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LICEO LEOPARDI – MAJORANA CLASSE III D CLASSICO 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019 - 2020 

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Gli studenti hanno seguito l'attività scolastica con discreto interesse, 
riuscendo a creare un clima sereno in classe; i rapporti degli studenti con i 
docenti sono stati improntati su correttezza, disponibilità all’ascolto e fiducia. 
Le relazioni tra gli studenti appaiono serene e rispettose. 

Le competenze da sviluppare indicate a inizio anno sono state nel complesso 
raggiunte, pur con livelli differenziati all’interno della classe. Gli studenti 
pertanto sanno programmare e articolare lo studio personale in modo 
autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, 
rispettando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche; collaborano 
tra compagni nella progettazione, nella realizzazione e nella presentazione di 
lavori di gruppo; sanno valutare con attenzione i risultati conseguiti e 
coglierne criticità e punti di forza, utilizzando il dialogo educativo come 
momento di formazione e miglioramento; sanno analizzare, confrontare e 
sintetizzare problemi, dati, eventi storici, linguistici, filosofici, scientifici, 
letterari e artistici, utilizzando la terminologia specifica nei diversi ambiti 
disciplinari, sia nella produzione scritta che in quella orale. In tutte queste 
competenze la classe ha raggiunto un livello globalmente più che sufficiente. 

Anche in riferimento agli obiettivi didattici la classe ha ottenuto risultati 
soddisfacenti, pur con livelli differenziati al suo interno: l'attenzione e l'ascolto 
hanno avuto talvolta fasi alterne ed il metodo di studio, pur migliorato nel 
corso dell’anno, dovrà essere ancora potenziato. Alcuni studenti, infatti, 
hanno manifestato difficoltà (soprattutto nelle materie che richiedono maggiori 
capacità logiche) nel padroneggiare in maniera adeguata un ampio bagaglio 
di conoscenze. I compiti per casa sono stati eseguiti in linea di massima con 
sufficiente impegno, benché non siano mancati episodi di inadempienza.  

Gli obiettivi educativi sono stati in buona parte raggiunti; è migliorata la 
consapevolezza di sé così come il confrontarsi proficuamente con i 
compagni, utilizzando le proprie abilità relazionali con spirito di collaborazione 
(anche se alcuni atteggiamenti vanno ancora limati); anche la 
consapevolezza che l'attività didattica non deve essere vista solo in funzione 
di risultati numericamente quantificabili, ma soprattutto come occasione di 
riflessione e di approfondimento di tematiche finalizzate ad un'equilibrata 
crescita personale, è migliorata rispetto a inizio anno.  



Gli studenti, infine, hanno tenuto un comportamento generalmente corretto; 
permango tuttavia in alcuni studenti atteggiamenti ancora infantili e talvolta 
superficiali che è necessario superare.  

Anche durante la fase della didattica a distanza la gran parte degli studenti ha 
cercato di lavorare al meglio: tutti si sono adeguati ai cambiamenti, sono stati 
per lo più puntuali nelle consegne e collaborativi nella soluzione di problemi.  
  
Alunni e genitori hanno giudicato positivamente le attività didattiche e gli 
approfondimenti proposti, sereni e collaborativi i rapporti con gli insegnanti. 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Le lezioni frontali sono state svolte, come previsto, prevalentemente per i 
contenuti teorici, mentre per affrontare argomenti di attualità o di maggiore 
interesse e / o valenza formativa sono state privilegiate le lezioni interattive e 
le discussioni. E' stato costantemente curato l'uso della terminologia 
attraverso correzioni e delucidazioni. Per alcune tematiche si è fatto uso di 
video e filmati per stimolare maggiormente l'interesse degli alunni o come 
materiale di approfondimento. In alcune materie oltre alle esercitazioni e 
all'uso di strumenti multimediali, sono stati fatti anche dei lavori di gruppo. 
Durante l'anno è stato attivato per alcune materie lo sportello didattico.  

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Ciascun docente ha effettuato un congruo numero di verifiche, sia scritte sia 
orali, comunicandone gli esiti agli allievi e motivandoli. 
Per la valutazione si è fatto riferimento a tutti i criteri previsti, in particolare al 
possesso dei contenuti ed alla chiarezza e correttezza espositiva. Ciascun 
docente ha valutato il livello di preparazione raggiunto da ogni allievo tenendo 
conto della sua situazione di partenza, della progressione degli 
apprendimenti, nonché della costanza o meno dell'impegno e dell'interesse 
mostrato per la materia. Anche la partecipazione durante le attività didattiche 
e la puntualità nelle consegne sono state oggetto di valutazione. 

PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e l’ORIENTAMENTO 
(PTCO) 

Gli studenti hanno seguito i moduli previsti per la formazione sulla sicurezza 
per un totale di 12 ore. La classe ha partecipato al laboratorio di 
presentazione della biblioteca ed editoria (2 ore) e di ricerca bibliografica (5 
ore). 
Gli studenti, individualmente, hanno partecipato ad altre esperienze PTCO 
scegliendo tra le attività offerte dalla scuola.  



PROGETTI, PERCORSI E USCITE DIDATTICHE 

Molte attività previste non si sono potute effettuare a causa della pandemia. 
Tra quelle realizzate si segnalano la partecipazione di alcuni studenti alle 
conferenze dell’AICC (“Eroi, leader: dall’antichità al mondo contemporaneo”), 
l’uscita didattica di tutta la classe a Padova (orto botanico e Museo della 
Medicina 16-1-2020), la partecipazione di parte della classe alle olimpiadi di 
matematica e la partecipazione di alcuni studenti ai Seminari di filosofia. 

Pordenone, 4 giugno 2020 

Il coordinatore di classe  
prof. Luigi Curtolo  



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3d classico
MATERIA: ITALIANO

Situazione della classe

La classe ha dimostrato disponibilità all’ascolto, sufficienti capacità di

attenzione, interesse e motivazione nei confronti della materia che si è

concretizzato in lavori di approfondimento su testi di vari autori, attività svolta

in alcuni momenti anche in gruppo. A tutt’oggi i ragazzi sono aperti e

collaborativi, e amano la materia pur nella difficoltà linguistica strettamente

legata al contesto storico trattato. I risultati raggiunti sono globalmente

discreti, come pure il livello della produzione scritta. Da migliorare e

accrescere le capacità espressive e la stuttura dello scritto

Metodologia e strumenti

Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per

l’inquadramento di periodi e autori, è stata affiancata dalla lettura e analisi

guidata di testi, da esercitazioni scritte e orali. Sono stati utilizzati in

prevalenza i testi scolastici in uso, integrati da materiali forniti dall’insegnante,

in uso nelle biblioteche e audiovisivi.

Modalità di recupero e attività di approfondimento

È stato utile il recupero svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi

in classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni e ricorrendo all’utilizzo,

pur sporadico, degli sportelli pomeridiani. Ha costituito attività di recupero

anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di concetti durante le

interrogazioni. Eventuali attività di approfondimento sono state costituite da

percorsi di ricerca a partire dagli argomenti studiati.

Attività di particolare valenza culturale



Partecipazione facoltativa al progetti e conferenze compreso Pordenone

legge

Obiettivi specifici della disciplina

Educazione letteraria

conoscenze

 riconoscere le linee evolutive di un genere letterario

abilità

 comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia

 analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari

(almeno i più evidenti)

 collocare i testi nel loro periodo storico e culturale

competenze

 operare alcuni confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori
diversiProduzione scritta e orale

conoscenze

 conoscere le tematiche affrontate ed esporle il più possibile con

correttezza, proprietà e fluidità di linguaggio

abilità

 contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico

 comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli

opportuni riferimenti culturali e linguistici

migliorare le competenze lessicali attiva e passiva (in particolare

conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare)

competenze

 saper produrre analisi scritte di testi letterari e brevi saggi su temi



culturali

 produrre testi argomentativi

Organizzazione dei contenuti

TESTI IN ADOZIONE: I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI (vol. 1: Dalle
origini all’età

comunale, vol. 2: L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma)

Modulo 1 (le origini della letteratura italiana) (settembre)

Il Medioevo

Quadro di riferimento

 la lingua: latino e volgare

 le trasformazioni linguistiche, documenti della formazione dei volgari

italiani

 altri volgari: lingua d’oc e lingua d’oil con le maggiori produzioni:

Arnaut Daniel (Arietta),

Andrea Cappellano (Natura e regole dell’amore),

Bernart de Ventadorn (Canzone della lodoletta)

Chrétien de Troyes (La donna crudele, Il servizio d’amore)

Guglielmo d’Aquitania (Come il ramo di biancospino)

L’età comunale in Italia

Quadro di riferimento: la situazione politica dell’Italia tra Due e Trecento

Modulo 2 (la poesia religiosa) (settembre-ottobre)

La letteratura religiosa

 San Francesco d’Assisi (la prosa ritmica): Cantico di Frate Sole

 Iacopone da Todi (la ballata e la lauda): O iubelo del core..., Pier dal

Morrone, Donna de Paraiso



Modulo 3 (la lirica d’amore) (ottobre-novembre)

La lirica

1. La scuola poetica siciliana

 Jacopo da Lentini (tutti i testi)2. La scuola toscana di transizione

 Guittone d’Arezzo: Tuttor ch’eo dirò -gioi’-, gioiva cosa

3. Il dolce stil novo

 G. Guinizzelli (tutti i testi)

 G. Cavalcanti (tutti i testi)

 Cino da Pistoia: Io fu’ ‘n su l’alto e ‘n sul beato monte

4. La poesia goliardica

 In taberna quando sumus

5. La poesia comico-parodica

 Cecco Angiolieri (tutti i testi)

6. Il novellino (tutti i testi)

7. La novella

8. I libri di viaggio

Marco Polo (tutti i testi)

Modulo 4 (Dante) (novembre-dicembre)

Dante Alighieri

 incontro con l’autore, la vita e le opere (tutti i testi)

Modulo 5 (la Divina Commedia) (modulo trasversale)

Incontro con l’opera Divina commedia, percorsi tematici dell’Inferno

 tutti i canti dell’Inferno

Modulo 6 (Petrarca) (gennaio-febbraio)

Francesco Petrarca



 incontro con l’autore, una nuova figura di intellettuale

 le opere: tutti i testi e analisi dei testi del Canzoniere

Modulo 7 (Boccaccio e il genere della novella) (marzo)

Giovanni Boccaccio

 incontro con l’autore, la vita e le opere (tutti i testi e analisi dei testi del

Decameron)

Dal 25 febbraio 2020

Modulo 8 (l’età del Rinascimento) (aprile)

La trattatistica sul comportamento

 Pietro Bembo (vita e testi)

 Beldesar Castiglione (vita e testi)

 Giovanni Della Casa (vita e testi)

La poesia petrarchista

Modulo 9 (l’età umanistica) (maggio)

Il poema epico-cavalleresco . Il Rinascimento.

Lorenzo de Medici - Testi

Poliziano.

 Luigi Pulci (vita e testi)

Ludovico Ariosto

La vita e le opere, in dettaglio l’Orlando furioso . Lettura di alcuni canti
delPoema.

Da svolgere

Niccolò Machiavelli

La vita e le opere, in dettaglio Il Principe e i Discorsi

Francesco Guicciardini



La vita e le opere, in dettaglio i Ricordi

Dante. Lettura e analisi della Commedia .

