolazioni indigene; gli sviluppi dottrinali e la geografia della Riforma. 

Per alcuni dei nuclei tematici affrontati, si è fatto uso di fonti tratte dalla 
sezione storiografica del manuale in adozione (VALERIO CASTRONOVO, 
Impronta storica. Dal Mille al seicento, La Nuova Italia, Firenze 2017) o 
prodotte in fotocopia o su supporto digitale dall’insegnante.  
Una parte delle attività pianificate a inizio anno scolastico non sono state 
realizzate per la sopraggiunta emergenza Covid-19 e per la conseguente 
necessità di riconfigurare gli interventi nella nuova modalità della didattica a 
distanza. 



Materia: Lingua straniera Inglese
Testi in adozione: 
1. Performer (B2) Ready for FIRST and Invalsi    Spiazzi-Tavella-Layton  Zanichelli

+ workbook
2. Compact Performer Culture & Literature  Spiazzi-Tavella-Layton  Zanichelli

Presentazione
Il  programma  preventivato  ad  inizio  di  anno  scolastico  ha  seguito  la
metodologia  indicata  nel  piano  di  lavoro  fino  alla  chiusura  della  scuola  per
emergenza  sanitaria  COVID-19.  Gli  argomenti  svolti  in  questa  fase  sono
riportati in colore NERO.  
Nella fase Didattica a  distanza (DaD) metodologia e programma (in colore blu)
hanno subito modifiche e i contenuti della letteratura variazioni e tagli: il modulo
su  Shakespeare non  è  stato  affrontato.  Verrà  recuperato  il  prossimo  anno
scolastico, così come le unità 3, 4 e 5 sostituite dalle unità 6 e 7 più funzionali
alla situazione attuale e a DaD . 
Alla piattaforma GSuite è stata affiancata la piattaforma MOODLE già usata con
gli allievi durante la fase di didattica in presenza (DiP). 
Le  lezioni  in  videochiamata  (1h.  alla  settimana)  hanno  privilegiato  l’uso
comunicativo della L2 puntando su interventi individuali o sulla discussione in
coppia da parte dei ragazzi di temi di attualità o di letture legate alle unità del
libro di testo o altra fonte (web). Dove possibile, caricando materiali e percorsi
da seguire su didattica o MOODLE, gli studenti hanno usato la modalità flipped
classroom nella  presentazione  di  argomenti  di  attualità  o  di  letteratura.  Più
limitate sono state le lezioni frontali della docente se non per chiarificazioni e/o
spiegazioni sulle modalità di lavoro o sulle strutture linguistiche.

CONTENUTI

In  nero -Didattica in presenza  17/09/19 a 25/02/20 
In  blu   -Didattica a Distanza: 25/02/20 a 05/06/20
In rosso –non svolto (da recuperare il prossimo a.s)

Modulo Competenza comunicativa esercitate
Unit 0: Back to school Descrivere  i  propri  sentimenti/preferenze;

parlare di eventi nel passato.
Discussion: Teen Holiday Times 
Gra revision: modal verbs

Unit 1: Being connected Discutere e parlare del tema amicizia, 
interazione virtuale vs reale, social media.
Discussion: Friendship – Social Interaction
Gra revision: present tenses 
(simple/continuous) +stative verbs      

Unit 2: Inspirational travel Descrivere persone,ambienti ed esperienze
di viaggio; formulare e rispondere a 
domande, condividere e sostenere le 
proprie opinioni.



Discussion:  Past  and  present  travelling:
Pilgrimages in the Middle Ages and today
Gra: Past tenses (simple/continuous)
       Present/Past perfect +continuous
Writing: an essay (guidelines)

Unit 3: Job opportunities
Unit 4: The crime scene
Unit 5: Global issues 
Unit 6: MEET the Arts Descrivere le diverse forme di arte: pittura-

graffiti-musica
Discussione: Coronavirus days: music and 
art
Gra: Comparatives-Superlatives-expressing
using comparatives. Linkers of manner. 

Unit 7: Techno World Descrivere e interpretare informazioni e il 
mondo della tecnologia
Discussione: School and technology during 
coronavirus lockdown
Gra: If-clauses (I/II type)+ the Passive form
Writing: a report

      Argomenti di letteratura 
Pilgrimage in the past and today:  
Geoffrey Chaucher: biography                                              pag.16+MOODLE
The three orders of medieval society                                    video (MOODLE)
G.Chaucer’s portrait of English society                                 pag.17+video
The Canterbury Tales: the pilgrims                                       fotocopia
Context-themes-gossips  (3 videos)                                     MOODLE
“When in April” General Prologue (lines 1-42)                      pag.18
The Black Death: a great human tragedy                             pag.18

Love and family conflicts: William Shakespeare

Argomenti di attualità:
Travelling today
Friendship and socials
What is Literature for                                                              (video)
Can we teach robots Ethics?
The techno house of the future
Robots in schools
Coronavirus: India: what’s happening? from WorldNews    (Didattica)                    
Should school re-open? from The Guardian                        (Didattica)

Pordenone, 05/06/20                                    prof. Carla Giuliani
 



Anno scolastico 2019-20 
Classe: III B scientifico 
Materia: Matematica 
Insegnante: VITTOR KATIA 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
 
