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Nel ricapitolare l’attività educativa svolta quest’anno nella classe, occorre tener 
conto inevitabilmente della sospensione della tradizionale didattica in 
presenza, che è iniziata a partire dal mese di marzo a seguito all’emergenza 
sanitaria Covid 19. A consuntivo di fine anno, tutte le considerazioni sulla 
verifica del Piano di lavoro di classe, sia progettuali e realizzative, sia nel 
profitto-rendimento, vanno dunque differenziate tra primo e secondo 
quadrimestre. Se nella prima fase dell’anno, almeno fino a febbraio, lo sviluppo 
della programmazione culturale e formativa è proseguita secondo il calendario 
stabilito, l’adozione di nuove tecniche e modalità comunicative attraverso 
l’utilizzo degli strumenti informatici della DaD (approntati dal nostro istituto con 
la piattaforma G.Suite) hanno comportato la riduzione del regolare monte ore 
delle lezioni settimanali e di conseguenza un certo contenimento da parte di 
tutte le discipline del volume dei temi programmati.  La somministrazione delle 
verifiche e dei compiti agli alunni si è svolta in modalità tecnicamente 
differenziate, ma comunque regolari oltre che congruenti con le richieste 
specifiche delle varie discipline.  
Di esse ogni docente dà conto nella personale relazione didattica compresa 
nel documento finale della classe. 
Non va sottaciuta l’importanza per gli studenti dell’impatto psicologico che 
l’emergenza e il distanziamento fisico hanno introdotto nella consueta vita di 
relazione sia tra i compagni sia con gli insegnanti. Un’ esperienza straordinaria 
da cui trarre un insegnamento significativo per la maturazione degli studenti 
della classe che hanno già saputo affrontare la situazione, non sottraendosi 
agli impegni, ma mostrandosi nella maggior parte dei casi partecipi e 
collaborativi nella realizzazione degli obiettivi scolastici. La classe in sostanza 
ha retto con prontezza di fronte alla svolta metodologica introdotta nello studio 
e nell’ascolto dall’improvvisa emergenza da cui gli stessi insegnanti hanno 
tratto spunto per rettificare, rivedere o cambiare i propri criteri, le rispettive 
richieste e le forme di valutazione. L’importanza di questo momento 
straordinario della vita educativa viene rimarcata da tutti i docenti e a seconda 
dei casi valutata con maggiore o minore positività.  
La qualità formativa e cultuale delle lezioni ha continuato a restare in ogni caso 
elevata e attenta al profilo di indirizzo, nonostante la complessa situazione 
comunicativa la cui eredità impone un ripensamento necessario dell’utilizzo 
della dotazione tecnologica divenuta imprescindibile. 



Per quanto riguarda la valutazione globale della serietà e della costanza 
dell’impegno domestico da parte degli alunni, gli insegnati concordano nel 
rilevare come il gruppo abbia saputo rispondere con sostanziale regolarità: il 
grado di ascolto e di risposta manifestati nelle richieste e nei compiti assegnati 
sia in presenza sia a distanza dagli insegnanti, possono dirsi, salvo eccezioni, 
complessivamente discreti e talora buoni, trattandosi di un gruppo 
sufficientemente motivato nello studio. Il profitto personale si è differenziato 
inevitabilmente secondo le attitudini individuali che come tali sono state 
valutate caso per caso, a seconda delle discipline. Ad una visione di insieme e 
al di là delle fragilità presenti, la preparazione complessiva raggiunta dalla 
classe è mediamente soddisfacente, con punte buone o di eccellenza. Alcuni 
alunni (certo non tutti) hanno mostrato un sincero interesse per la finalità 
formativa delle diverse materie, adoperandosi in una ricerca di comprensione 
e approfondimento più personali e responsabili.  
Permane tuttavia una tendenza negli alunni a sopravvalutare il tratto 
meramente computistico del loro rendimento: il voto resta per molti il solo 
criterio di giudizio sul valore del loro impegno. La classe non può inoltre dirsi 
totalmente comunicativa; un buon gruppo rimane più riservato e meno 
partecipe e forse meno autonomo nell’approfondimento culturale specifico. In 
questo senso, l’obiettivo maggiore per il prossimo anno, sarà quello di 
rafforzare l’atteggiamento propositivo ed espressivo degli allievi, 
incoraggiando lo sviluppo dei temi culturali emergenti da una esplicita volontà 
di ricerca. 
Il rapporto umano e personale tra la classe e gli insegnanti si è mantenuto 
educato e reciprocamente rispettoso. 
 
Obiettivi didattico-formativi trasversali.  
Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 
collegiale, gli insegnanti si sono impegnati ad incentivare l’acquisizione delle 
essenziali competenze e abilità a valenza trasversale, avendo in vista da un 
lato, gli assi generali (conformemente alle disposizioni didattiche strutturate per 
competenze) e dall’altro i motivi della più globale educazione alla cittadinanza.  
 
Metodologie e strumenti didattici 
Tenendo conto delle differenti didattiche disciplinari indicate nel Piano di lavoro 
di inizio anno, e tendendo conto dell’introduzione delle applicazioni 
informatiche necessarie con sospensione dell’attività in presenza a partire da 
marzo (causa emergenza sanitaria), le indicazioni generali che il consiglio di 
classe si è dato è stato di, rispettivamente:  
conservare la lezione frontale come metodo regolare sia pure nella modalità 
streaming ; utilizzare la lezione dialogata interattiva a distanza con interventi 
tematici guidati e concordati con gli alunni ; organizzare presentazioni 
tematiche specifiche su proposta degli insegnanti o degli stessi allievi e 
concordate con gli insegnanti ; utilizzare link, video, libri di testo in pdf, appunti 



dalle lezioni, altri strumenti informatici. Quando le condizioni didattiche in 
presenza lo hanno permesso nella prima parte dell’anno scolastico altre 
modalità sono state: lavori di gruppo, visite guidate e partecipazione a 
conferenze (nella prima parte nell’anno scolastico grossomodo nel primo 
quadrimestre).  
Per un rendiconto scolastico specifico delle varie discipline, si rinvia alla verifica 
finale del piano di lavoro e della programmazione di ciascun insegnante.   
 
Modalità della verifica  
Il consiglio di classe ritiene che l’esercizio della verifica deve sempre costituire 
un momento essenziale dell’attività di apprendimento e approfondimento degli 
allievi. Le verifiche scritte sono state realizzate nel corso dell’anno con diverse 
tipologie (domande aperte, domande chiuse, a risposta multipla, esercitazioni 
scritte, grafiche, di laboratorio; analisi testuali, saggi critici, relazioni; 
esercitazioni pratiche) e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di volta in 
volta perseguiti dai singoli docenti. Nel corso del secondo quadrimestre con 
l’adozione obbligata della lezione in Meet e in streaming, anche le verifiche 
nelle varie discipline si sono adeguate alla condizione della didattica web, con 
l’invio o l’utilizzo di materiali compatibili.  Gli insegnanti si sono impegnati 
quando è stato possibile a evitare la sovrapposizione delle prove scritte nello 
stesso giorno e a segnalare le date delle stesse nell’agenda di classe.   
 
