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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

La composizione del gruppo classe è rimasta la stessa dall’inizio dell’anno.  
 

Quest’anno scolastico è stato caratterizzato da due periodi improntati a 
modalità diverse di fare scuola: didattica in presenza, didattica a distanza. 
Nel corso del primo periodo, fino a fine febbraio 2020, la classe ha in 
sostanza confermato le dinamiche emerse a inizio anno e descritte nella 
Premessa al Piano di Lavoro: la classe ha dimostrato in generale una buona 
capacità di attenzione e di ascolto, che ha consentito ai docenti di svolgere il 
lavoro didattico in modo complessivamente soddisfacente. Come già notato 
nella Premessa iniziale, invece, la disponibilità a intervenire attivamente e a 
portare contributi personali è distribuita assai inegualmente nella classe, 
risultando prerogativa di un numero limitato di studenti, per lo più maschi, che 
hanno manifestato un atteggiamento più disinvolto e sicuro, mentre in genere 
la parte femminile ha mantenuto un atteggiamento più schivo e riservato. 
Con l’interruzione dell’attività didattica in presenza il Consiglio di classe ha 
recepito le indicazioni fornite dal Ministero, i suggerimenti rispetto alle 
modalità operative forniti dall’USR del Friuli Venezia Giulia, le proposte 
operative sintetizzate dalla Dirigente scolastica nelle Linee guida dell’Istituto e 
approvate dal Collegio dei Docenti. Di conseguenza, è stato necessario 
provvedere a un ripensamento delle modalità didattiche, in due direzione 
fondamentali: riduzione oraria delle lezioni curriculari, rimodulazione dei 
contenuti disciplinari. 
Ciascun docente, in armonia con quanto concordato a livello di Dipartimento 
Disciplinare e alla luce delle modalità di apprendimento della classe ha 
riformulato i contenuti disciplinari, le metodologie da mettere in atto e 
soprattutto gli strumenti e i mezzi da utilizzare. Si rimanda alle verifiche dei 
singoli piani di lavoro per indicazioni specifiche relative a ciascuna disciplina. 
Gli studenti dopo un primo momento di assestamento si sono dimostrati 
capaci di adattarsi alle nuove modalità didattiche e di organizzare il proprio 
lavoro, sia durante i momenti di incontro in videoconferenza sia nella 
produzione e consegna dei compiti. La partecipazione, intesa come 
presenza, è stata in genere buona, ma vanno fatte due precisazioni: da una 
parte, le dinamiche di interazione e la disponibilità all’intervento attivo sono 
rimaste pressoché le stesse del periodo in presenza; dall’altra, la modalità di 
lezione online ha consentito ad alcuni alunni di defilarsi, a volte in modo 
chiaramente selettivo, e di gestire la propria “presenza” in modi non sempre 
limpidi. Anche nell’esecuzione di compiti e verifiche sono emersi a volte 



comportamenti (e risultati) che lasciano intendere il ricorso a strategie poco 
corrette. 
Complessivamente, comunque, i docenti possono dichiararsi abbastanza 
soddisfatti del lavoro svolto e della collaborazione della classe. 
 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI  
 

Facendo riferimento alle indicazioni contenute all'interno del P.T.O.F. e 
nell'ottica di realizzare un'azione didattica efficace, il Consiglio di classe 
aveva individuato le seguenti competenze chiave di cittadinanza:  
 

1 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  
2 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità; contribuire 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività di progetto 
collettive.  
3 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo 
e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, 
le regole, le responsabilità.  
4 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti.  
Gli obiettivi specifici di ogni disciplina verranno illustrati da ciascun docente 
all’interno del proprio Piano di Lavoro.  
 

     
Queste competenze si possono dire in buona parte raggiunte, in particolare la 
prima e la quarta. Per la seconda e la terza, invece, permangono alcuni 
margini di miglioramento. 
 

 

 

 

Per quanto riguarda STRUMENTI e STRATEGIE DIDATTICHE, CRITERI 
e MODALITÀ di VERIFICA e di VALUTAZIONE, si rimanda al P.T.O.F. della 
scuola e a quanto indicato nello specifico dai singoli docenti nelle loro 
relazioni finali.  