Situazione della classe e valutazione degli obiettivi raggiunti 

Durante la prima parte dell’anno scolastico, precedente alla sospensione delle 
lezioni in presenza, la classe si è dimostrata complessivamente attenta e 
interessata all’attività didattica. La partecipazione alle lezioni è risultata attiva 
per una buona parte degli studenti, mentre altri sono apparsi più riservati e 
passivi. Il lavoro domestico è risultato costante e metodico solo per una parte 
degli studenti. Durante il periodo di didattica a distanza si è sostanzialmente 
confermato quanto sopra. Va però sottolineato che alcuni allievi, meno 
propensi ad esporsi in classe, hanno dimostrato un grado di partecipazione 
attiva alle attività proposte maggiore con questa nuova modalità didattica. 
L’impegno complessivo è risultato soddisfacente. 
Durante l’anno si è lavorato nello specifico per far acquisire un metodo di studio 
basato su una solida preparazione teorica, condizione necessaria per poter 
risolvere con consapevolezza e in autonomia esercizi e problemi.  
Il livello delle conoscenze di base dei contenuti disciplinari è piuttosto 
diversificato. Si distinguono sostanzialmente tre livelli all’interno della classe: 
una parte esigua di studenti, motivata e con un metodo di studio consolidato, 
ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze molto buone; una seconda 
parte di studenti ha raggiunto un livello da sufficiente a più che discreto; una 
terza parte ha raggiunto una preparazione non del tutto sufficiente e presenta 
evidenti fragilità in particolare nello svolgimento autonomo degli esercizi e nella 
comprensione piena dei contenuti. 
 
Durante l’anno, prima della sospensione delle lezioni, sono state svolte attività 
di recupero sia in classe, sia tramite sportelli pomeridiani. 
La metodologia, le verifiche, le modalità di valutazione proposte sono state in 
linea con quanto indicato nel piano di lavoro inziale. Sono seguite delle 
necessarie integrazioni a causa dell’avvento della didattica a distanza. Per i 
criteri di valutazione si fa riferimento, in aggiunta a quanto sopra, al documento 
sulla valutazione delle attività DaD approvato in Collegio Docenti 
(http://www.leomajor.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/criteri-valutazione-DaD.pdf). 

Durante il periodo di sospensione delle lezioni in presenza sono stati utilizzate 
prevalentemente le seguenti modalità didattiche: 

- video-lezioni registrate dall’insegnante;  
- lezioni in streaming con Meet; 
- esercizi da svolgere e rimandare (tramite foto); 

http://www.leomajor.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/criteri-valutazione-DaD.pdf


- questionari in modalità challenge con Kahoot ( 
https://kahoot.com/schools-u/) o Quizizz (https://quizizz.com/); 

- esercitazioni con Google moduli. 
 

Attività integrative 
La classe ha partecipato alle Olimpiadi della matematica. 
 
Programma svolto di matematica 
 
Equazioni e disequazioni  
Ripasso: Equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore, 
fratte, sistemi di equazioni e disequazioni. Equazioni e disequazioni con i valori 
assoluti. Equazioni e disequazioni irrazionali. 
 
Funzioni  
Funzione reale di variabile reale e suo grafico. Dominio e grafico di una 
funzione. Dominio, codominio, zeri, positività di una funzione. Funzioni 
iniettive, suriettive e biunivoche, pari e dispari, crescenti e decrescenti. Inversa 
di una funzione. Funzioni composte. Funzioni definite per casi e loro grafici. 
Grafici di funzioni modulari. 
 
Successioni 
Successioni numeriche: definizione per elencazione, analitica e ricorsiva di una 
successione. Successioni crescenti e decrescenti. Progressioni aritmetiche e 
geometriche. Calcolo del termine n-esimo di una progressione aritmetica e 
geometrica. Somma dei primi n termini di una progressione aritmetica e di una 
progressione geometrica.  
 
Introduzione alla geometria analitica. La retta  
Ripasso: sistema di ascisse su una retta e coordinate cartesiane nel piano. 
Distanza tra due punti, punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo. 
Equazione generale della retta in forma implicita ed esplicita. Coefficiente 
angolare e intercetta all’origine e loro significato geometrico; retta passante per 
due punti o per un punto noto il coefficiente angolare. Intersezione tra rette, 
rette parallele, rette perpendicolari. Fascio proprio e improprio di rette. 
Distanza di un punto da una retta. Asse di un segmento e bisettrice di un 
angolo. 
 
Trasformazioni geometriche  
Simmetrie rispetto l’origine del sistema di riferimento cartesiano e rispetto gli 
assi x e y; simmetrie rispetto ad un punto e rispetto a rette parallele agli assi; 
ricerca di curve simmetriche.  
 

 

https://kahoot.com/schools-u/
https://quizizz.com/


La parabola 
Definizione ed equazione della parabola con asse parallelo all’asse x o all’asse 
y. Grafico ed elementi caratteristici: vertice, fuoco, asse e direttrice. 
Intersezione retta-parabola. Rette tangenti a una parabola. Area di un 
segmento parabolico. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni (grafici 
riconducibili a parabole). 
 
