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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

CLASSE III SEZ. C LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 VALUTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  

 
La classe, composta da 25 allievi, dopo il trasferimento all’estero di un 
compagno, ha mantenuto nel corso dell’anno un comportamento rispettoso e 
corretto, impegnandosi in genere con serietà per superare le difficoltà nel 
passaggio dal biennio al triennio. Nel corso dell’anno la maggior parte degli 
allievi ha sviluppato maggiore responsabilità ed autonomia nello studio, 
anche se permangono diffuse difficoltà nell’organizzazione dello studio. Gli 
allievi sono stati impegnati in attività e progetti, ai quali hanno risposto con 
interesse e sui quali si sono confrontati. Questo ha permesso loro di 
conoscersi meglio, di lavorare insieme, aumentando la coesione a beneficio 
di un clima di classe collaborativo.  
Durante la fase di emergenza per il Covid-19 (dal 22 febbraio fino al termine 
delle lezioni), la classe ha dato prova nel complesso di saper reagire 
positivamente e di essere disponibile ad adattarsi alle nuove metodologie. Il 
passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza ha permesso a 
quella parte della classe, che presentava un atteggiamento più riservato, di 
intervenire maggiormente. La maggior parte degli allievi, dopo alcune 
difficoltà iniziali, relative all’uso degli strumenti multimediali, ha seguito con 
continuità ed attenzione le videolezioni. Tuttavia, alcuni studenti hanno 
partecipato in modo discontinuo, segnalando difficoltà di connessione.  
Si fa presente che durante l’intero anno sono state seguite le indicazioni per 
una didattica inclusiva.  
 

FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

 
Per una visione di insieme degli obiettivi educativi e didattici, si fa riferimento 
a quanto stabilito dal PTOF e, nello specifico, alle competenze-chiave di 
cittadinanza. I seguenti obiettivi educativi e didattici trasversali sono stati 
raggiunti dagli allievi a livelli diversificati rispetto alle singole discipline: 
Obiettivi educativi  

- partecipare attivamente al dialogo educativo, per individuare il proprio 
spazio di crescita umana e culturale nelle relazioni autentiche con i 
compagni e con i docenti;  

- mantenere un dialogo costruttivo, mediatore per un atteggiamento di 



rispetto e collaborazione verso l’altro;  
- promuovere comportamenti responsabili e consapevoli verso l’ambiente 

circostante;  
- essere consapevoli della finalizzazione dell'attività didattica alla crescita 

personale considerando la valutazione scolastica un mezzo e non un 
fine;  

- effettuare collegamenti e sviluppare interesse per tematiche culturali e 
problematiche della realtà contemporanea. 

Obiettivi didattici:  
- essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno, eseguendo 

con puntualità i compiti e con precisione la sistemazione degli appunti; 
- consolidare un metodo di studio efficace e personalizzato, che derivi da 

una consapevolezza acquisita dei propri punti di forza e di debolezza;  
- affrontare testi, anche complessi, migliorando la capacità di operare 

collegamenti all’interno delle singole discipline e tra discipline;   
- migliorare la capacità di ricercare in maniera autonoma informazioni utili 

al proprio percorso di conoscenza, operando una selezione tra le diverse 
fonti disponibili, chiarendo i propri dubbi e incertezze anche in modo 
autonomo;   

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici;     

- riuscire ad individuare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
- consolidare le capacità logiche (di sintesi, deduzione e induzione) allo 

scopo di eliminare progressivamente la rigidità nel ragionamento e la 
semplice memorizzazione. 

Per gli specifici obiettivi curricolari si fa riferimento alle singole verifiche dei 
Piani di lavoro. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

 
Durante il Primo quadrimestre e fino alla sospensione delle attività didattiche, 
dopo l’emergenza Covid-19, sono stati utilizzati vari strumenti didattici oltre ai 
libri di testo, privilegiando gli strumenti audiovisivi e multimediali per 
incentivare il livello di interesse e di attenzione da parte degli allievi. 
Nella didattica a distanza, attivata da febbraio fino al termine delle lezioni, è 
stato necessario rimodulare i programmi e l’orario settimanale. 
Tutti i docenti, dopo una prima fase di iniziative individuali di collegamento 
con la classe, hanno utilizzato la piattaforma di GSuite secondo tempi e  
modalità differenti, privilegiando le videolezioni tramite l’estensione Meet. 
Inoltre per comunicazioni e invio di materiale i docenti hanno continuato ad 
usare il Registro elettronico e GSuite Classroom. 
La DAD sembra aver dato risultati globalmente positivi come è emerso 
durante l’Assemblea dei Genitori e come riferito dagli stessi allievi in varie 



occasioni.     
 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE   

 
Nella fase di Didattica in presenza gli studenti sono stati impegnati in un 
congruo numero di verifiche, scritte e orali, che sono state realizzate secondo 
le modalità più opportune per ciascuna disciplina, per cui si rimanda alla 
Verifica del Piano di Lavoro di ogni docente e sono stati utilizzati i criteri di 
valutazione previsti a inizio anno. Nella valutazione finale, si è fatto 
riferimento anche ai seguenti altri criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti in funzione della DAD: 

-il progresso nel personale percorso e apprendimento; 

-la qualità del compito prodotto: 

-l’autonomia nella conduzione del lavoro: 

-il rispetto dei tempi di consegna; 

-l’intraprendenza negli apprendimenti; 

-la capacità di problem posing;  

-la capacità di problem solving; 

-l’abilità digitale. 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 
Le attività di recupero e sostegno sono state rivolte agli allievi in difficoltà e 
sono state attivate con modalità diversificate, ma, necessariamente in itinere, 
durante l’attività di DAD; da un docente è stato attivato uno sportello 
pomeridiano in streaming. 

 

ATTIVITA' INTEGHRATIVE ED EXTRACURRICOLARI  

 
Le attività previste a inizio anno sono state realizzate solo parzialmente, a 
seguito della sospensione delle attività didattiche.  
Nel periodo antecedente alla DAD sono state svolte le seguenti attività: 
Progetti disciplinari 

- Didattica della Matematica (un solo incontro di 2 ore)  
- Lettorato in Lingua Inglese (6 ore); 
- Progetto “Adotta uno spettacolo”; 
-  “Linguaggi diversi” e “Incontriamoci in Via Colvera”; 
-  “Progetto Martina”; 
- Mattinate FAI “La città di Pordenone”; 
- Olimpiadi di Italiano (due studentesse); 



-  Pordenone Legge: “L'ha già detto Dante” (Capitol, 20 settembre 2019) e  
“Che cos’è e dove va l’Autofiction?”; 

- Cerimonia commemorativa del Maggiore Franco Martelli, fucilato dai 
Tedeschi nel 1944 e insignito della Medaglia d’oro (24 novembre); 

- -Giornata della Memoria (27 gennaio): spettacolo ”Parole di pace” presso 
l’Auditorium “Concordia” di Pordenone (25 gennaio); 

- Visita del MUSME (Museo della Medicina) e del giardino orto-botanico di 
Padova; 

- Uscita a Praglia e Arquà Petrarca. 
 

P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO 

 
La classe nella prima parte dell’anno scolastico ha effettuato i corsi sulla 
sicurezza basso e medio rischio organizzati dalla scuola. Contrariamente a 
quanto previsto a inizio anno, è stato possibile svolgere soltanto le seguenti 
attività di formazione: 

1)   incontro (5 ore) con associazioni ed enti del Terzo Settore operanti in 

vari ambiti socio-educativi per orientarsi nella scelta dello stage. 

2)  un incontro con l’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale di Pordenone, 
finalizzata alla conoscenza dei principali servizi pubblici del nostro 

territorio preposti alla cura della persona. 

3)  “Segni di Storia” (5 ore); Progetto “Pietre d’inciampo”; Progetto 

“Accessibilità museale”. 

Purtroppo, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 e della 
impossibilità per gli studenti di svolgere attività in presenza, non è stato 
possibile organizzare gli stages che si sarebbero dovuti svolgere perlopiù 
presso enti del Terzo Settore. Pertanto si rinvia al prossimo anno 
scolastico l’attivazione degli stessi e il completamento di quelli già avviati 
(presso Il Messaggero Veneto di Pordenone e presso l’Archivio del 
Comune di Pordenone). 

 
Pordenone, 6 giugno 2020                                            La Coordinatrice del  
                                                                                        Consiglio di Classe 

 Prof.ssa Natascia Nardini 
 
 
                                                                                                              



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IIICU 
DISCIPLINA: ITALIANO 
Docente:Susanna Corelli 

 
Presentazione della classe 

La classe ha manifestato un comportamento in genere corretto, disponibilità 
all’ascolto e capacità di attenzione, interesse e buona motivazione nei 
confronti della materia. Solo alcuni studenti della classe dimostrano capacità 
di attuare collegamenti trasversali tra i più diversi ambiti di indagine; alcuni 
hanno evidenziato lacune pregresse e difficoltà sia nell’acquisizione dei 
contenuti sia nel metodo di studio, ma, in genere, hanno mostrato impegno e 
volontà di miglioramento, anche nel periodo dell’emergenza. Qualche 
studente ha cercato di trarre vantaggio dalla situazione di emergenza e dalla 
necessità di utilizzare la DaD tentando di sottraendosi agli impegni di studio 
in alcune occasioni. Per quanto riguarda la competenza linguistica, l’uso dei 
linguaggi specifici della disciplina è stato recepito da una parte della classe, 
in grado di utilizzare un lessico adeguato sia in rapporto all’espressione 
scritta sia in relazione all’esposizione orale; incertezze  si riscontrano per 
molti nella redazione corretta e strutturata di testi scritti di varia tipologia. 
La classe si è avvalsa della didattica inclusiva. 
 
Verifica della programmazione per competenze 
Gran parte della classe ha raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi: 
Educazione letteraria 

conoscenze 
• Riconosce i generi letterari e le diverse forme testuali. 
• Sa contestualizzare testi e fenomeni letterari. 
• Comprende e utilizzare i linguaggi specifici. 
• Riconosce le linee evolutive di un genere letterario 
abilità 
• Comprende e riassume testi letterari in prosa e in poesia 
• Analizza aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari 
• Colloca i testi nel loro periodo storico e culturale 
competenze 
• Opera confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi 

Educazione linguistica 
conoscenze 
• conosce le tematiche affrontate e sa esporle con correttezza, proprietà, 

fluidità 
abilità 
• Contestualizza i testi letterari all’interno del relativo periodo storico. 



• Comprende e analizza con precisione brani d’autore facendo gli 
opportuni riferimenti culturali e linguistici 

• Sa migliorare la competenza lessicale attiva e passiva (in particolare 
conosce e utilizza la specifica terminologia disciplinare). 

competenze 
• Sa  produrre analisi scritte di testi letterari e brevi testi su temi culturali 

(competenza da consolidare e/o raggiungere) 
• Sa produrre testi argomentativi (competenza da consolidare e/o 

raggiungere) 
Organizzazione dei contenuti 
1 Le origini della letteratura italiana (settembre – ottobre) 
Il medioevo 
Quadro di riferimento 

• La lingua: latino e volgare 
• Le trasformazioni linguistiche; documenti della formazione dei volgari 

italiani (cenni sulla trasmissione dei testi e sulla filologia) 
• Altri volgari: lingua d’oc e lingua d’oil 
Approfondimento 
Laboratorio sui Placiti campani 

2 La letteratura francese (ottobre) 

• le maggiori produzioni in lingua d’oc e in lingua d’oil che influenzeranno 
la lirica italiana: 

• Chansons de geste, La Chanson de Roland, Morte di Orlando e 
vendetta di Carlo 

• I romanzi cortesi (Chrétien de Troyes; da Lancillotto o il cavaliere della 
carretta, La donna crudele e il servizio d'amore) 

• Decalogo dell’Amor cortese dal De Amore di Andrea Cappellano 
• La lirica d’amore (Bernart de Ventadorn, Amore e poesia; Arnaut 

Daniel, Arietta) 
3 La poesia religiosa (ottobre) 

L’età comunale in Italia 
Quadro di riferimento: la situazione politica dell’Italia tra Due e Trecento 

letteratura religiosa 
• S.Francesco d’Assisi, (la prosa ritmica) Laudes Creaturarum 
• Jacopone da Todi (la ballata e la lauda), O Segnor, per cortesia�  

Donna de Paraiso 
Approfondimento 
La figura dell’amanuense e la nascita della filologia. Il restauro del libro 

4 La lirica d’amore (ottobre – novembre) 
1. La scuola poetica siciliana 
• il sonetto; Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire; 

Amore è uno desio;  
• la canzone e la canzonetta, Jacopo da Lentini, Maravigliosamente� 