L’attivazione della didattica a distanza ha peraltro reso necessario 
rimodulare i criteri e i modi di valutazione, adattandoli a una situazione in cui 
le consuete forme di controllo sull’operato degli studenti non potevano più 
essere applicate in forma rigorosa. Pertanto i criteri di valutazione 
precedentemente stabiliti sono stati integrati da nuovi criteri, che privilegiano 
aspetti legati all’impegno, alla responsabilità e alla correttezza degli studenti: 
 

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  
 

La valutazione finale in sede di scrutinio risulterà quindi da un’integrazione 
fra le valutazioni acquisite fino a fine febbraio e quelle ottenute in periodo di 
lock-down con le nuove modalità.  
 

    
 

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURRICULARI 
 

Gli alunni sono stati coinvolti nelle seguenti attività curricolari ed 

extracurricolari: 
 

 Uscita a Padova il 17 gennaio con visita guidata al MusMe (Museo di 
storia della medicina) e all’Orto botanico. 

 

 Visita alla mostra dedicata al Pordenone. 
 



Era previsto per il 6 marzo un incontro sulla prevenzione dei danni da fumo, 
nell’ambito del progetto Martina, che non ha potuto avere luogo a causa del 
lockdown. 
 

P.C.T.O. 
 

Sono state svolte le seguenti attività: 
 

 Corso sulla sicurezza online e in presenza (12 ore complessive). 
 

 Visita agli stabilimenti produttivi e al museo della Ducati di Borgo 
Panigale e al museo Marconi di Sasso Marconi (8 ore). 

 

 Visita al CRO per un incontro con le varie figure professionali dell’area 
sanitaria e della ricerca biomedica che vi operano (5 ore). 

 

 

Il coordinatore 
Prof. Patrizio Brunetta 
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Situazione della classe 

A livello comportamentale, la classe ha mantenuto un atteggiamento in 

complesso positivo: i tempi di attenzione sono adeguati, gli studenti seguano 

con sufficiente interesse le lezioni e sanno intervenire in modo pertinente. 

Tuttavia, come evidenziato già nella presentazione a inizio anno scolastico, in 

una classe assai numerosa gli studenti disposti a intervenire, mettersi in 

gioco e proporre osservazioni sono rimasti un gruppo abbastanza limitato, 

mentre la maggioranza, e in particolare le ragazze, hanno continuato a 

mantenere un atteggiamento più chiuso e riservato. Queste dinamiche non 

sono sostanzialmente cambiate nel periodo di didattica a distanza, che ha 

visto replicarsi gli schemi comportamentali consueti, con alcuni alunni 

costantemente partecipi e propositivi, altri (la maggioranza) presenti e 

presumibilmente attenti, ma poco disposti a mettersi in gioco personalmente. 

Comunque la classe ha dimostrato di saper gestire bene il passaggio a un 

tipo di didattica, quella a distanza, che di necessità comporta un accresciuto 

grado di autonomia da parte dello studente. Di conseguenza, la 

programmazione è stata sì rimodulata e ridotta, ma in misura non radicale, e 

ha potuto essere condotta senza forti rotture di continuità metodologica 

rispetto al periodo di didattica in presenza. 

Va anche osservato che, se la maggioranza degli studenti ha frequentato le 

lezioni a distanza con atteggiamento corretto e regolarità, non sono mancati 

casi di alunni che (al di là di chi è stato di fatto penalizzato da difficoltà 

tecniche legate all’uso dello strumento informatico) hanno dato l’impressione 

di approfittare, a volte, della modalità a distanza per defilarsi. 

A fine anno  a maggior parte degli studenti  hanno raggiunto un livello di 

competenze sufficiente, o discreto, mentre pochi denotano un livello alto. 

Incertezze e difficoltà nell’espressione scritta, riscontrate  a inizio anno, 

permangono, pur se attenuate, in diversi alunni.  

 



 

Obiettivi didattici disciplinari  

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 

Lettere. 

Contenuti  

Le origini della letteratura italiana  

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  

La poesia d’amore  

La poesia francese  

1. le maggiori produzioni in lingua d’oc e in lingua d’oil che influenzeranno la 

lirica italiana:  

La lirica provenzale, la chanson de geste, il romanzo cortese  

La scuola poetica siciliana  

• Jacopo da Lentini, Stefano Protonotaro  

Letteratura religiosa  

• S.Francesco d’Assisi, (la prosa ritmica) Cantico di Frate Sole  

• Jacopone da Todi (la ballata e la lauda)  

Poesia comico-realistica • Cecco Angiolieri  

Il dolce stil novo  

• G.Guinizzelli  

• G. Cavalcanti  



Dante Alighieri  

• Incontro con l’autore. La vita e le opere. Vita nuova e Rime. Il Convivio.  