10 La scrittura (trasversale)

Questo modulo rappresenta una sezione del percorso di educazione
linguistica, con gli obiettivi specifici del quarto anno e quelli che dovrebbero
essere raggiunti alla fine del ciclo scolastico. In questo percorso, rispondendo
al rinnovato interesse per la varietà linguistica, in parte testimoniato dalla
prima prova dell’esame di Stato, si è inteso rafforzare le competenze degli
allievi rispetto alle forme dell’analisi testuale, del testo argomentativo e di
quello espositivo – argomentativo. Allo svolgimento del modulo sono state
dedicate alcune ore per esercitazioni, momenti di confronto, di discussione e
di pratica delle varie tipologie testuali. La riflessione sui testi letterari, poetici e
narrativi è stata condotta parallelamente al percorso di educazione letteraria.

Attività di particolare valenza culturale
Nel mese di settembre partecipazione della classe a ‘Pordenonelegge’
Strategie didattiche.

Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per
l’inquadramento di periodi e autori, è stata affiancata dalla lettura e analisi
guidata di testi, laboratori di piccoli gruppi, esercitazioni scritte ed orali,
lezione dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili interpretazioni di un
testo (comunità interpretante).

E’ stata privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il
significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione
esclusivamente nazionale della letteratura è stato impostato un approccio
comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte.
E’ stata favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali
proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche,
laboratori); è stata favorita anche la partecipazione degli studenti a proiezioni
cinematografiche e rappresentazioni teatrali che abbiano validità artistica e
culturale.
Strumenti didattici:
Son stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali
forniti dall’insegnate anche audiovisivi. Gli alunni sono stati invitati anche a



servirsi dei testi della biblioteca e di supporti informatici di cui ci siè serviti in
toto per attuare la DaD dopo il 25 febbraio 2020

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, l’esposizioni di un
argomento, analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di
comprensione di brani. Sono stati proposti questionari a risposta aperta e/o a
scelta multipla.

Le verifiche scritte sono state svolte sotto forma di elaborati in relazione agli
ambiti testuali affrontati e alle tipologie proposte nell'Esame di Stato

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

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

CRITERI VALUTAZIONE DaD.

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI

Progresso nel personale percorso di apprendimento

Qualità del compito prodotto

Autonomia nella conduzione del lavoro



Rispetto dei tempi di consegna

Intraprendenza negli approfondimenti

Capacità di problem posing

Capacità di problem solving

Abilità digitale

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

Partecipazione

Responsabilità

Puntualità

Lealtà e correttezza

Collaborazione nel gruppo

Attività di recupero

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni. E’ stata considerata
attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di
concetti durante le interrogazioni. I genitori sono stati informati
sull’andamento dei figli attraverso il registro elettronico.



CLASSE III D CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

LATINO 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: LUIGI CURTOLO 

SITUAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE ALLA FINE DELL'ANNO 
SCOLASTICO 

Dopo una fase di ambientamento nella nuova sede e di conoscenza con 
l’insegnante, la classe ha seguito lo svolgimento del programma con discreto 
interesse e attenzione, nonostante in alcuni periodi dell'anno scolastico abbia 
dimostrato una certa dispersività e, in alcuni studenti, atteggiamenti di  
modesto impegno. Le consegne per lo studio a casa sono state di norma 
rispettate, anche se non sempre con la dovuta diligenza e attenzione da parte 
di tutti gli studenti; sussiste la necessità di potenziare e consolidare 
ulteriormente il metodo di studio (comunque migliorato nel corso dell’anno), 
potenziando non solo la memorizzazione, ma anche i processi di analisi e 
sintesi, elementi indispensabili a garantire un apprendimento efficace e 
duraturo. Il profitto, in generale, si può ritenere più che sufficiente per la 
maggior parte della classe: alcuni studenti tuttavia presentano molteplici 
criticità, sopratutto nella traduzione, altri invece hanno ottenuto risultati molto 
buoni. Per quanto riguarda in particolare le competenze di traduzione, gli 
studenti hanno raggiunto livelli piuttosto diversificati: un gruppo ristretto ha 
dimostrato di possedere conoscenze sicure degli argomenti linguistici e di 
saper compiere le operazioni di analisi del lessico, della morfologia e della 
sintassi necessarie per interpretare i testi; mediamente, però, questo 
processo non è ancora compiuto, determinando così risultati alterni nelle 
prove scritte svolte in presenza; in qualche caso, poi, le lacune nella 
preparazione sono gravi e diffuse. Come più volte ricordato nel corso 
dell’anno, il lavoro di traduzione deve essere regolarmente esercitato, attività 
non sempre e non da tutti adeguatamente messa in campo.  
Gli obiettivi didattici indicati all'inizio dell'anno sono stati per lo più raggiunti, 
tuttavia le difficoltà incontrate nel mantenere il ritmo di studio e nel 
padroneggiare un patrimonio di conoscenze sempre più consistente, accanto 
alla sospensione dell’attività didattica in classe a causa della pandemia, 
hanno indotto l'insegnante ad operare aggiustamenti rispetto alla 
programmazione iniziale: in particolare non sono stati affrontati in maniera 
sistematica nella modalità “autori” Sallustio e Virgilio, e si è dato più spazio 
alle esercitazioni di traduzione con testi scelti spesso secondo la modalità 
della seconda prova all’esame di stato (testi in greco e latino confrontabili e 
domande); in letteratura invece, rispetto a quanto preventivato, si è affrontato 
anche Lucrezio e introdotto Cicerone.  



A causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente chiusura della scuola, 
anche con l’attività didattica a distanza si è cercato di lavorare al meglio: tutti 
gli studenti si sono adeguati ai cambiamenti, sono stati per lo più puntuali 
nelle consegne e collaborativi nella soluzione di problemi. Rispetto al piano di 
lavoro previsto, non è stato possibile rispettare il numero di verifiche in classe 
inizialmente ipotizzate per il secondo quadrimestre. Nella valutazione, inoltre, 
oltre ai criteri presenti nel PTOF della scuola e già in uso per la valutazione 
degli apprendimenti disciplinari e del comportamento, in considerazione della 
modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica da fine febbraio e fino a 
conclusione dell’anno scolastico, si è tenuto conto del progresso nel 
personale percorso di apprendimento, della qualità del compito prodotto, 
dell’autonomia nella conduzione del lavoro, del rispetto dei tempi di 
consegna, dell’intraprendenza negli approfondimenti e dell’abilità digitale. 

METODOLOGIA  

Le competenze e le abilità di ambito linguistico sono state consolidate ed 
esercitate attraverso un costante lavoro di revisione e di completamento 
degli argomenti grammaticali e un esercizio assiduo in classe e a casa.

Alla lezione frontale si è ricorsi in merito a singoli argomenti e problematiche 
della letteratura latina, attraverso schemi di sintesi, analisi e commento dei 
testi d'autore in lingua originale e in italiano, presentati dall’insegnante con lo 
scopo di rendere via via progressivamente più autonomi gli allievi nelle 
operazioni di traduzione e analisi, anche servendosi di alcuni commenti 
critici. 
La prima parte dell’anno scolastico inoltre è stata principalmente dedicata al 
ripasso di argomenti grammaticali fondamentali trasversali al latino e al 
greco, come ad esempio, l’analisi della sintassi della frase e del periodo, la 
funzione dei participi, la classificazione delle proposizioni dipendenti, l’uso 
dei modi nelle proposizioni indipendenti, ecc. 
Nella seconda parte dell’anno, invece, attraverso l’analisi e la traduzione di 
passi più estesi, integrati nello studio della letteratura, sono stati ripresi o 
introdotti argomenti retorico-stilistici e lessicali più di dettaglio, nel tentativo 
di far apprezzare la straordinaria forza espressiva e comunicativa dei testi 
antichi. 


ATTIVITA' DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e / o a scuola e la correzione degli stessi, anche 
in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione. Hanno costituito occasione 
di recupero anche la correzione delle prove scritte e la messa a punto di 
concetti durante la correzione delle verifiche strutturate o l'interrogazione. 



E' stato attivato lo sportello didattico, frequentato (finché possibile) da alcuni 
studenti.  

STRUMENTI 
 
- Manuali in adozione 
- Dizionario 
- Altro materiale fornito dall’insegnante in fotocopia  
- Schemi di sintesi 

VERIFICHE 
 
Sono state effettuate in classe due prove scritte nel primo quadrimestre e una 
nel secondo. Per l’orale, sempre in presenza, sono state effettuate due 
verifiche nel primo e due verifiche nel secondo quadrimestre. Durante la fase 
di didattica a distanza sono stati assegnati compiti sia con valutazione che 
senza attraverso la piattaforma G Suite. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Possesso dei contenuti 
• Capacità di applicarli e rielaborarli  
• Chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e nella traduzione scritta  
• Uso della terminologia specifica  
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  
• Impegno dimostrato  
• Partecipazione all’attività didattica  
• Interesse per la materia  
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell'esecuzione  

dei compiti per casa  

CONTENUTI  

Revisione di alcuni argomenti morfosintattici e approfondimento della 
riflessione linguistica  
- La sintassi dei casi: ripasso degli usi e dei costrutti sintattici. 
- Il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti.  
- I nomi verbali e le proposizioni subordinate implicite: le funzioni sintattiche 

del participio; le funzioni sintattiche del gerundio e del gerundivo. 
- L’analisi del periodo: coordinazione e subordinazione (connettivi 

coordinanti e subordinanti; consecutio temporum del congiuntivo e 
dell’infinito).  

- Esercizio di traduzione per il consolidamento delle abilità di traduzione con 
testi tratti dal volume in adozione di M. Conti, Ad astra, Le Monnier  



Letteratura 

L’età preletteraria: le prime forme di latino scritto (iscrizioni, carmina, annales, 
testi giuridici, etc.). 
I primi scrittori di Roma: la nascita della letteratura latina. 
L’epica: l’elaborazione del genere a Roma.  
Catone e la nascita della prosa latina 
Il teatro romano: elementi italici e rapporti con il mondo greco. 
Plauto. 
Cecilio Stazio.  
L’ambiente scipionico. 
Terenzio. 
La tragedia romana: Pacuvio e Accio.  
Lucilio. 
La prosa dall’età dei Gracchi all’età di Silla.  
La poesia neoterica e Catullo.  

Tutti gli autori e gli argomenti affrontati sono stati corredati da opportune 
letture antologiche in traduzione con frequenti richiami al testo originale, di cui 
il docente ha fornito un commento guidato di natura linguistica e culturale.  