• Stefano Protonotaro, Pir meu cori alligrar (solo la prima stanza) 
Approfondimento 
Il vocalismo siciliano e toscano, gli schemi metrici, le rime 
2. La scuola di transizione toscana 

Guittone d’Arezzo, Tuttor ch'eo dirò� ; Ahi lasso.. (solo la prima 
stanza);  
Bonagiunta Orbicciani, Voi ch’avete mutata la mainera 

3. Il dolce stil novo 
• G. Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver� 
• G. Cavalcanti , Chi è questa che vèn,�; Voi che per li occhi8  

Approfondimento 
Il lessico di riferimento 

4. La tradizione comico-realistica e popolare nella letteratura del Medio 
Evo 

• La poesia goliardica, In taberna quando sumus (Carmen potatorium) 
• La poesia popolare e giullaresca, Cielo d’Alcamo, Rosa fresca 

aulentissima (solo le prime 5 stofe) 
• La poesia comico-parodica, Cecco Angiolieri, S’i fosse fuoco,8 Tre 

cose solamente�  
5.La trattatistica, le cronache, i libri di viaggio 

5 Dante (novembre – febbraio) 
Dante Alighieri 
• Incontro con l’autore. La vita (approfondimento sulla biografia di un 

autore attraverso l’opera di Padoan) e le opere. 
• Da La Vita Nuova, cap. I, II, (V), X, XI, XVIII, XIX, XXVI, XLI, XLII; da le 

Rime, Guido i’ vorrei8 Così nel mio parlar�; da il Convivio, I,1; Il 
significato del Convivio; dal De vulgari eloquentia, I, XVI – XVIII, 
Caratteri del volgare “illustre”; dalla Monarchia, III, 7-18, L’imperatore, il 
papa e i due fini della vita umana; dalle Epistulae, XIII;  

• 6 La Divina Commedia 
• incontro con l’opera La Divina commedia. Lettura e analisi di alcuni dei 

canti dell’Inferno con riassunto dei canti non analizzati (I-VI, VII-X, XIII); 
• Approfondimento 

• Partecipazione al progetto “Dante 100%” e a “Dantedì” 
 
Passaggio alla DaD (dopo l’introduzione a Petrarca e lo studio del 
Secretum) 
 

7 Petrarca (febbraio – aprile) 
Francesco Petrarca 
• Incontro con l’autore: Una nuova figura di intellettuale. Dal De vita 

solitaria, L’ideale dell’otium letterario; dal Secretum: Una malattia 
interiore: l’accidia (II); L’amore per Laura (III) 



• Dalle Familiares, IV, 1 L’ascesa a Monte Ventoso 
• Da il Canzoniere, Erano i capei d’oro...; Solo e pensoso..; Fiamma del 

ciel...; Chiare, fresche...; O cameretta che già fosti un porto; La vita 
fugge.." (Attività di laboratorio: Laboratorio sui sonetti e le canzoni di 
Petrarca con la metodologia del cooperative learning attraverso Meet) 
Approfondimento 
Uscita ad Arquà (13 novembre) 
Laboratorio di analisi e correzione (personale e collettiva) sui i sonetti 
Dolci durezze 8 e Pace non trovo ... Voi ch'ascoltate ... 
La critica di Contini 

7 Boccaccio, Il genere della novella (aprile maggio) 
Giovanni Boccaccio  
• incontro con l’autore: la vita e le opere (cenni su Filocolo, l’Elegia di 

Madonna Fiammetta, Il Ninfale Fiesolano, il Corbaccio) 
• dal Decameron, Il proemio, introduzione alla I giornata (la peste e la 

brigata dei novellatori), le novelle di Ser Ciappelletto (I,1), Andreuccio 
da Perugia (II,5); Lisabetta da Messina (IV, 5), Nastagio degli Onesti (V, 
8), Federigo degli Alberighi (V, 9), Madonna Oretta (VI, 1); Cisti fornaio 
(VI, 2) Chichibio cuoco (VI, 4), , Guido Cavalcanti (VI, 9), Frate Cipolla 
(VI, 10), Calandrino e l’elitropia (VIII, 3). 

Approfondimento 
Laboratorio individuale sulle novelle di Boccaccio. 

8 Umanesimo e Rinascimento 
I’Umanesimo e il Rinascimento in Italia 
Umanesimo e Rinascimento, caratteri, centri di cultura; l’invenzione della 
stampa (da Gutenberg ad Aldo Manuzio); la nascita della filologia; la 
questione della lingua; 

• Umanesimo: Poggio Bracciolini, La riscoperta dei classici; Lorenzo 
Valla, La falsa donazione di Costantino; Giannozzo Manetti, 
L'esaltazione del corpo e dei piaceri, contro l'ascetismo medievale; 
Giovanni Pico della Mirandola, La dignità dell'uomo; Leonardo da 
Vinci, Osservazioni e pensieri. 

• Umanesimo volgare, Lorenzo de'Medici, lettura e analisi di Trionfo di 
Bacco e Arianna; Poliziano, I' mi trovai , fanciulle,.... 

• Rinascimento, Bembo , lettura e analisi di Crin d'oro crespo...;  
Introduzione a Niccolò Machiavelli 

• La questione della lingua e il teatro. (Lettura de La Mandragola 
assegnata per le vacanze, anche con testo adattato); 

• La nascita della scienza politica. (Lettura del De principatibus 
assegnata per le vacanze, anche con testo adattato); 

Testi in adozione 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Torino, 
Pearson, 2019 



 

Rispetto alla progettazione iniziale, in seguito al passaggio alla DaD, si è 
preferito introdurre la figura di Machiavelli invece di iniziare lo studio dei 
poemi epico-cavallereschi di Ariosto e Tasso. 
 

Strategie didattiche: 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie: 
• Lezione frontale e dialogata per introdurre i vari periodi della letteratura 

e le principali caratteristiche (contenutistiche e stilistiche) degli autori 
studiati 

• Lezione dialogata per verificare o consolidare il possesso dei 
prerequisiti necessari ad ogni unità didattica 

• Analisi guidata dei testi con coinvolgimento degli alunni per richiamare 
o consolidare conoscenze acquisite, colmare lacune, suggerire 
approfondimenti. 

• Ricerche ed esposizioni alla classe di brevi interventi a cura degli allievi 
(approfondimenti e relazioni individuali) 

• laboratori in cooperative learning e lavori di approfondimento personale 
o di gruppo 

• Laboratorio in cooperative learning per l’analisi di alcuni testi e la 
redazione di testi scritti 

• Impiego di Internet e di strumenti audiovisivi e multimediali, a 
integrazione dei mezzi didattici tradizionali 

• Utilizzo della DaD (a partire da marzo) 
• Partecipazione a Progetti e uscite promossi dall’Istituto 

La preparazione alle tecniche di analisi del testo ha comportato alcune lezioni 
introduttive per fornire un metodo di lavoro, esercitazioni di gruppo in classe, 
controllo del lavoro individuale svolto per casa. 
È stata favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali 
proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche, 
laboratori) con validità artistica e culturale (fino a febbraio, prima della fase di 
emergenza). 
Nel corso dell’anno sono state impiegate le differenti metodologie didattiche, 
sopra elencate, adattate di volta in volta agli argomenti trattati e alle 
specifiche esigenze della classe; fino alla fine di febbraio è stata possibile la 
didattica in presenza; a partire da marzo, a causa dell’emergenza dovuta 
all’epidemia di Covid-19, è stato necessario adottare la DaD, privilegiando 
quindi le strategie ad essa legate (lezione dialogata, interventi degli studenti, 
materiale di supporto allo studio per la comprensione e la preparazione degli 
argomenti fornito attraverso Classroom, lavori di gruppo e laboratori in 
cooperative learning, realizzazione di learning object). 
In particolare, durante questa seconda fase, in un primo momento è stato 
incrementato l’uso della sezione del registro elettronico “Aule virtuali”; in 



seguito è stato introdotto l’utilizzo della piattaforma GSuite, in particolare 
Meet e Classroom, per la realizzazione di lezioni in streaming, l’invio di 
materiale di supporto e di approfondimento, la realizzazione e la consegna di 
compiti, l’invio di materiale di studio e la condivisione di learning object. 
Meet, Classroom, WhatsApp, l’Agenda di classe e il Registro elettronico, 
regolarmente aggiornati, sono stati strumenti indispensabili per svolgere le 
attività didattiche ed educative 
 

Strumenti didattici: 

Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati da appunti e da materiali forniti dall’insegnante o reperibili 
su internet e da learning object  realizzati dagli studenti; il quaderno degli 
appunti e del lavoro per casa; materiale audiovisivo per il recupero e 
consolidamento delle conoscenze. 
Indispensabili nel periodo di utilizzo della DaD sono stati gli strumenti 
informatici tra cui Internet, la Piattaforma GSuite, Meet, Classroom; lo 
scambio di e-mail e messaggi tramite WhatsApp; il Registro elettronico, in 
particolare Aule virtuali per la costruzione dei gruppi di lavoro e lo scambio di 
materiale e, infine, l’Agenda di classe. 
 
Strumenti di verifica 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui, esposizioni di un 
argomento, analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di 
comprensione di brani (condotte anche in gruppo secondo la tipologia del 
cooperative learning che permette di differenziare l’apporto di ciascuno al 
risultato finale) e costruzione di learning object. 
Le verifiche scritte sono state elaborati in relazione agli ambiti testuali 
affrontati (prove di analisi del testo o brevi testi argomentativi). 
In seguito all’emergenza determinata dal lockdown per il Covid- 19, a partire 
da marzo, con il necessario passaggio alla DaD, sono state variate anche le 
metodologie valutative e, tenendo conto della mutata situazione e della 
diversa didattica utilizzata, sono state privilegiate le verifiche orali, il 
laboratorio di gruppo in cooperative learning attraverso Aule Virtuali e Meet, 
la costruzione di learning object. Le verifiche scritte sono state realizzate 
attraverso Classroom come verifiche a tempo. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente; i criteri di valutazione sono stati integrati dal Collegio 
Docenti in relazione alle peculiarità della DaD adottata a partire da marzo. 



Nella valutazione si è tenuto  conto dei seguenti elementi: 
• conoscenza dei temi affrontati 
• correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi 

culturali 
• capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 

esaurienti, coerenti; 
• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 
• attenzione ed interesse dimostrati 
• costanza nello studio 
• diligenza e senso di responsabilità 
• cura ed attenzione nel lavoro domestico 

In particolare per la valutazione formativa si è tenuto conto, oltre che delle 
conoscenze oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con 
sicurezza all’interno degli argomenti e dei temi specifici della disciplina 
oggetto di studio, anche dei progressi riportati rispetto al livello di partenza 
nel conseguimento degli obiettivi formulati nella progettazione iniziale; del 
ruolo assunto nei confronti del dialogo educativo, della continuità nello studio, 
della volontà dimostrata nel superare eventuali carenze o nel potenziare 
competenze o abilità già acquisite, della responsabilità dimostrata 
nell’assunzione di impegni e della regolare frequenza (e di tutti gli elementi 
esplicitati nel PTOF). 
In particolare, per la valutazione del secondo periodo, dopo il passaggio alla 
DaD, sono stati tenuti in considerazione anche il progresso nel personale 
percorso di apprendimento; la qualità del compito prodotto; l’autonomia nella 
conduzione del lavoro; il rispetto dei tempi di consegna; l’intraprendenza negli 
approfondimenti; le capacità di problem posing e di problem solving; l’abilità 
digitale; inoltre la partecipazione attiva nelle forme di dialogo educativo 
adottate, la puntualità, l’impegno personale e la lealtà dimostrata nelle prove 
di verifica. 
La Didattica a distanza è necessariamente diversa rispetto alla didattica in 
presenza e richiede agli studenti: 
partecipazione (costante presenza, interventi, quesiti, richieste di 
spiegazione, commenti durante gli incontri in presenza); interesse 
(approfondimenti personali, fruizione dei materiali suggeriti); impegno e 
responsabilità; puntualità (specie nelle consegne del materiale); lealtà, 
correttezza e collaborazione. 
 
Attività di recupero 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori 
spiegazioni dei concetti principali fornite durante le interrogazioni e le 
esposizioni dai compagni e/o dall’insegnante sia in classe sia durante i 
collegamenti con GSuite Meet. È stata attività di recupero anche la 



correzione di prove scritte (sia nel primo periodo sia nel secondo), la 
puntualizzazione di concetti durante le prove orali e l’elaborazione di mappe 
concettuali, schemi, Power point (durante il periodo della DaD). 
Gli allievi in difficoltà hanno usufruito del recupero in itinere. 
I genitori sono stati informati sull’andamento dei figli attraverso il registro 
elettronico (sezione dei voti e Agenda in particolare), la pagella di fine 
quadrimestre e la sezione “Classroom” sulla piattaforma GSuite accessibile 
con l’account degli studenti; in periodo di emergenza si è tenuta una riunione 
generale per informare le famiglie delle nuove modalità di condurre la 
didattica attuate in classe. 
 
