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Classe 3CS 

Premessa alla verifica del piano di lavoro 
 

Nel corso dell’anno scolastico la composizione della classe è variata, poiché 
un allievo, per motivi di salute, si è trasferito e ora la classe consta di 25 
persone.  

Il gruppo ha superato senza particolari difficoltà il passaggio dal biennio al 
triennio, adattandosi alle nuove richieste dei docenti e, in linea di massima, 
seguendo le indicazioni proposte.  Si è inoltre  dimostrato  disponibile a 
recepire gli stimoli e le proposte e ad attivarsi anche a sostegno dei compagni 
in difficoltà. Chiaramente, le risposte sono state diverse a seconda dei 
soggetti e si sono  evidenziate  maggiori criticità in relazione alla componente 
maschile che, per vari motivi, si è rivelata meno concentrata nel corso 
dell’attività didattica, più infantile nel rapporto con la classe e la componente 
docenti e scolastica nell’esecuzione dei compiti.  

  In generale, gli studenti  hanno  palesato  una particolare ansia in vista delle 
verifiche e del relativo voto e non sembrano aver capito, tranne pochi casi, 
che lo studio va inteso come un momento di acquisizione di competenze e 
conoscenze che saranno spendibili in futuro, e che verifica e voto sono da 
intendersi solo momenti di un processo articolato e lungo che porta alla 
maturazione della persona. 

   Tali  aspetti si sono ripresentati anche nel corso della didattica a distanza, 
attivata a partire dalla fine di febbraio, in seguito alla diffusione del contagio 
da Covid-19. I docenti hanno immediatamente messo in atto diverse forme di 
contatto con gli allievi e, dopo un breve periodo di “anarchia” caratterizzato 
dall’uso di Spaggiari, mail, gruppi whatsapp  eccetera, il Consiglio di classe 
ha  utilizzato la piattaforma Gsuite for education realizzando le aule virtuali, i 
collegamenti tramite Meet e le mail istituzionali. Il Consiglio di classe, 
seguendo le indicazioni fornite dal Ministero, dalla Regione e dal Collegio 
docenti, ha deciso di ridurre il monte ore settimanale delle lezioni di ogni 
disciplina da praticare on line per non rendere il lavoro degli studenti troppo 
gravoso, considerato che, oltre alle lezioni on line, gli studenti hanno dovuto 
spendere altro tempo davanti al PC per attività varie connesse allo studio. Gli 
studenti si sono rivelati sostanzialmente seri, puntuali alle videolezioni, quasi 
tutti con le telecamere accese e puntuali nelle consegne dei compiti. In 



particolare, va lodato il lavoro di raccordo tra insegnanti e discenti  realizzato 
dai Rappresentanti di classe. Nonostante le difficoltà che ha  comportato la 
Didattica a distanza, il lavoro scolastico non ha conosciuto interruzioni, le 
relazioni sono rimaste attive e l’anno scolastico è stato completato.  

 

Attività didattica formativa - obiettivi comuni. 

   Nell’attività didattica e f ormativa, il CdC ha operato per far acquisire agli 
studenti  le seguenti competenze: 

- agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo, 
consapevole e responsabile nel lavoro di classe e nella vita sociale; 

- acquisire e interpretare: usare le informazioni ricevute nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l 'utilità, 
distinguendo fatti e opinioni; 

- risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline; 

- comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità 
diversa, ampliare e potenziare le capacità espressive e le abilità linguistiche , 
arricchendo la propria competenza comunicativa anche attraverso 
l’acquisizione di una crescente padronanza dei linguaggi disciplinari specifici; 

- collaborare e partecipare : interagire in un gruppo , comprendendo diversi 
punti di vista e valorizzando le proprie e altrui capacità , saper dialogare 
costantemente con i compagni e con i docenti , in un clima di accoglienza 
delle novità e di assunzione di responsabilità; 

- saper affrontare difficoltà e fare proposte : saper riconfigurare le proprie 
relazioni in un gruppo di lavoro. 

    

   Ogni docente  ha contribuito allo sviluppo di queste competenze con 
modalità diversificate . Declinando le suddette competenze, il Consiglio di 
classe ha mediamente raggiunto i seguenti obiettivi didattici, educativi e 
formativi : 



- educare alla civile convivenza, alla tolleranza, a un atteggiamento di rispetto 
e di responsabilità, a un inserimento attivo e consapevole nella vita sociale; 

- promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima; 

- stimolare l’attenzione e la partecipazione attiva degli studenti nei processi di 
apprendimento, produzione ed elaborazione; 

- consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio , affinché si affinino le 
capacità di sintesi e si migliori l’autonomia operativa; 

- colmare le lacune di tipo espressivo; 

- favorire l’interesse per tematiche e problemi attuali; 

- interagire in gruppo, affinché siano compresi i diversi punti di vista e siano 
valorizzate le proprie e le altrui capacità , contribuendo all 'apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive; 

- favorire la capacità di saper valutare obiettivamente le proprie prestazioni e 
il proprio lavoro; 

- consolidare la capacità di rielaborare le conosc enze apprese, operando 
collegamenti coerenti e padroneggiando metodologie interdisciplinari. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

   La verifica dell’apprendimento è stata realizzata attraverso diverse 
modalità: colloqui, relazioni orali e/o scritte, questionari, prove strutturate 
utilizzabili anche per la valutazione orale, produzione di testi, analisi testuali 
di documenti, traduzioni, risoluzione di problemi, prove di laboratorio ed 
esercitazioni pratiche, lavoro domestico. Nella valutazione si è tenuto conto 
del livello di partenza, del grado di acquisizione dei contenuti, dell’attenzione 
e della partecipazione al dialogo educativo, della diligenza e puntualità nello 
svolgimento del proprio lavoro, dell’impegno e del senso di responsabilità, del 
grado di sviluppo delle abilità e di raggiungimento delle competenze. 

   Per la visione particolareggiata dei criteri di valutazione si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro e, per quanto 
riguarda la DaD,  a quanto deciso dal collegio Docenti del 19 maggio 2020. 

 



Metodologia 

   In generale, gli insegnanti hanno fatto ricorso alle seguenti strategie 
didattiche: lezioni frontali, lezioni dialogate, relazioni da parte degli studenti , 
dibattiti preparati e guidati , mappe concettuali , lavori di gruppo o a coppie , 
attività laboratoriali , visite, partecipazione a mostre e conferenze. Ad esse 
sono state aggiunte nuove modalità in relazione alla DaD di cui i docenti 
daranno chiara indicazione nei rispettivi piani di lavoro. 

 

Attività di recupero 

   Per favorire il recupero degli studenti in difficoltà , nel corso del primo 
quadrimestre e, parzialmente nel secondo, sono state attivate lezioni e  
proposte verifiche di vario tipo, per permettere loro di cimentarsi con 
problematiche diversificate. Il recupero è stato svolto dai docenti in itinere, 
attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. Gli studenti hanno 
avuto la  possibilità di iscriversi agli sportelli didattici e ai vari corsi di recupero 
pomeridiani disponibili a scuola fino alla fine di febbraio. 

 

Progetti e attività curriculari ed extracurriculari 

- Partecipazione a Pordenonelegge: ”Black mirror. Visioni e inquietudini da un 
futuro presente” incontro con Fabio Chiusi; 

- partecipazione a Opera lirica : “Carmen”; 

- visita guidata al MUSME e all’orto botanico di Padova;  

- Progetto Martina  

- Alcuni alunni hanno preso parte alle selezioni di istituto per i campionati 
studenteschi di corsa campestre, pallavolo, pallacanestro, scacchi, nuoto  e 
al corso arbitri di pallavolo. 

 

Progetto formativo PCTO  

   Il CdC ha scelto e realizzato i seguenti progetti formativi per l’intero gruppo 
classe:  



- sicurezza (12 ore); 

- visita al Cro (5 ore); 

- visita alla Ducati ( 8 ore); 

- progetto di storia in Collaborazione con Eupolis (5 ore). 

   Per alcuni singoli allievi sono stati attivati anche i tirocini presso enti del 
territorio. L’attività, anche in questo caso, è stata interrotta a fine febbraio. 

La classe si è avvalsa  di una didattica inclusiva.  

Pordenone, 6 giugno 2020 

 

La coordinatrice  

Prof.ssa Amalia Salvador 

 

 



MATERIA: Italiano 

INSEGNANTE: Marco Durigon 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Gli studenti della IIICs hanno dimostrato un discreto impegno durante tutto 
l’anno: in classe hanno preso diligentemente appunti, a casa hanno 

generalmente svolto i compiti assegnati con una certa puntualità e anche lo 
studio è stato tutto sommato costante. Sono questi i fattori positivi che hanno 
consentito alla maggior parte degli allievi di raggiungere risultati più che 
sufficienti. Tuttavia l’insegnante non può dirsi ancora pienamente soddisfatto. 

Alla “quantità” (almeno sufficiente) del lavoro, non sempre è stata associata 
altrettanta “qualità” e in effetti rimangono diversi aspetti in cui la classe dovrà 
mostrare una significativa crescita nel corso del prossimo anno. Lo studio per 
esempio: non basta ripetere, magari con le stesse parole e nello stesso 
ordine, quanto detto in classe dall’insegnante: occorre integrare appunti e 

manuale, e occorre rielaborare in modo critico quanto si è appreso. A questo 
poi si deve aggiungere un’esposizione che sia corretta e che utilizzi un 

lessico adeguato. Da questo punto di vista molti allievi hanno ancora bisogno 
di parlare, di esercitarsi a esporre, a sintetizzare, a commentare (allo studio 
silente a casa, va sostituito lo studio ad alta voce). 
Per quanto riguarda lo scritto: alcuni studenti hanno raggiunto un buon livello 
sia nella correttezza formale, sia nella ricchezza dei contenuti, ma una fetta 
della classe deve ancora migliorare in questi aspetti, deve evitare errori 
piuttosto gravi di ordine ortografico e sintattico, deve curare la “qualità 

lessicale” del testo, non deve limitarsi a riproporre stancamente 
considerazioni “un po’ scontate” e poco personali. Le potenzialità ci sono, ma 
serve fare esercizio (magari questa estate) e serve leggere, pratica 
quest’ultima che non tutti sembrano apprezzare come dovrebbero. 
 