Autori:  
- Cesare e la cultura germanica: De bello Gallico, IV, 1; De bello Gallico, VI, 

21 - 24 
- Catullo e Lesbia: storia di un amore: Carmina V (“Viviamo, mia Lesbia”); VII 

(Infinità di baci) VIII (“L’amore-tormento”); XI (Messaggio a Lesbia infedele) 
LI (“Catullo e Saffo: effetti sconvolgenti della passione”);LVIII (“Invettiva 
infamante contro Lesbia”); LXXII (“Amare e bene velle”);LXXXV (“Odi et 
amo”); CIX (“Il foedus amoroso”) 

Esercitazioni secondo la modalità seconda prova dell’esame di Stato con 
traduzione dal latino: 
- Cicerone, Divinazione, furore e ispirazione poetica (dal De inventione, 

80-81) 
- Cicerone, Passaggio dalla vita ferina alla civiltà (dal De inventione I, 2) 
- Cicerone, La filosofia, strada verso la vera felicità (dalle Tusculanae 

Disputationes 5, 5) 
- Cornelio Nepote, Ogni popolo ha le sue tradizioni: non giudichiamo! (dal De 

viris illustribus prologo 1, 3 - 6) 
- Cesare, Stermini di guerra (dal De bello gallico, 7, 28, 2-6) 
  
Pordenone, 04 - 06 - 2020 

L’insegnante: 
Luigi Curtolo



CLASSE III D CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

GRECO 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: LUIGI CURTOLO 

SITUAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE ALLA FINE DELL'ANNO 
SCOLASTICO 

Dopo una fase di ambientamento nella nuova sede e di conoscenza con 
l’insegnante, la classe ha seguito lo svolgimento del programma con discreto 
interesse e attenzione, nonostante in alcuni periodi dell'anno scolastico abbia 
dimostrato una certa dispersività e, in alcuni studenti, atteggiamenti di  
modesto impegno. Le consegne per lo studio a casa sono state di norma 
rispettate, anche se non sempre con la dovuta diligenza e attenzione da parte 
di tutti gli studenti; sussiste la necessità di potenziare e consolidare 
ulteriormente il metodo di studio (comunque migliorato nel corso dell’anno), 
potenziando non solo la memorizzazione, ma anche i processi di analisi e 
sintesi, elementi indispensabili a garantire un apprendimento efficace e 
duraturo. Il profitto, in generale, si può ritenere più che sufficiente per la 
maggior parte della classe: alcuni studenti tuttavia presentano molteplici 
criticità, sopratutto nella traduzione, altri invece hanno ottenuto risultati molto 
buoni. Per quanto riguarda in particolare le competenze di traduzione, gli 
studenti hanno raggiunto livelli piuttosto diversificati: un gruppo ristretto ha 
dimostrato di possedere conoscenze sicure degli argomenti linguistici e di 
saper compiere le operazioni di analisi del lessico, della morfologia e della 
sintassi necessarie per interpretare i testi; mediamente, però, questo 
processo non è ancora compiuto, determinando così risultati alterni nelle 
prove scritte svolte in presenza; in qualche caso, poi, le lacune nella 
preparazione sono gravi e diffuse. Come più volte ricordato nel corso 
dell’anno, il lavoro di traduzione deve essere regolarmente esercitato, attività 
non sempre e non da tutti adeguatamente messa in campo.  
Gli obiettivi didattici indicati all'inizio dell'anno sono stati per lo più raggiunti, 
tuttavia le difficoltà incontrate nel mantenere il ritmo di studio e nel 
padroneggiare un patrimonio di conoscenze sempre più consistente, accanto 
alla sospensione dell’attività didattica in classe a causa della pandemia, 
hanno indotto l'insegnante ad operare aggiustamenti rispetto alla 
programmazione iniziale: in particolare non è stato affrontato in maniera 
sistematica nella modalità “autori” Senofonte, e si è dato più spazio alle 
esercitazioni di traduzione con testi scelti spesso secondo la modalità della 
seconda prova all’esame di stato (testi in greco e latino confrontabili e 
domande); in letteratura invece, rispetto a quanto preventivato, si è affrontata 
anche la lirica eolica e la lirica corale.  



A causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente chiusura della scuola, 
anche con l’attività didattica a distanza si è cercato di lavorare al meglio: tutti 
gli studenti si sono adeguati ai cambiamenti, sono stati per lo più puntuali 
nelle consegne e collaborativi nella soluzione di problemi. Rispetto al piano di 
lavoro previsto, non è stato possibile rispettare il numero di verifiche in classe 
inizialmente ipotizzate per il secondo quadrimestre. Nella valutazione, inoltre, 
oltre ai criteri presenti nel PTOF della scuola e già in uso per la valutazione 
degli apprendimenti disciplinari e del comportamento, in considerazione della 
modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica da fine febbraio e fino a 
conclusione dell’anno scolastico, si è tenuto conto del progresso nel 
personale percorso di apprendimento, della qualità del compito prodotto, 
dell’autonomia nella conduzione del lavoro, del rispetto dei tempi di 
consegna, dell’intraprendenza negli approfondimenti e dell’abilità digitale. 

METODOLOGIA  

Le competenze e le abilità di ambito linguistico sono state consolidate ed 
esercitate attraverso un costante lavoro di revisione e di completamento 
degli argomenti grammaticali e un esercizio assiduo in classe e a casa.

Alla lezione frontale si è ricorsi in merito a singoli argomenti e problematiche 
della letteratura greca, attraverso schemi di sintesi, analisi e commento dei 
testi d'autore in lingua originale e in italiano, presentati dall’insegnante con lo 
scopo di rendere via via progressivamente più autonomi gli allievi nelle 
operazioni di traduzione e analisi, anche servendosi di alcuni commenti 
critici. 
La prima parte dell’anno scolastico inoltre è stata principalmente dedicata al 
completamento degli argomenti morfosintattici non affrontati al biennio 
(perfetto attivo e medio-passivo, aggettivi verbali) e al ripasso di argomenti 
grammaticali fondamentali trasversali al latino e al greco, come ad esempio, 
l’analisi della sintassi della frase e del periodo, la funzione dei participi, la 
classificazione delle proposizioni dipendenti, l’uso dei modi nelle 
proposizioni indipendenti, ecc. 
Nella seconda parte dell’anno, invece, attraverso l’analisi e la traduzione di 
passi più estesi, integrati nello studio della letteratura, sono stati ripresi o 
introdotti argomenti retorico-stilistici e lessicali più di dettaglio, nel tentativo 
di far apprezzare la straordinaria forza espressiva e comunicativa dei testi 
antichi. 


ATTIVITA' DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e / o a scuola e la correzione degli stessi, anche 
in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione. Hanno costituito occasione 
di recupero anche la correzione delle prove scritte e la messa a punto di 
concetti durante la correzione delle verifiche strutturate o l'interrogazione. 



E' stato attivato lo sportello didattico, frequentato (finché possibile) da alcuni 
studenti.  

STRUMENTI 
 
-   Manuali in adozione 
- Dizionario 
- Altro materiale fornito dall’insegnante in fotocopia  
- Schemi di sintesi 

VERIFICHE 
 
Sono state effettuate in classe due prove scritte nel primo quadrimestre e una 
nel secondo. Per l’orale, sempre in presenza, sono state effettuate tre 
verifiche nel primo e una verifica nel secondo quadrimestre. Durante la fase 
di didattica a distanza sono stati assegnati compiti sia con valutazione che 
senza attraverso la piattaforma G Suite. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Possesso dei contenuti 
• Capacità di applicarli e rielaborarli  
• Chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e nella traduzione scritta  
• Uso della terminologia specifica  
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  
• Impegno dimostrato  
• Partecipazione all’attività didattica  
• Interesse per la materia  
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell'esecuzione  

dei compiti per casa  

CONTENUTI  
 
Revisione degli argomenti morfosintattici fondamentali. Il perfetto attivo. 
Esercizio per il consolidamento delle abilità di traduzione sui passi proposti 
dagli Esercizi 2 del testo in adozione in seconda. 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Erodoto. 
I poemi omerici tra storia e leggenda. Oralità e scrittura. Lo statuto dell'aedo. 
Iliade: il proemio e la struttura del poema; il mondo degli dei e il mondo degli 
uomini; lo statuto dell’eroe omerico; la società omerica e le incongruenze con 
le conoscenze storiche dell’età micenea; le caratteristiche formali del poema 
(formularità, similitudini, ritmo narrativo). Lettura in italiano e commento dei 
passi antologici.  



La questione omerica. La trasmissione dei testi antichi: geografia e storia 
della tradizione. La filologia moderna. La lingua omerica. 
Traduzione da Omero, Iliade.  
 
Il perfetto medio-passivo. Gli aggettivi verbali. 
Odissea: il proemio e la struttura del poema; l’eroizzazione di Odisseo e gli 
elementi folklorici; il ruolo degli dei; l’antropologia reale e fantastica del 
poema. Lettura in italiano e commento dei passi antologici. 
I poemi ciclici. 
Gli inni omerici. 
Poesia burlesca e realistica. 
Traduzione da Omero, Odissea.  

Esiodo. Lettura dei passi antologici.  

la lirica arcaica 
L’elegia: Callino, Tirteo, Mimnermo, Solone. 
La poesia giambica: Archiloco e Ipponatte. 
La lirica eolica: Alceo, Saffo 
La lirica della Magna Grecia: Stesicoro, Ibico 
La lirica corale: Simonide, Bacchilide 

Tutti gli autori e gli argomenti affrontati sono stati corredati da opportune 
letture antologiche in traduzione con frequenti richiami al testo originale, di cui 
il docente ha fornito un commento guidato di natura linguistica e culturale.  

Autori:  
- Erodoto, il metodo storiografico e alcuni passi etnografici: Storie I,1; II, 

69-70 (la caccia dei coccodrilli); II, 99 (Min primo re d’Egitto); VII, !52 
(Serse e gli Argivi); I, 202-203 (Il fiume Arasse e i popoli del Caucaso); III, 
17-18, 20, 22-25 (gli Etiopi dalla lunga vita); III, 98-100 (gli Indiani); IV, 191 
(gli uomini selvaggi della Libia); IV, 106 (gli androfagi) 

- Omero, i prologhi di Iliade e Odissea; Iliade VI, 119-236 (Glauco e 
Diomede); Iliade VI 392-502 (Ettore e Andromaca)Odissea VI, 110-185 
(Odisseo e Nausicaa); Odissea XII, 166-200 (Odisseo incontra le Sirene) 
  

Esercitazioni secondo la modalità seconda prova dell’esame di Stato con 
traduzione dal greco: 
- Erodoto, la saggezza di Solone (Storie, I, 30) 
- Erodoto, figli esemplari (Storie I, 31) 
- Arriano, il nodo di Gordio (Anabasi di Alessandro 2, 3, 3-6) 
- Plutarco, mitici eroi fondatori (Vita di Teseo) 
- Plutarco, Catone un uomo libero (Vita di Catone 67-68) 
- Erodoto, figli esemplari (Storie I, 31) 



Pordenone, 04 - 06 - 2020 
L’insegnante: 
Luigi Curtolo
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^DC 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 