Attività di approfondimento, percorsi disciplinari e attività di rilevante 
valenza culturale 
L’intera classe ha assistito alla conferenza "L’ha già detto Dante" con 
Casadei e De Martini nell’ambito di Pordenonelegge.it il 21 settembre; una 
studentessa ha partecipato alle letture di Pordenonelegge.it "Che cos'è e 
dove va l'Autofiction", che prevedono attività riconosciute nei percorsi  PCTO. 
La classe ha visitato l’Abbazia di Praglia e il borgo di Arquà-Petrarca, ultima 
residenza del poeta, il 13 novembre, approfondendo anche la tematica del 
restauro dei testi antichi. 
La classe ha partecipato al progetto “Adotta uno spettacolo” assistendo allo 
spettacolo "Lo schifo”, sul caso Alpi Hrovatin in Somalia (testo di:Stefano 
Massini, con Anna Tringali, regia di Giorgio Sangati), domenica 24 
novembre presso l’ex Convento San Francesco,  e scrivendo recensioni dello 
spettacolo.  
Inoltre la classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 
“Parole di pace”, recital sulle guerre del novecento organizzato dal Masci di 
Trieste presso l'Auditorium Concordia (25 gennaio) 
Due studentesse hanno partecipato alle Olimpiadi di Italiano, fase d’Istituto. 
La classe ha partecipato al progetto “Dante 100%” assistendo alle conferenze 
di insegnanti e studiosi della provincia sui canti dell’Inferno dal primo al 
decimo e alla conferenza su Meet per “Dantedì” il 25 marzo. In seguito 
all’emergenza per il Covid-19 il progetto si è interrotto. 
Attività di approfondimento sono state percorsi di ricerca individuali a partire 
dagli argomenti studiati.  
 
UDA 
 
 
Pordenone, 3 giugno     L’insegnante 

Susanna Corelli 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III CU 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Silvia Pettarin 
 

Competenze relative alla disciplina  
 
La classe in genere ha dimostrato interesse per la Storia della Letteratura per 
le scelte antologiche, per lo più affrontate già in traduzione. Si è pertanto scelto 
di lavorare sui testi letterari soprattutto sui contenuti e solo per parte delle 
liriche di Catullo e per qualche brano di Cesare è stata fatta anche un’analisi 
linguistica e delle strutture sintattiche (occasione per riprendere e rinforzare le 
competenze morfologiche e sintattiche degli studenti, molto eterogenee ma, in 
generale, piuttosto ridotte). 
Per ogni genere letterario e/o autore c’è stata un’introduzione sul contesto 
storico e culturale.  
Alcuni testi letterari sono stati l’occasione di collegamenti pluridisciplinari con 
la contemporaneità e con il vissuto degli studenti.  
In regime di Didattica a distanza le modalità della didattica non sono cambiate, 
ma qualsiasi operazione ha richiesto tempi più dilatati; le ore in presenza sono 
state dimezzate (1 h settimanale) e si è scelto di non caricare ulteriormente gli 
studenti nel lavoro pomeridiano, prediligendo l’impegno nello studio e nel 
consolidamento autonomo di quanto affrontato con la docente. Le verifiche nel 
corso della Didattica a distanza sono state svolte in forma scritta (a causa della 
riduzione di orario). L’interruzione della Didattica in presenza e l’obbligato 
passaggio alla Didattica a distanza, che ha caratterizzato gli ultimi tre mesi di 
scuola, ha comportato una necessaria riduzione del programma: non sono stati 
trattati Lucilio e Cicerone e di Sallustio sono stati presentati solamente i 
contenuti delle opere più importanti e alcuni dei nodi tematici più importanti. 
Libro di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, 1, Paravia.  
 
Programma  
Didattica in presenza 
 
• Le forme preletterarie 
• La letteratura delle origini: Livio Andronico e Nevio 
• Il teatro a Roma 
• Plauto: vita ed opere; le caratteristiche del suo teatro; . 
• Testi integrali e scelte antologiche in traduzione italiana da alcune 

commedie, delle quali è stata approfondita la trama: Mostellaria (“Il giovane 
scapestrato”; “Il servo astuto e il vecchio gabbato”); Miles gloriosus (“Il 
soldato fanfarone e il parassita adulatore”); Pseudolus (“Una lettera d’addio”; 
“Il lenone”; “Lo spettacolo va in scena”, approfondimento sul Metateatro). 

• Terenzio: vita ed opere; le caratteristiche del suo teatro. 
Testi integrali e scelte antologiche (in traduzione italiana): Hecyra (“Un 



personaggio atipico: la suocera”; “Una cortigiana disinteressata”); 
Heautontimorouménos (“Il tema dell’humanitas”; “Un personaggio a tutto 
tondo: Menedemo”); Adelphoe (“Due modelli educativi a confronto”; “Il padre 
severo beffato”; “La finta ‘conversione’ di Demea”; “Un finale problematico”). 

• I poetae novi; Catullo: vita ed opere. 
Scelte antologiche (in traduzione italiana): Il Liber (Carmina 1, in latino, con 
traduzione; 2, in latino, con traduzione; 5, in latino, con traduzione; 7, in latino 
in latino, con traduzione). 
 

Didattica a distanza 
 

• Ennio: Vita ed opere. Annales, scelte antologiche (frammenti); Tragedie 
scelte antologiche (frammenti). 

• Catullo. Scelte antologiche: Il Liber (Carmina 8, in latino, con traduzione; 51, 
in latino, con traduzione; 58, in latino, con traduzione 72, in latino, con 
traduzione e confronto tra più traduzioni; 76, solo traduzione in italiano; 85, 
in latino, con traduzione; 87, in latino, con traduzione). 

• Cesare: vita ed opere; le caratteristiche dei Commentarii: il De bello gallico 
e il De bello civili. 
Scelte antologiche: De bello gallico (Libro I,1, “L’incipit dell’opera”, in latino, 
con traduzione; Libro IV, 13, 1-6; 14-15 “I Galli: le classi sociali”, solo 
traduzione in italiano; De bello civili (Libro I, 32, “De bello civili”, in 
traduzione). 

• Sallustio: Vita ed opere. De Catilinae coniuration e Bellum Iugurthinum, 
riassunti. I temi del metus hostilis e della corruzione. 

 
Strategie didattiche 
All’inizio dell’anno sono stati ripresi alcuni elementi dello studio della lingua e 
questo intervento è proseguito analizzando alcune strutture presenti nei testi 
antologici presi in esame. Molta attenzione è stata posta all’analisi del lessico 
e ai confronti con il lessico delle altre lingue a loro note.  
 
Strumenti didattici  
Lezione frontale e traduzione guidata in presenza e a distanza. 
Testo in adozione. 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali e verifiche scritte (anche con l’inserimento del testo in latino e la 
traduzione a fronte) in presenza e a distanza. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione si è basata sulle verifiche e sulla partecipazione; sulla continuità 
e puntualità nell’impegno; sulla disponibilità nei confronti della disciplina; sulla  
crescita delle competenze degli studenti. La valutazione dell’esposizione orale 



(Didattica in presenza) ha tenuto conto anche delle capacità e della correttezza 
espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del linguaggio proprio 
della disciplina.  
Per quanto riguarda i mesi di Didattica a distanza sono stati considerati anche  
i seguenti aspetti: 

- Progresso nel personale percorso di apprendimento 
- Autonomia nella conduzione del lavoro  
- Rispetto dei tempi di consegna  
- Intraprendenza negli approfondimenti  
- Capacità di problem posing 
- Capacità di problem solving  
- Abilità digitale 



 

MATERIA: FILOSOFIA  
 

DOCENTE: NATASCIA NARDINI 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 3^ CU 
A conclusione dell’anno scolastico, in base alle osservazioni svolte in aula 
(fino al 22 febbraio) e successivamente durante la DAD (per l’emergenza 
Covid-19), alla qualità degli interventi e ai risultati delle prove di verifica, la 
situazione della classe può essere sintetizzata come segue. Gli interventi 
didattici effettuati hanno consentito di ottenere dei progressi nell’acquisizione 
di conoscenze e competenze proprie della disciplina. La maggior parte degli 
allievi si è impegnata con serietà e motivazione nel corso dell’intero anno, 
dimostrando di aver acquisito le strategie metacognitive e le risorse cognitive 
e operative necessarie allo studio della filosofia. Un buon numero di studenti 
ha progressivamente consolidato il proprio metodo di lavoro, che si è rivelato 
nel complesso organizzato e, in taluni casi, autonomo ed efficace, anche se 
si sono rilevate alcune situazioni caratterizzate ancora da qualche incertezza 
logico-linguistica e da una certa fragilità nell’approccio ai problemi astratti.  
Durante la fase di emergenza per il Covid-19 (dal 22 febbraio fino al termine 
delle lezioni) la classe ha dato prova di saper reagire positivamente e di 
essere disponibile ad adattarsi alle nuove metodologie. La partecipazione al 
dialogo educativo e l’interesse nei confronti delle attività e dei temi proposti 
sono stati continui. Gli allievi dopo alcune difficoltà iniziali, relative all’uso 
degli strumenti multimediali, si sono dimostrati in generale durante le 
videolezioni molto attenti ed interessati agli argomenti proposti. Con 
riferimento al gruppo classe, l’evoluzione nell’assimilazione dei contenuti e 
nell’acquisizione delle abilità e delle competenze specifiche consente di 
considerare conseguiti o pienamente conseguiti gli obiettivi specifici di 
apprendimento definiti in sede di pianificazione.  
Si fa presente che durante l’intero anno sono state seguite le indicazioni per 
una didattica inclusiva.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Nel corso dell’anno scolastico, con riferimento agli obiettivi definiti nel Piano 
di lavoro di filosofia, è stata curata l’acquisizione delle seguenti conoscenze e 
competenze:  

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



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

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

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

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

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

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

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

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

• illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine 
filosofica;  

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base;  

• spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 
attraverso il pensiero di diversi filosofi;  

• spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 
articolato il pensiero di un singolo filosofo.  
 

STRUMENTI DIDATTICI  
Durante il Primo quadrimestre e fino alla sospensione delle attività didattiche, 
dopo l’emergenza Covid-19, sono stati utilizzati vari strumenti didattici, 
privilegiando gli strumenti audiovisivi e multimediali per incentivare il livello di 
interesse e di attenzione da parte degli allievi.  
Nella didattica a distanza, attivata da febbraio fino al termine delle lezioni, è 
stato necessario rimodulare il programma e l’orario settimanale. 
Dopo una prima fase di collegamento con la classe attraverso il Registro 
elettronico (Spaggiari), successivamente è stata utilizzata la piattaforma di 
GSuite, privilegiando le videolezioni tramite l’estensione Meet; per 
comunicazioni e invio di materiale si è continuato ad usare il Registro 
elettronico e GSuite Classroom. 

 



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

• indagini informali in itinere;  
• prove scritte (questionari, domande aperte) e interrogazioni orali;  
• esposizioni autonome individuali o a piccoli gruppi su tematiche 

filosofiche concordate; 
oltre a (durante la DAD): 

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

Classroom; 
Nella valutazione finale sono stati adottati i seguenti criteri: 
-padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta; 
-capacità di esprimersi in maniera chiara, autonoma, convincente sotto il 
profilo argomentativo, utilizzando correttamente il lessico specifico della 
disciplina; 
-progresso registrato rispetto al livello iniziale;-attenzione, impegno interesse 
e partecipazione all’attività didattica. 
Nel periodo della DAD si è fatto inoltre riferimento anche ai seguenti criteri di 
valutazione approvati dal Collegio Docenti: 
-la qualità del compito prodotto: 
-l’autonomia nella conduzione del lavoro: 
-il rispetto dei tempi di consegna; 
-l’intraprendenza negli apprendimenti; 
-la capacità di problem posing;  
-la capacità di problem solving; 
-l’abilità digitale. 

ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Le attività di recupero e sostegno sono state rivolte agli allievi in difficoltà e 
sono state attivate con modalità diversificate, secondo quanto definito a inizio 
anno scolastico nel Piano di lavoro di filosofia, ma, necessariamente in 
itinere, durante la DAD. 

PROGRAMMA SVOLTO  
Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici.  
 
a.Percorsi didattici  
PRIMO PERIODO DIDATTICA IN PRESENZA (DALL’INIZIO DELL’ANNO 
FINO AL 22 FEBBRAIO) 

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



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

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

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

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

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

• Platone: caratteri del platonismo; cronologia delle opere e “dottrine non 
scritte”; mito e filosofia; la dottrina delle Idee.  