Criteri generali della valutazione 
Valgono le indicazioni elaborate dal Collegio Docenti e inserite nel Piano 
dell’Offerta Formativa dell’istituto. Tuttavia con l’arrivo della sospensione della 
didattica in presenza, tutti gli insegnanti del consiglio di classe hanno condiviso 
il principio - anche su indicazione condivisa della dirigenza del nostro istituto - 
secondo il quale nella valutazione finale deve essere importante considerare 
non solo l’effettivo profitto raggiunto nel processo di apprendimento dei 
contenuti, ma anche il grado di partecipazione, correttezza e maturità mostrata 
dagli stessi alunni nel corso del lavoro scolastico in fase di distanziamento; di 
considerare l’uso corretto del linguaggio degli allievi nelle varie situazioni 
culturali, nonché il livello di coinvolgimento personale mostrato durante le 
lezioni , oltre alla responsabilità mostrata negli impegni assunti. Anche i 
singolari progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza di ciascun allievo 
sono stati considerati con particolare attenzione, tenendo in debito conto gli 
eventuali motivi di oggettivo ostacolo (motivi familiari, di salute) incontrati nella 
frequentazione regolare e nell’attuazione del lavoro richiesto dai vari docenti. 
In particolare, oltre alla sistematicità nell’impegno nello studio domestico, sono 
stati apprezzati i livelli di attenzione e il senso di collaborazione sia in classe 
sia in streaming; hanno contato inoltre nella valutazione la capacità di 
organizzazione personale nello studio individuale, l’autonomia di giudizio, 
l’adattabilità alla condizione di emergenza e all’uso di tecnologie particolari,  la 
disponibilità al contesto relazionale, l’esercizio critico e autocritico nel rispetto 



di sé e degli altri. Si è tenuto conto anche delle singole capacità di problem 
posing e problem solving, oltre alla competenza digitale di base.  
Da ultimo, la valutazione delle verifiche quadrimestrali (in decimi) ha tenuto 
conto rispettivamente di:  
-padronanza concettuale dei temi culturali proposti 
-correttezza espressiva e ordine logico del discorso,  
-ricchezza e qualità espositiva dei contenuti, 
-capacità critica e argomentativa, 
-uso pertinente del lessico specifico delle discipline,  
-capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali, 
-rispetto delle consegne dei compiti assegnati,  
-costanza e tempestività nel generale impegno scolastico. 
 
Attività integrative e progetti culturali svolti 

- Uscita didattica con visita guidata all’Orto botanico al MusMe di Padova 
(16 gennaio 2020) 

- Partecipazione alla mostra su Antonio de Sacchis detto il Pordenone 
nelle giornate del FAI (29-30 nov. 2019) 

- Partecipazione (individuale facoltativa) al “Seminario di Letture 
filosofiche” in orario pomeridiano organizzato dagli docenti di Filosofia 
del Liceo. 

- Partecipazione individuale alle Olimpiadi di matematica 
- Partecipazione di tutta la classe al corso di Shiatsu. 
 

A causa della sospensione dell’attività didattica dovuta all’emergenza Covid19 
non è stato possibile dare corso alle seguenti attività:   

- Progetto Martina (1 ora). 
- Partecipazione alla mostra “Imparare sperimentando”.  
- Partecipazione individuale facoltativa ai Giochi sportivi studenteschi. 
- Visita guidata a Ferrara. 

 
PCTO 
Responsabile Tutor per l’attività PCTO è la prof.ssa Lina Camillieri. 
Era prevista la partecipazione della classe ad una serie di attività trasversali di 
orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) che indicativamente dovevano 
costituire nell’insieme un complesso di circa 30 ore da realizzare nel corso 
dell’anno. Sono state svolte le seguenti attività: 
 

- Un modulo obbligatorio per tutti sulla sicurezza di 12 ore organizzato dal 
nostro Istituto.  

- Su base individuale la partecipazione ai Giochi Virgiliani (ore: 40) 
- Su base individuale le attività del Fai (ore: 40) 
- Progetto per tutti “Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio": un 

percorso di 5 ore di 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. 

     
Intervento Attività Sede Durata 
Intervento in 
classe 

L’evoluzione storica della città 
attraverso disegni, dipinti, stampe 
e mappe storiche 

Istituto 
scolastico 2 ore 

Uscita sul 
territorio 

La lettura di edifici, palazzi e 
dell'impianto urbanistico della città 
come strumento per indagare e 
ricostruire la storia di Pordenone. 
La città picta: studio e 
interpretazione di simboli, figure 
allegoriche, emblemi. 

Centro 
Città 2 ore 

Intervento in 
classe 

Il racconto della città: 
rielaborazione di conoscenze e 
materiali acquisiti nel percorso e in 
classe in funzione divulgativa 

Istituto 
scolastico 1 ora 

   5 ore 
    

 
Viceversa, per quanto riguarda il Laboratorio di Ricerca Bibliografica (articolato 
in 5/6 ore), con presentazione (a cura della Prof.ssa M.Chiarottin) dei locali 
della biblioteca e della disposizione del patrimonio librario per impostare una 
ricerca da svolgere in collaborazione con il tutor durante l'attività didattica, solo 
un primo incontro si è realizzato, lasciando incompiuta la realizzazione del 
progetto.  
 

Giugno 2020 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO DELLA CLASSE 3 C CLASSICO 
Anno scolastico 2019-20 

Prof. Paolo Venti 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
I ragazzi in generale hanno mostrato curiosità e disponibilità al colloquio e 
all’apprendimento. Nello scritto in taluni casi emergono ancora fragilità sul 
piano lessicale e sintattico, mentre l'esposizione orale appare più scorrevole 
per gran parte degli alunni.  
Il bilancio è comunque positivo perché i ragazzi hanno partecipano con apporti 
personali al dialogo educativo, sono vigili e collaborativi, sanno prendere 
appunti e schematizzare con efficacia, selezionando le informazioni di maggior 
interesse, ovviamente con i dovuti distinguo fra un caso e l’altro. 

 

CAPACITA' e COMPETENZE ITALIANO 3 liceo classico 

 
Competenze comunicative 
a) sa riconoscere ed utilizzare diverse tipologie testuali scritte e orali 

(riassunto, testo argomentativo, analisi del testo, relazione) 
b) sa consolidare le capacità nell’uso della lingua adattandola a scopo, 

funzione e situazione della comunicazione 
c) sa utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati 
 
Competenze critiche 
a) sa riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico 
b) sa comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere 

operazioni di analisi almeno a livello tematico 
c) sa valutare i testi letterari collocandoli nel loro contesto storico-letterario 
d) sa riconoscere i tratti fondamentali dei generi letterari affrontati 
e) sa individuare le linee storiche complessive degli argomenti affrontati della 

letteratura italiana  
f) sa ripercorrere le linee essenziali delle tematiche affrontate  
 

METODOLOGIA 
Si è posto al centro della trattazione il testo come momento fondamentale per 
risalire ad autori chiave della Letteratura italiana nel periodo oggetto di analisi.  
Non è mancata la contestualizzazione, ma in generale si sono privilegiati i 
documenti, per abituare lo studente a cogliere il nesso imprescindibile fra 
contenuto e forma e a individuare i motivi portanti del discorso. 
Si è cercato sempre il confronto fra i diversi autori sulla base di alcuni nuclei 
tematici di rilievo (per es. rapporto intellettuali/potere; letteratura e religione; 
provvidenza/caso; le figure femminili; il viaggio come metafora dell’esistenza, 
ecc. 



Si è indirizzato comunque il lavoro in una prospettiva pluri-e interdisciplinare, 
incoraggiando, ove possibile, o guidando riflessioni che consentissero di 
stabilire collegamenti con la storia dell’arte, la filosofia e la storia.  
 

CONTENUTI 
L’età cortese: caratteri generali.  

Chansons de geste Morte di Orlando 
Bertnart de Ventadorn, Canzone della lodoletta 
Andrea Cappellano, Natura e regole dell’amore 

L’età comunale: caratteri generali.  
La poesia religiosa: Francesco d'Assisi e Jacopone da Todi.  

Francesco d’Assisi, "Il Cantico delle creature". 
Jacopone da Todi,   Donna de Paradiso  
Jacopo Passavanti, Il carbonaio di Niversa 

 
La poesia lirica dalla Scuola siciliana allo Stil Novo.  

 
Guittone, Tuttor ch’eo dirò gioi’ 
  Ahi lasso or è stagion de doler tanto 
Guido Guinizzelli, "Io voglio del ver”, Al cor gentil 
Guido Cavalcanti, "Voi che per li occhi" e “Chi è questa che vèn” “Per 
ch’io no spero di tornar” (amore e irrazionalità; drammatizzazione del 
conflitto interiore). 