Situazione finale  
Lo svolgimento della programmazione è stato condizionato in modo determi-
nante dalla diffusione pandemica del virus COVID-19, il cui contenimento ha 
imposto misure restrittive protrattesi dal 24 febbraio alla fine dell’anno scola-
stico. In concomitanza con l’inaccessibilità degli ambienti dell’Istituto, si è re-
sa ineludibile l’esigenza di un radicale ripensamento della didattica, di una ri-
modulazione degli obiettivi di apprendimento e di modalità di verifica alterna-
tive. Alla rigidità del “programma” in senso stretto si è sostituito un approccio 
meno quantitativo e, di conseguenza, più qualitativo ai contenuti disciplinari, 
con una particolare attenzione al mantenimento degli obiettivi legati alla pro-
mozione delle competenze. Le riduzioni hanno interessato soltanto i mesi 
compresi tra marzo e giugno, e di esse si renderà ragione nella presente veri-
fica e nel P.I.A. che orienterà il recupero da settembre dell’anno prossimo.   
La classe ha seguito attentamente le video-lezioni, informando con tempesti-
vità in caso di assenza e senza sottrarsi ad un’interazione caratterizzata da 
domande, richieste di chiarimento, oppure interventi sollecitati dal docente. In 
generale, nonostante l’impostazione prevalentemente frontale, si è cercato di 
mantenere un equilibrio virtuoso, e il più possibile improntato alla ricerca di ri-
scontri immediati, tra l’avanzamento delle spiegazioni e i tempi di assimila-
zione delle nozioni. Il ritmo rallentato rispetto alla celerità imposta, in condi-
zioni di normalità, dalla corsa a esaurire i contenuti ha consentito alla classe 
di cimentarsi in esercitazioni suscettibili di essere valutate sotto il profilo delle 
competenze ancor prima che delle conoscenze ad esse sottese. In questa 
prospettiva, si è optato per terminare le lezioni con un’illustrazione graduale, 
ragionata, quasi “commentata”, del pensiero aristotelico e delle filosofie elle-
nistiche, rinviando al prossimo anno la trattazione del neoplatonismo e di 
Sant’Agostino. Si può dire, in generale, che il primo impatto con la disciplina 
abbia conservato nel tempo un’immutata positività. 
Le video-interrogazioni hanno seguito la falsariga delle tracce svolte per 
iscritto e consegnate con buona puntualità da tutti gli studenti. A questo pro-
posito, anche a distanza i criteri di valutazione effettivamente impiegati hanno 
combinato voti che non fanno media (in “blu”) con altri effettivi ricavati esclu-
sivamente attraverso le interrogazioni virtuali: in questo modo si è pensato di 
ridurre l’arbitrarietà nell’assegnazione delle medie finali, formulate a partire 
dal rendimento nel corso del primo quadrimestre, dai voti raccolti all’inizio del 
secondo, dai descrittori approvati in sede di Collegio docenti il giorno 19 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

maggio, dal profilo di impegno e dal livello delle competenze dimostrate nelle 
singole prove. Anche sotto questo aspetto, la classe ha risposto con respon-
sabilità e spirito costruttivo.  
 
Programmazione per competenze  

Alla fine dell’anno, le competenze effettivamente promosse sono quelle di 
seguito elencate, ancorché bisognose di ulteriore sviluppo ed espresse in 
modo eterogeneo dai singoli:  

1. Padroneggiare il lessico specifico della disciplina, i concetti e le argomen- 
tazioni, in riferimento al contesto socio-culturale  

2. Avviare la riflessione e l’approfondimento personale, la rielaborazione criti- 
ca, la capacità di argomentare a favore o contro una tesi in forma scritta e/o 
orale  

3. Cogliere il nucleo sostanzialmente antropologico delle questioni filosofiche, 
in quanto discorso intorno all’uomo, e la fecondità delle loro relazioni con la 
scienza, la religione, la politica  

4. Utilizzare gli strumenti concettuali appresi per sviluppare un atteggiamento 
di consapevolezza critica verso la realtà  

Contenuti  

1. Continuità e discontinuità tra mito e filosofia 

• Caratteri specifici della scienza greca arcaica  
• Caratteri specifici della filosofia greca arcaica  
• La ricerca del principio  

2. I naturalisti ionici 

• Talete  
• Anassimandro  
• Anassimene  

3. Pitagora e i pitagorici  

• Il numero come arché   
• Le coppie dicotomiche   
• L’antropologia pitagorica   
• Lettura dei frammenti DK 58 B 4 e DK 58 B 37   

4. Eraclito   

• Opinione e scienza   
• Il divenire   
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• I contrari e la guerra   

5. La filosofia eleatica  

• Il concetto di Essere in Parmenide   
• Essere e apparenza   
• Realtà, pensiero e linguaggio nell’ontologia parmenidea    
• Zenone di Elea: struttura e argomentazione dei paradossi inerenti alla 

molteplicità e al movimento   

6. I fisici pluralisti   

• Empedocle  
• Anassagora   
• Democrito: il concetto di atomo e la sua derivazione   
• I mondi: la teoria meccanicista   
• L’anima e il suo destino   

7. La sofistica   

• Lo spostamento dell'interesse dalla natura all'individuo in società   
• Sophistés: origine del termine, cattiva fama e rivalutazione   
• "Illuminismo greco", razionalismo e cosmopolitismo 
• Protagora   
• L’uomo come misura di tutte le cose   
• Umanismo, relativismo e fenomenismo in Protagora   
• I "ragionamenti doppi"   
• La differenza conoscitiva ed etica tra assoluto e relativo   
• La lezione della Sofistica in relazione alla polis: tolleranza o "anarchia" 

 morale?   
• La teoria dell’utile e le sue interpretazioni  
• Gorgia   
• Sul non essere ed Encomio di Elena   
• Il potere della parola   
• Macrologia e brachilogia   
• La funzione della parola nella vita della polis   
• La retorica sofista e le sue tecniche   

8. Socrate   

• La vita, il processo e la morte   
• Ironia, confutazione e maieutica   
• Ruolo, statuto epistemologico e funzione della definizione  
• La virtù: tra formalismo, razionalismo ed eudaimonismo 
• La virtù e la conoscenza, il vizio e l'ignoranza  
• Lettura e commento di brani tratti dal Teeteto (148e, 149 a-c) e dal Fe- 
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 done (117a-118a) 
• Lettura integrale dell’Apologia di Socrate  

9. Platone   

• La vita e la produzione letteraria   
• I dialoghi e le lettere   
• Criteri distintivi tra opere pure e spurie   
• Il Socrate platonico: un'interpretazione   
• La filosofia come ricerca in forma di dialogo 
• Il ruolo del mito e la funzione complementare rispetto alla dialettica ra- 

 zionale   
• I dialoghi socratici  
• L'Apologia di Socrate e il Critone   
• Il Socrate platonico e la sua concezione antirelativista della virtù   
• La virtù nel Protagora e nell'Eutidemo   
• Il significato e il ruolo del razionalismo socratico nel primo Platone   
• Il Gorgia e il duplice superamento dell'etica socratica nel dialogo plato- 

 nico   
• La dimensione dell'aldilà e i suoi correlati morali   
• Il Cratilo e la differenza tra convenzionalismo e realismo del linguaggio 
• La dottrina delle Idee   
• La polemica contro i Sofisti e le istanze antirelativiste sostenute da Pla- 

tone   
• Gnoseologia e ontologia della realtà sensibile e del mondo ideale   
• La questione del rapporto tra archetipi e copie: mimesi, metessi e paru- 

sia   
• La dottrina della reminiscenza: il principio innatista della conoscenza 

come intuizione e ricordo delle idee   
• La radicalizzazione metafisica della maieutica   
• L'immortalità dell'anima e le sue prove: reminescenza, contrarietà, ana- 

 logia e vitalità   
• Il mito di Er  
• Il mito della biga alata   
• La tripartizione dello Stato ideale sul modello dell'anima umana   
• Lo Stato platonico come "società chiusa"  
• Comunismo economico e affettivo   
• Il ruolo dell'eugenetica   
• Le forme degenerate dei regimi politici   
• I gradi della conoscenza nella Repubblica: eikasia, pistis, dianoia e 

noesis   
• Il mito della caverna   
• I dialoghi della vecchiaia: Parmenide, Sofista e Timeo   
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10. Aristotele  

• La vita e gli scritti esoterici ed essoterici  
• Le vicende filologiche della tradizione antica delle opere aristoteliche   
• Il Protrettico e Sulla filosofia   
• Scienze teoretiche, pratiche e poietiche   
• Le definizioni di metafisica   
• Univocità, equivocità e analogia dell'essere 
• Le dieci categorie aristoteliche   
• La categoria di "sostanza" e il suo carattere necessario   
• Il rapporto tra categorie e predicazione   
• La centralità logica e ontologica del principio di non contraddizione   
• La sostanza come tode ti e sinolo di materia e forma   
• Definizione di “forma” e sue proposte di attualizzazione   
• La teoria della causalità: causa formale, materiale, efficiente e finale   
• La causa formale e la critica al trascendentismo platonico   
• L'argomento del terzo uomo   
• Le idee platoniche di fronte al banco di prova della realtà   
• I quattro tipi di movimento nella Metafisica   
• La coppia concettuale potenza-atto  
• La Metafisica come teologia  (dopo il 24 febbraio) 
• L'argomento aristotelico a posteriori circa l'esistenza di Dio a partire dal 

 movimento (dopo il 24 febbraio)  
• La logica: generi e specie (dopo il 24 febbraio)  
• Enunciati apofantici affermativi, negativi e secondo la quantità (dopo il 

24 febbraio) 
• La verità come corrispondenza (dopo il 24 febbraio) 
• Il sillogismo: condizioni di correttezza e di verità (dopo il 24 febbraio) 
• Assiomi e definizioni (dopo il 24 febbraio)  
• Il ruolo dell’induzione e della deduzione (dopo il 24 febbraio) 
• La fisica aristotelica: luoghi naturali e movimenti violenti (dopo il 24 feb-

braio) 
• La struttura concentrica delle sfere celesti (dopo il 24 febbraio) 
• Un universo chiuso, finito, perfetto, teleologicamente strutturato (dopo il 

24 febbraio)   
• Spazio e tempo (dopo il 24 febbraio)  
• La psicologia: la tripartizione dell’anima (dopo il 24 febbraio) 
• L'etica: le virtù etiche e la giustizia (dopo il 24 febbraio) 
• Differenza tra virtù etiche e dianoetiche (dopo il 24 febbraio) 
• L’amicizia (dopo il 24 febbraio) 
• Retorica e politica (dopo il 24 febbraio) 

11. Epicureismo e stoicismo dalla Grecia a Roma (dopo il 24 febbraio) 
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• Contesto storico e culturale dell’Ellenismo 
• Epicuro: piacere cinetico e catastematico  
• Il Tetrafarmaco   
• Il calcolo razionale del piacere in relazione alla tripartizione dei bisogni 
• L’amicizia e la solidarietà in rapporto al lathe biosas 
• La fisica stoica: l'ordine, l'oikeiosis e la dottrina dell'eterno ritorno   
• L'anima e la libertà come adattamento all'ordine cosmico  
• L'autopraghia  
• La nozione di virtù  
• L'apatia come condizione del saggio 
• Il cosmopolitismo   
• Lo scetticismo 

12. Il neoplatonismo e la filosofia agostiniana (non svolto) 

Strategie didattiche (anche attraverso le applicazioni di G-Suite dal 24 
febbraio) 
 
- Lezione frontale con domande-guida e domande-stimolo  
- Dialogo con la Classe 
- Focalizzazione guidata di concetti-chiave e passaggi argomentativi 
 

Strumenti didattici (anche attraverso le applicazioni di G-Suite dal 24 
febbraio) 
- Manuale in adozione 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Testi, alternativi al manuale, caricati sul registro online (in ordine crono- 

logico):  

• La sapienza greca. Eraclito, Giorgio Colli (a cura di), Adelphi, Milano 
1980, pp. 40-45, 70-71, 76-77, 100-105;    

• PLATONE, Apologia di Socrate, Maria Michela Sassi (a cura di), 
BUR, Milano 2008.  