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

• Platone: la teoria dello Stato e il compito del filosofo; il mito della 
caverna; la dottrina dell’anima; la condanna dell’arte imitativa. 

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

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

• La filosofia di Sant’Agostino. Il rapporto complementare tra fede e 
ragione. Confronto con il pensiero di San Tommaso: l’armonia tra fede 
e ragione. Le cinque vie e la dimostrazione dell’esistenza di Dio. (cenni) 

b.Approfondimenti tematici (SECONDO PERIODO durante la DAD) 

• Alle origini della riflessione sull’amore: il mito dell’androgino nel 
Simposio platonico. 

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

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

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

Per quanto riguarda le competenze di “Cittadinanza e Costituzione”, si è 
affrontato il pensiero politico di Platone e Aristotele. 
Per ciascun nucleo tematico affrontato, si è fatto uso di testi tratti dalla 
sezione antologica del manuale in adozione (N. ABBAGNANO-G. 
FORNERO, L’ideale e il reale. Corso di storia della filosofia – Dalle origini alla 



scolastica, vol. 1, Paravia, Torino 2013) o forniti in fotocopia o su supporto 
digitale dall’insegnante. 
 
Pordenone, 6 giugno 2020                                                       L’insegnante 

Prof.ssa Natascia Nardini 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III CU 
DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Silvia Pettarin 
 

Competenze relative alla disciplina  
 
La classe ha dimostrato interesse e curiosità per i temi trattati, sia per la 
narrazione storica che per la contestualizzazione geostorica, per i costanti 
richiami alle altre discipline e le riflessioni sia sul divenire storico che sul 
presente: per questo motivo sono sempre stati ripresi elementi di conoscenza 
antecedenti e sono stati anticipati alcuni elementi della storia successiva noti 
agli studenti per il loro antecedente percorso scolastico  
Una parte della classe ha acquisito autonomia nell’analisi e nella 
rielaborazione, ma alcuni studenti sono ancora eccessivamente legati al testo 
(o agli appunti) e ad un apprendimento mnemonico e poco rielaborativo. 
In regime di Didattica a distanza le modalità della didattica non sono cambiate 
rispetto a quelle indicate nel Piano di Lavoro, ma è stata necessaria una 
riduzione del programma ed alcuni argomenti sono stati presentati e poi 
riservati allo studio individuale pomeridiano. Ci si è soffermati molto, in 
particolare durante la didattica distanza, su alcuni snodi storici, politici, 
economici, sociali fondamentali per la comprensione di fenomeni più ampi e 
degli eventi che ne sono seguiti. Si è posta anche grande attenzione 
all’acquisizione di un linguaggio competente, ponendo molta cura al Lessico 
specifico della disciplina e di certi argomenti, sia nelle verifiche orali che in 
quelle scritte. 
L’interruzione della Didattica in presenza e l’obbligato passaggio alla Didattica 
a distanza, che ha caratterizzato gli ultimi tre mesi di scuola, ha comportato, 
come detto, una riduzione del programma: non sono stati trattati in classe 
alcuni temi relativi alla Cultura e alla Storia del Seicento; non sono ste 
affrontate le Rivoluzioni Inglesi. 
La classe ha svolto un percorso nell’ambito del Progetto “Segni di Storia. 
Conoscere la città e il territorio” (Pordenone: la cultura, l’arte e la storia) 
(PCTO); alcuni studenti hanno partecipato a due attività di PCTO (“Pietre di 
inciampo”, per la collocazione di pietre di inciampo nella città di Pordenone, 
“Accessibilità museale”, per la realizzazione di guide storico-artistiche per la 
Mostra su Il Pordenone riservate a non vedenti ed ipovedenti). 
 
Libro di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, 1, Paravia 
Lettura, a scelta, di uno di questi testi: S. Vassalli, La Chimera; O. Lazzaro, Le 
male erbe; C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi; L. Sciascia, La strega e il 
capitano.  
 
 
 



Programma  
Didattica in presenza 
 
• L’Europa tra vecchi e nuovi poteri 
• Il risveglio dell’Occidente 
• Il Mediterraneo e le crociate 
• L’età comunale in Italia 
• Il declino dei poteri universali 
• La crisi del Trecento 
• Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa  
• Il mosaico degli stati italiani  
• La civiltà umanistico-rinascimentale 
• L’Europa tra crisi e trasformazioni 

 
Didattica a distanza 

 
• Le grandi esplorazioni e la conquista del Nuovo Mondo  
• Le trasformazioni economiche e sociali del Cinquecento 
• Le guerre d’Italia e l’impero di Carlo V 
• La riforma protestante  
• La Controriforma e le guerre di religione 
• Il Seicento tra crisi e nuove idee (spiegati in classe “Il calo demografico e 

la crisi economica”, “Il razionalismo e la nascita della scienza moderna”)  
• Le nuove potenze e la guerra dei Trent’anni (spiegati in classe “Il secolo 

d’oro dell’Olanda”, “Richelieu e la nascita dell’assolutismo francese”,  
“Westfalia e la nuova fisionomia dell’Europa”) 

• La Francia del Re Sole 
 
Strategie didattiche  
Lezioni frontali e dialogate; utilizzo costante di mappe e carte geografiche e di 
fonti iconografiche; attività laboratoriale (Progetto “Segni di Storia”); Gli 
studenti sono stati sollecitati a collegare gli argomenti a quelli di altre discipline, 
in particolare alla Letteratura. 
  
Strumenti didattici  
Libro di testo; contributi da siti di informazione e di approfondimento; attività 
laboratoriale. 
  
Strumenti di verifica  
Verifiche d’ingresso per la valutazione delle competenze; verifiche orali; 
verifiche scritte (domande aperte, domande a risposta multipla, domande sulla 
comprensione di una fonte storica). Le medesime modalità sono state utilizzate 
nel periodo della Didattica a distanza. È stata valutata anche l’attività 



laboratoriale, assieme all’esperta. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione si è basata su verifiche  scritte e orali; sulla partecipazione in 
classe e sull’interesse espresso; sulla continuità e puntualità nell’impegno; 
sulla crescita delle competenze degli studenti. La valutazione dell’esposizione 
scritta e orale ha tenuto conto anche delle capacità e della correttezza 
espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del linguaggio proprio 
della disciplina.  
Per quanto riguarda i mesi di Didattica a distanza sono stati considerati anche  
i seguenti aspetti: 

- Progresso nel personale percorso di apprendimento 
- Autonomia nella conduzione del lavoro  
- Rispetto dei tempi di consegna  
- Intraprendenza negli approfondimenti  
- Capacità di problem posing 
- Capacità di problem solving  
- Abilità digitale 

 
Attività di approfondimento  
• Progetto “Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio” (Pordenone: la 

cultura, l’arte e la storia) (PCTO) 
• Attività di PCTO (“Pietre di inciampo” e “Accessibilità museale”) con 

partecipazione individuale. 
 



 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  DELLA CLASSE 3C Scienze Umane 

A.S. 2019/2020 disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente :  prof.a Susanna Del Ben 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe si è dimostrata corretta, vivace, spesso dispersiva nell’attenzione, 
nell’insieme abbastanza partecipativa e interessata alla lezione nel corso 
dell’anno, con alcuni studenti che si distinguono per gli interventi. Purtroppo 
con l'emergenza di lockdown gli allievi non hanno vissuto una regolarità a 
scuola : questo fattore ha giocato sull’apprendimento in quanto non appaiono 
ancora inquadrati profondamente nel percorso né totalmente autonomi. 
Ritenendo che debbano impegnarsi con maggiore serietà per superare le 
difficoltà del passaggio da biennio a triennio e studiare di più per migliorare il 
livello da raggiungere, dando tuttavia loro del tempo e conoscendosi meglio 
sicuramente un piccolo miglioramento c'è stato rispetto agli inizi in presenza. 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Traguardi formativi  

 

padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale -  comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti - interagire oralmente - 

leggere e comprendere testi sia orali che scritti che riguardano un'ampia 

gamma di argomenti - produrre testi sia orali che scritti che riguardano 

un'ampia gamma di argomenti - leggere, analizzare e interpretare testi 

letterari - esprimere un'opinione su argomenti di attualità, esponendo i pro e i 

contro delle diverse opinioni nell'ambito di una discussione di gruppo. 

 

Ascolto (comprensione orale)  

 

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere i loro 

rapporti interpersonali  - identificare informazioni specifiche in testi orali in cui 

si parla delle proprie relazioni - comprendere brevi testi relativi alle 

celebrazioni - comprendere testi descrittivi complessi - comprendere 

espressioni e frasi usate da persone per descrivere le loro esperienze di 

viaggio - identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di 

esperienze di viaggio - comprendere brevi testi relativi a viaggi celebri - 



 

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere il loro lavoro 

- identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di successo 

nel lavoro - comprendere brevi testi relativi a professioni insolite - 

comprendere espressioni e frasi usate per descrivere crimini famosi -  

identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di graffiti - 

comprendere un'intervista sul cyber-crime - comprendere espressioni e frasi 

usate per descrivere la necessità per gli studenti di acquisire la conoscenza e 

la consapevolezza dei problemi globali - identificare informazioni specifiche 

in testi orali in cui si parla di progetti di conservazione sostenibile - 

comprendere brevi testi relativi ai cambiamenti climatici. 

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

 

discutere il tema del rapporto con gli altri - discutere il tema dell'amicizia - 

discutere sul concetto di "essere connessi agli altri" - descrivere la propria 

famiglia e discuterne l'importanza - discutere di occasioni speciali  - 

descrivere situazioni particolari legate al viaggio - discutere il tema delle 

difficoltà legate al viaggio - discutere sui mezzi di trasporto e sui diversi modi 

di viaggiare - discutere riguardo alle diverse professioni - descrivere situazioni 

particolari legate a professioni insolite - discutere sul rapporto scuola-lavoro - 

discutere su come migliorare la propria flessibilità - discutere riguardo alle 

diverse attività che possono essere considerate criminali - descrivere 

situazioni particolari legate alle crime series televisive - discutere sulla 

criminalità nel proprio Paese e sulla gravità dei singoli crimini - descrivere e 

confrontare foto - descrivere problemi globali - discutere sul tema dei rifugiati 

e sul rapporto esistente tra conflitti interni di un Paese e numero di rifugiati - 

discutere sul cambiamento climatico e sul riscaldamento globale. 

 

Scrittura (produzione scritta)  

 

scrivere testi brevi sulle proprie relazioni  - scrivere un breve saggio sulle 

riunioni familiari - scrivere testi brevi sulle proprie esperienze di viaggio - 

scrivere un breve saggio su un anno all'estero - scrivere testi brevi sui 

benefici di un'esperienza lavorativa - scrivere una lettera formale di risposta 

ad un cliente - scrivere una proposta per combattere il bullismo nelle scuole - 

scrivere un articolo per un giornale locale scrivere un breve testo sul 

problema dei rifugiati - scrivere una mail informale in risposta ad una 

richiesta di raccolta fondi nell'ambito di un progetto umanitario. 



 

Funzioni linguistiche  

 

dare informazioni personali - chiedere dettagli personali relativi alla 

quotidianità - descrivere immagini - dare esempi - esprimere contrasto  -

esprimere accordo/ disaccordo - dare esempi - portare avanti una 

discussione - esprimere opinioni in modo personale e/o neutrale - descrivere 

immagini in dettaglio  - confrontare immagini - presentare fatti. 

 

Strutture grammaticali  

 

present simple and present continuous - stative and dynamic verbs - for and 

since - present perfect simple and past simple - present perfect continuous 

and duration form - - past simple and past continuous - used to and would + 

bare infinitive - be used to and get used to - past simple and past perfect 

simple - past perfect continuous - future tenses - future continuous and 

future perfect - the future with time clauses - articles - uses of articles - 

modals of ability, possibility and permission - could/manage to/ succeed in/be 

able to - modals of deduction - modals of obligation, necessity and advice - 

need - zero, first and second conditionals - unless/in case as long 

as/provided that - third conditionals - mixed conditionals - expressing 

wishes and regrets: I wish/If only. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

• presentazione di testi orali per lo sviluppo dell'ascolto a viva voce o 
registrati 

• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura dei 
paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Utilizzo di : libri di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionario monolingue 

online, computer, cd, dvd, lettore cd o dvd, appunti dell'insegnante, computer, 

internet.  