Durante il periodo della pandemia si è scelto, conformemente alle Linee 
guida d’Istituto, di ridurre il monte ore settimanale delle lezioni nella modalità 

a distanza, così da non rendere eccessivo il carico orario on-line, tenendo 
conto che gli studenti hanno dovuto impiegare molte ore in video anche per lo 
studio, per le verifiche o per esercitazioni o compiti domestici. In questo modo 
le ore effettive di lezione, a partire da marzo, sono state drasticamente ridotte 
e il programma proposto a inizio anno è stato di conseguenza limitato. Va 
precisato comunque che tutti gli argomenti previsti a proposito dell’età 



rinascimentale, così come gli ultimi canti dell’Inferno, potranno essere 
recuperati e studiati senza particolari problemi all’inizio del prossimo anno 
scolastico. 
 
Competenze 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze a cui si è puntato nel corso 
dell’anno, si rimanda in generale a quanto previsto dal P.T.O.F. per il 
secondo biennio di studi e nello specifico alla programmazione disciplinare di 
seguito riportata.  
 
Competenze linguistiche 
 
 consolidare la conoscenza della lingua, utilizzare un’adeguata gamma 

lessicale, comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso; organizzare 
un’argomentazione orale e scritta 

 cogliere il significato, il punto di vista e le finalità della comunicazione 
 comprendere, commentare testi di adeguata complessità, riferibili a 

diverse tipologie formali e funzionali, in relazione al destinatario e alle sue 
modalità di fruizione  

 consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio 
 riconoscere alcuni generi letterari e il loro sviluppo storico 
 recepire ed elaborare i raffronti operati dall’insegnante fra la realtà 

contemporanea e i fenomeni letterari studiati 
 
Abilità 
 
 valutare/interpretare i testi letterari e collocarli nel loro contesto storico-

culturale, in un quadro di confronti con altri autori. 
 riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
 riconoscere e produrre diverse tipologie di testi in forma corretta 

ortograficamente e sintatticamente, in relazione allo scopo e al 
destinatario, elaborare un testo coerente e coeso 

 utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 
 delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al contesto. 
 riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 
 utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare. 



 

 

Metodologie e strumenti didattici 
• lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo 

studio personale  
• lezioni dialogate 
• lettura e analisi dei testi letterari 
• indagine guidata su argomenti di approfondimento 
• lavoro di gruppo 
• utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  
 

Durante il periodo di didattica a distanza si è scelto di modificare il meno 
possibile il metodo di lavoro ormai consolidato in classe nel corso di tre anni. 
Pochi incontri online hanno sostituito la lezione frontale e sono serviti per 
chiarire eventuali dubbi della classe. Il compito di leggere e approfondire i 
testi è stato invece affidato agli studenti, attraverso lo studio autonomo. 
 
Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

Anche per le modalità di verifica e valutazione si rimanda a quanto previsto 
dal P.T.O.F. 
Le verifiche sono state orali (colloquio, interventi personali e dibattiti in 
classe) e scritte (questionario, relazione, tema). La valutazione ha tenuto 
conto anche dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa, 

dell’assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni. 
Nella valutazione degli elaborati scritti si è tenuto conto soprattutto dei 
seguenti elementi:  

 completezza e pertinenza dei contenuti  
 coerenza  e coesione dei percorsi logici  
 padronanza linguistica 
 correttezza ortografica, sintattica, morfologica 
 originalità ed elaborazione critica  

Nella valutazione orale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
 completezza e pertinenza dei contenuti  
 capacità di spaziare e collegare  
 assimilazione e rielaborazione personale  
 scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 



Per quanto riguarda la valutazione del periodo di sospensione delle attività 
didattiche in presenza, si sono tenuti in considerazione i seguenti aspetti, in 
linea con il documento approvato da tutto il 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 
 
Contenuti 
Le lezioni sono state prevalentemente frontali: alla presentazione generale 
degli argomenti, è seguita la lettura e analisi più o meno approfondita dei testi 
letterari; si è quindi lasciato agli allievi il compito di rielaborare quanto emerso 
in classe, integrando gli appunti con lo studio del manuale in adozione.  
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA 

 
Cenni di linguistica: i prestiti linguistici (integrati, non integrati; di necessità, di 
lusso), i calchi linguistici (semantici e di traduzione), i neologismi; la questione 
della lingua (modernisti e puristi; l’Accademia della crusca; la politica 

linguistica durante il Fascismo). 
Le variazioni dell’italiano: l’italiano standard e neostandard; l’italiano 

popolare; l’italiano regionale; registri linguistici, linguaggi settoriali, gerghi; 
l’italiano parlato, scritto, trasmesso. 
 



Il processo di affermazione del volgare in Europa: concetto di lingua 
indoeuropea e sviluppo storico. Processo di formazione del latino  e sua 
diffusione (lingue di sostrato e latinizzazione). Processi linguistici dopo la 
caduta dell’Impero Romano (lingue di superstrato e formazione delle lingue 

romanze).  
Il Concilio di Tours e il Giuramento di Strasburgo: i primi testi in volgare. I 
primi documenti in “italiano”: l’Indovinello veronese; il Placito capuano; 

l’iscrizione di San Clemente. 

 

Il processo di scrittura: pianificazione, trascrizione e revisione; tecniche di 
generazione delle idee; organizzazione dei contenuti. Il testo argomentativo. 
 

Testi letti e analizzati: 
Indovinello veronese. 
Placito capuano. 
Iscrizione di San Clemente 
 
Lettura integrale dei seguenti romanzi:  

- D.Grossman, Qualcuno con cui correre 
- F.Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli 

- G.Scianna, La regola dei pesci 

 
ALLE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 
Introduzione al Medioevo (strutture politiche, economia e società, istituzioni 
culturali, mentalità; visione teocentrica; il principio di auctoritas e il canone 
degli autori latini; simbolismo e allegorismo; l’enciclopedismo medievale; 
breve storia del libro). L’intellettuale nel Medioevo: chierici, goliardi, giullari. 
La poesia comico-realistica (Cecco Angiolieri); i canti goliardici e i Carmina 

Burana. La letteratura carnevalizzata (Bachtin). 
La letteratura religiosa e il Cantico di Frate Sole; i movimenti religiosi del XIII 
secolo e gli ordini mendicanti; San Francesco d’Assisi: le opere, i temi, la 

novità del messaggio francescano.  
La poesia lirica dai provenzali alla scuola siciliana (Jacopo da Lentini); il 
canone dell’amor cortese; il dolce stilnovo e il nuovo codice poetico (Guido 
Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Dante). 
 
Testi letti e analizzati: 



Cecco Angiolieri: S’i fosse fuoco; Tre cose solamente m’enno in grado. 
Carmina Burana: Il canto dei bevitori; Oh fortuna. 
Francesco d’Assisi: Il Cantico di Frate Sole. 
Jacopo Protonotaro: Pir meu cori allignari 
Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; Voi che per li 

occhi mi passaste ‘l core. 
 
DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA 

 
Firenze nel XIII secolo: quadro storico e sociale. 
Iconografia e aneddotica dantesca. 
Dante Alighieri: biografia (la giovinezza e l’incontro con Beatrice; l’impegno 

politico; lo scontro con Bonifacio VIII e gli anni dell’esilio), idee, poetica. 
La Vita Nuova: la figura idealizzata di Beatrice; la “donna gentile” e il tema 
dell’amore.  
Rime: rime stilnovistiche, tenzone con Forese Donati, rime “petrose”, rime 

dell’esilio.  
Il Convivio: il progetto dell’opera e i destinatari; la democratizzazione della 
cultura. 
De Vulgari Eloquentia: i temi dell’opera. 
De Monarchia: politica e morale secondo Dante. 
La Divina Commedia: la redazione dell’opera (problemi di datazione); il titolo; 
struttura e contenuti; cosmologia dantesca; antecedenti culturali; lettura 
allegorica; concezione dantesca degli stili; plurilinguismo; tecniche narrative. 
L’immaginario dantesco nella pittura. 
 
Testi letti e analizzati: 
La Vita Nuova: Il primo incontro con Beatrice (II); La prima donna dello 
schermo (V); Il saluto di Beatrice (X-XI); Tanto gentile e tanto onesta pare 
(XXVI). 
Lettura e analisi dei seguenti canti dell’Inferno: I, III, V, VI, X, XIII, XIX, XXI, 
XXVI. 
 

INTRODUZIONE AL MELODRAMMA 

 
La Camerata dei Bardi e l’origine del melodramma; dal teatro di corte al 

melodramma organizzato su base imprenditoriale; il “vocabolario” del 

melodramma: partitura, libretto, recitativi, arie. 



Introduzione alla Carmen di Bizet. 
 
Visione della prova generale dello spettacolo Carmen presso il teatro Verdi di 
Pordenone. 
 
GIOVANNI BOCCACCIO E IL DECAMERON 

 

La novella: caratteristiche, origini (dalle forme di narrazione breve ai primi 
esempi della letteratura orientale; cenni a Le mille e una notte), evoluzione 
del genere. Cenni a “Il Novellino”. 
Giovanni Boccaccio: biografia, idee, poetica 
Il Decameron: il proemio e la dedica alle donne; struttura e cornice; la 
descrizione della peste; i temi principali (fortuna, amore, industria); la lingua e 
lo stile; il tema della caccia infernale nella letteratura medievale. Cenni a “La 

visione del carbonaio di Niversa” di Jacopo Passavanti. 
Il tema della peste nella letteratura: la peste nella Bibbia e nel mito greco 
(cenni al mito di Edipo); la peste come castigo divino; la descrizione della 
peste nel Decameron di Boccaccio.  
Cenni alle opere minori (eclettismo e sperimentalismo) 
 
Testi letti e analizzati: 
Decameron: La peste di Firenze; Andreuccio da Perugia; Nastagio degli 
Onesti; Federigo degli Alberighi; Lisabetta da Messina; La badessa e le 
brache; Calandrino e l’elitropia. 
 
FRANCESCO PETRARCA E IL CANZONIERE 

 
Petrarca: biografia, idee, poetica. Petrarca un intellettuale tra Medioevo e 
Umanesimo. Dal municipalismo di Dante alla visione “cosmopolita”. Il culto 

dell’antichità classica. Il difficile rapporto con la Chiesa. Cenni alle opere in 
latino e alle epistole. 
Il Canzoniere: la redazione dell’opera; la figura di Laura (dalla donna-angelo 
alla bellezza profana di Laura); il “dissidio” petrarchesco; struttura dell’opera; 

lingua e stile (unilinguismo). 
 
Testi letti e analizzati: 
Canzoniere: Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Chiare, fresche et dolci 

acque; Pace non trovo et non ò da far guerra; Benedetto sia ‘l giorno e ‘l 



mese e l’anno; La vita fugge et non s’arresta una hora; Zephiro torna e ‘l bel 

tempo rimena; Fiamma dal ciel su le tue treccie piova. 