 

Strumenti di verifica 

- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni (in presenza e a distanza) 
- Esercitazioni di comprensione su testi proposti (in presenza e a distan-

za) 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta 
- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale dei risultati scolastici in termini di competenze 

rilevate   

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Pordenone, 6 giugno 2020       Il docente  

Prof. Giacomo Miranda  

	



pag. 1 
 

VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO 
 

Docente: Mauro Fracas 
Disciplina: STORIA 

Anno scolastico: 2019 – 2020 
 

INTRODUZIONE ALLE SCELTE DIDATTICHE 
La principale finalità perseguita quest’anno nel corso dell’attività didattica è 
stata di natura metateorica. Infatti, si è cercato fin da subito di precisare la 
strutturazione del sapere storico, che da una parte presuppone la 
differenziazione dell’oggetto studiato in vari ambiti, come quello economico, 
politico, economico, sociale, dall’altro un momento unificante nella interazione 
dinamica tra queste dimensioni sulla base delle finalità prospettate dai 
protagonisti del periodo considerato e dei mezzi adottati per la realizzazione 
queste finalità.  
In tal modo, ponendo l’accento sulla unità intrinseca all’evento, si ha inteso 
riacquistare la è proposto di salvaguardare la razionalità del discorso storico, 
emancipandolo da quella evemenzialità di cui è di solito rivestito.   
Questa unità oltrepassa l’orizzonte del singolo evento per estendersi al 
procedere storico nel suo complesso, per cui si è posto sempre più l’accento 
sulla connessione tra gli eventi storici stessi, visti come successone di stati di 
equilibrio e di successivo squilibrio, in cui ogni momento storico si fa carico 
delle difficoltà e dei problemi lasciati aperti da quelli precedenti per tentare di 
ricomporre un quadro organico e funzionale ad un certo progetto, ossia quello 
formulato dai protagonisti dell’evento considerato, fino all’emergere di nuove 
difficoltà di cui si farà carico l’epoca successiva.  
Come chiave ermeneutica per questo approccio è stata usata la teoria dei 
sistemi, che si dedica in modo specifico allo studio di queste dinamiche, 
declinata in modo semplificato in modo in modo da corrispondere al livello di 
preparazione della classe. 
Ad ogni modo, alcuni concetti di base, come ad esempio quello di feedback 
positivo (in quanto processo che si autorafforza) e negativo, di proprietà 
emergente, di causalità non lineare è stata prospettata agli alunni.  
In questo modo, coerentemente con le premesse esplicitate nel piano di lavoro, 
lo studio della storia è stato strutturato come una introduzione alla complessità, 
intesa come riconoscimento non solo della multidimensionalità del sapere 
storico, ma anche del carattere pluriforme delle dinamiche che lo 
caratterizzano. Ovvero provocando approcci diversi ai fenomeni, incrociando 
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discipline per leggerli, attribuendo alla forma, all’organizzazione, 
all’interpretazione un valore prevalente sulla mera fattualità dell’evento. 
In questo modo, ne sono nate istanze che hanno rappresentato veri e propri 
programmi di ricerca, come ad esempio il fatto di sganciare le spiegazioni 
storiche dalle attitudini soggettive dei protagonisti, per evidenziare la 
razionalità intrinseca all’evento storico in quanto parte integrante di una totalità 
significativa.  
Lo studio della storia come educazione alla complessità ha anche consentito 
entrare in contatto con ambiti accademici, rappresentati dal Professor 
Giuseppe Marinelli, con cui è iniziato un proficuo rapporto.  
La classe ha nel complesso accolto con favore queste iniziative, il che e ha 
risposto positivamente alle sollecitazioni proposte, per cui si pensa di 
proseguire con questo approccio, qualora il feedback della classe continui ad 
essere positivo. 
  

 
1. LA SVOLTA DELL’ANNO 1000  

 1.1 L’aumento demografico e le sue cause 
 1.2 Lo sviluppo di nuove tecnologie e le sue cause 
 1.3 Lo sviluppo delle fonti di energia 
  1.3.1 L’energia meccanica e la Rivoluzione industriale 
  1.3.2 La suddivisione tra capitalisti e proletari 
  1.3.3 Il superamento della società capitalista secondo Marx 

 
2. LA LOTTA PER LE INVESTITURE 

 2.1 Definizione e finalità della lotta per le investiture 
 

2.2 I “peccati” della Chiesa all’inizio dell’anno 1000 in relazione alla 
lotta per le investiture 

 
 2.2.1 La reazione dei laici alla crisi morale della Chiesa: i 

Patari 
  2.2.2 La reazione dei religiosi alla crisi della Chiesa: Cluny 
 

 2.2.3 La reazione dei chierici alla crisi della Chiesa: il 
Dictatus Papae 

 2.3 Lo scontro tra Gregorio VII ed Enrico IV di Franconia 
  2.3.1 L’umiliazione di Canossa 
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  2.3.1 Il concordato di Worms 
 

3. LA CITTÀ ED IL COMUNE 
 3.1 Dal borgo alla città. Lo sviluppo dei centri abitati 
 3.2 Il passaggio dalla città al comune: la questione degli statuti 
 3.3 L’evoluzione delle istituzioni comunali 
  3.3.1 La fase consolare 
  3.3.2 La fase podestarile 
  3.3.3 La fase signorile 
  3.3.4 La costituzione dei principati 
  3.3.5 La Pace di Lodi ed il principio dell’equilibrio 

 
1. FEDERICO BARBAROSSA E I COMUNI ITALIANI 

 4.1 Il problema delle “regalie” 
 4.2 L’intervento di Federico a Milano e la Dieta di Roncaglia 
 4.3 L’intervento di Federico a Roma e la Dottrina delle Due Spade 
 4.4 La rottura con Papa Alessadro III 
 

4.5 Lo scontro con i Comuni e la costituzione della Societas 
Lombardiae 

 4.6 La Battaglia di Legnago e la sconfitta di Federico 
 

4.7 La Pace di Costanza e la concessione delle “regalie” ai comuni 
italiani 

 
5. LE CROCIATE 

 5.1 Le varie forme di Crociata 
 5.2 Le cause della I^ Crociata: l’Appello di Clermont 
 5.3 Le conseguenze dell’Appello di Clermont: la partecipazione 

delle varie classi sociali alla crociata 
 5.4 La conquista di Gerusalemme e la fine della I^ crociata 
 5.5 Le conseguenze della I^ crociata e la II^ crociata 
  Le conseguenze della II^ crociata e la III^ crociata 
 

6. INNOCENZO III E LA TEOCRAZIA 



pag. 4 
 

 6.1 Innocenzo III e la dottrina del Vicario di Cristo 
 6.2 Innocenzo III e la Crociata contro i Catari 
 

6.3 Innocenzo III ed il rapporto con l’impero. L’intronizzazione di 
Ottone IV di Brunswick 

 
7. LA BATTAGLIA DI BOUVINES 

 7.1 Gli schieramenti e la data 
 7.2 Le finalità 
 7.3 I vincitori:  
  7.3.1 Filippo II e la fondazione di un sistema amministrativo 
  7.3.2 Innocenzo III e la salvaguardia dello Stato della Chiesa 
 7.4 Gli sconfitti 
  7.4.1 Giovanni senza Terra e la concessione della Magna 

Charta Libertatum 
 7.5 Le conseguenze a lungo termine della battaglia 
  7.5.1 La Francia e la fondazione dell’assolutismo 
  7.5.2 L’Inghilterra e l’equilibrio tra monarchia e parlamento 

 
2. FEDERICO II E LA CRISI DELL’IMPERO 

 8.1 Il contesto storico e la strategia di Federico II 
 8.2 La centralizzazione del potere 
  8.2.1 La costituzione di una corte 
  8.2.2 Le Costituzioni di Amalfi 
 8.3 La lotta con il papato  
 8.4 La lotta contro i Comuni: la battaglia di Fossalta 
 8.5 Manfredi 
  8.5.1 L’alleanza papato e d’Angiò 
  8.5.2 La battaglia di Benevento 
 8.6 Corrado 
  8.5.1 La battaglia di Tagliacozzo ed il declino dell’impero 

 
9. L’ITALIA MERIDIONALE SOTTO IL DOMINIO ANGIOINO 
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 9.1 La politica di Carlo d’Angiò 
  9.1.1 L’adozione dello “spoiling system” 
  9.1.2 La critica al “misticismo logico” hegeliano 
 9.2 La Guerra del Vespro 
  9.2.1 La pace di Caltabellotta ed il dominio Aragonese in 

Sicilia 
    

10. LO SCONTRO TRA BONIFACIO VIII E FILIPPO IV IL BELLO 
 10.1 La definizione di stato nazionale 
 10.2 Filippo il Bello e la questione fiscale 
 10.3 Bonifacio e l’indizione del Giubileo del 1300 
 10.4 Filippo il Bello e la convocazione degli Stati Generali 
 10.5 L’enciclica Unam Sanctam 
 10.6 La sconfitta di Bonifacio 
   

11. LA CATTIVITÀ AVIGNONESE 
 11.1 Significato dell’espressione 
 

11.2 Le necessità economiche della Chiesa e la vendita delle 
indulgenze 

 11.3 La diffusione della dottrina di Hus  
 11.4 Lo Scisma dell’Occidente 
 11.5 Il Concilio di Costanza ed il ristabilimento dell’unità della Chiesa 
    

12. LA PESTE DEL 1347 
 12.1 Il problema del sovrappopolamento e l’uso delle risorse agricole 
 12.2 Le cause della peste 
  12.2.1 La prospettiva del tempo 
  12.2.2 La prospettiva odierna 
 12.3 Le conseguenze della peste 
  12.3.1 Aspetti demografici 
  12.3.2 Aspetti economico-produttivi 
  12.3.3 Aspetti culturali e l’Umanesimo 
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13. IL TUMULTO DEI CIOMPI 

 13.1 Il conflitto tra Guelfi e Ghibellini  
 

13.2 La situazione economico-sociale a Firenze nella seconda metà 
del XIV secolo 

 13.3 Il La reazione oligarchica e il predominio degli Albizzi 
 13.4 La signoria dei Medici 

I successivi argomenti sono stati affrontati dopo l’emergenza virus 
 

14. GUERRA DEI 100 ANNI 
 14.1 Cause remote 
  14.1.1 Economiche: il controllo delle Fiandre 
  14.1.2 Politiche: il problema del re vassallo 
 14.2 Cause prossime: la crisi dinastica dovuta alla morte di Carlo IV. 
 14.3 Prima fase: Battaglia di Crecy ed il Trattato di Bretigny 
 14.4 Seconda fase: Battaglia Azincourt ed il Trattato di Troyes 
 14.5 Terza fase: Giovanna d’Arco e la riscossa francese 
  Conseguenze delle Guerra dei 100 anni 
  14.5.1 Per la Francia: rafforzamento ruolo monarchia 
  14.5.2 Per l’Inghilterra: Guerra delle 2 Rose 

 

 
15. LA RIFORMA PROTESTANTE 

 15.1 Premesse di carattere teologico: cosa sono le indulgenze 
 15.2 Cause di carattere storico - politico 
  15.2.1 Il progetto politico di Carlo V ed il conflitto con i principi 
 15.3 Cause di natura economica 
  

15.3.1 Il problema della gestione dei flussi finanziari relativi al 
mercato delle indulgenze 

 15.4 Cause di natura religiosa 
  15.4.1 Le spinte dei proto-riformatori verso una Chiesa più 

povera ed uguale  
 15.5 Cause di natura culturale 
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  15.5.1 Il diffondersi dell’Umanesimo e la spinta ad un ritorno 
ai testi e all’uso della razionalità contro la superstizione 