 
La poesia comica: Cecco Angiolieri. 

Cecco Angiolieri Tre cose solamente 
La prosa (cronache di città e di viaggi; Marco Polo).  

Marco Polo, Il proemio, Usi e costumi dei Tartari 
 
Dante: la vita, il rapporto con il Papato e l'Impero. “La vita nuova”: Dante e la 
donna angelo. Il "De Monarchia" e la "teoria dei due Soli". Il “Convivio” e la 
metafora del banchetto. Il "De vulgari eloquentia": contenuto complessivo 
dell'opera; il volgare illustre e l’intento divulgativo. L’”Epistola a Cangrande”: 
allegoria e stile comico. La cosmologia dantesca.  

"Monarchia" III, 15; "Convivio", Il proemio I, 1;  
"Vita Nuova"Il libro della memoria I-II;  
  Il saluto X-XI 
  "Tanto gentile e tanto onesta XXVI; 
“Rime” 9 (LII) “Guido, i’ vorrei”.  
Convivio, Significato del convivio 
De vulgari eloquentia 

caratteri del volgare illustre 
De monarchia 

i due fini della vita umana 
Di Dante a partire da novembre verrà affrontata la lettura di canti scelti dalla  
Commedia, Inferno  



• Canto I: i significati allegorici delle "fiere". Virgilio e la profezia del 
"veltro". L’anticipazione del viaggio. 

• Canto  III: porta dell'Inferno, ignavi; Caronte e l'Acheronte; la "divina 
giustizia". 

• Canto V: Minosse ovvero il giudice infernale; il contrappasso dei 
lussuriosi. Paolo e Francesca. La critica alla letteratura cortese.  

• Canto VI: Cerbero, la pena dei golosi, Ciacco e le tre domande sulla 
situazione dei Guelfi.  

• Canto X:  la pena comminata agli eretici e, in particolare, agli epicurei; 
Farinata e Cavalcante. La profezia dell'esilio. 

• Canto XIII: suicidi e scialacquatori.  

• Canti XXI-XXII i barattieri 

• Canto XXVI: Ulisse, prototipo della ribellione al dogma, della "curiositas" 
e dell'astuzia considerata ingannevole e fraudolenta.  

• Canto XXXIII: il conte Ugolino. 

• Canto XXXIV: Il ritratto di Satana. 

 
L’affermazione dell’io lirico: Petrarca la vita, i rapporti con la Storia (la 
cattività avignonese, le signorie, la laurea da parte di Roberto d'Angiò, la 
peste), il dissidio e i concetti di "errore" e "velleità" (il “Secretum”). La struttura 
del "Canzoniere". Il tema della fugacità del tempo e la figura di Laura come 
angelo e come "sole", ma deviante. La metafora della navigazione, ricorrente 
in Petrarca come simbolo della vita. Confronto fra i modi di essere intellettuale 
di Dante e Petrarca.  

Lettera a Dionigi di Borgo San Sepolcro, "Ascesa al monte Ventoso". 
"Secretum" III "L'amore per Laura sotto accusa" (pgg. 243 -246). 

Dal “Canzoniere”: 

• “Voi, ch’ascoltate” (I). 

• "Movesi il vecchierel" (XVI).  

• "Era il giorno" (III) come "exemplum" del paragone "blasfemo" 
Cristo/Laura.  

• “Benedetto sia ‘l giorno” (LXI).  

• "Solo e pensoso" (XXXV). 

• "Erano i capei d'oro" (XC). 

• "La vita fugge" (CCLXXII) 

• "Pace non trovo" (CXXXIV) 

• "Amor fra l'erbe" (CLXXXI). 

• “I’ vo piangendo”  (CCCLXV). 

L’interpretazione laica della realtà: Boccaccio e la novella. i difetti e i pregi 
di nobili e borghesi. Il paradigma umano come sintesi di cortesia da un lato e 
di astuzia, eloquenza e oculatezza dall'altro. La lotta uomo/"fortuna". 



• "Ser Ciappelletto" (I, 1).  

• "Andreuccio da Perugia" (II, 5): percorso formativo da ingenuità ad 
astuzia e prudenza.  

• "Landolfo Rufolo" (II, 4)  

• “Tancredi e Ghismunda” (IV, 1) 

• “Lisabetta da Messina” (IV, 5) 

• "Nastagio degli Onesti" (V, 8).  

• "Federigo degli Alberighi" (V, 9). 

• "Frate Cipolla" (VI, 10) L'arte della parola e il "vulgo". 

• Calandrino e l’elitropia (VIII, 3) 

• Griselda (X, 10) 

 
L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento: caratteri generali.  
Una datazione convenzionale. Imitazione ed emulazione dei classici. La 
filologia e il rispetto del testo contro le forzature medievali. Signorie e 
Principati: mecenatismo e fiorire della cultura; milizie mercenarie ovvero la 
disaffezione del cittadino alla politica. La stampa e le scoperte geografiche. 
Una cultura antropocentrica. Il ruolo della Fortuna nelle vicende umane.  
Giannozzo Manetti, L’esaltazione del corpo 
Marsilio Ficino L’uomo è simile a dio 
Lorenzo de Medici Trionfo di Bacco e Arianna 
Poliziano Il regno di venere 
Luigi pulci L’autoritratto di Margutte 
Boiardo, Proemio del Poema e apparizione di Angelica 
Pietro Bembo Crin d’oro crespo  
Gaspara Stampa Voi ch’ascoltate in queste meste rime 
Giovanni Dea Casa O sonno, o de la quieta umida ombrosa 
Berni Chiome d’argento fino irte ed attorte 
 
In luogo di Machiavelli, la cui trattazione era preventivata per quest’anno, si è 
preferito concludere per coerenza il programma trattando la figura di Ariosto. 
 
Ludovico Ariosto 
Vita Opere minori, strutture della narrazione, entrelacement, personaggi. 
Satira III, 1-72 
Proemio 
Canto I (integrale) 
Palazzo incantato di Atlante 
Cloridano e Medoro 
La follia di Orlando 
Astolfo sulla luna 
 
Si è approfittato dello studio di Ariosto per impostare le linee generali della 
cosiddetta “Fortuna critica” di un autore, leggendo il capitolo finale e 



soffermandosi sulle chiavi di lettura caratteristiche delle varie epoche 
(storicismo, positivismo, strutturalismo, ecc.) 
 

 
ATTIVITA’, VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Le verifiche orali e scritte hanno riguardato prevalentemente l'analisi di testi e 
l'esposizione di argomenti letterari: gli studenti sono stati chiamati a individuare 
le strutture tematiche di un componimento e la loro organizzazione, mettere in 
rapporto fra loro le opere studiate e ricostruire attraverso i dati acquisiti i 
lineamenti della storia letteraria ai fini di valutare la padronanza degli strumenti 
linguistici di base sia in sede di lettura che di riesposizione, di un metodo di 
analisi e di precise coordinate storico-critiche. 
Si sono effettuati 3 compiti scritti a quadrimestre secondo le consuete modalità 
dell’Esame di stato, e test o questionari sugli argomenti trattati, con cui si sono 
valutate la capacità di utilizzare la lingua in modo scorrevole e chiaro e di 
organizzare le proprie idee in modo coerente e consequenziale.  
Per quanto concerne la correzione degli scritti si è valutato in ordine di 
importanza: 

• aderenza alla traccia proposta 

• consequenzialità dell'argomentazione e organicità del contenuto 

• formulazione di giudizi motivati e supportati da valide argomentazioni ed 
esemplificazioni 

• utilizzo delle fonti fornite nella traccia 

• correttezza dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico 

• proprietà e ricchezza lessicale 

• sapiente dosaggio delle diverse sezioni del testo 

• originalità del contenuto. 
 