 
Programma svolto durante il periodo di didattica a distanza:  

- Decameron di Boccaccio (ultime novelle) 
- Canti XXI e XXVI dell’Inferno di Dante 
- Petrarca: vita, opere, pensiero dell’autore; poesie tratte dal Canzoniere 

 
 
TESTI IN ADOZIONE 
 

 Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei – Dalle 

origini all’età comunale, Pearson. 
 Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione libera. 

 
 
Pordenone, 6 giugno 2020 

 
      L’insegnante                                            
  MARCO DURIGON 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
 

3Cs 
Latino 

 
 

Verifica della programmazione per competenze 
La classe, molto numerosa e piuttosto dispersiva nelle modalità di lavoro, non 
ha ancora interiorizzato una motivazione profonda allo studio della disciplina 
e tende ad attivarsi solo per il conseguimento di un risultato quantificabile 
mediante voto. Nonostante questo, si può dire che la maggior parte degli 
studenti ha seguito le lezioni con sufficiente attenzione, sia in presenza sia in 
modalità online, e ha prodotto i lavori richiesti con puntualità, dimostrando 
progresso nell’apprendimento e acquisendo le conoscenze di base; solo 
alcuni studenti hanno  conseguito risultati nettamente al di sotto delle loro 
reali potenzialità, o per mancanza di un valido metodo di studio o per un 
impegno decisamente carente e discontinuo.  
Lo svolgimento del programma ha subito qualche taglio e qualche modifica a 

causa dell’interruzione delle lezioni e della riduzione conseguente del monte 

ore, tuttavia è stato rispettato nelle sue linee essenziali.  

 
Contenuti culturali della disciplina 
Educazione letteraria 

 I primi scrittori di Roma: la nascita della letteratura latina; Livio Andronico; 
Nevio 

 L’epica: nascita dell’epica in Roma: l’Odusia di Livio Andronico; il Bellum 
Poenicum di Nevio; gli Annales di Ennio 

 Il teatro: il teatro greco; il teatro italico e le origini del teatro latino 

 Plauto e la commedia: la vita; lo status di intellettuale; la produzione; il 
metateatro;  il mondo alla rovescia  

 Terenzio e la commedia: l’humanitas; i valori del circolo degli Scipioni; una 
nuova pedagogia 

 Catullo e la lirica d’amore: l’itinerario amoroso del poeta e la scissione dell’io 
 Cesare, eroe della spada e della penna: la figura del politico e del generale 

nella lotta politica del I secolo a. C.; le strategie narrative del De bello gallico  
 
Autori 
Lettura e analisi con testo a fronte di testi degli autori presi in esame 
 
Educazione linguistica 
Ripresa degli elementi morfosintattici già noti; analisi di alcune strutture 
sintattiche non ancora trattate: infinitive e perifrastica passiva 
 



Argomenti di civiltà trattati: 

 Il teatro nella Roma arcaica: struttura del teatro romano; gli attori e il 
pubblico; funzione sociale del teatro; i Ludi come occasione delle 
rappresentazioni teatrali; la commedia latina e le sue radici italiche; le 
maschere del teatro italico e romano arcaico 

 La familia romana: il ruolo del pater familias; la donna e le differenze di 
genere; lo status dello schiavo 

 Umorismo e comicità: i meccanismi del riso; la presa in giro; la diversità 
come fonte del ridicolo; l’autoironia  

 La maschera: natura e valenza psicologica della maschera; alcuni tipi 
umani raffigurati dalle maschere arcaiche (il chiacchierone millantatore 
ed egocentrico, l’ingordo parassita, il gobbo bersaglio di derisione, 
l’avaro e misantropo) 

 La lingua latina: alcune parole e la loro storia; etimologie italiane; 
derivazioni e slittamenti semantici 

 
Metodologie didattiche  
Accanto alla lezione frontale sono stati proposti in presenza e a distanza 
esposizioni a gruppi con PowerPoint, dibattiti sulle tematiche emerse, 
attualizzazione dei contenuti, realizzazione di video. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Per la valutazione finale vengono prese in considerazione tutte le forme di 
partecipazione all’attività didattica (interventi a dibattiti o lezioni dialogate, 
correzione dei compiti per casa, contributi personali alla lezione o al lavoro di 
gruppo, nonché l’impegno evidenziato, la capacità di reazione all’emergenza, 
le varie competenze spese nell’attività didattica. 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 1 giugno 2020     Prof. Elisabetta  Rossi 
             
     



ISIS Leopardi Majorana 

Piano di verifica della classe 3CS 

Filosofia 

Docente: Amalia Salvador 

Presentazione della classe e situazione di partenza  

La classe 3CS, composta da 25 studenti, si è rivelata interessata e 
sufficientemente motivata all’apprendimento della disciplina. La 
partecipazione  all’attività didattica  ha coinvolto   in modo propositivo  buona 
parte degli studenti che  hanno realizzato interventi per ottenere chiarimenti, 
approfondimenti e precisazioni. Resta da  migliorare l’acquisizione del lessico 
specifico della disciplina, l’esposizione e l’argomentazione da parte di un 
gruppo ristretto di allievi.  

La classe ha mediamente raggiunto i seguenti obiettivi: :  

Abilità  

• Saper utilizzare lessico e categorie della disciplina 
• Saper individuare alcuni nessi  con il contesto storico culturale e tra le 

discipline 
• Saper ricostruire le domande e riconoscerne la ricorrenza 
• Saper riconoscere i punti nodali 
• Saper condurre approfondimenti 
• Saper analizzare, confrontare, discriminare 
• Saper argomentare una tesi 

Competenze  

• Riconoscere come tratto specifico della filosofia l’orientamento a 
problematizzare e la razionalità dell’indagine 

• Saper identificare i problemi trattati e  argomentare, confrontare e 
contestualizzare le principali soluzioni studiate 

• Saper elaborare testi di varia natura argomentativa sui problemi 
affrontati 

• Saper rintracciare la genesi concettuale di fenomeni culturali 
contemporanei 

• Saper proporre una riflessione personale con un linguaggio appropriato 

Conoscenze 



a.s. 2013-2014 

 Introduzione alla filosofia 

• Letture: 
• Aristotele : la filosofia nasce dallo stupore e dalla meraviglia 
• A.Schopenhauer: Ad eccezione dell’uomo , nessun essere si stupisce 

della sua esistenza 
• C. Monaco : Alla ricerca della pagina perduta 
• U. Eco : Innamoratevi del sapere 
• La civiltà greca e la filosofia 
• B.Snell : L’’invenzione dell’articolo determinativo 
• Esiodo:dalla Teogonia : L’origine del mondo 

 La scuola ionica: Talete, Anassimene, Anassimandro 

Letture: 

• Talete e i primi filosofi secondo Aristotele 
• Anassimandro: Ingiustizia, pena, espiazione degli esseri 
• Anassimene : Il principio è l’aria 

 I pitagorici 

Eraclito 

Lettura di alcuni aforismi  sui seguenti temi: 
• I desti e i dormienti 
• La teoria del divenire 
• La dottrina dei contrari 

L’eleatismo 

Parmenide 

 Letture: 

• Le vie della ricerca 
• I mortali dalla doppia testa 
• Le caratteristiche dell’essere 

Gli  atomisti 

I sofisti 

Protagora e Gorgia 
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 Lettura: 

• Encomio a Elena 

Socrate 

Il problema della scrittura 
Conosci te stesso 
Il metodo 
La definizione 
Il rapporto con le leggi 
La virtù 

 

Platone 

Le origini del pensiero platonico 
I dialoghi 
La dottrina della conoscenza 
Le Idee 
L’anima e l’uomo 
La città giusta 
L’origine del cosmo 

• Letture: 
• Dall’Apologia di Socrate : So di non sapere 
• Dall’Eutifrone: La definizione di santo 
• Dal Menone: La conoscenza è reminescenza 
• Da La Repubblica: Il mito della caverna 
• Lettura individuale integrale de: L’apologia di Socrate e de Il Simposio 

 Visione film : il Simposio 

 Visione   lezione di F.Fronterotta . Il Timeo di Platone 

La parte seguente è stata realizzata attraverso la Didattica a distanza a 
partire dal 27 febbraio 2020 

Nel corso della prime due  settimane la metodologia adottata, caratterizzata 
dalla produzione di esercitazioni individuali e di gruppo in forma scritta,  si è 
avvalsa di strumenti tecnologici diversi: mail, wahtsapp, filmati, testi.  



a.s. 2013-2014 

Si è stabilito poi attraverso le  aule virtuali in Classroom e Meet un rapporto 
diretto settimanale con gli studenti e i lavori sono proseguiti applicando la 
Flipped class, lavori di gruppo e lezioni frontali. 

Le valutazioni sono state realizzate attraverso  esercitazioni in forma scritta, 
esposizioni dei contenuti appresi in forma autonoma e di gruppo e 
interrogazioni. 

Aristotele 

 Aristotele e Platone 
La concezione aristotelica di scienza 
La logica  
La metafisica 
La fisica  

• Lettura : 
• Dalla metafisica : “ Lo studio dell’essere dell’ente” 
• Visione filmato : Ferraris: Socrate, Platone, Aristotele e la scuola di 

Atene 

Strategie didattiche:  

• Lettura di testi filosofici parziali e integrali ( guidata e autonoma) 
• Utilizzo di mappe concettuali  
• Utilizzo di mezzi audio-visivi ( filmati e power point) 
• Utilizzo della biblioteca 
• Cooperative learning 
• Lavoro di coppia 
• Lezione frontale 

Strumenti didattici: 

• Libro di testo 
• Fotocopie 
• Media 
• Visite guidate 

 
 Strumenti di verifica 

• Interrogazioni orali 
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• Verifiche scritte strutturate 

• Verifiche scritte non strutturate 
• Lavoro svolto a casa 
• Approfondimenti 
• Lavoro di gruppo 
• Relazioni 

  Criteri di verifica e valutazione 

I seguenti fattori sono stati oggetto di  valutazione:  

• conoscenze e competenze acquisite 
• partecipazione all’attività didattica 
• impegno 
• progresso nell’apprendimento 
• autonomia 
• Per quanto riguarda la valutazione in DaD si rimanda a quanto stabilito 

dal Collegio docenti 

  Attività di recupero 

  Il recupero è stato realizzato in itinere 



Piano  di  verifica di storia 
Classe:3CS Scientifico 
Docente: Salvador Amalia 
Anno scolastico 2019-20 
 
Situazione della classe 
 
    
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti della 3CS  hanno dimostrato un 
discreto interesse per  la disciplina e hanno partecipato all’attività didattica in 
modo propositivo. La maggior parte di essi ha maturato un percorso di 
crescita individuale nell’ambito della metodologia, delle competenze, dei 
contenuti raggiungendo in modo differenziato gli obiettivi. Una  parte degli 
studenti deve migliorare l’esposizione orale, ancora molto stringata, povera 
per quanto riguarda l’argomentazione, il lessico e la rielaborazione dei 
contenuti. 
Sul piano del comportamento gli allievi si sono rapportati in modo corretto con 
tutte le componenti scolastiche e in ogni contesto operativo.   
     