 
15.6 Causa scatenante: la vendita delle indulgenze organizzata da 

Albrecht di Brandeburgo 
 15.7 I capisaldi dottrinari della Riforma 
  15.7.1 Solus Deus in relazione alla posizione cattolica 
  15.7.2 Solus Christus in relazione alla posizione cattolica 
  15.7.3 Sola fide in relazione alla posizione cattolica 
  15.7.4 Sola Scriptura in relazione alla posizione cattolica 
   15.7.4.1 Le ripercussioni dei sola sulla Chiesa 

cattolica 
  15.7.5 L’Eucarestia come rievocazione in contrapposizione 

alla dottrina cattolica della Transustanziazione 
   15.7.5.1 Ripercussioni della dottrina protestante 

sull’Eucarestia sulla Chiesta cattolica 
 15.8 Evoluzione storica della Riforma 
  15.8.1 L’affissione delle 95 tesi da parte di Lutero 
  15.8.2 Pubblicazione di “Alla nobiltà cristiana di nazione 

tedesca” e “Cattività babilonese” da parte di Lutero 
  15.8.3 Lutero brucia la bolla papale “Exurge Domine” 
  15.8.4 La Dieta di Worms 
  15.8.5 Il rapimento di Lutero 
  15.8.6 La Rivolta contadina 
  15.8.7 La fondazione della Lega di Smalcalda e la Battaglia di 

Mühlberg 
  15.8.8 La Pace di Augusta 

 

16. LA DOTTRINA DI CALVINO E LA NASCITA DEL CAPITALISMO 
 16.1 I presupposti teologici di Calvino 
  16.1.1 L’irrilevanza delle opere buone per la salvezza  
 

 16.1.2 L’umanità come massa damnationis a causa del 
peccato originale 

 16.2 Il problema di Calvino  
  16.2.1 La valorizzazione dell’attività professionale 



pag. 8 
 

 16.3 La soluzione di Calvino 
 

 16.3.1 Il successo professionale come segno della 
benevolenza divina 

 16.4 Conseguenze a livello economico-sociale 
  16.4.1 Lo sviluppo del capitalismo 

 
17. IL RE ENRICO VIII TUDOR 

 
17.1 Il contesto storico, politico e religioso in cui Enrico VIII si trova ad 

operare 
 17.2 I fini di Enrico 
  17.2.1 dinastici: avere un erede legittimo 
  17.2.2 politici (interni): unificare l’isola e  
 

 17.2.3 politici (internazionali): gettare le basi di un impero 
coloniale 

 
 17.2.4 Religiosi: usare la religione come elemento di 

legittimazione delle sue scelte politiche 
 17.3 Mezzi  
  17.3.1 Attuazione di opportuna politica matrimoniale 
 

 17.3.2 Rottura con la Chiesa cattolica e fondazione la Chiesa 
anglicana 

  17.3.2 L’Atto di supremazia (1534) 
  17.3.3 Secolarizzazione dei bani della Chiesa 
  17.3.4 Costituzione di gentry fedele 
  17.3.5 Inizio costruzione flotta 
  17.3.6 Approvazione di Atto di Unione (1536) con il Galles 

Le limitazioni relative al periodo caratterizzato dall’emergenza virus non ha 
consentito di affrontare i seguenti argomenti acclusi nei Piani di Lavoro 
iniziale 
1. La regina Elisabetta 
2. Le Guerre di religione in Francia 
3. La Guerra dei 30 anni 
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OBIETTIVI DIDATTICI 
Coerentemente con il piano di lavoro redatto all’inizio dell’anno scolastico in 
corso, nel corso dell’insegnamento della storia quest’anno si è intenso 
sviluppare le seguenti competenze: 

1. Comprendere e concettualizzare,  
che si è declinato nelle seguenti ABILITÀ: 
• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta eventi e periodi storici, utilizzando 
il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 
• Collocare i vari eventi o le epoche all'interno del contesto storico-culturale che 
li ha prodotti, vedendoli in modo dinamico come conseguenza del periodo 
precedente e causa del periodo successivo. 
• Saper ricondurre un evento od un periodo alle sue cause, intese come 
momento di transizione tra periodi od eventi storici, garanzia dell’unità 
fondamentale del sapere storico. 
• Saper distinguere le dimensioni della realtà storica (cause prossime e remote, 
contesto-eventi-conseguenze, ragionamento fattuale ed ipotetico, opinione 
dall’interpretazione etc.). 
• Esaminare il fatto storico, individuandone le dimensioni temporali e spaziali, 
i soggetti e le diverse variabili culturali, sociali, politiche, economiche. 
• Comprendere le radici economiche, politico-istituzionali e culturali dei 
principali eventi storici in modo da vedere la storia degli eventi come frutto e al 
contempo precondizione degli eventi successivi. 
• Riconoscere l’importanza della riflessione teorica e dottrinale come una delle 
dimensioni determinanti dell’accadere storico, capace di influire fattivamente 
sugli eventi. 
• Essere consapevole del significato della riflessione storica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla radice 
dei propri aspetti identitari in rapporto a culture e tradizioni storiche diverse.  
• Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri della 
disciplina sia generali che settoriali (di carattere ambientale, politico-
istituzionale, sociale, economico, culturale, tecnologico). 

2. Argomentare e comparare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Strutturare un testo storico alla stregua di un testo argomentativo, dove i 
protagonisti della storia prendono decisioni sulla base di ragioni definite e 
devono confrontarsi con forze che a loro si oppongono. Si intende superare in 
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questo modo la visione della storia come narrazione di una sequenza di eventi, 
collegati tra loro da nessi di carattere puramente temporale.  
Saper confrontare il passato ed il presente, individuando analogie e differenze, 
soprattutto per quanto riguarda i diversi moventi che orientano le scelte 
politiche e l’azione sociale. 
• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed 
interdisciplinare, essendo le altre discipline modi con cui si approfondiscono 
ambiti particolari del divenire storico.  
• Saper costruire una mappa concettuale. 

3. Problematizzare e valutare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e quello specifico della storia. 
• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere storico in 
relazione ad altri approcci conoscitivi. 
• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
ricerca storica, vista come espressione della volontà di inserire in una cornice 
di senso la passata esperienza umana in modo da indirizzarne le scelte future.. 
• Saper trovare delle costanti e dei parallelismi nel divenire storico. 
• Apprezzare i contributi che la storia può offrire in quanto momento di 
esplicazione dei vari saperi (scientifico, religioso, filosofico, artistico). 
• Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che orale. 
• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione 
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico. 
•  Saper usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 
presente, comprendere opinioni e culture diverse, capire i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo. 

METODOLOGIA ADOTTATA 
L’attività didattica si è riproposta non solo di veicolare i contenuti, ma anche la 
struttura degli argomenti proposti, e per questo motivo, è stato fatto ricorso 
fatto ricorso ad ampie schematizzazioni scritte alla lavagna quando le lezioni 
erano in presenza, e facendo uso di mappe concettuali o presentazioni Power 
Point quando gli incontri erano in modo da favorire non solo l’assimilazione dei 
contenuti disciplinari ma anche lo sviluppo di un metodo di studio inteso come 
capacità di strutturazione di un determinato argomento. 
In questo modo, si è intesa facilitare la redazione di testi in fase di verifica in 
fase di verifica ed in ogni caso la presa di consapevolezza della complessità 
del discorso storico. 
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La possibilità di avere a disposizione non solo i saperi disciplinari, ma di vedere 
evidenziate anche la trama relazionale entro la quale i vari contenuti trovano 
senso e compiutezza, ha consentito agli alunni di gestire ampie parti del 
programma, e questo da favorire, in prospettiva, la preparazione all’Esame di 
Stato. Grande importanza è stata data alla valorizzazione dei saperi pregressi, 
in modo da consentire agli alunni di avere il più possibile parte attiva nella 
didattica. 
Si è proposto di integrare la proposta curricolare in classe con l’offerta didattica 
proposta dal Dipartimento di Storia e Filosofia, come il corso di Geopolitica, il 
corso di Logica e il Seminario di Filosofia. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (Castronovo-
Valerio, Impronta storica / vol 1, La Nuova Italia Editrice), dispense messe a 
disposizione dal docente (anche con il contributo degli alunni), appunti, 
fotocopie integrative; si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su 
riviste in relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione. 
Tra gli strumenti didattici era stata contemplata anche la partecipazione al 
progetto EUPOLIS in cui veniva prospettata una ricognizione sul campo della 
città di Pordenone e la partecipazione al Festival della Complessità 
organizzato dal Professor Marinelli, ma ciò non è stato possibile a causa 
dell’esplodere dell’emergenza virus. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
La valutazione quadrimestrale è stata basata sulle verifiche orali e scritte e sui 
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai 
voti delle prove, ha concorso alla definizione della proposta di voto. 
Le prove scritte hanno forma assimilabile a quella incontrata dagli alunni nel 
corso dell’Esame di Stato, ossia domande parte di concernenti la parti svolte 
del programma con eventuali domande facoltative volte a verificare la capacità 
degli alunni di attualizzare e costruire collegamenti. 
Nel corso dell’emergenza virus, anche in risposta alla richiesta espressa dalla 
istituzione scolastica di puntare più allo sviluppo delle competenze che alla 
trasmissione dei contenuti, oltre alla verifica orale a distanza, sono state 
proposte prove scritte che miravano a valutare l’attitudine alla ricerca piuttosto 
che alla riproposizione dei contenuti trasmessi in classe.  
Nel corso dell’anno sono stati anche proposti lavori che presupponevano la 
ricodifica degli apprendimenti acquisiti, che dovevano essere riproposti usando 
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generi narrativi, come l’articolo di giornale, il testo persuasivo o il genera 
autobiografico, diversi dalla modalità con cui le vicende storiche sono 
normalmente raccontate.  
A tal fine, sono state proposte tracce di ampio respiro e dall’impronta 
interdisciplinare ed in cui sono stati messi alla prova concetti propri della teoria 
della complessità, per la cui redazione è stato concesso un congruo lasso di 
tempo. Questa modalità di verifica, presa in accordo con gli alunni, ha dato 
risultati per certi aspetti superiori alle aspettative, per cui si pensa di riproporla 
l’anno successivo. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
I criteri di attribuzione del voto sono stati maturati dal POF in riferimento a quelli 
usati nell’Esame di Stato, ossia pertinenza alla traccia, approfondimento e 
completezza per quanto riguarda gli aspetti contenutistici, coerenza e coesione 
per ciò che concerne gli aspetti formali, uso del linguaggio specifico. 
Essenziale è che l’alunno sia in grado di dar ragione della complessità degli 
argomenti trattati sotto l’aspetto formale e contenutistico, e proprio per questo 
la padronanza degli strumenti espressivi messi a disposizione della lingua 
italiana in termini di chiarezza e correttezza espressiva. 
La disponibilità al dialogo educativo, costituisce un’altra importante voce 
importante nella definizione del voto finale. 
In seguito all’emergenza COVID, sono stati presi in considerazioni anche i 
criteri di valutazione della didattica a distanza proposti dalla scuola, ossia: 

• il progresso nel personale percorso di apprendimento, 
• la qualità del compito prodotto,  
• l’autonomia nella conduzione del lavoro, 
• l’intraprendenza negli approfondimenti, 
• la capacità di problem posing, 
• la capacità di problem solving. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO: 
Nel corso dell’anno non sono apparsi evidenti lacune, tali di richiedere 
l’attivazione di percorsi di recupero specifici. 
Sono stati comunque proposti percorsi di approfondimento a coloro che 
volessero migliorare la qualità dei loro apprendimenti.  