La circonferenza  

Definizione ed equazione della circonferenza. Grafico ed elementi 
caratteristici. Intersezione retta-circonferenza. Rette tangenti a una 
circonferenza.  
 
I seguenti argomenti sono stati trattati in modalità di Didattica a Distanza 
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni (grafici riconducibili a 
circonferenze). 
  
L’ellisse e l’iperbole 

Definizione ed equazione dell’ellisse riferita al centro e agli assi. Rette tangenti 
ad una ellisse. Definizione ed equazione dell’iperbole riferita al centro e agli 
assi. Rette tangenti ad un’iperbole. Iperbole equilatera riferita agli assi e ai 
propri asintoti.  
 
Funzione esponenziale 

Funzione esponenziale, suo grafico e sue proprietà. Equazioni esponenziali. 

Disequazioni esponenziali. Equazioni e disequazioni esponenziali risolubili 

graficamente. 

 

Funzione logaritmica 

Funzione logaritmica, suo grafico e sue proprietà. Proprietà dei logaritmi e 

formula del cambiamento di base. Equazioni logaritmiche. Disequazioni 

logaritmiche.  

 
Rispetto a quanto preventivato a inizio anno, durante il periodo di didattica a 

distanza si è deciso di selezionare i contenuti ritenuti imprescindibili. A tale 

scopo è stata ridotta la parte finale della geometria analitica (nello specifico 

non sono state trattate l’ellisse e l’iperbole traslata, e la funzione omografica). 

 
 
 
Pordenone, 4 giugno 2020       L’insegnante 

Katia Vittor 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI FISICA 3B SCIENTIFICO

Docente: Michele Basaldella

SITUAZIONE FINALE

L’atteggiamento di una parte della classe è stato piuttosto immaturo durante le
lezioni per tutto il periodo in presenza: questo gruppo di studenti si è limitato a
seguire passivamente le lezioni con una forte tendenza a distrarsi. Un’altra parte
della classe ha invece ha seguito e partecipato attivamente alle lezioni nonché
dimostrato di essere capace di lavorare proficuamente a casa. Durante la didattica
a distanza la classe si è comportata con più maturità e, seppur con sporadiche
eccezioni, è stata puntuale nelle consegne e ha dimostrato di saper lavorare con
una certa autonomia. Essendo il livello medio della classe non eccelso — ci sono
stati diversi studenti hanno manifestato evidenti fragilità durante tutto l’anno — si
spera che nel futuro prossimo lo studio della fisica possa essere affrontato con più
serietà, maturità e costanza, sia in classe che a casa.

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA

La Meccanica. Ripasso sul calcolo vettoriale. Principi di relatività galileiani.
Le trasformazioni di coordinate galileiane. Le grandezze invarianti. Legge non
relativistica di addizione delle velocità. I moti nel piano. Moto circolare uniforme;
forza centripeta e centrifuga. Il principio di indipendenza dei moti. Moto di un
proiettile.

Lavoro ed Energia. Lavoro di una forza (ripasso). Energia cinetica e il Teorema
dell’Energia Cinetica (ripasso). Conoscere la differenza tra forze conservative e
non conservative. Energia potenziale relativa alla forza peso e alla forza elastica
(ripasso). Legame tra lavoro di una forza conservativa e la variazione di energia
potenziale. Principio di conservazione dell’energia meccanica. Legame tra il
lavoro di forze non conservative e la variazione di energia meccanica.

I Principi di Conservazione. Quantità di moto e variazione della quantità di moto.
Impulso di una forza e suo significato geometrico; Teorema dell’Impulso. Principio
di conservazione della quantità di moto. Urti elastici, in una o due dimensioni. Urti
anelastici e totalmente anelastici.

La Meccanica dei Corpi Rigidi 1. Moto circolare: grandezze lineari e angolari.
Leggi della cinematica rotazionale. Corpo rigido e suo Momento d’Inerzia. Momen-
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to di una forza (momento torcente). Dinamica rotazionale: Secondo Principio della
Dinamica per il moto rotazionale. Energia cinetica rotazionale ed energia totale di
un corpo rigido. Principio di conservazione dell’Energia Meccanica (teoria). Moto
traslatorio e rotatorio di un corpo rigido (teoria).

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA

La Meccanica dei Corpi Rigidi 2. Principio di conservazione dell’Energia Mec-
canica (esercizi). Moto traslatorio e rotatorio di un corpo rigido (esercizi). Momento
angolare. Principio di Conservazione del Momento Angolare.

La Gravitazione. Le tre Leggi di Keplero sui moti orbitali. La Legge delle Gravi-
tazione Universale di Newton. Conservatività della forza gravitazionale; energia
potenziale gravitazionale. Principio di equivalenza: massa inerziale e massa
gravitazionale. Orbite dei satelliti attorno alla Terra. Principio di conservazione
dell’energia, velocità d’impatto, velocità di fuga e buchi neri.