La classe ha mediamente raggiunto le seguenti abilità, competenze, 
conoscenze: 
 
Abilità 
 

• Acquisire il lessico specifico della disciplina 
• Conoscere  i contenuti storici e saperli riferire in modo coerente 
• Conoscere  le coordinate spazio-temporali degli eventi 
• Individuare i nessi di causa- effetto 
• Saper fare comparazioni  
• Saper cogliere i nessi tra economia, società, politica, cultura 
• Saper leggere  le fonti ed i testi storiografici ( analisi, sintesi, linguaggio 

specifico) 
• Saper distinguere i dati dalle interpretazioni 
• Saper leggere e produrre mappe concettuali, tabelle,linee del tempo 

 
Competenze 
 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e una 
dimensione sincronica attraverso il confronto con aree geografiche e 
culturali 

• Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 



• Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio- economici, 
politici e culturali per orientarsi nel contesto attuale 

• Saper valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, 
confrontare diverse tesi interpretative per comprendere il modo di 
operare degli storici ed imparare ad orientarsi correttamente in ambito 
storico 

• Acquisire consapevolezza delle metodologia introdotta dalla scuola de 
Les annales 

• Saper  sviluppare un metodo di studio mirato per la disciplina   
 
Conoscenze 
 
Le fonti e il metodo dello storico 
Papato e Impero ( sviluppo e crisi dei poteri universali)  
La nascita delle monarchie feudali  
La crescita economica dopo il mille, lo sviluppo dei Comuni e la loro 
evoluzione 
Le crociate 
La crisi economica e demografica del XIV sec. 
La crisi politica e sociale del XIV sec. 
L’ evoluzione delle strutture statali fra il XV e XVI secolo 
La città di Pordenone   nel periodo rinascimentale ( Attività di metodologia 
storica e ASL  con  Eupolis) 
 
La parte seguente è stata realizzata attraverso la Didattica a distanza a 
partire dal 27 febbraio 2020 
 
Nel corso della prime settimane la metodologia adottata, caratterizzata dalla 
produzione di esercitazioni individuali e di gruppo in forma scritta,  si è 
avvalsa di strumenti tecnologici diversi: mail, wahtsapp, filmati, testi.  
Si è stabilito poi attraverso le  aule virtuali in Classroom e Meet un rapporto 
diretto settimanale con gli studenti e i lavori sono proseguiti applicando la 
Flipped class, lavori di gruppo e lezioni frontali. 
Le valutazioni sono state realizzate attraverso  esercitazioni in forma scritta, 
esposizioni dei contenuti appresi in forma autonoma e interrogazioni. 
 
Umanesimo e Rinascimento in Italia 
La scoperta del mondo 
La crisi religiosa e la Riforma protestante 
Gli imperi coloniali 
L’impero di Carlo V, le monarchie del XVI sec. 
La controriforma e le guerre di religione 
Il regno di Filippo II e di Elisabetta I 
Le guerre di religione in Francia 



Stregoneria, eresia  e  Santa Inquisizione nel 1600/700 
 
Fonti: 
 

• F.Chabod: L’oggettività e l’autenticità delle fonti 
• F.Braudel: I tempi della storia 
• Gregorio VII  e il disegno di una monarchia universale della chiesa 
• Innocenzo III: il sole e la luna, il Papa e l’Imperatore 
• Federico I : Il potere imperiale deriva direttamente da Dio 
• J Flori: Alle origini della guerra santa: l’evoluzione del pensiero cristiano 
• La Magna Charta Libertatum 
• Gonzales: La crisi dell’Impero 
• P.Della Mirandola : La dignità dell’uomo  
• C.M.Cipolla: Conseguenze delle esplorazioni oceaniche 

 
 
Metodologia 
 

• Lezione frontale 
• Lettura diretta di fonti e testi storiografici 
• Utilizzo di strumenti multimediali 
• Cooperative learning 
• Lavoro a coppie 
• Esercitazioni di analisi e sintesi del testo 
• Lavoro di gruppo 

 
Verifiche 

• Interrogazione orale 
• Verifica scritta 
• Domande flash 
• Esercitazioni individuali casalinghe  
• Produzioni scritte  
• Analisi del testo  

 
 Valutazione  
 La valutazione risulta dalla presenza dei seguenti fattori:  

• conoscenze e competenze acquisite 
• partecipazione all’attività didattica 
• impegno 
• progresso nell’apprendimento  
• La valutazione della DAD fa riferimento ai criteri approvati dal Collegio 

docenti 19/05/2020 e indicati nella premessa 



   
Recupero in itinere                                   
 
Pordenone, 02- 06-2020 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3CS 

DISCIPLINA: INGLESE  

Docente: Giulia Bozzola 

Al di là di quanto stabilito a livello di dipartimento per quanto concerne i contenuti 
di tipo prettamente grammaticale e strettamente linguistico, la classe è stata 
quindi coinvolta nelle seguenti attività, divise in due sezioni: 

Svolgimento del programma fino al 22 febbraio 2020  

• Module # 1: “Stupidity and debate” 
Carlo M. Cipolla, “The Basic Laws of Human Stupidity” 
“The Closet Dilemma”, a way to create collaboration in a team 
For and against topics (Rock or feather) 
Debates on bigger issues. The following topics were debated in class, 
organizing a General Assembly:  
1. The rule of Erdogan and non-existing human rights: Turkey lifted a two-year state of 

emergency in July 2018 but still not much has changed. During the last two years 
over 100.000 people have been fired from different fields, university personnel and 
politicians have been imprisoned, and there is not freedom of the press. Plus, in the 
last week Turkey has attacked the Kurds in the Syrian territory, starting de facto an 
ethnic cleansing in the region. How could Europe put pressure on Turkey to 
improve human rights in their country and stop Erdogan’s aggressive policy? 

2. With the arctic ice rapidly melting new shipping routes are opening up that could 
drastically reduce the time it takes to ship goods between continents. How should 
the EU utilize this economic opportunity while keeping in mind the environmental 
sustainability and fragility of the arctic region? 

3. Livestock production: a leading contributor to greenhouse gas emissions and a 
leading cause of deforestation and water pollution. Should European countries take 
steps to reduce the environmental impact of the livestock industry, and if so, how 
can the potential economic implications for farmers be balanced? 

4. Doom behind blessing. With the recent rise of grievance regarding “overtourism” 
from both local citizens and governments, how can the EU help protect the Member 
States’ heritage sites while sustaining the benefits they bring? 

5. Believe it or not: given the recent surge in fake news and with the establishment of 
the East StratCon Task Force, what further steps can the EU take to protect the 
freedom of information of its citizens? 

• Module #2: “Into the Wild” 
Introduction to Liberalism; 
The “Seize the Day” philosophy: 



Robert Herrick, “Gather ye rosebuds while you may” 
John Donne, “The Flea” 
Andrew Marvell, “To His Coy Mistress” 
H.D. Thoreau, “Walden and Civil Disobedience” 
Robert Frost: “The Road not Taken” 
Walt Whitman, “O me, o life!” 
Jack London, “To Build a Fire” 
Jon Krakauer, “Into the Wild” 
Dead Poets Society, film 

 

Svolgimento del programma dopo il 22 febbraio 2020 (DaD) 

Dopo un primo periodo, nel corso del quale si è data maggiore attenzione alla 
produzione scritta, con la consegna di alcuni essays di carattere personale, si è 
dato avvio alla lettura della novella “Babette’s Feast”, di Karen Blixen. La novella 
è stata letta, analizzata e commentata, e su di essa è stata svolta la maggior parte 
del lavoro della seconda parte del secondo quadrimestre.   

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto assegnato fa riferimento ai criteri esplicitati dal Collegio Docenti, e 
contenuti nel documento “Criteri di valutazione DaD”, consultabile sul sito della 
scuola.   

Attività di recupero 

L’insegnante non ha ravvisato la necessità di svolgere interventi di recupero ad 
hoc, soprattutto in considerazione della particolare situazione nella quale versa 
l’attività della scuola e delle condizioni di eccezionalità della situazione 
contingente.   

 

 

Pordenone, giugno 2020 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE 3C SCIENTIFICO A.S.2019/2020 

MATEMATICA  

PROF. SERGIO LA MALFA 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA DIDATTICA  
Gli argomenti sono stati tutti sufficientemente approfonditi e consolidati 
cercando di dare il giusto peso al rigore dimostrativo e al corretto uso della 
rappresentazione grafica e simbolica, evitando sempre i tecnicismi 
nell’applicazione ed il nozionismo nella teoria. 

- DIDATTICA IN PRESENZA 
Le lezioni sono state frontali nella fase di spiegazione teorica dell’argomento. 
Sono poi seguite esercitazioni di gruppo e correzioni alla lavagna. Una certa 
importanza è stata attribuita alla risoluzione dei problemi specialmente di 
geometria analitica per consolidare meglio le relative competenze di problem 
solving. Si anche dato il giusto peso alla precisione nella rappresentazione 
grafica e nell’uso della simbologia. E’ stato fornito materiale per le 
esercitazioni e assegnati test integrativi e problemi  tramite la classe virtuale 
su Edmodo. 

- DIDATTICA A DISTANZA  
Nella didattica a distanza si è utilizzata la piattaforma di Google G Suite for 
Education e gli strumenti ad essa collegati. Si sono svolte due lezioni a 
settimana di 1 ora con collegamento on line nella modalità di video 
conferenza usando l’applicazione Meet. Alla spiegazione teorica e alle 
esercitazioni svolte durante le lezioni sono seguiti dei compiti (problemi e 
test) assegnati con una certa scadenza e successivamente corretti. In questa 
modalità di didattica a distanza non è stato semplice avere validi elementi 
valutativi per la difficoltà di esercitare un adeguato controllo. Sono state 
adoperati test a risposta multipla, numerica e aperta, verifiche orali con 
domande e compiti assegnati in Classroom da consegnare con scadenze di 
qualche giorno. 
 