 

 

 

INGLESE 

PROF. DEL BIANCO 

La classe ha manifestato interesse nei confronti della disciplina, sia per quel 

che riguarda l’ambito prettamente linguistico ed anche un primo approccio 

all’ambito letterario. Il comportamento è stato vivace, interessato al dialogo 

educativo, disponibile a recepire i contenuti anche nel periodo in cui si è 

introdotta la DaD. 

Per quanto riguarda il programma svolto, nel testo ‘Performer FCE Tutor’, si 

sono svolte le prime due unità didattiche per le cui conoscenze e competenze 

specifiche si rimanda al Piano di Lavoro di classe di inizio anno. 

Nel testo di letteratura si sono svolte le unità 1 e 2 relative a: 

- The making of the nation (the Celts, the Romans, the Anglo-Saxons; 

the Norman conquest, the feudal system, the Plantagenets; 

- The Gothic cathedral, the medieval ballad (‘Geordie’,‘Lord Randal’, ‘A 

hard rain’s gonna fall’), the Canterbury Tales ( the prologue, the wife of 

Bath, the prioress), the wife of Bafa; 

- The English Renaissance and the Tudor dynasty; 

- Sonnets 18, 60, 73, 130 by Shakespeare, sonnet 75 by Spenser; 

- Shakespeare and his production: relevant passages from ‘Romeo and 

Juliet’, ‘Hamlet’, ‘Macbeth’, ‘The merchant of Venice’. 

Và specificato che la parte di programma di letteratura svolto con modalità 

DaD riguarda le opere di Shakespeare, i cui passi si trovano nel testo in 

adozione e alcuni dei quali sono stati aggiunti nella sezione ‘Lavori del corso’ 

nella piattaforma G Suite. Si è proiettato qualche breve video e ci si è serviti 

di materiali disponibili on-line quali ‘Teach me Teresa about Romeo and 

Juliet’ della Loescher. 

 

Gli studenti hanno seguito le lezioni con attenzione e disponibilità; nonostante 

la riduzione di orario e gli ostacoli conseguenti alla distanza, si sono saputi 



organizzare e documentare regolarmente, producendo anche lavori scritti di 

commento ed approfondimento delle tematiche trattate. 

 

Il programma non ha subito tagli ed il libro ‘Performer FCE Tutor’, le cui unità 

in programma erano già state svolte, è stato sostituito dalla lettura, analisi e 

commento dei seguenti articoli: 

1. ‘Parents angry as Covid-19 shuts schools for a month’, from 

breakingnewsenglish.com, 4th March 2020; 

 

2. ‘George Clooney ‘saddened’ over child labour links’, ibid. 2nd March 

2020; 

 

3. ‘Panic buying sparks toilet paper shortages’, ibid., 10 th March 2020; 

 

 

4. ‘Vuitton to make emergency hand sanitizer’, ibid., 18th March 2020; 

 

 

5. ‘Amazon starts selling cashier-less technology’, ibid., 12th March 2020; 

 

6. ‘1991 was the best year for music’, ibid., 13th April 2020; 

 

 

7. ‘99-year-old man raises $25 million for health service’, ibid., 19th April 

2020; 

 

8. ‘Google Meet video conferencing improved’, ibid., 29th April 2020. 

 

Quale lettura estiva, gli studenti potranno leggere un’opera letteraria di livello 

B2 oppure ‘Performer integrated’, ed. Zanichelli per un ripasso delle strutture 

grammaticali della lingua. 

 

Pordenone, 6 giugno 2020. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 3D CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

SITUAZIONE FINALE

L’atteggiamento della classe è sempre stato corretto e maturo durante le lezioni.
La maggior parte della classe ha partecipato attivamente alla vita di classe, mentre
solo una piccola parte della classe ha avuto un comportamento più passivo. A
distanza la classe ha avuto un atteggiamento responsabile e la maggior parte
degli studenti ha lavorato proficuamente. Il rapporto con il docente è sempre stato
collaborativo e la classe ha sempre mostrato interesse nei confronti della materia.

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA

Algebra 1. Divisioni tra polinomi. Regola di Ruffini. Teorema di Ruffini. Ripasso
sulla scomposizione. Ripasso sulle frazioni algebriche. Equazioni fratte di primo
grado e semplici casi di equazioni di grado superiore. Studio del segno di un
polinomio e di una frazione algebrica. Disequazioni fratte di primo grado e semplici
casi di disequazioni di grado superiore. Equazioni di secondo grado e semplici
casi equazioni di grado superiore. Sistemi di equazioni di secondo grado.

Geometria Analitica 1. Ripasso della retta. Introduzione alle coniche. La para-
bola come luogo geometrico. Equazione della parabola con asse parallelo all’asse
y . Posizione reciproca tra retta e parabola. Tangenti alla parabola con il metodo
“∆ = 0”. Determinare l’equazione della parabola date alcune condizioni.

Algebra 2. Studio del segno di un trinomio qualsiasi di secondo grado con il
metodo della parabola. Disequazioni di secondo grado. Semplici disequazioni di
grado superiore al secondo: le disequazioni biquadratiche.

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA

Algebra 3. Disequazioni di grado superiore al secondo e disequazioni fratte.
Sistemi di disequazioni di secondo grado. Equazioni con valori assoluti. Disequa-
zioni della forma |A| < k con k numero reale. Equazioni con radici quadrate della
forma

√
A = B.

Geometria Analitica 2. La circonferenza come luogo geometrico. Equazione
della circonferenza. Posizione reciproca tra retta e circonferenza. Tangenti alla
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circonferenza con il metodo “∆ = 0” e con il metodo “distanza centro–retta = raggio”.
Determinare l’equazione della circonferenza conoscendo alcuni dati particolari.

Cenni di statistica. I vari tipi di media. Moda, mediana, campo di variazione,
scarto semplice medio, varianza, deviazione standard.

OSSERVAZIONI SUL PROGRAMMA NON SVOLTO

Non vi è nulla da segnalare. Tra argomenti da svolgere “tempo permettendo”
menzionati nel piano di lavoro, si è deciso di fare un breve ripasso di statistica.

STRATEGIE DIDATTICHE

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

STRUMENTI DI VERIFICA

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

Pordenone, 5 Giugno 2020
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI FISICA 3D CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

SITUAZIONE FINALE

L’atteggiamento della classe è sempre stato corretto e maturo durante le lezioni.
La maggior parte della classe ha partecipato attivamente alla vita di classe, mentre
solo una piccola parte della classe ha avuto un comportamento più passivo. A
distanza la classe ha avuto un atteggiamento responsabile e la maggior parte
degli studenti ha lavorato proficuamente. Il rapporto con il docente è sempre stato
collaborativo e la classe ha sempre mostrato interesse nei confronti della materia.

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA

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

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

La Dinamica 1. Le forze. La forza peso.

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA

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

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

1



OSSERVAZIONI SUL PROGRAMMA NON SVOLTO

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

STRATEGIE DIDATTICHE

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

STRUMENTI DI VERIFICA

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

Pordenone, 5 Giugno 2020
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DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La programmazione che segue è stata svolta con DAD 

 
 
- Prerequisiti per la comprensione del meccanismo di una reazione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

argomenti. 
 



LICEO G. LEOPARDI E.MAJORANA 

STORIA DELL’ARTE 

Insegnante:Tonelli Viviana 

CLASSE III D SCIENZE UMANE 

La classe  ,vivace e sempre partecipe a tutte le attività proposte, si è 
impegnata nello studio con continuità . 
I contenuti sono stati affrontati per quanto riguarda le problematiche generali e 
la loro collocazione temporale, anche in relazione a questioni sociali e 
culturali dei periodi storici in cui venivano inseriti. 
Il processo di apprendimento,   svolto prevalentemente per unita’ didattiche ha 
previsto percorsi trasversali tra le diverse unita’ al completamento di un 
periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi. 

PROGRAMMA DEL TERZO ANNO 

La storia delle arti 

Alle origini della comunicazione artistica 
Arte della Preistoria 
Le prime civiltà urbane 
Arte minoica 
Arte micenea 
L’arte greca: dal periodo di formazione al periodo arcaico 
L’arte greca: dal periodo severo all’età classica 
Età Ellenistica 
L’arte italica e romana 
La tarda antichità 
L’Alto Medioevo 
L’arte romanica 
L’arte gotica 



FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 

Capirel ’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 

Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da  quelle di altre 
discipline. 

Rafforzare l’abilità creativa 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico: 

METODOLOGIA ESTRUMENTI 

Lezioni interattive supportate sempre da immagini. 

Discussioni e ricerche. 

Analisi dei testi proposti. 

Schemi e disegni alla lavagna. 

Mezzi audiovisivi. 

Visite guidate 

VALUTAZIONE 

Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte 
strutturate. 





cl.3D classico verifica piano di lavoro 2019 - 2020 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

 
Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 3D del liceo classico è costituita da otto elementi di sesso 
maschile e da quattordici di sesso femminile. 

Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte degli studenti si è 
comportata in modo corretto e rispettoso, sia nel corso della prima parte 
dell’anno scolastico in presenza, sia nella seconda parte dell’anno scolastico 
in videoconferenza, causa il COVID-19 e le misure restrittive messe in atto 
dal governo. 

 

Riscontro delle attività attuate e verificate nel corso del I quadrimestre 
 

 
 

Nei confronti della programmazione disciplinare, si sono svolte le 

seguenti attività: riscaldamento e mobilizzazione arti superiori - inferiori; 
coordinazione arti superiori - inferiori; tecnica della corsa; potenziamento 

muscolare dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli 
addominali; esercitazioni di equilibrio statico, dinamico ed in fase di 
volo; giochi pre-sportivi,  tradizionali ed altri proposti anche da loro; test 
motori di valutazione dei livelli di partenza e di arrivo; esercitazioni 
individuali ed a coppie con carico naturale o piccoli attrezzi; giochi sportivi; 
prove di velocità, resistenza, forza per favorire il miglioramento organico 
generale.  

 

 
 

Il metodo didattico è stato scelto di volta in volta, a seconda dei 
contenuti proposti e delle dinamiche di gruppo che si sono rese visibili. Si è 
seguito la seguente traccia di base: presentazione, spiegazione ed 
assegnazione del compito motorio da svolgere; dimostrazione ed esecuzione 
del medesimo; correzione e consolidamento dell’apprendimento in corso 
d’opera; raccolta delle informazioni e dei dati sul risultato della prestazione, 
sugli eventuali errori; successiva guida e sostegno nell’ottica del 
miglioramento motorio; scoperta guidata attraverso l’analisi delle esperienze, 
ed eventuale loro elaborazione personale; autovalutazione  e  ridefinizione 
delle strategie di apprendimento; libera esplorazione delle strategie atletiche 
o di gioco più funzionali alla realizzazione delle dinamiche di gruppo 
interattive; sviluppo di uno stile collaborativo e della reciprocità d’intenti; 
incremento progressivo delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice 
al complesso, per raggiungere l’obiettivo atletico o di gioco prefissato. 

 

Metodologia di lavoro in presenza 

Contenuti disciplinari  



cl.3D classico verifica piano di lavoro 2019 - 2020 

 

 
 

Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 
curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro 
personali caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di 
aver raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, 
competenze, abilità e capacità: conoscenza del linguaggio specifico della 
disciplina; conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare 
il meglio di sé, a sostenere con successo un compito motorio o un 
azione sportiva; abilità nell’affrontare prove di velocità, resistenza e 
forza; capacità di coordinare movimenti efficaci per risolvere situazioni 
motorie anche complesse; capacità di preparare ed organizzare un gioco 
sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed utilizzare tattiche di gioco 
adeguate.  