 



 

MATERIALI UTILIZZATI PER LA DAD : 

 

videolectures già registrate online - audiolectures già registrate online 

video conferenze in diretta dell'insegnante – videotutorial - libri di testo digitali 
slides di power point - materiali didattici su internet - materiali collegati ai libri 
di testo delle case editrici (materiali audio dei libri di testo) - lettura di libri 
visione di film in lingua - ascolto di musica in lingua - English songs to teach 
English - visione di documentari in lingua – whatsapp - dizionari gratuiti 
zanichelli online - 37 mappe concettuali liberamente scaricabili  
The Library (biblioteca digitale) – audiolibri - british council = learning with 
apps – video di RAI SCUOLA - RAI STORIA - RAI CULTURA - RAI PLAY - 
video lezioni di letteratura con insegnanti madrelingua delle case editrici 
 

CONTENUTI 

 

Dal libro di testo "Performer B2 – Ready for First and Invalsi UPDATED" 

ediz ioni  Zanichelli, sono state svolte cinque unità comprese tra la unit 1 e la 

unit 5 con i necessari tagli secondo la seguente scansione quadrimestrale : 

 

PERIODO IN PRESENZA  

unit 1 Being Connected 

unit 2 Inspirational travel  

unit 3 Job opportunities 

 

PERIODO A DISTANZA  

unit 4 The crime  

unit 5 Global issues 

 

Le unità si intendono comprensive di tutte le sezioni di grammar, vocabulary, 

reading, writing, use of English, listening, speaking, towards invalsi, 21st 

century skills (pagg. IV e V dei Contents) ad eccezione delle ultime due unità. 

Non è stata svolta la parte grammaticale delle unità 4 e 5 (Grammar 1 and 

Grammar 2 alle pagg. 58, 62, 72, 76 MODALS AND CONDITIONALS) 

 

LETTERATURA 

 

La lettura del testo letterario è da considerarsi propedeutica. Sono stati scelti 

testi brevi, significativi, appartenenti a: poesia e teatro. I testi scelti sono 



 

accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della motivazione, del 

valore, della rappresentatività del genere. 

 

Dal libro di testo "Compact Performer Culture & Literature" edizioni Zanichelli 

sono stati svolti i seguenti argomenti durante il periodo della didattica a 

distanza nel secondo quadrimestre : 

 

Geoffrey Chaucer's portrait of English society 

 

From "The Canterbury Tales" by Geoffrey Chaucer : When in April - The 

Wife of Bath - The Prioress 

 

The Role of Women in the Middle Ages and in the Canterbury Tales 

 

The English Renaissance 

 

Meet  the Tudors 

 

Portrait of Queen Elizabeth I King by divine right 

 

An expanding world 

 

The sonnet 

 

Woman, lady, mistress 

 

William Shakespeare: My Mistress' Eyes  

 

William Shakespeare : Shall I compare thee  

 

William Shakespeare: England's genius 

 

The structure of theatres 

 

The world of drama 

 

The Elizabethan Theatre 

 



 

Romeo and Juliet: the tragedy of not knowing 

 

From "Romeo and Juliet" by William Shakespeare : 

 

What shall I swear by? - Two households - The ball - The balcony scene 

 

Macbeth: the tragedy of ambition 

 

From "Macbeth" by William Shakespeare : 

 

The three witches - My hands are of your colour  - Duncan's murder - 

Macbeth's last monologue 

 

The Role of Witchcraft in Macbeth 

 

Le lezioni di letteratura sono state corredate da dispense dell'insegnante, 

power point, video and audio lectures, materiale audio per la fruizione dei 

brani scelti, mappe concettuali. 

 

VIDEO CONSIGLIATI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA : 
 

VIDEO RAI SCUOLA THE CANTERBURY TALES  

Chaucer, Lesson 1: Historical Context for the Canterbury Tales (15 min) 

 

Shakespeare = web doc di Rai Cultura dedicato a William Shakespeare 

 

VIDEO LECTURE : THE AGE OF CHAUCER (40 minutes)  

on the website : cosmolearning.com 

 

AUDIOLECTURES = 30 Minutes Lecture on the website : literariness.org 

Chaucer's The Canterbury Tales 

 

VIDEO LECTURE : THE AGE OF SHAKESPEARE (50 minutes) 

on the website cosmolearning.com 

 

RAIPLAY - Letteratura - Un romanzo, tante storie (First Folio) - 2015 Gran 

Bretagna (durata del video : 30 minuti) 

 

 



 

LITERATURE LESSONS / TED-Ed  

(video = 5 minutes each) (website = ed.ted.com) 

Why should you read "Macbeth"? 

 

VIDEO & AUDIO : home page UNIVERSITY OF CAMBRIDGE  

website = /sms.cam.ac.uk/ 

 

OUR LANGUAGE IN YOUR HANDS : NEW YORK CITY (audio : 30 minutes) 

 

APPROACHING SHAKESPEARE - UNIVERSITY OF OXFORD - 

PODCASTS (durata : 45 minuti) 

1. ROMEO AND JULIET – 2. MACBETH 

 

THE MAGIC OF SHAKESPEARE - UNIVERSITY OF OXFORD PODCASTS 

(durata 50 minuti) 

 

I grandi della letteratura #LaScuolaNonSiFerma RAI PLAY Learning  Video : 

William Shakespeare - Visionari (1 hour) 

 

RAI STORIA ore 22.10 Italia: viaggio nella bellezza : L'Italia di Shakespeare 

(durata video : 55 minuti) 

 

WESCHOOL (website = library.weschool.com) VIDEO DI LETTERATURA 

INGLESE 

 

- il teatro elisabettiano : struttura e caratteristiche 

- William Shakespeare : vita e opere 

- Shakespeare, "Sonetto 18" : analisi e commento 

 

WESCHOOL (website = library.weschool.com) VIDEO DI LETTERATURA 

INGLESE 

 

-"Romeo e Giulietta" di Shakespeare : riassunto e analisi dell'opera 

- Shekespeare, "Romeo e Giulietta", prologo : testo e analisi 

- Shakespeare, "Romeo e Giulietta", scena del balcone : testo e analisi 

 

RAI SCUOLA "A Midsummer Night's Dream" ore 18:40 video 20 min 

 



 

EVERLASTING SONNETS - SHAKESPEARE - video su RAI SCUOLA 

(website = www.raiscuola.rai.it) 

 

AL CAPONE : THE UNTOUCHABLE LEGEND (Top Documentary Film on 

YouTube) Duration : 1 hour 

 

THE REAL BONNIE AND CLYDE (Top Documentary Film on YouTube) 

Duration : 1 hour 

 

GLOBAL ISSUES - Videos of TED TALKS 

 

1. TO HELP SOLVE GLOBAL PROBLEMS, LOOK TO DEVELOPING 

COUNTRIES (10 minutes) 

2. MORE THAN 7 BILLION ANSWERS TO TODAY'S GLOBAL ISSUES ! 

(15 minutes) 

3. GLOBAL ISSUES, SOCIAL SCIENCE (20 minutes) 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS - Videos of TED TALKS : 

 

1. THE GLOBAL GOALS WE'VE MADE PROGRESS ON - AND THE 

ONES WE HAVEN'T (15 minutes) 

2. HOW CAN WE MAKE THE WORLD A BETTER PLACE BY 2030 (15 

minutes) 

3. THE UN'S SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (10 minutes) 

4. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS : TIME LAPSE TO THE 

FUTURE (20 minutes) 

 

STRUMENTI  DI VERIFICA 

 

Compiti scritti in classe : prove strutturate di comprensione, lessico, 

grammatica, produzione scritta di testi, prove di ascolto, quesiti, simulazioni 

domestiche, saggi brevi. Interrogazioni orali di lingua (conversazione).  

 

CRITERI  DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state scritte e orali in numero adeguato. Per lo scritto si 

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione di lettura e analisi testuale. Per l'orale era richiesta 

http://www.raiscuola.rai.it/


 

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

 

ATTIVITA'  DI  RECUPERO  

 

Durante l’anno è stato svolto recupero in itinere in classe per due settimane in 

presenza : una settimana a novembre nel primo quadrimestre sulla unit 1 e 

una settimana a gennaio nel secondo quadrimestre sulla unit 2. 

 

LETTORATO IN LINGUA INGLESE (in presenza) 

 

Le lezioni si sono svolte con lettore di madrelingua in orario curriculare (5 ore) 

 

SUMMER HOLIDAYS HOMEWORK :  

 

GRADED READERS della PEARSON oppure della OXFORD UNIVERSITY 

PRESS (Level B2 Intermediate) sono consigliati a scelta agli studenti 

www.pearson.com = English Graded Readers - Pearson 

elt.oup.com = Oxford Graded Readers - Oxford University Press 

 

 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO  

 

E' stata fatta integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

con materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati per livelli. 

 

FILM IN LINGUA  

 

Sono stati visionati solo in parte in classe nel periodo in presenza e in gran 

parte a casa nel periodo a distanza come lavoro domestico film in lingua 

inglese inerenti al programma corredati da una recensione online 

consigliata in agenda o da una guida didattica come fascicolo inserita nel 

registro elettronico alla voce materiali per la didattica (film study guide). 

Nel mio lavoro utilizzo il film per la sua funzione informativa e  istruttiva e per la 
sua valenza di contenuti educativi perché porta a conoscere realtà, personaggi e 

fatti lontani nel tempo e nello spazio. L’intento è quello di promuovere la 
formazione di una generazione di spettatori consapevoli e appassionati. Gli 



 

studenti di oggi sono immersi quotidianamente in un mondo di immagini e la 
frequentazione assidua di prodotti audio visuali sta plasmando le modalità di 
lettura delle informazioni e sta sviluppando nuove forme di intelligenza. I 
linguaggi audiovisivi sono vicini agli interessi e agli stili cognitivi degli studenti, 
perciò riuscire a sfruttarne le potenzialità è fondamentale per promuovere 
percorsi che rappresentino una valida occasione formativa. Il cinema diventa 
uno strumento importante di conoscenza della realtà, che stimola uno 
sguardo più attento, affina il gusto estetico, promuove il senso critico, 
favorisce le possibilità di dialogo, di confronto e di conoscenza. 

FILM VISIONATI IN PRESENZA : 

 

SNOWHITE (1938) 

CINDERELLA (1950) + Cinderella Quiz 

THE 101 DALMATIANS 

 

FILM VISIONATI A DISTANZA :  

 

"SHAKESPEARE IN LOVE" (1998) con Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, 

Geoffrey Rush, Colin Firth, 8en Affleck, Judi Dench, vincitore di 7 Oscar; 

 

"ELIZABETH" (1998) con Cate Blanchett , Geoffrey Rush, Joseph Fiennes, 

Fanny Ardant, Vincent Cassel, etc.  (candidato a 7 premi Oscar) 

 

ELIZABETH THE GOLDEN AGE 
 
ROMEO AND JULIET (1968 BY ZEFFIRELLI) 
 
FILM CONSIGLIATI PER LA VISIONE A DISTANZA : 
 
THE POST 
OPERATION PETTICOAT 

SUBURBICON 

GET ON UP 

GIFTED 

THE REMAINS OF THE DAY 

BABETTE’S FEAST 

SHERLOCK HOLMES 

NOTORIUS 

NORTH BY NORTHWEST 

TODO SOBRE MI MADRE 



 

WONDER WHEEL 

BRIDGET JONES’S BABY 

ALL THE MONEY IN THE WORLD 

THE DEVIL WEARS PRADA 

DEAD POETS SOCIETY 

THE SEVEN YEAR ITCH 

 

5 GIUGNO 2020                   prof.a Susanna Del Ben 

 

 

 



Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 
 
 
Insegnante: Andrea De Roni  Anno Scolastico 2019/2020 
 
 

Classe 3Cu Scienze Umane 
 
 
Obiettivi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.  intermedio 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi. Intermedio 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni Intermedio 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

Intermedio 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Intermedio  

Metodologia didattica 
Periodo precedente l’emergenza sanitaria 
Lezione dialogata, finalizzata a:  
- mettere in evidenza, all'inizio di un modulo didattico,  le conoscenze 

pregresse, anche attraverso opportune provocazioni; 
- stimolare lo sviluppo di ipotesi e idee per indurre la sensazione che 

chiunque può fare matematica 
Lezione frontale, per sistemare formalmente i concetti esplorati 
Lettura guidata di brani scelti del libro (educazione alla lettura di un testo 
scientifico) 
  



Periodo dell’emergenza sanitaria  
In seguito alla riorganizzazione del quadro orario in “ore in streaming” e “ore 
sostitutive”, in alternanza, lo svolgimento delle lezioni si è sviluppato secondo 
la seguente strategia:  

• le ore sostitutive sono state il “contenitore” per le indicazioni di studio 
(libro di testo, video lezioni originali o reperite da altre fonti) e per 
l’assegnazione dei compiti (esercitazioni ordinarie, spunti di riflessione 
o di approfondimento); 

• le ore in streaming sono state dedicate alla discussione del lavoro 
assegnato e svolto 

Questa scansione ha avuto, comunque, qualche eccezione, in relazione a 
situazioni specifiche contingenti. 
Strumenti didattici 
Uso di strumenti informatici: Geogebra e foglio elettronico. 
Uso di filmati didattici, anche auto prodotti. 
Audiolezioni, ottenute dalla sintesi essenziale delle lezioni d'aula. 
Appunti originali. 
Fotografie delle lavagne di lezione, come supporto agli appunti presi in 
autonomia dagli allievi e alle eventuali audiolezioni. 
Nel periodo dell’emergenza sanitaria si sono aggiunte  

- video lezioni originali, auto prodotte o ottenute da risorse in Rete; 
- le registrazioni delle sessioni in streaming, accompagnate da copie 

elettroniche dei manoscritti originali, per supplire alla qualità spesso 
scadente dell’immagine elettronica. 