ATTIVITÀ E PROGETTI 
La classe ha partecipato alle Olimpiadi di Matematica. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

• delle conoscenze e competenze acquisite 
• delle capacità e della progressione nell'apprendimento 
• dell'impegno nello studio e nelle esercitazioni a casa e in classe 
• della partecipazione alle attività proposte. 

La valutazione finale terrà conto dei risultati conseguiti durante la didattica in 
presenza, dell’impegno, della puntualità nelle consegne e della 
partecipazione specialmente durante la didattica a distanza.  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO 

- DIDATTICA IN PRESENZA 
FUNZIONI: Le funzioni e le loro caratteristiche. Le proprietà e i grafici delle 
funzioni. Dominio e codominio di una funzione. Invertibilità di una funzione.  
Funzioni composte. Funzioni lineari, quadratiche, semplici funzioni modulari e 
irrazionali. Funzioni definite a tratti. Grafici deducibili. 
Progressioni aritmetiche e geometriche 
Disequazioni razionali e loro proprietà. Disequazioni fratte; sistemi di 
disequazioni. Equazioni e disequazioni irrazionali. Moduli o valori assoluti; 
equazioni e disequazioni modulari. 
GEOMETRIA ANALITICA: Punto medio di un segmento, baricentro di un 
triangolo, distanza tra due punti. La retta in forma implicita ed esplicita; 
coefficiente angolare e intercetta all’origine. Posizione reciproca di due rette; 
rette parallele e perpendicolari. Distanza punto-retta. Luoghi geometrici: asse 
di un segmento e bisettrice di un angolo. Fascio proprio e improprio di rette 
Simmetria centrale e traslazioni nel piano cartesiano. 
Parabola e sua equazione. Posizione di una retta rispetto ad una parabola. 
Rette tangenti ad una parabola. Fasci di parabole. 
Circonferenza e sua equazione. Posizione di una retta rispetto ad una 
circonferenza. Rette tangenti ad una circonferenza. Fasci di circonferenze.  

- DIDATTICA A DISTANZA 
Ellisse e sua equazione. Ellisse traslata e sua equazione canonica. Posizione 
di una retta rispetto ad una ellisse. Rette tangenti ad una ellisse. 
Iperbole e sua equazione. Iperbole traslata e sua equazione canonica. 
Posizione di una retta rispetto ad una iperbole. Rette tangenti ad una 
iperbole. Iperbole equilatera. Funzione omografica. 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Considerazioni sulla potenza ad esponente reale. La funzione esponenziale. 
La curva esponenziale. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 
I logaritmi. Proprietà. La curva logaritmica. Equazioni logaritmiche. 
Disequazioni logaritmiche. 
 

 
 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO CLASSE III C SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Luigi Dell’Anna 

 

Presentazione della classe 

La classe ha partecipato attivamente alle attività proposte, sia in presenza 
che a distanza. Ha mostrato interesse, impegno e rispetto delle regole, sia 
nel rapporto con i docenti che all’interno del gruppo classe, seppur questo 
sembri talvolta non pienamente coeso. Il livello di apprendimento raggiunto 
mediamente dalla classe risulta più che sufficiente, con delle eccellenze e un 
ristretto numero di allievi che mostra difficoltà nella comprensione e nella 
rielaborazione personale dei concetti. Durante la fase di didattica a distanza, 
il comportamento della quasi totalità degli allievi è stato apprezzabile e ha 
consentito una proficua prosecuzione delle attività didattiche. 

Programmazione per competenze 

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
sviluppare nel secondo biennio sono: 

1. osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità; 

2. essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi 
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi; 

3. essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e 
applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione; 

4. essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto; 

5. essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un 
problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza 
con la situazione problematica proposta; 

6. fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 
sperimentale; 

7. comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica; 

8. collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 



contesto storico e sociale. 
 

Si è cercato di valutare passo dopo passo il percorso didattico più adeguato 
alla singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare 
con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia).  
 

 

La meccanica  

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6) 

 Ripasso sulle grandezze e le leggi che 
caratterizzano il moto unidimensionale  

 Ripasso sui principi della dinamica e loro 
applicazioni. Forza peso e forza elastica 

 Ripasso sul calcolo vettoriale 
 Principi di relatività galileiani. Sistema di 

riferimento inerziale e non inerziale.  
 Le trasformazioni di coordinate galileiane. 

Le grandezze invarianti.  
 Legge non relativistica di addizione delle 

velocità 
 Forze fittizie 
 I moti nel piano. Moto circolare uniforme; 

forza centripeta e centrifuga. 
 Il principio di indipendenza dei moti. Moto 

di un proiettile. 
 Forze d’attrito radente; forza d’attrito 

viscoso e velocità limite 
 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 

 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale  e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  risoluzione 

 

 Saper rappresentare le leggi del moto 
unidimensionale; utilizzarle per risolvere 
problemi di cinematica 

 Descrivere le caratteristiche di un sistema di 
riferimento inerziale e non; individuare le forze 
fittizie 

 Descrivere le caratteristiche delle forze 
d’attrito, della forza elastica 

 Formalizzare i Principi della dinamica e 
applicarli alla risoluzione di problemi, in cui 
siano presenti le forze analizzate 

 Applicare il principio d’indipendenza dei moti 
per risolvere problemi sul moto dei proiettili 

 

Lavoro ed Energia  

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze(1,2,3,4,5,6,7) 

 Lavoro di una forza e la sua 
interpretazione grafica ; Potenza di una 
forza 

 Energia cinetica e il Teorema dell’Energia 
Cinetica 

 Conoscere la differenza tra forze 
conservative e non conservative 

 Energia potenziale relativa alla forza 
peso e alla forza elastica 

 Legame tra lavoro di una forza 
conservativa e la variazione di energia 
potenziale; Principio di conservazione 
dell’energia meccanica 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 

 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale  e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  risoluzione 

 Calcolare  il lavoro fatto da una forza e la sua 
potenza 



 Legame tra il lavoro di forze non 
conservative e la variazione di energia 
meccanica 
 

 Analizzare, anche graficamente,  il lavoro di 
una forza costante e di una forza che dipende 
dalla posizione 

 Verificare che il lavoro di una forza 
conservativa non dipende dalla posizione 

 Calcolare l’energia cinetica e/o l’energia 
potenziale posseduta da un corpo soggetto alla 
forza peso o alla forza elastica  

 Interpretare le leggi che mettono in relazione il 
lavoro con l’energia cinetica e l’energia 
potenziale di un sistema di corpi e utilizzare tali 
leggi per la risoluzione di problemi 

 Analizzare il concetto di sistema isolato e 
applicare il Principio di conservazione 
dell’energia alla risoluzione dei problemi 

 Discutere in quali problemi occorre ragionare, 
per la loro risoluzione,  in termini di energia 
dissipata e lavoro compiuto da forze non 
conservative 

 

I Principi di conservazione 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 

 

Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7) 

 

 Quantità di moto e variazione della 
quantità di moto 

 Impulso di una forza e suo significato 
geometrico; Teorema dell’Impulso 

 Principio di conservazione: della massa e 
della quantità di moto.   

 Urti elastici, in una o due dimensioni 
 Urti anelastici e totalmente anelastici 
 Il centro di massa e suo moto  

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 

 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale  e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Calcolare  la quantità di moto e la variazione 
della quantità di moto di un corpo 

 Calcolare  l’Impulso di una forza e la forza 
media; determinare il suo legame con la 
variazione della quantità di moto di un corpo 

 Pervenire al teorema dell’Impulso a partire 
dalla seconda legge della dinamica. 

 Analizzare la conservazione delle grandezze 
fisiche in riferimento ai problemi sul moto  

 Utilizzare i principi di conservazione della 
quantità di moto per risolvere problemi, anche 
relativi agli urti  anelastici in una e due 
dimensioni 

 Utilizzare i principi di conservazione della 
quantità di moto e dell’energia cinetica per 
risolvere problemi relativi agli urti  elastici in 
una e due dimensioni 

 Analizzare il moto del centro di massa di un 



sistema; calcolare la posizione e la velocità del 
cento di massa. 

 

La meccanica dei corpi estesi: la meccanica dei corpi rigidi 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/ Competenze (1,2,3,4,5,6,7) 

 Moto circolare: grandezze lineari e 
angolari 
 Leggi della cinematica rotazionale 
 Corpo rigido e suo Momento d’Inerzia  
 Momento di una forza e di una coppia di 
forze 
 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 
 Momento angolare. Principio di 
Conservazione del Momento Angolare 
 Equilibrio di un corpo rigido 
 Moto traslatorio e rotatorio di un corpo 
rigido 
 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 
 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 
 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Ricavare e utilizzare grandezze cinematiche  
angolari in situazioni reali. 
 Mettere a confronto il moto rettilineo e il moto 
circolare: evidenziare le analogie tra le definizioni 
delle grandezze lineari e angolari  
 Riconoscere analogie tra  le leggi della 
cinematica del moto lineare e del moto rotatorio 
 Calcolare le grandezze angolari e lineari nel 
moto circolare e usarle per risolvere problemi 
 Calcolare il momento di una forza, di una coppia 
di forze e di più forze applicate a un corpo rigido 
 Analizzare la condizione di equilibrio di un corpo 
rigido  e risolvere esercizi sull’equilibrio dei corpi 
 Calcolare il Momento d’inerzia e l’Energia 
Cinetica di alcuni corpi con geometria diversa 
 Calcolare il Momento angolare  
 Formalizzare il Secondo Principio della 
Dinamica per le rotazioni ed evidenziare  le sue 
analogie e differenze con il Secondo Principio della 
Dinamica per le traslazioni. 
 Formalizzare il Principio di Conservazione del 
Momento Angolare ed evidenziare  le sue analogie 
e differenze con il Principio di Conservazione della 
quantità di moto. 
 Descrivere il moto di traslazione e rotazione di 
un corpo rigido 
 Applicare la Seconda Legge della Dinamica  e i 
Principi di Conservazione dell’Energia e del 
Momento Angolare per risolvere semplici problemi 
di meccanica rotazionale 

 

 

 



La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

 Grandezze caratteristiche di un fluido 
 Ripasso sulla Statica dei fluidi: Principi di 
Pascal, Stevino e Archimede  
 Dinamica dei fluidi: portata, equazione di 
Continuità e sue applicazioni 
 Equazione di Bernulli e saperla 
interpretare come principio di conservazione 
dell’energia 
 Applicazioni dell’equazione di Bernulli: 
effetto Venturi e Teorema di Torricelli 
 Fluidi viscosi e velocità limite 
 