Testi adottati:   
Baldi-Giusso, La letteratura, voll. I-II, Paravia 
Dante, Divina commedia, Inferno (qualsiasi edizione) 
 
Pordenone, lì 5 giugno 2020    Il docente 
    Prof. Paolo Venti 



LATINO 

Docente: Maria Grazia Severino 

 

Ho cominciato a insegnare in questa classe a Settembre 2019 e il mio 

rapporto diretto con gli studenti si è interrotto a fine febbraio, proprio nel 

momento in cui la fase di “osservazione” reciproca stava finendo, per lasciare 

spazio alla conoscenza vera, fondata sui rapporti quotidiani.  

Fino a quel momento avevo avuto modo di confermare la buona impressione 

ricevuta all’inizio (Da quanto finora osservato durante le lezioni e dalle prime 

verifiche si può affermare che il livello medio della classe è pressoché 

discreto e si può lavorare con serenità, incoraggiati dall’interesse degli allievi;  

gli studenti   svolgono il lavoro assegnato per casa, e in classe dimostrano 

curiosità e partecipazione; alcuni di essi hanno già dato prova di particolare 

senso critico e capacità di elaborazione autonoma). 

 

Successivamente, durante le prime settimane di chiusura, ho avuto 

l’impressione di “perdere” gli studenti, anche perché non avevo la possibilità 

di effettuare videolezioni; le comunicazioni tramite il registro elettronico e 

whatsapp, anche se efficaci per trasmettere i compiti e le consegne, erano 

troppo carenti in relazione a un reale rapporto educativo. 

In seguito, grazie alla maggiore frequenza delle video lezioni, la situazione è 

migliorata. 

 In generale, infatti,la classe ha risposto con serietà e responsabilità alla 

situazione di emergenza. Sono stati puntuali nelle consegne e sempre tutti 

presenti agli incontri in diretta. I rappresentanti di classe mi hanno offerto un 

aiuto prezioso nella mediazione con tutti i compagni e in generale 

nell’organizzazione della DAD.  



Tra le varie possibilità offerte dalla DAD io ho adottato inizialmente la 

registrazione di lezioni, soprattutto per la letteratura, e l’invio di materiale 

aggiuntivo, rispetto ai loro manuali, per integrare l’analisi dei testi d’autore e 

per approfondimenti. Durante gli incontri in diretta, gradualmente più frequenti 

e  sistematici, si è dato spazio a confronti, chiarimenti,e soprattutto a verifiche 

( letteratura, conoscenza linguistica); un altro tipo di verifica è stato realizzato 

proponendo ai ragazzi un testo d’autore (Sallustio) da commentare 

autonomamente, dal punto di vista dello stile e del contenuto, rispondendo a 

quesiti guida. Quanto al livello di apprendimento in fase DAD non ho notato 

grandi differenze rispetto a quanto riscontrato nel primo quadrimestre. 

Sicuramente ho potuto notare un maggiore livello di autonomia in tutti gli 

studenti.  

Per quanto riguarda le strategie e gli strumenti didattici, i criteri e gli 

strumenti di verifica e valutazione relativi al periodo precedente alla 

chiusura della scuola , il lavoro si è svolto in linea con quanto previsto dal 

piano iniziale, (al quale rimando).  

Per quanto riguarda le competenze, indicate anche queste nel piano di 

lavoro, ritengo che , nonostante tutto, siano state acquisite globalmente da 

tutta la classe, anche se a livelli diversi; le difficoltà sopraggiunte sono state, 

nella maggior parte dei casi, uno stimolo all’autonomia e alla maturazione.  



CONTENUTI (gli argomenti svolti a distanza sono evidenziati in 
grassetto)  
 
letteratura  

– Origini della letteratura latina e forme preletterarie. 

– Carmina, le forme embrionali di oratoria e storiografia. 

– La satira drammatica, la fabula atellana. 

– Il teatro di importazione greco e le soluzioni romane: cothurnata, 

praetexta, palliata, togata. 

– Personaggi e situazioni tipiche della palliata. 

– Livio Andronico: la produzione teatrale, l'Odusia, il vertere latino. 

– Nevio: l'opera teatrale; Bellum Poenicum: il debito nei confronti della  

poetica ellenistica, il tratto “antropologico” romano. 

 - Ennio: Annales:, struttura dell'opera,  forme elleniche e contenuti romani; lo 

stile; il poeta-filologo. 

– Catone: fisionomia politica e culturale; le opere. 

– Plauto: il corpus delle commedie; le commedie del servus callidus; la 

commedia di carattere, la beffa, gli equivoci; i rapporti con i modelli greci, il 

metateatro; giochi di parole, lingua e stile. 

Letture: tutte quelle presenti in antologia 

– Terenzio : cenni biografici; le commedie; rapporto con i modelli; la 

costruzione degli intrecci, caratterizzazione dei personaggi; messaggio 

morale; humanitas; lingua e stile. 

Letture:tutte quelle presenti in antologia 

-Lucilio: Un genere tutto latino: la satira  

Letture: tutti i frammenti presenti in antologia 

 

 



 Autori 

Cesare: vita, opere, intenti e attendibilità dei Commentarii.; lo stile. 

              La guerra contro nemici esterni e la guerra civile; Il punto  

              di   vista del nemico; la virtus militare; dignitas e honos.  
              traduzione, analisi e commento di brani tratti dai Commentarii. 
 
Sallustio: vita , opere, stile; le antiche virtù perdute; guerra e corruzione; il  
              punto di vista del nemico. 
              Bellum Catilinae: T 221,T22,T224, T228,T238 ( latino) 
                                         Lettura di tutti i brani in antologia (italiano) 
              Bellum Iugurthinum: Il discorso di Mario (latino) 
              Historiae : Lettera di Mitridate ad Arsace ( latino)                                  
               

Livio: Ab Urbe condita, brani relativi alla fondazione di Roma,e ai valori delle  

         origini ; brani relativi alla figura di Scipione l’Africano ;Discorso di  

         Scipione ad Annibale; Il processo di Scipione (tutti dal latino) 

Lingua 

Analisi e riflessione su tutti i costrutti  presenti nei testi degli autori tradotti.    



LINGUA E LETTERATURA GRECA  
 
Il profilo della classe 
  
 La classe, incuriosita da temi antropologici e letterari, si è mantenuta per 
l’intero anno capace di attenzione e operativa; è parsa più resistente tuttavia 
nei confronti di un dialogo attivo e propositivo. 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.  

 Un gruppo di allievi ha messo a frutto, talora con risultati eccellenti, le 
competenze necessarie ad affrontare il percorso liceale e un altro, pur in 
possesso di prerequisiti incerti, ha ricercato un metodo efficace di studio; alcuni 
allievi, però, ritengono lo studio accumulazione di informazioni più che 
elaborazione tramite operazioni di analisi e di sintesi o linguistica o letteraria. 
In generale si riscontra un’attenzione calcolata nei confronti del risultato finale 
delle verifiche, così che la presunzione nell'apprendimento restringe lo spazio 
per la collaborazione nella scoperta del conoscere. 
 Nelle questioni linguistiche, all'indagine delle quali è veramente 
motivato non più di un terzo della classe, si è approfondito il divario di 
partenza: chi si è affacciato al percorso liceale con fragili conoscenze e 
abilità morfosintattiche, anche in lingua d'arrivo, è in grado di tradurre 
semplici testi narrativi e descrittivi, e alcuni allievi non in autonomia; chi è 
arrivato dal primo biennio con competenze morfologiche e sintattiche sicure 
si avvicina criticamente alla versione, fiducioso nelle scelte operative e 
interpretative da fare, in qualche caso con risultati eccellenti. 
   
 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 operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi; 
• saper leggere, comprendere e tradurre semplici testi d'autore. 

Meno di metà della classe è in grado inoltre di: 
• 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; 

– 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.    
 Meno di metà della classe è in grado inoltre di:  

- 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;  
•  conoscere passi di autori attinenti al periodo. 