Verifiche e valutazioni 
Periodo precedente l’emergenza sanitaria 
Le verifiche e le valutazioni sono state fatte secondo i criteri già dichiarati nel 
piano di lavoro iniziale, cui rimando per i dettagli. 
Periodo dell’emergenza sanitaria  
La verifica degli apprendimenti in regime di Didattica a distanza è stata molto 
problematica almeno per i seguenti motivi: 

• si è mostrato subito difficile controllare l’originalità degli elaborati che, 
anzi, al primo tentativo si sono mostrati troppo simili per essere 
credibili; 

• la produzione degli elaborati è avvenuta sostanzialmente in forma di 
manoscritto, per la oggettiva difficoltò di utilizzo di strumenti di 
videoscrittura dedicati alla simbologia matematica; i manoscritti sono 
stati generalmente inviati in forma di immagine fotografica, con evidenti 
problemi di controllo tecnico della qualità e leggibilità, per la scarsa 
esperienza e attenzione degli allievi, nonostante le indicazioni fornite; 

• l’apposizione dei commenti critici alle parti inesatte o problematiche 
degli elaborati, importanti in un processo di formazione e 



necessariamente indirizzati al singolo allievo, si è rivelata quasi 
impraticabile, se non in forme rozze ed estremamente dispendiose in 
termini di tempo. 

Per questo ho rinunciato alla valutazione come “misura” degli apprendimenti 
nel senso usuale e ho cercato di integrarla come parte della metodologia 
didattica, accettando la sfida di responsabilizzare maggiormente gli allievi.  
In pratica, ho operato secondo due strategie: 

• nella maggior parte delle lezioni tenute in streaming ho sollecitato 
domande e discussioni sugli aspetti problematici dei temi di studio 
proposti e sulle difficoltà di soluzione degli esercizi assegnati; in 
assenza di risposte spontanee ho proposto, io stesso, temi di 
discussione in forma - nelle intenzioni almeno - di colloquio; la 
frequenza delle domande proposte dagli allievi, la loro natura o 
l’articolazione del colloquio sollecitato sono state considerate come 
elementi di giudizio “di base”; 

• ho proposto, in modo sistematico, piccoli lavori facoltativi di 
approfondimento, appena oltre il limite di quanto svolto nelle lezioni, 
sperando che la mancanza di un obbligo stringente di esecuzione 
avrebbe evitato la proliferazione di copie di un unico lavoro e avrebbe 
reso più feconda la discussone degli elaborati: anche l’adesione a 
questa proposta ha costituito un elemento di giudizio, utile soprattutto a 
distinguere le eccellenze rispetto al livello d base.  

Contenuti didattici effettivamente sviluppati 
Periodo precedente l’emergenza sanitaria 
Ripasso iniziale – Metodi elementari di scomposizione di un polinomio: per 
raccoglimento totale o parziale, con prodotti notevoli. La retta: equazione in 
forma esplicita, disegno di una retta data l'equazione attraverso il calcolo di 
due suoi punti. 
 
La scomposizione col metodo di Ruffini: la divisione fra polinomi con il 
metodo ordinario ed col metodo di Ruffini; la divisione esatta come strumento 
di scomposizione; la ricerca del divisore del tipo (x-a) ed il Teorema del 
Resto. Applicazione alla semplificazione delle funzioni algebriche. 
Modulo ausiliario: la divisione intera e la divisione con resto fra numeri interi; 
relazione fra dividendo, divisore, quoziente e resto. Analogia fra la scrittura 
polinomiale e la scrittura in potenze di 10 dei numeri; il numero Zero nelle 
operazioni di divisione. 
 
Introduzione alle funzioni: il valore del polinomio in relazione ai valori della 
sua variabile: i concetti di variabile indipendente e variabile dipendente; 
simbologia dei polinomi come funzioni: P(x); il concetto di “struttura” di una 
espressione calcolabile come tipo di operazioni e sequenza di esecuzione. 
 



Equazioni di secondo grado: riconoscimento e riduzione alla forma normale; 
formula risolutiva della forma completa; forme incomplete e relative formule 
semplificate; il Discriminante e la natura delle soluzioni; problemi di secondo 
grado. Modulo ausiliario: i significati del segno "-" come operatore di 
sottrazione o di opposto di un numero  
Periodo dell’emergenza sanitaria, in modalità Dad. 
La parabola: La parabola come rappresentazione grafica del trinomio di 
secondo grado: l’equazione associata al trinomio; caratteristiche geometriche 
essenziali (asse di simmetria, vertice e intersezioni con gli assi); significato 
geometrico dei coefficienti dell’equazione; disegno essenziale di una 
parabola: vertice, asse di simmetria, intersezioni con gli assi. 
Modulo di ampliamento 1: La simmetria assiale e la sua descrizione analitica 
essenziale per le coordinate di punti simmetrici. 
 
Disequazioni di secondo grado Introduzione alla lettura del segno di una 
funzione sul grafico cartesiano; soluzione grafica di equazioni e di 
disequazioni di grado qualunque, con l’ausilio di Geogebra.; il concetto di 
Insieme soluzione; soluzione delle disequazioni di secondo grado con la 
parabola associata (metodo misto algebrico-grafico); interpretazione delle 
situazioni in cui il Discriminante sia minore o uguale a zero. 
 
Pordenone, 6/6/2020              L’insegnante 

Andrea De Roni 
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Obiettivi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 

Osservare e identificare fenomeni. di base 

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. intermedio 

Avere consapevolezza  dei vari aspetti del metodo  sperimentale,  dove  
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, 
costruzione e/o validazione di modelli. 

di base 

Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. di base 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni. di base 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 
 

di base 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

intermedio 

Metodologia didattica 
Periodo precedente l’emergenza sanitaria 
Lezione dialogata, finalizzata a:  

• mettere in evidenza, all'inizio di un modulo didattico,  le conoscenze 
pregresse, anche attraverso opportune provocazioni; 

• stimolare lo sviluppo di ipotesi e idee per indurre la sensazione che 
chiunque può fare matematica 



Lezione frontale, per sistemare formalmente i concetti esplorati 
Lettura guidata di brani scelti del libro (educazione alla lettura di un testo 
scientifico) 
Periodo dell’emergenza sanitaria  
In seguito alla riorganizzazione del quadro orario in “ore in streaming” e “ore 
sostitutive”, in alternanza, lo svolgimento delle lezioni si è sviluppato secondo 
la seguente strategia:  
le ore sostitutive sono state il “contenitore” per le indicazioni di studio (libro di 
testo, video lezioni originali o reperite da altre fonti) e per l’assegnazione dei 
compiti (esercitazioni ordinarie, spunti di riflessione o di approfondimento); 
le ore in streaming sono state dedicate alla discussione del lavoro assegnato 
e svolto 
Questa scansione ha avuto, comunque, qualche eccezione, in relazione a 
situazioni specifiche contingenti. 
Strumenti didattici 
Uso di strumenti informatici: Geogebra e foglio elettronico. 
Uso di filmati didattici, anche auto prodotti. 
Audiolezioni, ottenute dalla sintesi essenziale delle lezioni d'aula. 
Appunti originali. 
Fotografie delle lavagne di lezione, come supporto agli appunti presi in 
autonomia dagli allievi e alle eventuali audiolezioni. 
Nel periodo dell’emergenza sanitaria si sono aggiunte:  

- video lezioni originali, auto prodotte o ottenute da risorse in Rete; 
- le registrazioni delle sessioni in streaming, accompagnate da copie 

elettroniche dei manoscritti originali, per supplire alla qualità spesso 
scadente dell’immagine elettronica. 

Verifiche e valutazioni 
Periodo precedente l’emergenza sanitaria 
Le verifiche e le valutazioni sono state fatte secondo i criteri già dichiarati nel 
piano di lavoro iniziale, cui rimando per i dettagli. 
Periodo dell’emergenza sanitaria  
La verifica degli apprendimenti in regime di Didattica a distanza è stata molto 
problematica almeno per i seguenti motivi: 

• si è mostrato subito difficile controllare l’originalità degli elaborati che, 
anzi, al primo tentativo si sono mostrati troppo simili per essere credibili; 

• la produzione degli elaborati è avvenuta sostanzialmente in forma di 
manoscritto, per la oggettiva difficoltò di utilizzo di strumenti di 
videoscrittura dedicati alla simbologia matematica; i manoscritti sono 
stati generalmente inviati in forma di immagine fotografica, con evidenti 
problemi di controllo tecnico della qualità e leggibilità, per la scarsa 
esperienza e attenzione degli allievi, nonostante le indicazioni fornite; 

• l’apposizione dei commenti critici alle parti inesatte o problematiche 
degli elaborati, importanti in un processo di formazione e 
necessariamente indirizzati al singolo allievo, si è rivelata quasi 



impraticabile, se non in forme rozze ed estremamente dispendiose in 
termini di tempo. 

Per questo ho rinunciato alla valutazione come “misura” degli apprendimenti 
nel senso usuale e ho cercato di integrarla come parte della metodologia 
didattica, accettando la sfida di responsabilizzare maggiormente gli allievi.  
In pratica, ho operato secondo due strategie: 

• nella maggior parte delle lezioni tenute in streaming ho sollecitato 
domande e discussioni sugli aspetti problematici dei temi di studio 
proposti e sulle difficoltà di soluzione degli esercizi assegnati; in 
assenza di risposte spontanee ho proposto, io stesso, temi di 
discussione in forma - nelle intenzioni almeno - di colloquio; la 
frequenza delle domande proposte dagli allievi, la loro natura o 
l’articolazione del colloquio sollecitato sono state considerate come 
elementi di giudizio “di base”; 

• ho proposto, in modo sistematico, piccoli lavori facoltativi di 
approfondimento, appena oltre il limite di quanto svolto nelle lezioni, 
sperando che la mancanza di un obbligo stringente di esecuzione 
avrebbe evitato la proliferazione di copie di un unico lavoro e avrebbe 
reso più feconda la discussone degli elaborati: anche l’adesione a 
questa proposta ha costituito un elemento di giudizio, utile soprattutto a 
distinguere le eccellenze rispetto al livello d base.  

Contenuti didattici effettivamente sviluppati  
Periodo precedente l’emergenza sanitaria 
Introduzione al metodo scientifico - Osservazioni sperimentali (su un pendolo 
oscillante): descrizione e analisi critica del linguaggio descrittivo; 
formulazione di domande e loro analisi critica; formulazione di eventuali 
ipotesi. Sperimentazione (progetto e realizzazione di esperimenti realizzabili): 
variabili dipendenti, indipendenti e dei parametri (definizioni). Elaborazione 
dei dati sperimentali: tabulazione dei risultati; grafico cartesiano e sua 
interpolazione; deduzione grafica della relazione fra  le variabili; confronto 
con la domanda o con le ipotesi iniziali e formulazione di una conclusione. 
Sintesi dei concetti specifici sviluppati. Misure singole: incertezza; scrittura di 
una misura come intervallo (valore minimo e massimo) o attraverso valore 
centrale ed errore assoluto (e formule di trasformazione da una all’altra); 
errore relativo; confronto fra le accuratezze delle misure, attraverso l’errore 
relativo; misure dirette e indirette (def); errori casuali e sistematici (errore di 
parallasse). Misure ripetute: istogramma delle misure; media, valore minimo, 
massimo semi-dispersione massima, in relazione alla definizione del valore 
centrale e dell’errore assoluto da attribuire alla grandezza misurata; 
propagazione degli errori nelle misure indirette (cenni al problema). 
Notazione scientifica (ripasso sulle proprietà delle potenze), ordine di 
grandezza (def). Interpretazione dei dati: l’interpolazione e l’estrapolazione 
dei dati sperimentali, come strumenti per rilevare la regolarità della relazione 
e per fare previsioni. 