 

 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 
 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 
 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Utilizzare alle leggi di Pascal, Stevino e 
Archimede per risolvere problemi di statica dei 
fluidi  
 Utilizzare il modello di fluido ideale nello studio 
del moto di un fluido. Mettere in relazione fenomeni 
e leggi  fisiche e riconoscere i limiti di validità di tali 
leggi. 
 Applicare l’equazione di continuità e l’equazione 
di Bernoulli, e le loro applicazioni, nella risoluzione 
di problemi relativi al moto di un fluido in un 
condotto di sezione e altezza variabili. 
 Applicare il teorema di Stokes e calcolare la 
velocità limite di un oggetto immerso in un fluido 

 

La gravitazione 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/ Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

 Le tre Leggi di Keplero sui moti orbitali 
 La Legge delle Gravitazione Universale di 
Newton  
 Campo gravitazionale e la sua 
rappresentazione mediante linee di campo;  
 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 di fuga e buchi neri 
 

 Eventuale approfondimento. Modelli 
cosmologici: dal modello aristotelico-
tolemaico a quello copernicano. Il modello 
geocentrico: i contributi dati da Brahe, 
Keplero e Galilei  
 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 
 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 
 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Descrivere, anche formalmente, la relazione tra 
forza di gravitazione universale, campo 
gravitazionale ed energia potenziale 
gravitazionale. 
 Mettere a confronto  il campo gravitazionale e l’ 
energia potenziale gravitazionale con quelli in 
prossimità della superficie terrestre.  
 Utilizzare la legge di gravitazione universale per 
il calcolo della costante G e per il calcolo 
dell’accelerazione di gravità sulla Terra 
 Descrivere l’azione delle forze a distanza in 
funzione del concetto di campo gravitazionale. 



 Interpretare le leggi di Keplero in funzione delle 
leggi di Newton e della legge di gravitazione 
universale. 
 Calcolare l’iterazione gravitazione tra due o più 
corpi, la loro energia potenziale. 
 Analizzare il moto dei satelliti 
 Definire la velocità di fuga di un  pianeta e 
descrivere le condizioni di formazione di un buco 
nero. 
 Applicare le leggi di Keplero, la legge di 
gravitazione universale e il principio di 
conservazione dell’energia meccanica nella 
risoluzione di problemi relativi al moto di pianeti e 
satelliti 

 

Termologia e Calorimetria: i gas e la teoria cinetica 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

 Temperatura ed equilibrio termico: 
Principio Zero della Termodinamica. 
 Le leggi dei gas ideali: Boyle e Gay–Lussac 
e loro rappresentazioni nei piani p-t e V-t; 
l’equazione di stato dei gas perfetti.  
 La temperatura in gradi Kelvin e lo zero 
assoluto; il valore della costante R 
 Relazioni tra grandezze macroscopiche e 
microscopiche alla luce della teoria cinetica 
dei gas.  
 Energia cinetica media di una molecola in 
funzione della temperatura T; costante di 
Boltzman 
 Energia interna dei gas perfetti. 
 

 Relazione tra la variazione di temperatura 
di un corpo e la quantità di energia scambiata 
con l’ambiente esterno 
 Definizione a analisi di alcune grandezze: 
caloria ed equivalente meccanico della 
caloria; calore, calore specifico, capacità 
termica. Calorimetro delle mescolanze. 
 I diversi stati della materia e le leggi che 
regolano i cambiamenti di stato: calore latente 
di evaporazione, fusione e solidificazione 
 Meccanismi di propagazione del calore 
 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 
 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 
 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Utilizzare il modello di gas ideale come 
approssimazione del comportamento dei gas 
reali. Mettere in relazione fenomeni e leggi  
fisiche e riconoscere i limiti di validità di tali leggi. 
 Applicare le leggi dei gas ideali e l’equazione di 
stato dei gas perfetti per risolvere problemi sui 
gas reali 
 Descrivere il legame tra energia cinetica 
media, temperatura assoluta ed energia interna 
di un gas ideale 
 Scegliere e utilizzare le leggi fisiche e le 
relazioni matematiche  adeguate per risolvere 
problemi relativi al cambiamento di temperatura 
o di stato di un fluido 
 Discutere le caratteristiche della conduzione, 
della convezione e dell’ irraggiamento 

 

 

 



I Principi della termodinamica 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

 Conoscere relazioni che permettono di 
calcolare il calore scambiato e il lavoro in una 
trasformazione termodinamica  
 Calore molare a pressione e a volume 
costante. Relazione di Mayer 
 Le trasformazioni termodinamiche: isoterma, 
isocora, isobara, adiabatica; leggi che le 
esprimono e grafici che le rappresentano nel 
piano di Clapeyron 
 Saper distinguere tra trasformazioni 
reversibili e irreversibili 
 Conoscere il Primo Principio della 
termodinamica e interpretarlo alla luce del 
Principio di conservazione dell’energia 
 Conoscere i diversi enunciati del Secondo 
Principio della termodinamica  e 
comprenderne l’equivalenza, sapendoli 
interpretare dal punto di vista fisico 
 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 
 Definizione di Entropia di un sistema, suo 
significato fisico e sue implicazioni. 
 Uguaglianza e disuguaglianza di Clausius;  
eventuale variazione di entropia nei processi 
termodinamici 
 Equazione di Boltzman 
 Terzo Principio della Termodinamica 
 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 
 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 
 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Calcolare le variabili termodinamiche che 
identificano lo stato di un sistema termodinamico 
 Calcolare il calore scambiato e il lavoro fatto o 
subito da un sistema termodinamico in una 
qualunque trasformazione termodinamica, anche 
ciclica 
 Applicare la relazione di Mayer per determinare 
calore molare a volume o a pressione costante 
 Esaminare le principali trasformazioni di un gas, 
isocore, isobare, isoterme e adiabatiche e le 
trasformazioni cicliche,  come applicazioni del 
primo principio. 
 Applicare nella risoluzione di esercizi il Primo 
Principio della termodinamica e le relazioni 
matematiche appropriate in ogni singola 
trasformazione di stato; calcolare la variazione di 
energia interna  
 Applicare nella risoluzione di esercizi il 
Secondo Principio della Termodinamica e 
calcolare il rendimento di una macchina termica  
 Descrivere le caratteristiche dell’entropia 
Analizzare alcuni fenomeni della vita reale dal 
punto di vista della loro reversibilità o irreversibilità 

 

I temi inerenti la teoria cinetica dei gas, i cicli teromodinamici e l’entropia sono 
stati svolti in maniera non approfondita durante la fase di didattica a distanza. 
Si è cercato di privilegiare gli aspetti fondamentali e che risultino 
maggiormente significativi per gli allievi. 

Saperi minimi 

OBIETTIVI GENERALI  

 Conoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato il simbolismo e il 
linguaggio specifico della disciplina 

 Saper analizzare e formalizzare un problema fisico e saper scegliere e 
applicare correttamente gli strumenti matematici e disciplinari (definizioni, 



leggi, principi, procedure) per la risoluzione di problemi, di  tipologia nota, 
riguardanti gli argomenti studiati 
 

CINEMATICA E MOTI NEL PIANO 

 Conosce e saper applicare le leggi del moto unidimensionale e il calcolo 
vettoriale per descrivere il moto di un corpo in più dimensioni 

 Conoscere e saper applicare il Principio d’Indipendenza dei moti per 
analizzare il moto parabolico dei proiettili 

 Conoscere le principali grandezze lineari e angolari della cinematica 
rotazionale e saperle applicare per analizzare il moto circolare uniforme e 
uniformemente vario 

 

DINAMICA ROTAZIONALE 

 Conoscere le principali grandezze fisiche della dinamica rotazionale e 
saperle applicare per analizzare il moto dei corpi rigidi 

 Conoscere e saper applicare i Principi della dinamica e i loro analoghi per il 
moto rotazionale 

 Conoscere e saper applicare il Principio di conservazione del momento 
angolare 

 
LAVORO E PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 

 Conoscere e saper applicare la definizione di quantità di moto, il Teorema 
dell’Impulso ed il Principio di conservazione della quantità di moto 

 Conoscere e saper applicare la definizione di energia cinetica e il Teorema 
dell’energia cinetica 

 Saper distinguere e applicare le proprietà di un urto elastico e anelastico 
 Conoscere la definizione di forza conservativa e dissipativa; conoscere e 

saper applicare la definizione di Energia potenziale (forza peso, forza 
elastica e gravitazionale) 

 Conoscere e saper applicare la definizione di energia meccanica ed il 
Principio di conservazione dell’energia meccanica. Saper analizzare i moti 
in cui agiscano forze non conservative 
 

I FLUIDI 

 Conoscere il concetto di pressione e portata nei liquidi. Conoscere e saper 
applicare le principali leggi di idrostatica e idrodinamica 



 Conoscere e saper applicare l’Equazione di Bernoulli, sapendola 
interpretare come Principio di conservazione dell’energia, e le sue 
applicazioni 

  

TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 

 Conoscere e saper applicare le leggi di Boyle, di Gay-Lussac e l’equazione 
di stato dei gas perfetti 

 Conoscere e saper applicare le definizioni di calore, calore specifico, calore 
latente 

 Conoscere le proprietà delle principali trasformazioni termodinamiche, 
saper applicare le loro leggi, riconoscere e tracciare i grafici che le 
rappresentano 

 Conoscere e saper applicare i Principi della termodinamica nelle varie 
formulazioni  

 Conoscere e saper applicare le relazioni che permettono di calcolare il 
calore scambiato, il lavoro e la variazione di energia interna nelle 
trasformazioni termodinamiche rilevanti  

 Saper descrivere il funzionamento di una macchina termica in termini fisici 
e calcolarne il rendimento 

 

LA GRAVITAZIONE UNIVERSALE 

 Conoscere e saper applicare le tre leggi di Keplero 
 Conoscere e saper applicare la Legge di Newton della gravitazione 

universale 
 Conoscere il concetto di campo gravitazionale, la sua rappresentazione      

mediante linee di campo, e l’energia potenziale gravitazionale.  
 Saper applicare il Principio di sovrapposizione ed il calcolo vettoriale nel 

caso di sistemi in cui interagiscano più masse 
 

Gli studenti possono trovare gli obiettivi minimi concordati dal Dipartimento di 
Matematica e Fisica nella sezione Didattica all’interno del Registro 
Elettronico. 

Strategie didattiche 

Le lezioni in presenza si sono svolte secondo le seguenti metodologie 
didattiche. 