Meno di metà della classe è in grado inoltre di: 
•  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 della conseguente riduzione d’orario; 
considerate le modalità comunicative 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 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; 
 



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 
- Νέκυια: Omero, Odissea XI, 405-439; 479-492; 543-564.   
 
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: analisi previsionale (sistema delle parentesi, 
invalicabilità delle congiunzioni, blocchi di funzione, etc.) e retroversione. 
 
 

L’insegnante 
Alessandra Rocco 

 
	



FILOSOFIA 
classe 3CC 

 
Docente Flavia Conte 

 
Il programma di Filosofia preventivato all’inizio di questo anno ha subito alcune 
modifiche a seguito dell’emergenza-pandemia Covid-19. A partire dall’inizio 
del mese di marzo la sospensione della regolare lezione in classe ha 
comportato una consistente riduzione delle ore settimanali e di conseguenza 
un certo contenimento dei contenuti. L’adozione della video-lezione e l’uso di 
applicazioni in Meet e in Classrom della piattaforma informatica G-Suite, ha 
imposto un ripensamento dei metodi della comunicazione, della verifica e della 
valutazione tipici della scuola in presenza. 
Il programma didattico si è articolato soprattutto sui nuclei tematici più rilevanti 
e sugli autori che nel pensiero occidentale definiscono le basi metafisiche del 
pensiero greco, giungendo alla trattazione del pensiero cristiano con 
S.Agostino.  Lo sviluppo generale delle questioni si è mosso considerando tre 
principali assi problematici: ontologia, gnoseologia ed etica. 
Tenendo in vista questi campi, contestualizzati di volta in volta attraverso 
specifici autori, ho mirato a precisare da un lato, la valenza critico-problematica 
della materia; dall’altro, la sua valenza simbolica trasversale in rapporto alle 
altre discipline. Soprattutto ho puntato a sottolineare il tratto indagatore 
dell’atteggiamento filosofico come ricerca di senso, di apertura significativa di 
domande, con l’estensione della discussione ai quesiti all’attualità del presente 
e all’ esperienza personale; si è cercato di favorire la formulazione da parte 
degli alunni di domande in prima persona di tipo critico ed esistenziale.  
 
La lezione sia in classe (didattica in presenza) sia in streaming (didattica a 
distanza) è stata in gran parte gestita utilizzando una ricostruzione storico-
genealogica dei motivi concettuali che animano la materia, con un costante 
richiamo alla definizione etimologica dei termini. Ho considerato la riflessione 
dialogata in classe un momento importante come esercizio responsabile 
sull’uso pubblico della parola. La proposta dei contenuti si è sempre 
accompagnata al dialogo chiarificatore, mirando a precisare l’impiego 
pertinente del lessico e l’ordine logico dell’espressione. In particolare, ho 
insistito molto sulla definizione precisa dei termini, sull’applicazione 
significante delle parole, in vista dell’organizzazione autonoma e coerente dei 
concetti da parte degli allievi, per orientarli all’impegno consapevole della 
parola data. Ho insistito molto sulla pratica argomentativa scritta oltre che 
orale, mostrandone la fondamentale funzione civica nella relazione 
comunicativa e interpersonale. 
Ho mirato in definitiva a condurre gli allievi a familiarizzare con la novità e la 
specificità originale della disciplina, sensibilizzandoli verso gli argomenti teorici 
non come curioso passatempo, ma come banco di prova di una ricerca 



personale argomentata, invitando la classe ad individuare con le proprie 
domande sui fondamenti ,della classicità i motivi di comprensione del proprio 
tempo.  
Ho inteso in sostanza lavorare metodologicamente su due fronti:  
1) linguistico-lessicale-argomentativo sottoponendo lo sviluppo tematico ad 
un’esigenza di rigore logico nella comprensione e nell’ esposizione ordinata 
dei contenuti; 
2) storico-culturale pertinente alla conoscenza del telaio temporale e 
concettuale dei problemi specifici e dei profili dei determinati autori avvicinati.  
La perdita di un certo numero di lezioni ha richiesto una inevitabile contrazione 
del programma preventivato che si conclude con i temi ellenistici della filosofia 
greca e con una presentazione sufficientemente argomentata del pensiero di 
Agostino. La filosofia scolastica non è stata affrontata. 
 
La Classe ha mostrato un interesse sincero per la materia e uno studio 
tendenzialmente diligente e organizzato. Recettivi alla proposta culturale e 
sufficientemente attenti durante le lezioni, gli alunni hanno sviluppato un 
particolare apprezzamento verso i temi specifici della disciplina e verso i 
suggerimenti didattici di volta in volta proposti. Più concretamente realizzativi 
nelle prove scritte piuttosto che nelle verifiche orali, gli alunni, salvo eccezioni,  
restano in genere ancora piuttosto riservati nel confronto critico e nella libera 
espressione dialogata. Naturalmente, il rendimento e il profitto finali non sono 
uniformi: alcuni dislivelli permangono, ma nel complesso, il giudizio generale 
nei riguardi del gruppo è più che positivo.  
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 

I quadrimestre : 
- Le origini della filosofia: le domande fondamentali sul senso dell’essere e del 
conoscere a partire dalla questione della Physis. Il rapporto mito-logos: la 
nascita dell’ordine razionale del discorso. Questioni lessicali e definizioni 
concettuali: i temi chiave della filosofia pre-socratica e la questione dell’arché. 
La scuola ionica di Mileto. Anassimandro. 
- I Pitagorici e l’esperienza simbolica del numero nella sapienza antica. 
L’orfismo la teoria della metempsicosi. 
- Eraclito e Parmenide: le origini fondamentali dell’ontologia occidentale. 
- Le tendenze problematiche dei pensatori pluralisti tra ragione ed esperienza: 
Empedocle, Anassagora, Democrito.  
- Il movimento sofistico e la sua originalità critica: il rapporto problematico tra 
sapere, linguaggio e verità in Protagora e Gorgia. Individualismo e relativismo 
della verità e i suoi effetti sulla vita della polis antica. Cenni sulla medicina 
ippocratica. L’ascesa delle technai nell’Atene del V sec.. 



- Socrate: il senso teorico, intellettuale ed etico del dialogo filosofico e 
dell’introspezione critica. La maieutica e l’ironia. La ricerca dell’universalità del 
concetto nel linguaggio. Virtù e conoscenza. 
- Platone: la genesi spirituale e biografica del pensiero platonico: il contesto 
politico ateniese della formulazione della VII Lettera. La questione del rapporto 
fra oralità e scrittura nelle opere platoniche. 
 
II quadrimestre : 
- Platone: la ridefinizione del senso della verità: la nascita della metafisica 
occidentale; i caratteri fondativi del cosmo intelligibile partire dalle idee; la 
verità del sapere tra epistème e doxa. La teoria della conoscenza come 
anamnesis. La concezione orfico-pitagorica dell’anima e la sua funzione tra 
eros, conoscenza, azione.   Il tema dell’Eros nel Simposio. La cosmologia del 
Timeo. Il metodo della dialettica; l’importanza del Sofista nella revisione del 
senso dell’essere dell’ultimo Platone. La dottrina dello Stato ideale e del 
comunismo platonico nella Repubblica. La critica dell’arte come mimesis. 
- Aristotele: la nuova definizione del sapere filosofico come Sistema delle 
scienze. L’ideale contemplativo del pensiero aristotelico e il principio della 
verità come evidenza. La revisione del senso dell’essere in quanto essere e 
dei fondamenti della metafisica a partire della dottrina della sostanza. 
L’organizzazione categoriale dell’Essere. La Fisica e la definizione dei principi 
del divenire. Il finalismo aristotelico: la teoria dell’Atto puro. La logica: la teoria 
del significato, del giudizio; il sillogismo e i principi della dimostrazione. La 
valenza pratico-politica dell’etica aristotelica e i motivi guida della virtù: la 
saggezza e la felicità in senso aristotelico. La concezione politica di Aristotele. 
- Le filosofie dell'Ellenismo: Epicureismo e Stoicismo. Il recupero della visione 
materialistica della natura: la condizione naturale tra casualità e necessità, tra 
meccanicismo e finalismo. L’etica della felicità delle correnti ellenistiche: etica 
del piacere ed etica del dovere, secondo natura.  
- Il Neoplatonismo di Plotino. La metafisica dell’Uno e la dimensione cosmica 
del circolo. La teoria dell’emanazione. La realtà della materia e il senso del 
male; l’etica della conversione verso l’estasi. 
- Caratteri generali della filosofia cristiana: i motivi cruciali del pensiero di 
Agostino : la biografia intellettuale dell’autore (Le Confessioni ) collocato nel 
suo tempo; la questione del male e la problematica della salvezza; la lotta 
contro le eresie;  la discussione sulla Trinità; il rapporto sinergico tra fede e 
ragione; la riflessione sul tempo e sulla storia; il tema della Grazia. 
 