I Principi della Termodinamica (Solo Teoria). Temperatura ed equilibrio termi-
co: Principio Zero della Termodinamica. L’equazione di stato dei gas perfetti. La
temperatura in gradi Kelvin e lo zero assoluto; il valore della costante R. Ener-
gia cinetica media di una molecola in funzione della temperatura T; costante di
Boltzmann. Energia interna dei gas perfetti. Le trasformazioni termodinamiche:
isoterma, isocora, isobara, adiabatica; leggi che le esprimono e grafici che le
rappresentano nel piano di Clapeyron. Trasformazioni reversibili e irreversibili.
Primo Principio della termodinamica e interpretazione di esso alla luce del Prin-
cipio di conservazione dell’energia. Secondo Principio della termodinamica in
diverse formulazioni. Macchine termiche e i principi fisici che stanno alla base del
loro funzionamento; rendimento di una macchina termica. Teorema di Carnot e il
massimo rendimento. Frigoriferi e Terzo Principio della termodinamica. Variazione
di entropia nei processi termodinamici. Entropia di una macchina, suo significato
fisico e sue implicazioni. La formula di Boltzmann per il calcolo dell’entropia.

OSSERVAZIONI SUL PROGRAMMA NON SVOLTO

La parte sulla dinamica dei fluidi non è stata affrontata e potrà essere recuperata a
discrezione del docente, come la parte pratica (risoluzione di esercizi) riguardante
la termodinamica, la cui parte teorica è stata sviluppata nella sua interezza. Infine
si ricorda, come tradizione di questo istituto, che tutta la parte relativa al moto
armonico presente nel testo di terza non è stata trattata, essendo essa parte
essenziale e non trascurabile del programma di quarta.
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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’inse-
gnante divise in lezioni sia di teoria che di esercizi svolti. Meno frequentemente
l’insegnante ha utilizzato le video–lezioni che sono servite essenzialmente per
fare il punto della situazione e chiarire eventuali dubbi. Occasionalmente sono
stati inviati dei video didattici come integrazione alle dispense.

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.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

È stata offerta l’opportunità di svolgere attività pomeridiane a richiesta degli
studenti con l’insegnante o altri insegnanti dell’istituto (sportello). Non sono
stati svolti corsi di recupero. Una parte della classe ha partecipato alle olimpiadi
delle fisica.

Pordenone, 5 Giugno 2020
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3BS 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente:Loretta Reschiotto 

Relazione sull’attività svolta: 

Al termine di questo anno scolastico è doveroso effettuare una divisione tra la 
didattica svolta in classe e quella effettuata a distanza dal 2 marzo 2020. 
Premesso che la programmazione è stata rispettata, nella didattica svolta in 
classe fino a marzo si è evidenziato un processo di crescita e maturazione; 
mentre con la DaD preme sottolineare quanto sia emersa in tale contesto la 
responsabilità personale: nel lavoro da svolgere con continuità, nella 
correttezza durante la stesura dei compiti in streaming, nella partecipazione 
attiva agli streaming, nello scambio epistolare con la docente nel caso di 
problematiche emerse in fase di studio. La classe ha sostanzialmente reagito 
bene a questo periodo di emergenza. Gli allievi hanno manifestato interesse 
per le video lezioni registrate, sottolineando quanto permettano di superare le 
difficoltà potendole visionare più volte. Più faticose si sono rivelate le lezioni 
in streaming perché diversi allievi lamentavano problemi di connessione e 
non attivavano la telecamera. 
All’interno della classe si differenziano: un gruppo di buon livello, molto 
motivato, attento, costante nel lavoro, preciso e ordinato; un gruppo meno 
costante, con uno studio più legato alla verifica del momento, i cui risultati 
sono stati a volte altalenanti; un gruppo non molto motivato. Gli obiettivi 
prefissati sono stati raggiunti, quindi, da tutti ma con livelli diversificati. Buono 
il clima relazionale sia con l’insegnante che tra gli allievi.  
 

Programmazione per competenze: 
Competenze Indicatori Contenuti   
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
Saper risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

Individuare punti di forza e di 
criticità dei vari modelli atomici; 
relazionare la composizione 
del nucleo atomico all’identità 
dello stesso; descrivere il 
modello a livelli e sottolivelli 
energetici; scrivere la confi-
gurazione elettronica degli 
atomi polielettronici; riconosce-
re il significato dei numeri 
quantici  

La struttura dell’atomo e le 
particelle che lo compongono 
(principali modelli atomici, 
particelle atomiche, atomi, ioni, 
isotopi, modello atomico a 
livelli e sottolivelli energetici, 
configurazione elettronica, nu-
meri quantici) 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

Saper classificare 
Saper effettuare connessioni 
logiche 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

Classificare un elemento in 
base alle proprietà, alla 
posizione nella tavola 
periodica, alla sua struttura 
elettronica  

Il sistema periodico (la 
moderna Tavola Periodica, 
l’elettronegatività, l’energia di 
ionizzazione, le proprietà pe-
riodiche) 
PROGRAMMA SVOLTO 
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Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
Saper formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

Riconoscere il tipo di legame 
che si instaura tra gli atomi; 
rappresentare i composti chi-
mici attraverso la formula di 
struttura; prevedere, utilizzan-
do la tavola periodica, il tipo di 
composti che possono for-
marsi; stabilire la geometria 
spaziale assunta dalle 
molecole più semplici 

Legami chimici (ionico, cova-
lente, a idrogeno e di Van der 
Waals, forma delle molecole 
più semplici) 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
esclusa la forma delle 
molecole più semplici 
 