▪ Lezioni frontali 



▪ Lezioni partecipate (apprendimento attivo) 
▪ Metodo induttivo e deduttivo 
▪ Lavori di gruppo (cooperative learning) 
▪ Problem solving 
▪ Didattica laboratoriale 

La didattica a distanza si è avvalsa delle funzionalità messe in campo dal 
registro elettronico e dalla piattaforma GSuite for Education: lezioni in diretta 
su Meet, video registrati con l’utilizzo di software adatti, materiale condiviso, 
posta elettronica istituzionale. 

Strumenti didattici 

▪ Libro di testo in adozione 
▪ Materiali forniti dall’insegnante quali appunti, articoli, esercizi presi da 

altri testi 
▪ Materiale reperito in rete 
▪ Strumenti multimediali quali ad esempio fogli di calcolo e Geogebra 
▪ Laboratorio di Fisica 
▪ Conferenze e/o filmati 
▪ Piattaforme digitali 
▪ Registro elettronico 

Strumenti di verifica, criteri di verifica e valutazione 

La didattica a distanza ha imposto una profonda riflessione anche da un 
punto di vista della valutazione degli studenti. Ai criteri di valutazione già 
individuati in fase di progettazione iniziale (e puntualmente ivi riportati) 
occorre affiancarne degli altri che valutino l’adattamento degli studenti alle 
nuove metodologie didattiche, la qualità dei lavori prodotti, la partecipazione 
alle attività e l’autonomia nel lavoro domestico. Anche lo sviluppo delle 
competenze digitali riveste un ruolo importante in fase valutativa, così come 
la capacità di porre e risolvere problemi. Naturalmente, la valutazione di tali 
abilità non si può dedurre esclusivamente dal risultato di un certo numero di 
test da svolgere a distanza, seppur questi strumenti di verifica siano stati 
utilizzati perché consentono al docente di avere un quadro generale del livello 
della classe e di fornire dei feedback sulla qualità degli apprendimenti agli 
allievi. Feedback che possono essere forniti frequentemente anche in altre 
circostanze, come la correzione di lavori per casa o le video-lezioni 
partecipate. Da precisare, infine, che le verifiche scritte e orali sostenute dai 



discenti durante la fase di didattica in presenza concorrono naturalmente alla 
valutazione finale degli allievi. 

Attività di recupero 

Nella prima parte dell’anno scolastico le attività di recupero si sono svolte 
principalmente in classe. Si è dato spazio allo svolgimento e alla correzione 
di esercizi mirati al recupero degli obiettivi minimi di apprendimento, in 
maniera individuale o collettiva. Si sono proposti lavori di gruppo, per favorire 
l’apprendimento tra pari. Gli allievi erano informati della possibilità di 
richiedere degli sportelli pomeridiani per piccoli gruppi; tale possibilità è 
nuovamente tornata a disposizione nella seconda parte della fase di didattica 
a distanza. Infine, si segnalano i corsi di recupero cui hanno partecipato gli 
allievi segnalati dal docente i cui risultati di apprendimento scaturiti dallo 
scrutinio del primo periodo didattico risultavano insufficienti. 

Attività di approfondimento 

Si è svolta nel mese di gennaio l’uscita didattica con visita al Museo Marconi 
e al Museo Ducati e con annessa attività laboratoriale. Tale uscita rientra a 
pieno titolo nelle attività previste di P.C.T.O. 

Nello sviluppo dei moduli che trattano al loro interno l’energia nelle sue varie 
forme, in riferimento ai temi di Cittadinanza e Costituzione, si è fatto cenno di 
argomenti quali fonti energetiche e consumo energetico, con particolare 
riferimento alle macchine termiche e alle macchine frigorifere. 

 

Pordenone, 03 Giugno 2020                       Il docente 

         Prof. Luigi Dell’Anna 



MATERIA: SCIENZE NATURALI  
 

DOCENTE: FRANCESCA PETROCCIONE 
 
La classe, in generale, si è dimostrata attenta, partecipe, collaborativa. 
Durante le attività svolte a distanza gli studenti sono sempre stati puntuali 
nelle consegne degli elaborati e presenti alle video-lezioni; le assenze sono 
state sporadiche e motivate da problemi di connessione. 
Una discreta parte della scolaresca ha dimostrato autonomia 
nell’organizzazione del lavoro scolastico, buone attitudini al ragionamento di 
tipo logico-deduttivo e costanza nell’applicazione, requisiti che hanno 
consentito il raggiungimento di una preparazione solida, organica e 
adeguatamente approfondita.  
Alcuni studenti hanno invece faticato a mantenere la concentrazione e si 
sono lasciati un po’ meno coinvolgere dagli argomenti di studio. In questi 
casi, l’impegno alterno e l’applicazione non sempre rigorosa hanno prodotto 
profitti complessivamente sufficienti, a volte discreti, ma non sempre adeguati 
alle potenzialità dello studente. Il profitto medio della classe risulta discreto. 
A fine anno si può affermare che tutti gli alunni hanno acquisito le 
conoscenze e le competenze previste dal piano di studi, pur se in modo 
diversificato. In particolare, hanno imparato a:  
➢ determinare la massa molare di una sostanza nota la formula 
➢ eseguire calcoli con le moli 
➢ determinare la formula empirica e molecolare di un composto  
➢ applicare le regole delle nomenclature IUPAC e tradizionale per 

assegnare il nome ai principali composti inorganici nota la formula e 
viceversa 

➢ riconoscere i vari tipi di reazioni chimiche 
➢ interpretare un’equazione chimica in termini di quantità di sostanza e 

mettere in relazione dati teorici e dati sperimentali 
➢ riconoscere che il corpo umano è un’unità integrata formata da tessuti 

specializzati e sistemi autonomi strettamente correlati 
➢ spiegare la costante relazione tra struttura e funzione su cui si basa lo 

studio del corpo umano 
➢ correlare il buon funzionamento del proprio corpo con il mantenimento 

di condizioni fisiologiche costanti 
➢ descrivere l’organizzazione e le funzioni dell’apparato cardiovascolare 
➢ descrivere l’anatomia e la fisiologia del cuore e il suo ruolo nella 

circolazione 
➢ spiegare il significato funzionale delle differenze tra i diversi tipi di vasi 

sanguigni 
➢ definire le numerose funzioni svolte dal sangue, indispensabili per 

mantenere costanti le condizioni interne dell’organismo 
➢ riconoscere i comportamenti da adottare per la prevenzione delle più 

diffuse patologie cardiovascolari 



➢ individuare i meccanismi che stanno alla base degli scambi di gas con 
l’ambiente 

➢ descrivere l’organizzazione e le funzioni dell’apparato respiratorio 
➢ correlare le funzioni dell’apparato respiratorio con quelle dell’apparato 

cardiovascolare, evidenziando la loro stretta interdipendenza 
➢ classificare i minerali e descrivere alcune loro proprietà fisiche 
➢ riconoscere i principali tipi di rocce e spiegarne l’origine sulla base delle 

loro caratteristiche 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Primo quadrimestre 
 

La quantità chimica: la mole 
La massa atomica assoluta, la massa atomica relativa, la massa molecolare. 
La mole e il numero di Avogadro. Determinazione della formula di un 
composto e composizione percentuale.  
 
La nomenclatura dei composti inorganici 
La valenza e il numero di ossidazione. La nomenclatura tradizionale. 
Composti binari: ossidi basici e ossidi acidi, idracidi, idruri, sali binari. 
Composti ternari: idrossidi, ossoacidi, sali ternari. 
La Nomenclatura IUPAC e la notazione di Stock. 
 
Le trasformazioni chimiche  
Reazioni ed equazioni chimiche. Il bilanciamento e la classificazione delle 
reazioni chimiche. I calcoli stechiometrici. L’equazione di stato dei gas ideali. 
Reagente limitante e reagente in eccesso. La resa di una reazione. 
 
Secondo quadrimestre 
 
L’organizzazione strutturale gerarchica del corpo degli animali  
Cellule e tessuti. Tessuti epiteliali. Tessuti muscolari. Tessuti connettivi 
propriamente detti e specializzati. Tessuto nervoso. L’apparato tegumentario: 
l’epidermide e il derma. Organi, sistemi e apparati. 
L’omeostasi e il meccanismo a feedback negativo. Il feedback positivo. 
 
Contenuti trattati attraverso la didattica a distanza 
 
Il trasporto interno negli animali  
L’evoluzione del sistema cardiovascolare: sistemi aperti e chiusi, circolazione 
semplice e doppia. 
Il sistema cardiovascolare umano. I movimenti del sangue. L’anatomia del 
cuore. Il ciclo cardiaco. Il nodo senoatriale e la regolazione del battito 
cardiaco. I vasi sanguigni. La pressione sanguigna. Gli scambi di sostanze fra 



liquido interstiziale e sangue. La composizione del sangue e le caratteristiche 
degli elementi figurati. Tipi di leucociti. Le principali patologie dell’apparato 
cardiovascolare: aterosclerosi, ictus e infarto miocardico. 
 
Gli scambi gassosi negli animali 
La diffusione, il trasporto e lo scambio dei gas. Anatomia dell’apparato 
respiratorio umano: le vie respiratorie e i polmoni. Le pleure. La ventilazione 
polmonare. Il controllo involontario della respirazione. Gli scambi gassosi tra 
sangue e tessuti. Il trasporto di ossigeno e di anidride carbonica nel sangue. 
Caratteristiche generali dei virus e pandemia di Covid19. 
 
Minerali e rocce 
Solidi cristallini. Proprietà fisiche dei minerali. Composizione chimica e 
classificazione dei minerali. Silicati e non silicati.  
Le rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. Rocce magmatiche 
intrusive ed effusive. Rocce sedimentarie clastiche, chimiche e organogene. 
Scistosità e principali tipi di rocce metamorfiche. 
 
La nomenclatura dei composti inorganici 
La nomenclatura IUPAC dei composti ternari. 
 
La trattazione della struttura atomica e dei legami chimici è stata rimandata 
all’inizio del prossimo anno. 
 