 
Vettori - Vettori geometrici: modulo, direzione e verso (def.); vettori 
equipollenti, vettori applicati e vettori liberi (def.); somma (metodo punta-coda 
e del parallelogramma); vettore opposto; sottrazione vettoriale (con la 
definizione rigorosa e il metodo semplificato); moltiplicazione per un numero; 
la relazione fra il modulo della somma di due vettori a la somma dei loro 
moduli, in relazione all’angolo formato; la scomposizione lungo due direzioni 
arbitrarie e secondo gli assi cartesiani; componenti numeriche cartesiane 
(def.) ed esecuzione dei calcoli vettoriali per componenti. 
 
Le forze - Introduzione alle forze: la forza come causa di variazione di moto o 
di forma; la condizione di equilibrio statico e l’equilibrio in condizione di moto 
uniforme (primi cenni); il processo dinamico e transitorio nel raggiungimento 
dell’equilibrio in sistemi elastici (semplici osservazioni sperimentali sul molle 
lineari). Forza elastica: definizione di corpo elastico: forza deformante 
(esterna) e forza di reazione elastica (def.); la condizione di equilibrio fra 
forza deformante e forza di reazione elastica; la legge di Hooke (formulazione 
provvisoria fra i moduli, osservazione fra i versi delle forze e della 
deformazione); la rappresentazione grafica della legge di Hooke; 
interpretazione della costante elastica (fisica, come “durezza” della molla, 
geometrica, come coefficiente angolare). Forza peso: massa, peso e loro 
relazione, attraverso la costante “g”; condizione di equilibrio fra forza elastica 
e forza peso; il dinamometro. Sessione sperimentale: determinazione della 
costante elastica di una molla.  
 
Periodo dell’emergenza sanitaria, in modalità DaD 
 
Rappresentazione vettoriale delle forze – Osservazioni sperimentali 
sull’effetto di una forza in relazione al punto di applicazione e sull’effetto 
totale di due forze con direzioni diverse; rappresentazione grafica di una forza 
con un vettore geometrico (scala di rappresentazione e relazione fra intensità 
della forza e lunghezza del vettore). Rappresentazione vettoriale di alcune 
condizioni di equilibrio: rivisitazione vettoriale della legge di Hooke; l’equilibrio 
di un corpo appoggiato sopra un piano orizzontale (reazione vincolare (def.). 
Vincoli e reazione vincolare.  
Forza di attrito radente - Cenni teorici alle cause dell’attrito; osservazioni 
sperimentali semi-qualitative sulla condizione di attrito radente statico, 
dinamico e sulla transizione dall’uno all’altro; l’attrito statico come forza di 
“reazione” (definizione ancora informale) alla forza motrice, che assume 
infiniti valori; la forza di attrito statico massimo e la forza (costante) di attrito 
dinamico; dipendenza dell’attrito dalla coppia di materiali a contatto; formule 
di calcolo; grafico cartesiano dell’attrito radente; situazioni di equilibrio fra 
forza elastica ed attrito. 
 



L’equilibrio su un piano inclinato - Le funzioni seno e coseno e il loro uso 
nella soluzione del triangolo rettangolo, applicate alla scomposizione 
cartesiana di una vettore. 
 
Pordenone, 6/6/2020              L’insegnante 

Andrea De Roni 
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❑ VALUTAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  

La maggior parte della classe ha lavorato tutto l’anno in maniera abbastanza 
costante, tranne alcuni allievi che si sono limitati a studiare solo in occasione  
delle verifiche. La  classe ha però manifestato  sempre interesse per le varie 
tematiche trattate, in particolare per quelle più vicine alle proprie esperienze. 
La partecipazione alle attività didattiche é stata spesso vivace, ma non sempre 
opportuna. Migliorato globalmente il metodo di studio, soprattutto la capacità 
di prendere appunti. Nel periodo della DaD (Didattica a Distanza), dopo 
un’inziale sottovalutazione dell’importanza di comportarsi correttamente 
durante i collegamenti online, la maggior parte della classe ha rispettato tempi, 
consegne e modalità di lavoro. Il clima relazionale quasi sempre sereno ha 
consentito lo svolgimento del lavoro didattico sia in presenza che a distanza.  
 
❑ COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI 

Asse culturale dei linguaggi  
La maggior parte della classe sa individuare le informazioni contenute in 
semplici testi di Scienze Umane, ma é necessario l’aiuto diretto del docente 
per comprenderne le strutture concettuali meno evidenti e/o a contenuto  
interdisciplinare. Nella produzione scritta gli allievi sanno elaborare testi, 
utilizzando anche strumenti multimediali, nonostante alcune carenze nella 
sfera espressiva e nell’uso della terminologia curricolare. 
 
Asse culturale storico-sociale   
La classe è in grado di comprendere e contestualizzare le varie prospettive 
socioeducative, identificandone gli elementi culturalmente più evidenti. Risulta, 
invece, ancora carente la capacità di riconoscere le radici storiche e culturali 
dei fenomeni socioeducativi e di individuarne gli elementi di continuità o 
discontinuità. La maggior parte della classe riesce però a comprendere i 
cambiamenti culturali e a confrontarli con i propri vissuti esperienziali. 
 
Asse culturale scientifico-tecnologico   
La classe sa individuare le varie chiavi interpretative dei fenomeni psicologici 
e socioculturali, ma limitatamente a modelli teorici di riferimento non complessi. 
Non tutti gli allievi sanno utilizzare le categorie concettuali apprese per 
analizzare le proprie esperienze. Non é stato possibile valutare la capacità di 
raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso degli strumenti 
d’indagine, in quanto la sospensione della didattica in presenza non  ha 
consentito la realizzazione di una semplice ricerca sociologica.  
 



❑ CONTENUTI   

I programmi sono stati rimodulati in seguito alle nuove esigenze della DaD, 
soprattutto la necessaria riduzione dell’orario settimanale. Alla fine dell’anno 
scolastico i programmi di Antropologia e Sociologia sono stati integralmente 
svolti, mentre devono essere ancora trattati due moduli di  Psicologia e uno di 
Pedagogia (v. PIA - Piano di Integrazione degli Apprendimenti). 
 

DIDATTICA IN PRESENZA (da inizio anno fino al 22/02/2020) 
 
ANTROPOLOGIA 
 
L’ESSERE UMANO COME “ANIMALE CULTURALE”  
-  L’antropologia: definizione, oggetto di studio e partizioni 
-  Il concetto antropologico di cultura 
-  Il concetto di cultura nel mondo globalizzato  
 
BREVE STORIA DELL’ANTROPOLOGIA 
-  L’evoluzionismo: Morgan, Tylor, Frazer   
-  Il particolarismo culturale di Boas 
-  Il funzionalismo antropologico di Malinowski  
-  L’antropologia strutturale di Lèvi- Strauss 
-  Il neoevoluzionismo 
-  Il materialismo culturale di Harris 
-  L’antropologia interpretativa di Geertz 
-  L’antropologia postmoderna 
-  L’antropologia di fronte alla globalizzazione 
-  I nuovi oggetti della ricerca antropologica 
 
LE STRATEGIE DI ADATTAMENTO 
-  Le origini della specie umana 
-  L’economia di acquisizione: raccolta, caccia e pesca 
-  L’agricoltura: origini ed evoluzione 
-  L’allevamento: domesticazione e pastorizia nomade 
-  L’industria e la rivoluzione industriale (teoria di P. Bairoch) 
  
SOCIOLOGIA  
 
LA SCIENZA DELLA SOCIETÀ 
-  La Sociologia: definizione e oggetto di studio 
-  Le due accezioni del termine “società” 
-  La socialità come destinazione e come appartenenza 
-  Il carattere scientifico del sapere sociologico 
-  Il momento teorico dell’indagine sociologica 
-  L’oggettività della Sociologia e il particolare “sguardo” del sociologo 
 
LA NASCITA DELLA SOCIOLOGIA: I “CLASSICI” 
-  Il contesto storico-sociale 
-  La sociologia come scienza: teorie di Comte, Marx e Durkheim  
-  L’agire sociale: teorie di Weber, Simmel, Pareto, Scuola di Chicago    
 



DIDATTICA A DISTANZA (dal 02/03/2020 fino al termine delle lezioni) 
 
 
SOCIOLOGIA  
 
LA RICERCA SOCIOLOGICA E GLI STRUMENTI DI INDAGINE 
(contenuto del quinto anno anticipato)  
-  I protagonisti della ricerca: ricercatore e committente 
-  L’oggetto e gli scopi della ricerca sociologica 
-  La fase ideativa e la fase di attività pratica 
-  L’analisi dei documenti già esistenti  
-  I metodi qualitativi  e quantitativi (questionario e intervista) 
-  La professione del sociologo 
 
PSICOLOGIA  
 
LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO 
(Sono stati consolidati alcuni contenuti già trattati nel biennio) 
-  Il comportamento come fenomeno complesso 
-  Il condizionamento classico di I. Pavlov (consolidamento) 
-  Il comportamentismo e la teoria di J. Watson  
-  Il condizionamento operante di Skinner 
-  L’apprendimento latente di E. Tolman 
-  L’apprendimento per insight di W. Köhler 
-  Il cognitivismo 
-  La teoria psicoanalitica 
-  La teoria sistemico-relazionale  
-  Le diverse aree di ricerca della psicologia 
 
LO STUDIO DELLO SVILUPPO 
-  Il concetto di sviluppo  
-  Gli interrogativi sullo sviluppo 
-  La psicologia dell’età evolutiva  
-  La psicologia del ciclo di vita e la teoria di E. Erikson 
-  La psicologia dell’arco di vita 
 
LO SVILUPPO COGNITIVO SECONDO LA TEORIA DI J. PIAGET 
-  La vita e le opere di J. Piaget 
-  L’impostazione di fondo della sua teoria  
-  Il periodo senso-motorio  
-  Il periodo preoperatorio  
-  Il  periodo operatorio concreto 
-  Il periodo operatorio formale  
 
PEDAGOGIA 
 
L’EDUCAZIONE NEL MEDIOEVO 
(Sono stati consolidati alcuni contenuti del secondo anno) 
-  L’età medioevale: cenni storici e cronologici  
-  I monasteri come centri di cultura 
-  La regola benedettina come modello pedagogico 



-  La rinascita carolingia e la riforma scolastica 
-  La formazione del cavaliere 
-  Le scuole religiose 
-  Le scuole per la formazione borghese e popolare 
-  La nascita delle università 
-  Gli ordini mendicanti e la predicazione popolare 
 
LA PEDAGOGIA DI TOMMASO D’AQUINO 
-  La vita e le opere 
-  La Scolastica (cenni) 
-  I principi educativi 
-  Il ruolo del maestro 
-  La funzione dell’insegnamento  
 
LA PEDAGOGIA DI ERASMO DA ROTTERDAM 
-  La vita e le opere  
-  La valenza educativa dell’humanitas 
-  L’importanza formativa degli studi classici 
-  Il ruolo del maestro  
 
LA PEDAGOGIA DELLA RIFORMA PROTESTANTE 
-  M. Lutero e l’istruzione pubblica 
-  G. Calvino e la riforma scolastica in Svizzera  
 
LA PEDAGOGIA DELLA RIFORMA CATTOLICA 
-  Le reazioni alle critiche del protestantesimo 
-  Ignazio di Loyola e la Compagnia di Gesù 
-  I collegi dei Gesuiti 
 
 
❑ APPROFONDIMENTO SULLA DIDATTICA DELLA MATEMATICA  
Non é stato possibile durante la DaD proseguire le attività di approfondimento 
sulla didattica della matematica nella scuola primaria, in quanto c’é stata la 
sospensione delle attività didattiche in presenza poco dopo il primo e unico 
incontro del laboratorio pomeridiano, tenuto da una docente della scuola 
primaria. Durante il primo quadrimestre sono state svolte alcune lezioni 
dialogate sulle problematiche riscontrate dagli allievi nell’apprendimento della 
matematica durante il loro precedente percorso scolastico.  
 
❑ STRATEGIE DIDATTICHE  
Sono state svolte prevalentemente lezioni frontali e dialogate, dando sempre 
spazio a richieste di chiarimenti e/o al confronto delle opinioni. Ad alcune 
problematiche particolarmente formative, attuali e/o di maggiore interesse per 
la classe, sono state dedicate lezioni dialogate e dibattiti guidati. Nel  primo 
quadrimestre é stato fatto anche un lavoro di gruppo in Antropologia sui 
Boscimani. Durante la DaD sono state svolte video lezioni interattive sulla 
piattaforma GSuite (Meet) a partire dal materiale predisposto dalla docente e 
inviato tramite la sezione didattica del registro elettronico, in cui sono state 
sempre riportate anche tutte le informazioni utili. Inoltre, sono stati attivati a fine 
anno sportelli didattici pomeridiani (6 ore) per alcuni allievi (4).  Nella fase della 



DaD, a causa della riduzione dell’orario, non è stato possibile fare letture di 
approfondimento per privilegiare lo svolgimento del programma. Durante 
l’anno sono state sempre seguite tutte le indicazioni per la didattica inclusiva. 
 