 
Saper classificare 
Saper risolvere situazioni 
problematiche utilizzando lin-
guaggi specifici 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

Riconoscere la classe di 
appartenenza data la formula 
bruta di un composto; saper 
assegnare il nome IUPAC e, 
alcune volte,  tradizionale ai 
principali composti inorganici; 
saper svolgere l’equazione di 
formazione dei principali 
gruppi di composti 

La nomenclatura dei composti 
inorganici (valenza e numero 
di ossidazione, nomenclatura 
IUPAC e tradizionale dei 
principali composti inorganici, 
reazioni di formazione, bilan-
ciamento di un reazione, 
formule di struttura) 
PROGRAMMA SVOLTO 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

Utilizzare correttamente le 
unità di misura; utilizzare le 
masse atomiche per calcolare 
le masse molecolari, formula e 
molare di un composto chi-
mico; eseguire calcoli per 
determinare la formula minima/ 
molecolare o la composizione 
percentuale; effettuare sempli-
ci calcoli stechiometrici 

La quantità chimica: la mole 
(massa atomica e molecolare, 
mole e numero di Avogadro, 
formule chimiche e composi-
zione percentuale) 
PROGRAMMA SVOLTO 
esclusa la composizione 
percentuale 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

Interpretare le proprietà dei 
gas analizzandone i parametri, 
descrivere l’effetto che 
comporta la variazione degli 
stessi, utilizzare correttamente 
le leggi dei gas per risolvere 
problemi 

I gas (caratteristiche generali, 
leggi dei gas, equazione di 
stato dei gas ideali) 
PROGRAMMA SVOLTO    
durante la DaD 
 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

Relazionare gli stati della 
materia alle forze di legame 
che si instaurano 

Lo stato solido e liquido 
CENNI 

Analizzare fenomeni legati ai 
flussi di materia e di energia 
attraverso i viventi 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

Descrivere la funzione dei 
diversi organi, riconoscere la 
specificità dei diversi tessuti;   
descrivere le varie fasi della 
respirazione polmonare  e 
circolazione sanguigna; ricono-
scere l’importanza dei mecca-
nismi omeostatici; relazionarsi 
al concetto di benessere e 
salute 

L’organizzazione del corpo 
umano, apparati circolatorio e 
respiratorio (i tessuti animali, 
organi e apparati, l’omeostasi, 
la circolazione sanguigna, 
vene, arterie e capillari, scambi 
a livello capillare, respirazione 
polmonare) 
PROGRAMMA SVOLTO    
durante la DaD 
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Strategie didattiche adottate: 

- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
- Esercitazioni di chimica a coppie o a gruppi 
- DaD (didattica a distanza) 

 
Strumenti didattici: 
- Libro di testo/Attività pratica di laboratorio/Riviste specializzate/Siti web/ 
visite guidate  
 

Strumenti di verifica 

Sono state effettuate 7 verifiche scritte e delle verifiche orali; durante la DaD 
sono state effettuate 2 verifiche in videopresenza, 1 interrogazione e sono 
stati somministrati piccoli compiti a scelta multipla per capire come gli allievi 
si stavano muovendo (9 compiti). 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione ha tenuto conto della progressione effettuata nel corso 
dell’anno, dell'interesse, della partecipazione, dei risultati conseguiti nell’uso 
della terminologia specifica, nella chiarezza e correttezza espositiva, della  
puntualità e dell'impegno manifestato. Una valutazione, seppur di gruppo, è 
stata data alle relazioni di laboratorio 
Per quanto attiene alla DaD sono stati applicati i criteri approvati dal Collegio 
Docenti:  
 VALUTAZIONE APPRENDIMENTI  
Progresso nel personale percorso di apprendimento  
Qualità del compito prodotto  
Autonomia nella conduzione del lavoro  
Rispetto dei tempi di consegna  
Intraprendenza negli approfondimenti  
Capacità di problem posing  
Capacità di problem solving  
Abilità digitale  
 
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  
Partecipazione  
Responsabilità  
Puntualità  

Lealtà e correttezza  
Collaborazione nel gruppo  

 

 

 

Attività di recupero 

Sono state effettuate attività di recupero in itinere 
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Programma 

 struttura atomica: atomi, ioni, isotopi, numero atomico e di massa, livelli e 

sottolivelli energetici, orbitali e numeri quantici, configurazione elettronica, 

regola di Hund, principio di Pauli e di Aufbau, la radiazione 

elettromagnetica; caratteristiche di un’onda, energia del fotone, 

comportamento dualistico dell'elettrone; salti quantici tra livelli e sottolivelli. 