Metodi e strumenti didattici 
 

Per quanto riguarda i metodi, nel primo periodo dell’anno scolastico si sono 
utilizzati: 

• la lezione frontale e la lezione dialogata, stimolando il più possibile gli 
allievi a partecipare attivamente al dialogo 

• la risoluzione guidata di esercizi e problemi 
• la didattica laboratoriale, con l’esecuzione di alcune esperienze in 

gruppi di lavoro nell’aula di Scienze. 
Nel periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state adottate 
modalità di didattica a distanza. Attraverso la piattaforma GSuite for 
Education, sono stati periodicamente inviati agli studenti appunti dettagliati 
delle lezioni, stilati dall’insegnante, e avviate videoconferenze in streaming 
tramite Meet, per discutere sui temi proposti e per fornire eventuali 
chiarimenti.  
Nel mese di gennaio, la classe ha partecipato ad una visita guidata al Museo 
di Storia della Medicina di Padova, che ospitava al suo interno anche la 
Mostra laboratorio “Io Vivo Sano – Alimentazione e DNA” ideata dalla 
Fondazione Umberto Veronesi. Gli studenti hanno potuto osservare reperti 
umani e strumenti medici antichi e moderni, nonché utilizzare exhibit 
interattivi, video e giochi multimediali, ideati per illustrare i reperti e chiarire i 



temi trattati nelle sale. Nel pomeriggio della stessa giornata la classe ha 
visitato l’Orto Botanico della città con le sue antiche collezioni e il Giardino 
della Biodiversità. 
La classe ha aderito al “Progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori”, con 
la partecipazione ad un incontro con una specialista in dermatologia del CRO 
di Aviano. Un secondo incontro, dedicato alle patologie prodotte dal fumo di 
sigaretta, previsto per il mese di marzo, è stato annullato per la sospensione 
della didattica in presenza. Obiettivi del progetto sono quelli di fornire agli 
studenti le conoscenze per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori, 
nonché di stimolarli ad impegnarsi in prima persona nelle strategie di 
prevenzione e di efficace comunicazione. 
 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: i testi in adozione, sia in versione 
cartacea che digitale, (G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio – “Chimica concetti 
e modelli. Dalla struttura atomica all’elettrochimica” – seconda edizione © 
Zanichelli 2018; D. Sadava D. M. Hillis H. Craig Heller M. R. Berenbaum - “La 
nuova biologia.blu PLUS. Il corpo umano” – © Zanichelli 2016; E. Lupia 
Palmieri, M. Parotto – “Osservare e capire la Terra. Edizione azzurra.” – 
seconda edizione © Zanichelli 2016), fotocopie tratte da testi integrativi, 
campioni, attrezzature e reagenti in dotazione al laboratorio di Scienze e 
strumenti informatici. 
 
 
Strumenti e criteri di valutazione 
 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato attraverso: 

1. verifiche orali  
2. verifiche scritte (esercizi, problemi, domande strutturate e domande a 

risposta aperta) 
Le verifiche si sono svolte in presenza nella prima parte dell’anno e in 
videoconferenza nell’ultimo periodo.  
Per la valutazione finale si sono tenuti presenti: le conoscenze e le 
competenze acquisite in relazione agli obiettivi prefissati, il progresso nel 
personale percorso di apprendimento, la continuità nello studio, la 
partecipazione attiva al dialogo educativo e, in particolare per quanto riguarda 
la DAD, la qualità del compito prodotto, l’autonomia nella conduzione del 
lavoro, il rispetto dei tempi di consegna e l’intraprendenza negli 
approfondimenti.  



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Prof.: Renato RUSSI 
Relazione finale della CLASSE Terza C Scientifico 

 

 
CONTENUTI: 
La 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. Durante l’esperienza della Didattica a Distanza una parte 
corposa della classe è sempre stata presente e attiva durante le lezioni con 
interventi stimolanti. 
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 

 



Liceo "G. Leopardi - E. Majorana" 
 

Scienze Motorie 
Classe: 3^ C  Scientifico    Insegnante: Fossile Eugenio 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

1_Relazione sull’attività svolta 
La classe, pur presentando una composizione molto diversificata per abilità 
pregresse e competenze motorie acquisite, ha dimostrato un discreto 
interesse nei confronti di questa materia e una certa disponibilità.  
In quasi tutte le proposte è stato privilegiato l’approccio pratico, di movimento, 
di ricerca del gesto tecnico, rispetto a quello più specificatamente teorico.  
La scelta delle proposte didattiche è stata influenzata anche dalla 
disposizione logistica in cui si è venuti ad operare. 
DIDATTICA a DISTANZA: Relazione sull’attività svolta  
Per buona parte del secondo quadrimestre e fino a fine anno scolastico 
l’attività si è spostata sulla piattaforma di Google Classroom.  
In questa fase gli alunni hanno dimostrato una costante presenza, salvo 
alcune assenze non giustificate, durante le video conferenze, anche se alcuni 
studenti hanno fatto fatica ad intervenire se non sollecitati. Questo in alcuni 
momenti non ha reso merito al buon lavoro che gli studenti 
complessivamente hanno svolto. 
 
2_Obiettivi disciplinari ed educativi 
 I presenti obiettivi mirano allo sviluppo di particolari caratteristiche 

comportamentali tramite la corretta pratica sportiva. Alcune di queste 

sono: rispetto del regolamento della disciplina sportiva e della figura 

dell’arbitro, autocontrollo, autoregolazione e consapevolezza delle 

proprie responsabilità. 

 Sviluppo della personalità attraverso l’acquisizione della 

consapevolezza di sé e il riconoscimento dell’altro. 

 Sviluppo della capacità di problem-solving e di fare scelte responsabili, 

attraverso l’acquisizione di abitudini quali la precisione, la puntualità e 

la correttezza nei rapporti intra ed inter-personali. 

 Promozione di una cultura motoria intesa come stile di vita, anche in 
relazione alle possibilità offerte dal territorio. 

DIDATTICA a DISTANZA: Obiettivi disciplinari ed educativi della  
 La consapevolezza e l’auto disciplina  
 Mantenere vivo e significativo il rapporto degli studenti con la scuola, 

con il docente e con il piacere e l’interesse ad apprendere. Una sfida 
che se colta dagli alunni sarà un’occasione e opportunità in grado di 
migliorare la loro autostima e crescita individuale. 



3_Obiettivi operativi 
 Conoscenza e miglioramento degli aspetti condizionali e coordinativi 

motori, con concomitante miglioramento del proprio schema motorio 
di base. Conoscenza e approfondimento degli aspetti tecnici e teorici 
relativi alla pratica sportiva. 

 Miglioramento delle qualità fisiche: 

 Resistenza 

 Forza 

 Velocità  
 Affinamento delle funzioni neuro-muscolari: 

 Destrezza generale, coordinazione, abilità 

 Miglioramento equilibrio statico e dinamico 

 Elaborazione delle informazioni spazio-temporali  
DIDATTICA a DISTANZA: Obiettivi operativi 
 L’importanza dell’attività fisica durante il periodo di chiusura 

scolastica, un’attività fisica regolare fa bene: rafforza l’organismo, 
risolleva il morale, può ridurre stress e ansie e aumentare le difese 
immunitarie. 

 Sfruttate lo spazio disponibile a casa, negli spazi interni, sul balcone 
o in giardino. 

 
4_Metodi didattici 
      -   Metodo globale 
      -   Metodo analitico 
      -   Lezioni frontali 
      -   Indicazioni di carattere visivo e verbale 
    DIDATTICA a DISTANZA: Metodi e didattica 

     Collegamenti su Google Meet in due momenti della settimana  
- Riunione tecnica: spazio dedicato agli alunni per interventi, 

presentazione da parte del docente sull’attività settimanale da 
svolgere.  

- Video allenamento: allenamento in diretta con il docente, seguendo 
dei video tutorial, poi lezioni preparate dal docente e in fine gli 
alunni hanno proposto dei loro allenamenti a tutta la classe. 

 
5_Attività curricolari 

- Gli alunni Battiston, Bari, Basso e Michelazzo hanno partecipato alla 
fase d’istituto della corsa campestre.      
Extracurricolari 

- La classe ha partecipato al torneo interno di calcetto maschile. 
- Gli alunni Scano, Nadin e Basso hanno partecipato al corso di 

scacchi per i campionati studenteschi. 



- Gli alunni Di Carlo, Masut e Bordugo hanno partecipato al corso di 
pallavolo maschile, mentre solo Di Carlo ha collaborato come vice 
allenatore nel corso femminile, per i campionati studenteschi. 

- L’alunna Pibiri ha partecipato al corso di nuoto per i campionati 
studenteschi. 

- Basso ha partecipato al corso di pallacanestro per i campionati 
studenteschi. 

- L’alunna Scomparin ha partecipato al corso arbitri di pallavolo. 
     
DIDATTICA a DISTANZA: Attività extracurricolari  

- Laboratorio: il docente ha messo a disposizione delle lezioni 
facoltative sull’arte circense della giocoleria.  

 
6_Contenuti proposti 

 Pallavolo: tecnica del palleggio e del bagher, il servizio, l’alzata e il colpo di 
attacco. Il muro. Copertura difensiva. Costruzione di un'azione tipo di 
attacco-difesa con alzatore al centro. Regolamento e partite. 

 Gli scacchi: incontro introduttivo sugli scacchi  

 L’OffBall: studio delle regole, fondamentali individuali e di squadra.  

 Badminton: fondamentali individuali, esercizi di controllo, sensibilizzazione 
e conoscenza dell'attrezzo. Disposizione in campo e partite.  

DIDATTICA a DISTANZA: Contenuti proposti 

 Fase1: video tutorial su come svolgere degli allenamenti a corpo libero per 
tonificare il corpo. Quattro settimane ogni settimana un nuovo video, da 
svolgere tutti i giorni (20 minuti al giorno), uno di questi allenamenti si è 
svolto in diretta con il docente. 

 Fase2: selezionare alcuni esercizi per creare un proprio circuito di pochi 
minuti a livello dimostrativo. Più una scheda tecnica degli esercizi proposti 
da allegare. 

 Fase3: tre video allenamenti preparati dal docente con l’inserimento di 
piccoli oggetti di uso quotidiano (libri, sedie, asciugamano etc.). Gli alunni 
contemporaneamente preparano un loro allenamento prendendo nota su 
un diario dei loro progressi. 

 Fase4: gli alunni presentano alla classe il loro allenamento. 

 Si sono svolti due QUIZ uno sul regolamento del FOOBaSkill e l’altro sul 
OffBall.  
LABORATORI  

 La giocoleria: giocolare con una, due o tre palline aiuta a migliorare la 
coordinazione e la concentrazione. Ma non è tutto. Anche la visione 
periferica e l’ambidestrismo ne traggono enorme vantaggio.  

 L’uso di piattini cinesi serve a sviluppare la coordinazione, l’equilibrio, la 
concentrazione e la motricità fine. 

Pordenone, 9 Giugno  2020 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 3 Cs   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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