 
 
 
Manuale in adozione: F.Cioffi, et alii, Il discorso filosofico, vol. 1, ed. 
Scolastiche Bruno Mondadori, Milano. 



STORIA 
 

Classe 3 CC 
 

Docente: Flavia Conte 
 

Il programma di Storia preventivato all’inizio di questo anno ha subito alcune 
modifiche a seguito dell’emergenza Covid-19. La sospensione della regolare 
attività in classe ha imposto una riduzione delle ore settimanali e di 
conseguenza un certo (limitato) contenimento degli argomenti. L’adozione 
della video-lezione e l’uso di applicazioni in meet e in classroom della 
piattaforma informatica G-suite ha imposto soprattutto un ripensamento della 
comunicazione, della verifica e della valutazione tipici della scuola in presenza. 
Tale riassetto ha investito anche i temi di Cittadinanza e Costituzione che 
hanno subito un ripensamento rispetto al progetto iniziale indicato nella 
Premessa al piano di lavoro di classe. 
Nella realizzazione degli obiettivi formativi e didattici della Storia, si è cercato 
di condurre in ogni caso gli alunni ad intravedere, al di là della conoscenza dei 
singoli fatti e accadimenti, lo sfondo culturale organico che li rende formulabili 
come eventi epocali, come fenomeni della formazione civile della più 
complessiva vicenda umana, alla quale anch'essi appartengono.  
In particolare, si è voluto sottolineare come la conoscenza storica richieda una 
ricognizione genealogica articolata nella ricostruzione degli eventi del passato, 
che si avvale di una narrazione non puramente mnemonica dei dati, ma 
elaborata criticamente di fronte al problema di volta in volta affrontato. Si è 
cercato di sensibilizzare gli alunni a cogliere nella lettura dei testi la 
determinazione temporale della distanza, della differenza, della relazione e 
della contestualità degli argomenti. Accanto alla percezione del mutamento di 
singole vicende, gli allievi hanno avuto modo di apprendere i fenomeni storici 
di lunga durata mettendo a confronto passato e presente.  
Anche per la Storia si è dato molto peso all’uso corretto e pertinente del lessico 
specifico della disciplina, affidando spesso al chiarimento etimologico dei 
termini l’analisi dei problemi. Inoltre, poiché lo studio delle istituzioni storiche 
(sociali, economiche, politiche, giuridiche, religiose), offre un proficuo 
collegamento interdisciplinare, la materia si è prestata spesso ad essere uno 
strumento efficace nel delineare quadri di inter-relazione e comprensione della 
complessità del lavoro educativo. Strada facendo, nel corso dell’anno, si è fatto 
riferimento, attraverso opportune contestualizzazioni, e tempo permettendo, a 
elementi istituzionali dell’Educazione civica. Una parte del programma alla fine 
dell’anno scolastico, è stata infatti destinata alla trattazione di temi collegati alla 
Cittadinanza attraverso l’esame dei principi della nostra Costituzione 
repubblicana. 
Sarà cura dell’insegnate, il prossimo anno, di valorizzare proprio questo lato 
della formazione storica, delineando percorsi mirati relativi allo studio delle 



tradizioni del pensiero politico occidentale in particolare e delle sue forme 
istituzionali tenendo conto dei motivi inerenti a Cittadinanza e Costituzione. 
 
Competenze e Abilità 
Collocandosi nell’Asse storico-sociale, la Storia è una disciplina che si presta 
ad attivare competenze di tipo specificamente civico, oltre che ideale, che 
valorizzano lo spirito di ricerca, l’attenzione consapevole per il proprio tempo, 
il senso d’iniziativa, nonché il valore etico della collaborazione e il principio 
dell’imprenditorialità. Si è cercato di attuare il più possibile quanto indicato nel 
Piano di lavoro di inizio anno. Va detto che la perdita di un eccezionale numero 
di ore di lezione ha reso più complicata l’intero svolgimento dell’attività 
didattica. 
 
Obiettivi didattici specifici 
-conoscenza delle nozioni storiche di base: eventi, soggetti, telaio cronologico, 
periodizzazioni,  
-individuazione dello sfondo problematico entro il quale collocare singoli   
eventi secondo coerenti rapporti concettuali e spazio-temporali 
-uso corretto del linguaggio e della terminologia peculiare della disciplina 
-lettura e interpretazione corretta dei testi in adozione e di materiali alternativi 
-attenzione all'interdisciplinarietà culturale dei motivi della Storia 
-capacità di relazionare i fatti del passato con l'attualità del presente. 

 
Strumenti didattici 
Conformemente a quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale, 
per la Storia, è stata data la precedenza della lezione frontale su altri differenti 
metodi di lavoro. Personalmente aggiungo che nel conseguire gli obiettivi 
didattici-formativi sopra richiamati, ho inteso avvalermi dei seguenti strumenti: 

-stesura regolare di appunti dalle lezioni 
-studio del manuale in adozione  
-lettura e commento in classe di testi forniti dall’insegnante  
-uso del power-point 
-riassunti scritti per casa di testi scelti opportunamente 
-presentazioni degli allievi di argomenti storici concordati 
 

Metodi della verifica 
- interrogazione orale 
- compito scritto in classe programmato (almeno 2 per quadrimestre)  
- elaborati scritti per casa  
- relazioni in classe concordate con l’insegante ed elaborate dagli studenti 
- test a domanda chiusa. 
 
 
 



Criteri della valutazione  
Dato che lo scopo della valutazione mira ad apprezzare negli allievi il senso 
della loro attitudine allo studio e all'impegno culturale, ho tenuto conto 
dell'autonomia della loro rielaborazione critica, considerando: 

-attenzione e partecipazione alla lezione in classe  
-livello della comprensione e rielaborazione personale dei contenuti  
-costanza nello studio domestico 
-cura del registro espressivo e della pertinenza lessicale  
-autonomia e iniziativa nella proposta culturale 
-partecipazione al dialogo e alla discussione 
-attenzione per gli eventi socio-politici della contemporaneità. 

 
Scansione quadrimestrale del programma (argomenti essenziali) : 
Nonostante il contenimento dell’orario di lezioni settimanali, il volume 
complessivo del programma è stato svolto in modo pressoché completo.  
 
I Quadrimestre :  

                -il sistema feudale e le sue istituzioni fondamentali.                               
          -la rinascita socio-economica dell'Occidente nell'XI sec. 
  -la lotta per le Investiture: Papato e Impero 
                -la civiltà comunale in Italia  
          -le nuove migrazioni nel Mediterraneo e le Crociate  

           -l'autunno del Medioevo e la formazione geo-politica  
    delle monarchie nazionali (sec XIV-XV), 

          -le Scoperte geografiche e l’incontro con il Nuovo Mondo 
                -la Riforma protestante. 