(6 ore) 

 proprietà periodiche: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità 

elettronica, elettronegatività (2 ore) 

 legami chimici intramolecolari e intermolecolari: ionico, covalente puro, 

covalente polare, legami di van der Waals (dipolo-dipolo, dipolo-dipolo 

indotto, dipolo temporaneo-dipolo temporaneo); (3 ore) 

 composti chimici: ossidi acidi, ossidi basici, idrossidi, acidi binari e ternari, 

acidi poliidrati, sali binari e ternari, reazioni di formazione, bilanciamento, 

formule di struttura e nomenclatura IUPAC (nomenclatura tradizionale per 

alcuni composti) (7 ore) 

 la mole e il suo utilizzo in stechiometria, resa di una reazione (5 ore) 

 Progetto Martina (2 ore) 

 le leggi dei gas: isoterma, isobara, isocora, legge generale, gas ideale, 

volume molare e principio di Avogadro 

 il corpo umano: organizzazione in tessuti, organi e apparati  

 apparato respiratorio e circolatorio: anatomia e fisiologia  

 esercitazioni, verifiche, correzioni verifiche ed interrogazioni, altre attività 

(25 ore) 

 lezioni in streaming (10 ore) 

Laboratorio di chimica 

 saggi alla fiamma e spettri di emissione degli elementi (1 ora) 

Altre attività 

 Pordenonelegge "Utopia (Europa). Ovvero diventare cittadini europei" 

Incontro con Alberto Camerotto, Marcella Farioli, Alessandro Iannucci e 

Massimo Manca 

 Pordenonelegge: la pagina più bella degli ultimi 20 anni. Disfida letteraria 

tra le scuole per decretare la pagina più bella degli ultimi 20 anni 

 PCTO: visita al CRO di Aviano: conoscenza della struttura e delle 

professionalità che ci lavorano; 

 Visita al MUSME e all'orto botanico di Padova 

 
 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Prof.: Renato RUSSI 

Relazione finale della CLASSE Terza B Scientifico 
 

 

CONTENUTI: 
Una parte consistente della classe ha seguito i vari aspetti della disciplina con buon 
interesse e Partecipazione ,per quanto riguarda la prima parte dell’anno scolastico, 
mostrandosi attivi ed interessati.  
Si possono dire raggiunti i seguenti obiettivi: 
a) discrete conoscenze del disegno geometrico nelle proiezioni ortogonali e 
assonometrie; 
b) buono l’acquisizione del linguaggio tecnico-artistico specifico della 
disciplina per un gruppo limitato; 
 
Con l’avvento del virus “covid19” il programma di Disegno ha avuto dei 
ridimensionamenti e Storia dell’arte in generale è stato svolto ad eccezione di due 
autori quali il Sansovino ed il Palladio. In particolare con il disegno ci siamo interrotti 
all’insegnamento delle proiezioni ortogonali, sezioni e assonometrie. 
 
STORIA DELL’ARTE Contenuti fondamentali: 

 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
INDICATORI CONOSCENZE 

14. Il Rinascimento. La 1 

stagione delle scoperte 
2 

 

 
3 

 
 

 
4 

 

 
5 

. Collocare   cronologicamente   e   geograficamente   i 

manufatti dell’arte del primo Quattrocento 
.  Introdurre     il     concetto     di     Rinascimento,     la 

teorizzazione della prospettiva scientifica, la teoria 

della  proporzioni  e  la  riscoperta  dell’antico  come 

nuovi sistemi del fare artistico 
. Valutare l’importanza   della   diffusione   dello   

stile rinascimentale attraverso la trattatistica 

 

14.1 Itinerario nella storia 

14.4 Il Rinascimento 
14.5 Filippo Brunelleschi 
14.9 Donatello 

14.10 Masaccio 

14.11 Beato Angelico 

14.12 I Della Robbia 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
INDICATORI CONOSCENZE 

15. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte prima ) 

1.  Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti 

dell’arte del secondo Quattrocento 
2.  Riconoscere le implicazioni filosofiche e conoscitive della 

ricerca prospettica e tecnico-geometrica all’interno della 

trattatistica dello stile e dell’estetica del Rinascimento 

4.  Percepire il mutamento di gusto che vede, dopo secoli di 

pittura sostanzialmente a soggetto sacro, l’affermazione di 

una nuova pittura a soggetto profano e mitologico 

6.  Valutare l’evoluzione del ruolo dell’artista da artigiano ad 

artista 

 

15.1 Leon Battista Alberti 

15.2 Filippo Lippi 
15.4 Piero della Francesca 

15.5 Sandro Botticelli 

15.6 L’architettura e 

l’urbanistica della città ideale 



 

 
 
 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO

TTOTOTO 

INDICATORI CONOSCENZE  

16. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte Seconda) 

1. Collocare cronologicamente i  manufatti dell’arte 

2. Riconoscere l’uso della prospettiva cromatica nella 

definizione del paesaggio e valutare la 

rappresentazione della città nelle opere pittoriche 
3. Delineare le personalità artistiche di Antonello da 

Messina, Mantegna, Bellini e Perugino, sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzate 

16.3 Antonello da Messina 
16.4 Andrea Mantegna 

16.5 Giovanni Bellini 

16.6 Pietro Perugino 

16.7 Esperienze architettoniche nel 

secondo Quattrocento: Venezia, 

Urbino e Cortona, Firenze, Roma e 
Napoli 

17. Il Rinascimento. La 

stagione delle certezze 
(parte prima 

1.   Collocare   cronologicamente   e   geograficamente   i 

manufatti dell’arte del primo Cinquecento 
2. Valutare l’impatto che il crescente gusto di 

collezionare opere d’arte antica ha avuto come fonte 

d’ispirazione per gli artisti 

3.   Individuare l’importanza della presenza 

contemporanea di artisti nella città di Firenze e Roma, 

che consolidano il loro ruolo di centri di grande 

mecenatismo 
4.  Delineare le personalità artistiche di Bramante, 
Leonardo, Raffaello e Michelangelo, sapendone riconoscere 
le opere, le novità formali, le peculiarità stilistiche e le 
tecniche realizzative 