La Divina Commedia (modulo trasversale)  

• Letture dall'Inferno: canti I,III, V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIII 

Giovanni Boccaccio  

• La vita e le opere  

• Il Decameron  

Francesco Petrarca  

• Vita e opere.  

• Il Canzoniere  

 

Metodologia  

Metodi e strumenti  

Lezione frontale. Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e 

consolidamento di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e 

al giudizio personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità. 

Manuali in adozione; appunti e materiale aggiuntivo, schede, dizionari, articoli 

di giornale.  

Con la didattica a distanza la metodologia non è cambiata in modo radicale: 

agli alunni sono stati assegnati compiti scritti che una volta corretti erano 

oggetto di discussione. Si è accentuata naturalmente la dimensione orale 

della disciplina, sollecitando gli interventi personali degli alunni quanto più 

possibile.  

Modalità di verifica e criteri di valutazione  

Nel POF 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. 

L’emergenza sanitaria ha peraltro reso necessario modificare in parte i criteri 

di valutazione, privilegiando fattori come impegno, correttezza, puntualità. 



Nello specifico, a parte i lavori scritti assegnati per casa, si è valutato il 

contributo dato dagli alunni alla discussione critica degli argomenti svolti, la 

disponibilità al dialogo e la partecipazione attiva, oltre naturalmente alle 

conoscenze effettivamente acquisite e alle abilità linguistiche ed espressive 

dimostrate. 

La valutazione finale risulterà dall’integrazione di queste osservazioni con le  

valutazioni acquisite prima  del lock-down. 

 

Prof. Patrizio Brunetta 

 

 



LATINO 

Prof. Massimiliano Merisi 

 

Situazione della classe 

Occorre dichiarare subito senza esitazioni che l’anno in corso è stato 

pesantemente condizionato dall’evento gravissimo e inedito della pandemia e 

che pertanto non solo lo svolgimento dei programmi disciplinari, ma anche e 

soprattutto la dimensione delicatissima, fondamentale anche dal punto di 

vista didattico e formativo, degli aspetti relazionali fra docenti e studenti e fra 