II Quadrimestre :                                 
                -la preponderanza spagnola in Europa nel XVI sec. 
                -l'età della Controriforma e i suoi motivi culturali.  
          -il calvinismo e la sua etica socio-politica 
          -il variegato sistema europeo degli Stati moderni.  
          -La crisi del ‘600.La guerra dei 30 anni 
                -L’assolutismo in Francia da Richelieu a Luigi XIV. 
                -Il pensiero politico della modernità agli esordi:  
                 (Bodin, Hobbes, Locke e il giusnaturalismo)                   
                -La rivoluzione inglese e la sua eredità ideale. 

 
 
 
Manuale in adozione 
 
V. Castronovo, Impronta storica, vol. 1. Dal Mille al Seicento, 
ed. La Nuova Italia, Firenze. Gli alunni si sono avvalsi anche di materiale 
storiografico diverso dal manuale, selezionato e comunicato dall’insegnante. 



 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il riassetto didattico con la sospensione delle lezioni in presenza ha investito 
anche i temi di Cittadinanza e Costituzione che hanno subito una ricollocazione 
(e anche riduzione) rispetto al progetto iniziale. Con la classe si sono affrontati 
i temi della nascita moderna delle carte costituzionali e delle istituzioni 
rappresentative, inserendole nel quadro dello sviluppo storico e organizzativo 
dello Stato moderno considerando inoltre il contributo delle teorie politiche 
coeve come il Giusnaturalismo.  
Si sono avvicinati gli aspetti di fondo dei diritti individuali e un primo approccio 
alla nascita della Costituzione italiana. Si è fatto riferimento in particolare ad 
alcune definizioni concettuali inerenti alla formulazione dei 12 principi 
fondamentali del testo costituzionale. La didattica a distanza ha comportato un 
approccio a questi temi soprattutto attraverso la condivisione di testi e letture 
specifiche.  Su iniziativa personale alcuni alunni si sono prodigati in modo 
autonomo a preparare e poi presentare alla classe approfondimenti di temi 
specifici inerenti alla Cittadinanza. Sarà su questa base che il prossimo anno 
si mirerà a proseguire lo studio di questa importante voce della formazione 
liceale,  favorendo la proposta culturale spontanea degli allievi nell’allestimento 
didattico della materia.     
 

 



Inglese       Verifica del piano di lavoro  
Classe 3Cc  
La classe ha risposto con interesse alle proposte metodologiche anche se 
non tutti gli allievi si sono dimostrati  disponibili e aperti alle varie  attività 
didattiche. Alcuni studenti si sono applicati con regolarità e hanno  
partecipato attivamente alle lezioni in classe. Un gruppo di allievi, pur 
dimostrando di sapersi applicare con serietà, non ha saputo offrire una 
partecipazione attiva alle varie proposte in classe. I risultati ottenuti quindi 
risultano  essere  decisamente buoni per un gruppo di allievi, mentre per la 
maggioranza sono solamente più che sufficienti.  
Per quanto riguarda la parte svolta in Didattica a Distanza, la quasi totalità 
della classe ha saputo rispondere in modo continuo e motivato alle varie 
proposte, partecipando alle lezioni online e svolgendo con serietà e costanza 
i compiti assegnati  
 
Programma svolto  
Lingua: Sono state svolte le unità previste dal piano di lavoro iniziale del testo 
in adozione accanto ai sotto elencati aspetti grammaticali stabiliti dalla 
programmazione di dipartimento: 
 
Lingua: 
Unit 1: Present tenses  
Unit 2: Past Tenses 
Unit 3: Future Tenses  
 
 Letteratura:  
Specification 1 – The Medieval Ballads  
 
Specification 2 – Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales, The Prologue, 
   The Wife of Bath 
   Patience Agbabi, The Wife of Bafa  
 
Specification 3 – A Cultural Awakening   
   Skakespeare, Romeo and Juliet  – 
   Sonnet CXXX, My Mistress’ Eyes 
   Sonnet XVIII 
    
Approfondimenti  
Gli alunni sono stati invitati a lavorare a gruppi e a coppie così da favorire un 
maggior coinvolgimento alle attività comunicative e con l’obiettivo di renderli 
sempre più protagonisti nell’uso attivo della L2 in situazioni diverse. 
Sono stati proposti esercizi di writing , listening e speaking di tipologia FCE e 
Invalsi, accanto ad attività di creative writing e problem solving.  
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MATERIA: MATEMATICA

DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

La maggior parte degli allievi ha seguito attivamente le lezioni dimostrando
partecipazione, interesse, regolare applicazione nello studio e diligenza nello
svolgimento delle consegne ottenendo un profitto da considerare  soddisfa-
cente. Per quanto attiene al periodo della didattica a distanza, si è rilevato  il
buon comportamento tenuto durante gli incontri meet, da evidenziare la re-
sponsabilità, la puntualità, la partecipazione e la collaborazione della scolare-
sca;  si è notata  una buona  qualità dei compiti prodotti, una buona autono-
mia nella conduzione del lavoro, il rispetto dei tempi di consegna ed inoltre
per alcuni sono emerse delle abilità informatiche ed una maggiore partecipa-
zione per altri. Tutta la scolaresca ha comunque dimostrato una certa matura-
zione ed un certo progresso nel personale percorso di apprendimento. Me-
diamente la classe ha evidenziato buona disponibilità all’acquisizione dei con-
tenuti. I risultati raggiunti si possono considerare complessivamente soddisfa-
centi, con alcune punte di eccellenza. 

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

 Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di 
calcolo

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

calcolo
 Saper risolvere problemi per via sintetica e per via analitica 

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

 rielaborare consapevolmente i concetti e  i procedimenti

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



 risolvere autonomamente problemi scegliendo le tecniche più opportune

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

Contenuti disciplinari  (elencati per moduli tematici )

 Divisioni tra polinomi

Regola di Ruffini. Scomposizione di un polinomio.

 Equazioni, disequazioni e sistemi

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

 Geometria analitica

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

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

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

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

libri di testo: Manuale di algebra, vol.2 e vol. 3 Trifone - Bergamini ed.
Zanichelli
laboratorio di informatica e strumenti multimediali
DaD 

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

Attività di sostegno e recupero

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

Criteri di verifica e valutazione

La  valutazione  complessiva  si  è  basata  sull'intero  percorso  formativo
dell'allievo tenendo conto sia dei criteri presenti nel PTOF della scuola e già
in  uso  per  la  valutazione  degli  apprendimenti  disciplinari  e  del
comportamento, sia dei criteri di valutazione  DaD  in considerazione della



modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica da fine febbraio e fino a
conclusione dell’anno scolastico. 



MATERIA: FISICA
DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

La scolaresca, nel corso dell’anno, ha mantenuto un atteggiamento di discre-
to interesse per le tematiche affrontate con una motivazione ed un clima di at-
tenzione in classe esteso a quasi tutti gli alunni. Mediamente la classe ha evi-
denziato buona disponibilità all’acquisizione dei contenuti. I risultati raggiunti
si possono considerare complessivamente soddisfacenti, con alcune punte di
eccellenza. Per quanto attiene al periodo della didattica a distanza, si è rile-
vato  il buon comportamento tenuto durante gli incontri meet, da evidenziare
la puntualità e la collaborazione della maggior parte della scolaresca;  si è no-
tata  una discreta qualità dei compiti prodotti, una buona autonomia nella con-
duzione del lavoro, il rispetto dei tempi di consegna ed inoltre per alcuni sono
emerse delle abilità informatiche ed una maggiore partecipazione per altri.
Tutta la scolaresca ha comunque dimostrato una certa maturazione ed un
certo progresso nel personale percorso di apprendimento. 