 

17.1 Il Cinquecento 

17.2 Donato Bramante 
17.3 Leonardo da Vinci 

17.4 Raffaello Sanzio 

17.5 Michelangelo Buonarroti 

 

     18. Il Rinascimento. La 

stagione delle certezze 

(parte seconda) 

1.  Collocare cronologicamente e geograficamente i 
manufatti dell’arte rinascimentale veneta 

2.  Identificare le peculiarità dell’esperienza pittorica 

veneta e veneziana dal punto di vista culturale e 

artistico tra Quattrocento e Cinquecento 
3.  Comprendere le dinamiche del dibattito sulla 

supremazia tra disegno  dell’arte  centro  italiana  e  

colore  in  area veneta 

4.  Valutare l’evoluzione del ruolo dell’artista, in 

particolare rispetto alla straordinaria affermazione di 
Tiziano 

 

18.1 L’esperienza veneziana 
18.2 Giorgione da Castelfranco 

18.3 Tiziano Vecellio 

 

 



 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
INDICATORI CONOSCENZE 

19. Il Rinascimento. Alla 

ricerca di nuove vie 

(parte prima) 

1.  Collocare cronologicamente e geograficamente i 
manufatti dell’arte del secondo Cinquecento 

2.  Introdurre il concetto di Manierismo all’interno della più 

generale cornice storica e culturale del secondo 

Cinquecento italiano 

3.  Comprendere i rapporti tra arte e religione, in relazione 
alle dinamiche storiche tra Riforma protestante e 

Controriforma cattolica 

4. Individuare l’importanza della diffusione di modelli 

architettonici rispondenti alle nuove esigenze liturgiche 

anche in relazione all’opera dei Gesuiti 

5.  Individuare gli sviluppi della trattatistica architettonica 
del secondo Cinquecento sapendo identificare le 

differenze di impostazione dei trattati di Sebastiano 

Serlio, Jacopo Vignola e Andrea Palladio 

 

 

19.2 Verso il Manierismo: 
Baldassarre Peruzzi 
19.3 Il Manierismo: Giulio Romano, 
Giorgio Vasari,  

20.2 Jacopo Tintoretto 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

DISEGNO: Verifica grafica, elaborati grafici eseguiti in classe (compiti) e a casa          
(esercizi) riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il corretto 

uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi e 
tecniche di rappresentazione. 
 
STORIA DELL’ARTE: Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico; 
La verifica verterà su domande aperte. 
 
La valutazione durante il periodo del ”covid19” ha assunto 
modalità diverse facendo svolgere agli studenti una ricerca sulla 
analogia nelle arti, nel verificare la presenza, l’attiva 
partecipazione e serietà negli impegni assunti. 
 

 
   Prof. Renato RUSSI 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

Classe 3BS 

 

A conclusione dell’anno scolastico gli  alunni dimostrano di aver maturato  
CONOSCENZE 

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

 le modificazioni strutturali del proprio corpo in rapporto allo sviluppo; 
 il livello di tolleranza individuale del carico di lavoro; 
 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati;  
 i principi elementari di prevenzione, di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti. 

 
ABILITÀ 

 sanno cogliere con maggiore padronanza informazioni spazio-temporali e 
corporee per il controllo del movimento, realizzando  in modo efficace 
l’azione motoria richiesta; 

 sanno utilizzare semplici strategie operative per il miglioramento delle 
capacità condizionali; 

 riconoscono, rispettano, applicano i principi generali e le regole base di 
alcune discipline e fair play; 

 sanno svolgere ruoli di direzione, di alcune attività sportive scolastiche. 
 

 COMPETENZE 
 la consapevolezza dell’utilizzo delle capacità condizionali  e capacità 
coordinative; 

 la capacità di saper svolgere attività di diversa durata e intensità 
riconoscendo le modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria 
costante; 

 la capacità  di valutare le proprie capacità e prestazioni;  
 l’esecuzione tecnica di base dei giochi sportivi e delle attività motorie 
sportive affrontate; 

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

 la collaborazione in alcuni momenti sportivi di squadra , realizzando 
compiti di  giuria e arbitraggio; 

 la capacità  di svolgere attività di diversa durata e intensità distinguendo le 
modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria costante. 
 



a.s. 2019-2020 

 
Metodologie e strategie  didattiche 

Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, il lavoro 
tecnico-pratico è stato realizzato con esercitazioni individuali, a coppie, a 
piccoli gruppi; a carico naturale; con piccoli attrezzi, e per quanto possibile, 
diversificato e individualizzato. L’attività motoria sportiva è stata svolta con 
progressiva distribuzione dei carichi e delle difficoltà di esecuzione nel 
rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, permettendo a tutti gli alunni di 
ripristinare le capacità motorie di base e arricchire le esperienze tecniche 
rispetto al livello di partenza.   
Durante la realizzazione delle proposte didattiche sono state adottati diversi 
metodi: metodo direttivo, learning by doing per imparare attraverso il fare; 
mastery learning  con interventi individualizzati e obiettivi specifici,  favorendo 
il raggiungimento della padronanza e il rinforzo attraverso i successi 
gradualmente ottenuti.  
Si sono adottate diverse tecniche:  role-play e peer- tutoring per  arricchire il 
processo di apprendimento  motorio ; in alcune  attività  di squadra 
cooperative learning per stimolare il lavoro di gruppo con condivisione di 
compiti, interdipendenza tra i componenti, impegno nel mutuo aiuto, senso di 
responsabilità per il gruppo e gli  obiettivi comuni.    
 