 

 
 

Le verifiche proposte in itinere, conformi e coerenti con le attività 

pratiche, di studio o di ricerca svolte dai ragazzi, si sono basate sulla 
continua osservazione del grado di apprendimento motorio e tecnico degli 
alunni. Per la valutazione e la successiva formulazione di un voto, sono 
stati presi in considerazione i giudizi espressi in tutte le attività correlate 
allo sviluppo dell’unità didattica. Di conseguenza si è provveduto a 
verificare: la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività pratiche; 
l’incremento o il decremento delle abilità cognitive e motorie di partenza; il  
rispetto  delle regole di gioco e di quelle educative; l’attenzione verso le 
regole di comportamento sociale; le conoscenze acquisite in ambito motorio 
e sportivo;le abilità raggiunte in ambito motorio e sportivo; l’atteggiamento 
mantenuto nel corso delle lezioni: responsabile, motivato, rispettoso, 
rinunciatario, passivo, provocatorio; la verbalizzazione degli interventi 
attraverso il linguaggio proprio della disciplina sportiva via via affrontata; 
l’eventuale mancanza dell’abbigliamento sportivo con la conseguente 
inidoneità a svolgere l’attività di educazione fisica e sportiva. 
 

Riscontro delle attività proposte e verificate nel corso del II quadrimestre - covid19 
 

Presentazione dei livelli raggiunti - covid19 
 

Nel corso del secondo quadrimestre l’attività è stata così modificata: 
 da parte mia - incontri in videoconferenza per i momenti di progettazione 

dei compiti “motori” da svolgere e per eventuali delucidazioni su difficoltà 
disciplinari e/o tecnologiche riscontrate attraverso la piattaforma digitale 
MEET di G-Suite for education; 

Verifiche e valutazione in presenza 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
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 da parte degli studenti - produzione e consegna di video autoprodotti con 
l’esecuzione pratica del compito assegnato, che sono stati inseriti nella 
classroom sulla piattaforma sopra citata, con data di consegna stabilita.  
 

Questa nuova conduzione delle lezioni online ha consentito a quasi tutta 
la classe di partecipare sempre al momento di resoconto settimanale in video 
conferenza, dimostrando responsabilità e correttezza negli interventi. La 
maggioranza degli studenti è stata puntuale nella consegna dei compiti 
assegnati, il ritardo spesso era dovuto a difficoltà di rete e/o tecnologiche.  

 

Purtroppo alcuni studenti non hanno effettuato i compiti assegnati nella 
classroom, nonostante i solleciti e la mia disponibilità a incontrarmi con loro in 
diretta per svolgerli in qualsiasi giorno e orario più consono. Ritengo questo 
comportamento poco responsabile, poco leale e poco corretto, sia nei miei 
riguardi che in quelli dei compagni. La mancanza di contegno rappresenterà 
una nota rilevante di demerito nella valutazione finale. 

 

 
 

In questo periodo ho assegnato ai ragazzi i compiti motori da svolgere 
in autonomia. Nella classroom trovavano le istruzioni sia per la pratica e sia 
per registrazione dei video corrispondenti, come pure la data di consegna. 

Elenco delle proposte assegnate da svolgere autonomamente: 
 Prima proposta - workout libero 
 Seconda proposta -  protocollo Tabata e piegamenti sulle braccia 
 Terza proposta   

 Plank in diverse modalità: esecuzione base e/o faticoso;  
 piegamenti sulle braccia in diverse modalità;  
 cardio-workout:  esecuzione base e faticosa;  
 wall sit / squat isometrico: esecuzione base e/o faticoso. 

 Quarta proposta - movimento in creatività con attrezzi non convenzionali; 
 Quinta proposta - attività di narrazione “I personaggi dello sport raccontati 

dagli studenti”, presentata autonomamente con letture e discussione 
durante gli incontri in videoconferenza. 
  

 
 

Gli studenti hanno applicato in modo autonomo e personale la 
metodologia di svolgimento a loro più adatta per eseguire le consegne. La 
maggior parte degli alunni è stata capace di applicare al meglio le capacità 
motorie individuali, con il proprio estro, la tipica intraprendenza e l’esclusiva 
creatività per eseguire al meglio gli esercizi richiesti.  

Metodologia di svolgimento delle attività - autonoma e personale 

Contenuti disciplinari proposti dal docente 
e svolti in modo autonomo dalla classe 
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Grazie all’impegno profuso, sono stati capaci di riconoscere che il 
movimento contribuisce in modo efficace alla tutela della propria salute 
psicofisica, concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale 
verso se stessi e gli altri, e non ultimo partecipa in forma importante alla 
formazione della propria personalità.  
 
 

 
 

Dalla visione di tutti i filmati che i ragazzi han fatto pervenire, dalla 
lettura delle schede tecniche di accompagnamento e dalle storie scelte per 
narrare “I personaggi dello sport raccontati dagli studenti” individuando figure 
di sportivi che in qualche modo hanno fatto epoca, posso affermare che tutti 
gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto da soli i seguenti obiettivi 
disciplinari, in termini di conoscenze, competenze, abilità e capacità    
creative:  

  conoscenza del linguaggio specifico della disciplina;  
 conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il 

meglio di sé; 
 progresso personale nel percorso di apprendimento e miglioramento 

delle competenze disciplinari; 
 abilità nel dimostrare il proprio estro, la propria creatività motoria e 

digitale, in questo caso con produzioni molto simpatiche; 
 curiosità nello scoprire in diverse epoche gli episodi importanti de “I 

personaggi dello sport”, i quali han fatto la storia lasciando un segno 
tangibile con le loro gesta e il loro comportamento in ambito di 
evoluzione sportiva e sociale. 

 

 
 

I risultati delle verifiche pratiche svolte dagli alunni prima delle misure 
restrittive messe in atto dal governo per il covid19, erano già presenti nel 
registro elettronico. 
A partire dal 25 febbraio 2020, questi sono i parametri che ho adottato nelle 
verifiche degli elaborati tecnici e nelle esercitazioni pratiche: 

 criteri per valutare i video multimediali: 
rispetto dei tempi di consegna, coerenza dei contenuti, pertinenza 
pratica e tecnica; 

 criteri per valutare le qualità motorie: 
esercitazioni svolte in modo pregevole, diligente, discreto, sufficiente, 
lacunoso. 

 

Verifiche e valutazione delle attività svolte 

OBIETTIVI RAGGIUNTI ATTRAVERSO I VIDEO 

L’osservazione e l’ascolto del docente ha riconosciuto  conoscenze, competenze e 

capacità raggiunte autonomamente dai ragazzi, che hanno dimostrato capacità 

organizzative, creative e curiosità personali, le quali sono state occasioni di 

interazione nel gruppo classe, con dibattito sugli argomenti presentati  
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Nell’analisi ho tenuto conto anche dei problemi di salute che hanno limitato 
l’impegno degli allievi/e nell’eseguire le proposte motorie assegnate.  

Il voto finale riguarda la globalità degli indicatori sopra menzionati, 
annessi ai criteri di valutazione DaD sugli apprendimenti e i comportamenti 
indicati dalla Dirigenza Scolastica e approvati dal Collegio dei Docenti. 
 

 
 

Alcuni studenti hanno avuto difficoltà a registrare i video, altri a 
spedirlo. In questi casi ho provveduto a organizzare incontri pomeridiani 
one-to-one sulla piattaforma MEET, dove gli studenti coinvolti hanno svolto 
l’esercitazione motoria in diretta. 
Per farmi pervenire i loro video, laddove anche quest’ultima soluzione era 
irrealizzabile, gli studenti hanno potuto avvalersi in via del tutto eccezionale 
della piattaforma telefonica WhatsApp.  
 

 
 

Durante le videoconferenze i ragazzi parlavano poco, intervenivano 
quasi sempre le stesse persone ed ero scontento. Come potevo migliorare 
questa situazione? Dal dialogo con gli studenti è nata l’idea di documentare 
la vita di personaggi sportivi che hanno fatto epoca, leggendo o raccontando 
ai compagni le loro gesta durante le lezioni, con il metodo della flipped 
classroom. 
È stata un’idea brillante: i ragazzi hanno presentato storie di vita interessanti, 
piacevoli, uniche, ricche di umanità. Sono state occasioni importanti per 
coinvolgere nel dialogo anche i più silenziosi e hanno movimentato un 
dibattito vivace online, facendo parlare i ragazzi dei loro sentimenti e dei loro 
valori. 
 

 
 

Approfitto della relazione di fine anno per ringraziare gli alunni per 
l’impegno profuso nel realizzare i video in autonomia. Ho osservato che 
anche chi in palestra si applicava poco, online è riuscito a dare il meglio di 
sé, migliorando le prestazioni e il voto, in virtù della riservatezza che il mezzo 
tecnologico ha offerto loro. 
Ringrazio le famiglie per il sostegno morale, collaborativo e tecnologico che 
ha consentito ai ragazzi di realizzare i video in modo gradevole, efficace e 
divertente. 
 

Apprezzamento 

Progetto narrativo “I personaggi dello sport raccontati dagli studenti 

Alternative adottate per la consegna dei video 
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Classe 3Dc 

La classe 3Dc è composta da 10 alunni molto vivaci e curiosi, disponibili al 

dialogo e al confronto in presenza che però con l’avvento della DaD sono 

diventati più timidi e passivi. I risultati raggiunti comunque sono stati 

abbastanza soddisfacenti. 

 

Contenuti trattati 

• Coscienza, legge, libertà: l’obiezione di coscienza, dilemmi etici a 

confronto. 

• Bioetica di inizio vita: la legge 194, i consultori, la riflessione cattolica 

sull’aborto, visione del film “Juno”, la maternità surrogata. 

• L’evoluzione del monachesimo. 

• La vita e il suo significato: l’utilizzo di droghe. 

DaD: la solitudine, la prostituzione. 

• DaD: La Pasqua e la risurrezione. 

• DaD: La Chiesa tra crisi e rinnovamento: storia della Chiesa dalle origini 

alla controriforma. 

• DaD: Approfondimento su alcuni gruppi generati dalla Riforma: Gli Amish 

e i Mennoniti. 

 

Metodologia di lavoro  

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di testi, fonti, 

articoli, analisi di opere d’arte e testi musicali, visione e commento di film e 

documentari. 

Nel periodo della DaD l’interazione con la classe è avvenuta attraverso Google 

Classroom. Le modalità privilegiate sono state: video lezioni registrate 

attraverso l’applicazione Screencast O Matic, lezioni live su Meet, proposte di 

filmati e testi da consultare autonomamente, attività per condividere quanto 

appreso e per continuare a sentirsi gruppo classe attraverso documenti 

condivisi su Padlet e Jamboard, sondaggi attraverso Google moduli. 

 



 

Criteri e strumenti adottati per la valutazione 

Riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di ricerche o lavori di 

gruppo, commenti a testi e citazioni.  

Nel periodo della DaD la verifica è stata attuata attraverso quiz Kahoot, 

domande su Classroom, ricerche e realizzazioni di presentazioni PPT. Inoltre 

si è tenuto conto soprattutto della partecipazione e dell’interesse dimostrato 

nel corso dell’intero anno scolastico. 
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