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

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici adeguati, il linguaggio specifico e coscientemente il SI
 Applicare il  metodo sperimentale: formulare  ipotesi,  sperimentare e/o

interpretare leggi fisiche 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

La maggior parte degli allievi è in grado di:

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

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

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

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

Programma svolto  (elencato per moduli tematici )

 Grandezze fisiche e loro misura
Il metodo scientifico; le grandezze fisiche; il Sistema Internazionale;  gli
strumenti  di  misura;  ordini  di  grandezza  e  notazione  scientifica;  la



misura  e  gli  errori;  la  media  e  l'errore  massimo;  l'errore  relativo  e
percentuale; gli errori nelle grandezze derivate; la rappresentazione dei
dati sperimentali.

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

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

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

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

Metodologia e strumenti didattici 

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

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

➢ appunti personali e/o tratti da altri testi integrativi 



➢ strumenti multimediali 

➢ DaD

Attività di sostegno e recupero

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di valutazione

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

 
Presentazione della classe: 
 
La classe ha dimostrato interesse per la proposta dell’insegnante, anche con 
l’avvento della DAD un buon gruppo di allievi ha collaborato alla realizzazione 
degli interventi didattici con curiosità e richiesta di chiarimenti qualora un 
concetto non fosse per loro chiaro. 
Sono stati sempre presenti, hanno rispettato i termini dei lavori proposti, si 
sono impegnati e sono cresciuti nell’utilizzo del linguaggio specifico che 
veicola i contenuti della disciplina. 
Con vivace educazione hanno saputo mettersi in gioco accogliendo 
positivamente anche proposte diverse dalla lezione frontale. 
L’insegnante ha ritenuto necessario fare dei piccoli aggiustamenti alla 
programmazione progettata al fine di renderla più idonea alla didattica a 
distanza, non è quindi stato affrontato il concetto di mole e la sezione di 
Scienze della Terra. È stato scelto di non trattare l’apparato locomotore 
dando maggiore rilievo al tema delle cellule staminali e indicendo il concorso 
di classe “La bellezza della Natura”. Tutto questo ha permesso inoltre di 
destinare maggiori energie e tempo alle verifiche orali degli apprendimenti, 
capitalizzando una maturazione di competenze per gli anni futuri. 
 

Programmazione per competenze e conoscenze 
 
Competenze 
- Comprendere e utilizzare strumenti espressivi per analizzare e 

argomentare su tematiche inerenti alla disciplina; 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 
- Generalizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e stabilire 

relazioni; 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
- Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale; 
- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti del progresso delle 

scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 
- Prendere coscienza del concetto di benessere e salute; 
- Prendere coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente;  
- Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 
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Contenuti 
 
CHIMICA (settembre-marzo) 
- L’atomo e la sua struttura: evoluzione del modello atomico nella storia, il 

modello a orbitali, la configurazione elettronica. 
- Le reazioni nucleari: radioattività e trasformazioni nucleari (fusione e 

fissione nucleare); il difetto di massa e l’energia atomica; storia 
dell’energia nucleare; centrali nucleari (centrali di vecchia e nuova 
generazione, sicurezza del nucleare, il problema delle scorie nucleari); 
costi reali del nucleare e rischio sotteso; la sfida della fissione nucleare. 

- Il Sistema Periodico: la tavola periodica, le proprietà periodiche degli 
elementi, metalli, non metalli, semimetalli. 

- I legami chimici: perché gli atomi si legano, la Regola dell’ottetto, legame 
covalente (omopolare, polare, dativo, i complessi di coordinazione), 
legame ionico, legame metallico, i legami tra molecole. 

- Descrivere la forma delle molecole: la teoria VSEPR, le principali strutture 
delle molecole (tetraedrica, lineare e triangolare), gli orbitali 
intermolecolari. 

- Le forze intermolecolari: molecole polari e non polari, forze intermolecolari 
e stati di aggregazione delle sostanze (forze dipolo-dipolo e di London, il 
legame a idrogeno), confronto tra legami. 

 
La programmazione che segue è stata svolta con DAD 

 
 
- Prerequisiti per la comprensione del meccanismo di una reazione 

chimica: il numero di ossidazione, i diversi tipi di composti inorganici, la 
nomenclatura tradizionale e IUPAC dei composti inorganici  

 
BIOLOGIA (aprile-maggio) 
- L’organizzazione del corpo umano: organi, sistemi e apparati. I tessuti: 

tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare, tessuto nervoso. 
Le cellule staminali.  

- Apparato respiratorio e scambi gassosi 
- Apparato cardiovascolare e il sangue 
- Concorso di classe “La bellezza della Natura” 

 
 
Strategie didattiche 
 
Nella prima parte dell’anno scolastico si è dato spazio, accanto alla lezione 
tradizionale con sollecitazioni al recupero di conoscenze e competenze 
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pregresse, alla ricerca di collegamenti interdisciplinari e ad attività che 
vedessero coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione ad attività extrascolastiche.  
La scelta è sempre stata guidata dalle risposte della classe rispetto alla 
proposta didattica e ha tenuto conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
Con l’avvento della Didattica a Distanza è stata inoltre utilizzata la 
metodologia della flipped classroom e agli allievi è stato somministrato 
materiale da leggere o videolezioni registrate dall’insegnante da fruire in 
autonomia. Gli studenti dovevano proporre durante le lezioni domande 
relative a quanto poco chiaro o desiderassero approfondire. 
 
Strumenti di verifica 
 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche attraverso: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
- domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
- prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
- verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
- relazioni laboratoriali. 
 
A partire dal mese di marzo, l’insegnante ha ritenuto opportuno di impiegare 
una delle due ore settimanali di lezione per le verifiche orali della 
comprensione e della rielaborazione dei temi trattati; questo ha consentito 
agli allievi di autovalutare il proprio percorso e all’insegnante di intervenire in 
maniera mirata nella motivazione del singolo e nella proposta di 
aggiustamenti del suo percorso personale. 
 
 
Valutazione 
 
Sono stato oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra 
elencate, i risultati raccolti da singole prove disciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno, e, soprattutto con l’avvento della DAD, 
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all'impegno, all'interesse, alla puntualità e partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
 
Attività di recupero 
 
Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni, video forniti dall’insegnante ed 

esempi gli argomenti poco compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti. 
 



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

La classe ha mostrato fin dall’inizio adeguate capacità relazionali e umane, di 
metodo di lavoro, con ampi margini di miglioramento, 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 
buone capacità legate ai nuovi strumenti, spesso trovando aiuto e sostegno 
dal gruppo, e i più autonomi hanno proseguito con una certa regolarità. Nel 
complesso il gruppo ha costruito un bagaglio di conoscenze e competenze 
adeguate per lo svolgimento dei compiti e del lavoro dei prossimi anni. Sono 
state svolte 24 ore in presenza fino a Febbraio, e poi un’ora a settimana (9 
ore) fino a Giugno a causa della didattica a distanza per il COVID 19, per un 
totale di 33 ore/anno contro le 66 previste. L’attività didattica si è svolta, 
nonostante tutto, con una certa regolarità e con le metodologie indicate in 
programmazione, arricchite dall’esperienza del secondo periodo con i suoi 
pregi e limiti (difficoltà di contatto, connessione, esposizione orale, tempi 
ridotti e rapporti umani). Le difficoltà incontrate sono state superate grazie ad 
attività di recupero in itinere, si è lavorato molto sul metodo di studio e le 
strategie metacognitive applicate al compito. L’articolazione delle lezioni, 
riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF, ha previsto  -  
IN PRESENZA: 

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

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

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

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

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

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

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



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Presentazione della classe 
La classe costituita da quindici elementi di sesso femminile e da sette 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 in alcuni casi 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 3Cc 

La classe 3Cc, composta da 16 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., ha 

dimostrato un moderato interesse per gli argomenti proposti e una buona 
partecipazione. Alcuni alunni si sono dimostrati particolarmente disponibili al 
dialogo educativo e al confronto intervenendo attivamente in presenza, ma con 
l’avvento della DaD hanno avuto un atteggiamento più passivo. 

 

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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