 
Strumenti didattici 

Le lezioni sono state svolte presso le palestre del Centro Studi e Polisportivo 

ex Fiera.   Per alcune lezioni di approfondimento sono  stati utilizzati alcuni 

materiali informativi e strumenti  audiovisivi.  

 

 
Strumenti di verifica 
L’esito del percorso didattico svolto da ogni alunno, si è basato sulle 
rilevazioni costanti del grado di apprendimento motorio-tecnico-sportivo e sul 
livello di partecipazione al dialogo educativo.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione di ogni singolo studente , basata sull'osservazione sistematica 
durante le lezioni, comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività 
pratiche realizzate; il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
rispetto al livello di partenza; la conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici; 
le competenze tecnico-sportive progressivamente apprese; la partecipazione 
attiva alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di 
ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e cronometrici rilevati sono 
valutati rispetto al livello di partenza individuale e  alla media della classe.  

javascript:;
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Costituiscono, infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione: 
l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive ed 
espressive,  la collaborazione  in ruoli di giuria e il livello di autonomia 
organizzativa raggiunto  nelle diverse fasi motorie - sportive scolastiche.  
Durante il periodo di DAD, sono drasticamente  modificate metodologie e 

contenuti, la valutazione ha tenuto conto della partecipazione, interesse 

dimostrato, impegno, puntualità  nelle consegne del materiale, collaborazione 

nel gruppo,  abilità digitali, correttezza e lealtà dei comportamenti, in accordo 

con i  criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti. 

 

Attività di recupero 
Il recupero di capacità  e competenze è stato realizzato per alcuni alunni  
durante l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 

 
 
Attività di approfondimento 
Partecipazione ad alcune attività sportive di istituto di pallacanestro, 
pallavolo, tennistavolo, calcetto, con la partecipazione alle fasi iniziali dei 
Campionati Studenteschi.  Corso  Arbitri di Pallavolo valido per PCTO . 
 
 
CONTENUTI 

 Percorsi e circuiti di potenziamento delle capacità condizionali. 
 Esercitazioni delle capacità percettive, di  coordinazione dinamica 
generale e speciale. 

 Cenni di diritto  sportivo . 
 Test motori: tonicità addominale, Abalakov. 
 PALLAVOLO: esercizi di revisione fondamentali individuali e di  squadra. 
regole  essenziali  del gioco, arbitraggio e ruoli  correlati. 

 Calcetto. 
 
Durante il periodo DaD  

 Apparato locomotore; 
 Video tutorial attività tecnico -pratica . 

 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 3 Bs   Prof. Tagliapietra Marco

Contenuti trattati in presenza

L’origine del cristianesimo: la testimonianza e l’annuncio del Risorto da
parte degli apostoli; la centralità del mistero pasquale; le prime comunità
cristiane. Origine e significato della fede cristiana nell’Unità e Trinità di
Dio:  il  credo niceno-costantinopolitano.  I  santi  martiri  cristiani  dei  primi
secoli;  l’editto  di  Costantino.  La  vita,  la  morte  e  l’aldilà  nelle  religioni;
l’anima, lo spirito, gli angeli e i demoni nella dottrina cristiana cattolica. 

Contenuti trattati con la Didattica a Distanza

L’uomo  e  la  ricerca  della  verità.  Credere  o  non  credere:  tra  fede  e
razionalità.  I  confini  tra  magia,  superstizione,  religione  e  fede.  Fede  e
religione per gli adolescenti. 
Introduzione alla riforma protestante: Martin Lutero.

Metodologia di lavoro

Lezione dialogata, lezione frontale, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed  articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o
documentari;  riflessione personale e di  gruppo orale o scritta;  giochi  di
simulazione; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Per la Didattica a Distanza:
• utilizzo di Classroom di Google Suite per condivisione di materiale;

domande  e  risposte,  ricerche,  commenti  e  considerazioni,
realizzazione di presentazioni.

• Video lezioni in streaming con Google Meet.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
porsi  in  modo  propositivo;  proporre  argomenti  per  la  riflessione;
conservare il materiale fornito; disporre del materiale didattico; dialogare
in modo corretto col gruppo; eseguire i  compiti  richiesti  dall'insegnante;
collaborare  con  i  compagni;  usare  un  linguaggio  corretto  e  pertinente;
verifiche, esposizioni, ricerche e relazioni.
Ad integrazione di quanto scritto sopra, per il periodo in cui si è svolta la
Didattica  a  Distanza,  si  è  tenuto  conto  del  documento  approvato  in
collegio docenti: criteri di valutazione DaD. 
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