compagni di classe ne sono risultati inficiati in maniera radicale, così che, 

trovandomi qui a dover redigere un bilancio consuntivo dell’esperienza 

educativa ormai quasi conclusa, voglio chiarire come premessa ineludibile 

che questo non è stato un anno normale, o almeno lo è stato parzialmente, 

fino a febbraio, anche se la sospensione della didattica non può non avere 

influito retrospettivamente anche sulla percezione di quanto fatto nel corso 

del primo quadrimestre. Come è noto, nelle prime settimane di chiusura della 

scuola, complici le informazioni incerte e altalenanti, si è scelta inizialmente 

una strategia attendista e prudenziale, tutti in vario modo convinti che, presto 

o tardi, le attività sarebbero riprese nel modo consueto. Le iniziative e le 

strategie didattiche adottate in quella fase sono state pertanto piuttosto 

estemporanee e si sono tradotte per lo più, in assenza della disponibilità di 

modalità di collegamento in videoconferenza, in assegnazioni agli studenti di 

compiti e approfondimenti da svolgere autonomamente, con efficacia 

pedagogica inevitabilmente discutibile e scarso feedback da parte di una 

classe comprensibilmente disorientata. Con la crescita della consapevolezza 

della gravità della situazione, si è proceduto, in maniera obiettivamente assai 

sollecita, a dotare i docenti delle modalità più adeguate per svolgere didattica 

a distanza che, a partire dalla prima settimana di lockdown (9 marzo), è 

divenuta, pur entro un ventaglio piuttosto variegato di declinazioni e varianti 

individuali, la prassi quotidiana, secondo l’orario settimanale consueto, 

ancorché con una significativa, e fisiologicamente necessaria, contrazione 

delle ore di lezione frontale. Questa fase (piaccia o no) ha ormai  finito per 

divenire familiare a studenti e insegnanti e quasi “normale” in questi mesi di 

anomalia generalizzata. Nel corso del primo quadrimestre, svolto interamente 

in presenza, il gruppo classe, numeroso e assai variegato nella sua 

composizione, ha nel complesso manifestato vivacità e curiosità intellettuali 

apprezzabili e spiccate, unitamente a una preparazione pregressa sui 



fondamentali della disciplina in media superiore alla norma, sia pur entro un 

ventaglio di declinazioni individuali comunque diversificate. Le modalità 

didattiche adottate da chi scrive, e di cui si darà conto più sotto, hanno 

trovato una classe ricettiva, capace di unire puntualità nella preparazione a 

buone motivazioni sul piano del coinvolgimento attivo nel dialogo educativo, 

con punte di eccellenza e un livello generale sodisfacente. Nella fase di 

sospensione didattica, all’attivazione di modalità di interazione a distanza, la 

Classe ha manifestato correttezza e serietà, presentandosi sempre reattiva 

durante i collegamenti quotidiani e costantemente puntuale nell’invio delle 

consegne. La presentazione programma, pur nella consapevolezza della 

anomalia della situazione, ha finito paradossalmente per trovare canali 

impensati e a quanto posso giudicare efficaci e condivisi di coinvolgimento, 

spingendo anche allievi più timidi e riservati a partecipare con buona 

personalità alle attività svolte. Certo non è facile delineare in questa 

situazione un quadro credibile della classe e del suo livello di crescita 

personale e culturale, ma l’esperienza vissuta non può che spingermi a un 

apprezzamento e a un ringraziamento non retorico nei confronti dell’intero 

gruppo, che ha dimostrato serietà e maturità, pur di fronte a una situazione di 

crisi di inedita e impensata gravità.   

Competenze, abilità, conoscenze 

E’ superfluo ripetere che nel secondo quadrimestre la situazione si è posta in 

maniera tale che diventa oggettivamente molto difficile ˗ e forse ha perduto 

tutto sommato la sua priorità ˗ riuscire a registrare in modo puntuale i 

progressi effettuati dal gruppo nelle sue molteplici e variegate componenti, 

sia perché nella situazione di emergenza sono emersi inevitabilmente altri e 

più significativi fattori di cui occorre tenere prioritariamente conto, sia perché 

le modalità di trasmissione a distanza del sapere tendono inevitabilmente ad 

appiattire un po’ le differenze all’interno di un gruppo, rimanendo comunque 

le verifiche e i lavori di ricerca personale prodotti durante il periodo un 

efficace criterio di valutazione nel rispetto delle attitudini individuali. Già ho 

fatto rilevare nel paragrafo introduttivo come il comportamento complessivo 

della Classe nella gestione del periodo di emergenza sia da valutarsi in 

maniera ampiamente positiva e si può dire in generale che la maggior parte 

delle finalità, sia comportamentali sia più strettamente didattiche, sono state 

raggiunte in maniera sostanzialmente soddisfacente, pur entro i limiti obiettivi 

della situazione. I risultati delle verifiche assegnate hanno garantito di 

disegnare un quadro variegato e debitamente differenziato, con punte 



individuali di livello eccellente e ottimo, e alcune eccezioni, esigue, in 

negativo. Si rinvia inoltre al Documento comune elaborato all’interno del 

Dipartimento di Lettere e pubblicato ufficialmente nel PTOF. Di seguito si farà 

riferimento agli obiettivi disciplinari di apprendimento (che si è preferito 

conservare) e quindi alla concreta declinazione dei contenuti, unitamente a 

una esplicitazione delle modalità di presentazione alla Classe degli stessi. 

 

Obiettivi  

Come già si era dichiarato nel Piano di lavoro preventivo, la sostanza 

prevalentemente culturale e formativa degli Obiettivi, più che a una 

immediata improbabile misurabilità matematica, si presta a un paziente 

lavoro di progressivo incremento dei dati educativi più significativi, attraverso 

richiami, rinforzi, graduali prese di coscienza, entro un percorso che si ritiene 

perfettamente confacente alla natura peculiare delle discipline umanistiche, 

ove queste non siano ridotte a mero accumulo di nozioni o, peggio, ad 

apprendimento meccanico di tecniche analitiche e produttive 

decontestualizzate e svuotate di contenuto. Da quanto più sopra dichiarato si 

può facilmente evincere come la Classe - che pure presenta ancora margini 

di miglioramento e appare “fisiologicamente” connotata, dal punto di vista del 

raggiungimento dei traguardi formativi, da un ventaglio di situazioni molteplici, 

non tutte pienamente soddisfacenti – abbia in generale manifestato maturità 

e disponibilità durante la fase critica della didattica a distanza, confermando 

sostanzialmente quanto già dimostrato nel periodo “in presenza”. Gli obiettivi 

preventivati sono stati raggiunti in maniera accettabile dalla parte 

maggioritaria del gruppo, con poche eccezioni individuali in negativo e 

significative e non rare eccellenze, e certamente appaiono meritevoli di 

essere completati e rinforzati l’anno prossimo a conclusione del secondo 

Biennio. Le innovate modalità didattiche hanno consentito, crediamo, una più 

equa valutazione degli effettivi progressi e incrementi culturali degli studenti, 