❑ STRUMENTI DIDATTICI    
Per i contenuti di Antropologia, Sociologia e Psicologia é stato utilizzato 
integralmente il testo in adozione (E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle 
Scienze Umane” ed. Paravia/Pearson). Per i contenuti di Pedagogia, invece, 
per mancanza di tempo non è stato usato il testo in adozione (U. Avalle - M. 
Maranzana “La prospettiva pedagogica” - dalla Scolastica al Positivismo ed. 
Paravia/Pearson), ma soltanto il materiale elaborato dalla docente.  
 
❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO   
A inizio anno non é stato necessario verificare il recupero delle “parziali 
lacune”. Al termine del primo quadrimestre il recupero é stato affidato allo 
studio individuale e valutato con una verifica scritta di tipo strutturato (2 allievi). 
Durante la DaD per 4 allievi, che avevano ottenuto un esito non sufficiente alla 
verifica orale, é stato attivato uno sportello didattico pomeridiano on-line (6 
ore), con verifica finale orale.   
 
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE    
La classe ha sostenuto durante l’anno 5 verifiche, di cui 3 scritte (1 strutturata 
e 1 semistrutturata in Antropologia, 1 strutturata in Sociologia) e 2 orali (1 in 
Antropologia e 1 in Psicologia durante la DaD). Per la valutazione finale degli 
apprendimenti, tenendo conto delle nuove modalità di verifica della DaD, sono 
stati presi in considerazione i seguenti criteri approvati dal Collegio dei docenti 
a integrazione di quelli previsti a inizio anno in linea con le indicazione presenti 
nel PTOF: il progresso nel personale percorso di apprendimento, la qualità del 
compito prodotto, l’autonomia nella conduzione del lavoro, il rispetto dei tempi 
di consegna, l’intraprendenza negli apprendimenti, la capacità di problem 
posing, la capacità di problem solving e l’abilità digitale.  
  
                                                                                          L’insegnante                                              

                                                                              Annamaria Nugnes       



 
 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 3^ Cu 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

Docente: Di Marco Antonio 
 

Presentazione della classe: 
La classe si presenta eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze pertanto gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo diversificato 
degli studenti. Sufficientemente adeguate sono state la partecipazione, l’attenzione, 
il rispetto delle regole e il rapporto tra pari e con gli insegnanti. 
 
OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 

▪ comprendere e usare in modo appropriato lessico e simboli specifici della 
disciplina; 

▪ saper effettuare connessioni logiche; 
▪ saper riconoscere o stabilire relazioni, 
▪ saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 
▪ esporre quanto appreso in modo chiaro, nelle forme scritte, orali e grafiche; 
▪ applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici problemi; 
▪ organizzare e correlare le conoscenze; 
▪ descrivere semplici fenomeni biologici e chimici con riferimento anche a 

esempi tratti dalla vita quotidiana; 

▪ Individuare le caratteristiche delle principali particelle subatomiche  
▪ Descrivere i modelli atomici e le prove sperimentali che ne hanno determinato 

l’evoluzione 
▪ Spiegare la disposizione degli elettroni alla luce dei valori di energia di 

ionizzazione 
▪ Introdurre gli aspetti fondamentali del modello atomico a orbitali 
▪ Spiegare la relazione tra configurazione elettronica e disposizione degli 

elementi nella tavola periodica  
▪ Descrivere le famiglie chimiche e le principali proprietà periodiche degli 

elementi 
▪ Prevedere la formazione dei legami tra gli atomi sulla base della regola 

dell’ottetto  
▪ Spiegare le differenze tra i modelli di legame 
▪ Prevedere, in base alla posizione nella tavola periodica, il tipo di legame che si 

può formare tra due atomi 
▪ Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la forma e la polarità di una molecola 
▪ Interpretare i processi di dissoluzione 
▪ Descrivere e rappresentare in modo simbolico i processi di dissociazione e di 

ionizzazione 
▪ Definire le principali classi di composti inorganici 
▪ Applicare le regole di nomenclatura IUPAC e tradizionale 
▪ Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da tessuti 

specializzati e sistemi autonomi strettamente correlati. 



Contenuti effettivamente svolti  

Didattica in presenza 

Modelli atomici e configurazione elettronica 

• Elettroni, protoni, neutroni. 

• Il modello atomico nucleare 

• La radioattività. 

• Il modello atomico di Bohr. 

• L’energia di ionizzazione. 

• Il modello atomico a orbitali e la configurazione elettronica. 

Il sistema periodico degli elementi 

• La tavola periodica 

• La classificazione degli elementi 

• La periodicità delle proprietà 

I legami chimici 

• Gli elettroni di legame e la regola dell’ottetto 

• Il legame ionico 

• Il legame covalente 

• Il legame metallico 

• Correlazione tra le proprietà delle sostanze e i modelli di legame 

• Prevedere il tipo di legame tra due atomi in base alla posizione degli elementi 
nella tavola periodica   

Le forze intermolecolari e le proprietà delle sostanze 

• La teoria VSEPR 

• Sostanze polari e apolari 

• Forze intermolecolari e stati di aggregazione delle sostanze: forze di 
dispersione di London, forze dipolo-dipolo, legame idrogeno. 

 
Didattica a distanza 

• Forze intermolecolari e dissoluzione delle sostanze: dissociazione ionica e 
reazione di ionizzazione 

Classificazione e nomenclatura dei composti 

• Il numero di ossidazione 

• La nomenclatura IUPAC e tradizionale: ossidi basici, ossidi acidi, idruri, 
idracidi, idrossidi, ossiacidi, sali binari, sali ternari. 

Le reazioni chimiche 

• Classificazione e bilanciamento delle reazioni chimiche 

 
L’organizzazione gerarchica del corpo umano: 

• Cellule e tessuti 

• Organi e sistemi di organi 

• Tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare, tessuto nervoso. 
 

 

 



 

 
Metodologie e strumenti utilizzati 

- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Libri di testo. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
Per quanto riguarda la DAD si è proceduto condividendo materiale (video, 
PowerPoint, compiti, ecc.) e relative istruzioni per la fruizione dello stesso. In 
modalità live, videolezione, i vari contenuti sono stati sviluppati in modo più 
esaustivo chiarendo dubbi e difficoltà. 

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche hanno valutato conoscenze, abilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione 
alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con gli 
studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di 
lavoro.  
In riferimento alla DAD si è dato peso a seguenti criteri: costanza nell’impegno 
scolastico, rispetto e correttezza delle consegne.  
 
 

 
Attività di approfondimento 

La classe si è recata a Padova per visitare l’Orto Botanico e il MusMe (Museo della 
storia della Medicina), con annessa Mostra sulla nutrizione, curata dalla Fondazione 
Veronesi.  

 

 Didattica a distanza 

La valutazione si è sviluppata nella dimensione formativa utilizzando gli strumenti 
della piattaforma G Suite e altri software.  
Il monitoraggio dell’attività didattica si è attuato fornendo riscontri su: 
-interventi durante gli streaming e nel forum 

-compiti assegnati secondo scadenze (esercizi ed elaborati) 

-compiti svolti durante gli streaming. 
 



STORIA DELL'ARTE 
Prof.ssa Pellegrini Silva

Classe 3CU
Anno scolastico 2019-20

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

le  strategie didattiche previste  nel  piano di  lavoro di  inizio  anno :  lezioni  dialogate e

interattive, i lavori di gruppo o di Cooperative-Learning, le esercitazioni di varia tipologia e

attività laboratoriali. 

 COMPETENZE ACQUISITE:

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

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

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

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

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

Contenuti disciplinari : in presenza fino a febbraio

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

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

Argomenti svolti: 

Dalla preistoria alla storia

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



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

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

 La civiltà artistica dei greci 

Il tempio, emblema della civiltà greca;

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

 L’età di Roma

 Urbanistica e architettura;

 pianificazione urbanistica e sistema viario;

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

 architettura pubblica e privata; 

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

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

 L’arte paleocristiana

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

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

formazione e primi sviluppi dell’iconografia cristiana; 

l’arte a Ravenna Il mosaico - le tecniche 

Il linguaggio romanico

 L’epoca e la sua cultura;

 Il romanico lombardo;

 Il romanico in veneto e in toscana ;

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

Il linguaggio gotico

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

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



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

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

METODOLOGIA DIDATTICA E USO DEL MATERIALE

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

connessione :

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

(in modalità asincrona). 

E’ stata soprattutto utilizzata la piattaforma thinglink per realizzare un progetto per un

museo virtuale :“Se non potete venire nei musei, sono i musei a venire da voi,”allora

perché non provare a realizzare con la classe un museo virtuale?   Così è nata questa

idea di far creare un museo personalizzato dagli studenti  , un museo interattivo dove

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

conoscere,  comprendere  e  valutare  storicamente  il  patrimonio  artistico  italiano  e

internazionale e contribuire a difenderlo e conservarlo nel suo unico e insostituibile ruolo

civile.

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

Durante il primo quadrimestre le verifiche effettuate sono state, come previsto ad inizio

anno,  di  varia  tipologia,  in  funzione  delle  specifiche  esigenze  didattiche  e  di

apprendimento: prove orali ed esercitazioni pratiche di varia tipologia.

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

suddetti strumenti di verifica, tenendo conto dei tempi e delle problematiche correlate ad

una attività svolta in modalità digitale. 

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

ministeriali e di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti: 

• progresso nel personale percorso di apprendimento;



• qualità del compito prodotto;

• autonomia nella conduzione del lavoro;

• rispetto dei tempi di consegna;

• intraprendenza negli apprendimenti;

• capacità di problem posing;

• capacità di problem solving;

• abilità digitale.

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

attività di DaD e, in alcuni casi, l’impegno ed il senso di responsabilità nel migliorare il

proprio livello di apprendimento.



Scienze Motorie e Sportive 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Propedeutici al gioco collettivo 
• Tennistavolo: lo scambio di dritto e di rovescio. Il servizio. 1c1, 2c2. A 

piccoli gruppi: esercizi ludici di velocizzazione del gioco 



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

• preacrobatica: preparatori alla verticale 
 

Contenuti della DAD 
1. Assegnazione di un compito individuale riguardante l’ideazione e 

l’attuazione di un percorso motorio comprendente alcuni  esercizi di 
mobilità articolare e stretching, e altri di tonificazione generale. 

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

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

 
Strategie didattiche 

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

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

 
 
 



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



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Cu sono stati 19 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe con cui ho fatto conoscenza durante quest’a.s. ha dimostrato un 
discreto interesse nei confronti della disciplina, applicandosi alle iniziative 
proposte, ottenendo complessivamente risultati buoni.  
La metodologia privilegiata fino alla sospensione delle didattica in presenza è 
stata la lezione interattiva; sono state altresì usati: l’approfondimento in 
gruppo, la simulazione di problemi etici su cui riflettere e discutere, la visione 
di filmati inerenti all’argomento trattato, mezzi informatici, giochi interattivi, 
l’analisi di documenti forniti direttamente dall'insegnante o proposti dagli 
studenti, brainstorming e lavori di gruppo.  
Successivamente in modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza 
effettuati con Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, 
dando indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per 
l’approfondimento individuale, stimolando una rielaborazione personale 
“offline” degli argomenti che poi è stata condivisa durante i collegamenti. Per 
tener viva la condivisione, parte integrante dello svolgimento della disciplina, 
si è integrata l’attività sulla piattaforma Gsuite con l’utilizzo della piattaforma 
di video-discussione Flipgrid. 
 
CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA 
Adolescenza, età di cambiamenti e differenze. 
La gestione dei conflitti. I meccanismi della violenza. Il metodo nonviolento. 
Analisi di personaggi esemplari che hanno praticato la nonviolenza in ambito 
sociale, pedagogico, politico, culturale. 
Visione e analisi del film “Radio”. 
Le Beatitudini enunciate da Gesù come via privilegiata verso la felicità. 
L’indice di felicità planetaria. 
TEMI AFFRONTATI IN DAD 
Cosa vuol dire Conversione. 
Il valore della vita umana e l’energia che serve per vivere. 
La virtù e l’ideale della giustizia. 
La storia della Chiesa nel Primo Millennio. 
I nuovi movimenti religiosi sorti nel secolo scorso.  
 
 
Pordenone, 4 Giugno 2020 
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