soprattutto per quanto riguarda la loro partecipazione attiva e responsabile al 

dialogo educativo. Accanto a singole individualità che hanno raggiunto 

traguardi ottimi, relativi tanto alla sostanza culturale ed educativa della 

disciplina quanto ai caratteri più propriamente linguistici, un gruppo più ampio 

ha saputo maturare un almeno accettabile apprezzamento delle risorse 

formative del Latino, percependo, mediante un esercizio assiduo, sotto una 

luce meno artificiosa e più gratificante, non solo l’atto della comprensione e 

dell’analisi del testo ma anche i contenuti non banali e spesso attuali della 



disciplina. Una componente numericamente minoritaria si è attestata invece 

su livelli più bassi, a causa più spesso di errori di metodo e di carenze 

nell’applicazione che non di effettive lacune pregresse, che pur ci sono in 

alcuni casi individuali. La sistematica verifica (nella fase in presenza), tramite 

periodica interrogazione orale, degli esercizi domestici degli studenti, ha 

garantito una maggiore responsabilizzazione degli stessi, invitati alla cura 

puntuale e quasi quotidiana degli argomenti studiati in classe, tradotta in 

risultati gratificanti da una porzione discreta del gruppo. Una volta attivata la 

modalità a distanza, il docente ha continuato a fare prioritario riferimento agli 

aspetti linguistici, ma la tipologia di verifiche è radicalmente mutata, secondo 

le modalità di cui si intende dare conto più sotto.    

 

Modalità e strumenti didattici 

Come si accennava sopra, il dato più significativo della proposta didattica è 

consistito nella trasformazione del modo tradizionale di porgere i contenuti 

linguistici e, quindi, culturali e di civiltà. Si è tenuto conto al tal fine di alcuni 

elementi: la peculiarità dell’Indirizzo; le difficoltà talvolta strutturali e croniche 

nella conoscenza puntuale dei meccanismi grammaticali e sintattici della 

lingua; la scarsa propensione all’ulteriore memorizzazione di formule e regole 

meccaniche; il rischio, soprattutto, di marginalizzazione e svalutazione di una 

disciplina sempre più percepita come ostile e poco stimolante per le curiosità 

e gli interessi degli studenti; infine il tentativo di evitare con ogni cura la 

banalizzazione dell’atto traduttivo, spesso determinata dalla 

somministrazione di testi calibrati e adeguati alle variabili potenzialità della 

classe, e così snaturati nelle loro qualità artistiche e linguistiche e pertanto 

“neutralizzati” nella loro essenza didattica e culturale e resi inservibili. Si è 

deciso invece di lavorare esclusivamente su testi rigorosamente d’Autore, 

peraltro contestualizzando i passi scelti nell’àmbito di percorsi culturali 

significativi e, possibilmente, paralleli a porzioni di programma di Italiano, così 

da stimolare e incentivare fecondi confronti e utili ricadute di attualità. I passi, 

selezionati ovviamente con grande cura e proposti nella loro integralità con 

tagli soltanto funzionali alla coerenza del percorso, sono stati accuratamente 

analizzati e commentati in classe, sia dal punto di vista “materiale” (cioè 

linguistico-espressivo), sia in relazione a contenuti, messaggi, sostanza 

ideologica. Allo studente tutti i passi tradotti e analizzati erano poi affidati in 

“cura” domestica per una piena assimilazione, mediante un paziente lavoro 

personale sul lessico, la grammatica, il contenuto. Va da sé che questo tipo di 

lavoro, preparatorio al momento della verifica, è stato svolto in maniera 



variabile, con successive ricadute sulla resa e il profitto, ma bisogna 

osservare che era proprio questo il momento responsabilizzante in cui 

entravano in gioco precisamente l’autonomia, la serietà e l’intelligenza critica 

dello studente, libero, in certo senso, di collaborare o meno, assumendosene 

poi le conseguenze inevitabili, alla propria autoformazione. Il momento della 

verifica, effettuata su uno dei testi proposti in classe, si è così trasformato, da 

improvvisazione intuitiva e applicazione estrinseca e didatticamente 

deludente di regole meccaniche, a riflessione approfondita e personale su 

passi culturalmente e linguisticamente ricchi e complessi, tanto più compresi 

e compenetrati quanto maggiori erano stati l’impegno e la collaborazione 

dello studente, invitato naturalmente anche a contestualizzare il testo 

nell’àmbito della più generale conoscenza dell’Autore, del periodo storico, 

dell’eventuale declinazione di attualità. Al di là dei profitti, tutt’altro che 

scontati o omogenei a dimostrare la non banalità dell’operazione, il risultato 

più confortante è stato proprio il diverso rapporto che si è riusciti finalmente a 

istituire con la lingua e con la disciplina in generale, vincendo anche 

quell’ormai epocale rigetto che l’Indirizzo manifesta nei confronti di una 

disciplina sempre più avvertita come estranea e pericolosamente destinata, 

anche a livello istituzionale, a un inopportuno declino, che costituirebbe un 

impoverimento davvero esiziale per la credibilità culturale del Liceo 

Scientifico. L’attenzione prioritaria per la componente linguistica si è 

mantenuta, come si scriveva più sopra, anche durante la fase della didattica 

a distanza, ma è rimasta strategia di approccio per il docente, non più 

verificabile – per ragioni facilmente intuibili – secondo le modalità adottate nel 

primo quadrimestre.  

 

Attività  

Si intende qui sottolineare il buon successo didattico ottenuto mediante la 

prassi delle esposizioni, affidate a studenti singoli o riuniti in coppie o gruppi, 

tanto quelle attinenti a porzioni di programma dedicate ad autori e opere 

“minori”, quanto, con maggiore gratificazione, quelle relative alla 

presentazione delle Commedie di Plauto e Terenzio di cui si riferirà 

dettagliatamente tra i contenuti. Le buone potenzialità dimostrate dalla 

Classe, certo caratterizzate da ulteriori margini di miglioramento ma già 

mediamente di livello discreto, saranno senz’altro punto di partenza per un 

fitto programma di attività curricolari ed extracurricolari pensate per l’anno 

prossimo.  



Contenuti effettivamente svolti: 
Si è ritenuto conveniente, sia per una intrinseca validità didattica sia per le 
caratteristiche peculiari del programma di quest’anno, sia, infine, per le 
attitudini fin da subito messe in luce dalla Classe, proporre una presentazione 
del Programma il più possibile variegata e non monotona o unilaterale, 
alternando in maniera equilibrata ed elastica componenti storico-letterarie, 
grammaticali e strettamente linguistiche, e incentivando altresì la 
presentazione da parte degli studenti stessi di alcuni argomenti “minori” o 
frutto di ricerche individuali o di gruppo. Rimandando per più puntuali 
indicazioni metodologiche alla sezione Modalità e strumenti didattici, si 
forniscono qui di seguito, raggruppati per tipologie, gli argomenti 
effettivamente affrontati: 

 

Storia della Letteratura: 

Dopo un’introduzione generale sulle origini e sui caratteri propri della cultura 
e letteratura latina arcaica, si è proceduto, per una più efficace e attiva 
fruizione didattica di argomenti non tutti dello stesso grado di importanza, 
alternando in parallelo le presentazioni frontali, riservate agli autori più 
significativi, con le esposizioni affidate agli studenti e dedicate agli argomenti 
“minori”. Così, per l’età arcaica, sono stati illustrati frontalmente dal docente 
Ennio e Catone il vecchio, naturalmente Plauto e Terenzio; sono stati oggetto 
di esposizione i caratteri generali del teatro arcaico. La Classe ha inoltre 
presentato, a gruppi, una silloge di commedie affidate in lettura domestica: 
Miles gloriosus, Aulularia (Plauto); Adelphoe, Hecyra, Heautontimoroumenos 
(Terenzio). Particolare risalto si è dato naturalmente alla poesia neoterica e a 
Cesare e Catullo, scelti anche come autori esclusivi di riferimento per le 
traduzioni. Nella fase di didattica a distanza, si sono letti, analizzati e 
commentati i capitoli introduttivi della Congiura di Catilina di Sallustio (già 
presentato come Autore in classe), anche nell’ottica di un confronto a più 
livelli con l’opera di Cesare, precedentemente studiata, e si è offerta una 
presentazione molto approfondita di Cicerone, con analisi tematica di 
numerosi passi relativi alle questioni dello Stato e del Diritto, non senza 
riflessioni argomentate sull’attualità. 

 

Autori: 

Si sono presentati i caratteri generali relativi a ideologia e poetica, oltre alle 
caratteristiche dello stile e del linguaggio. 

Si sono inoltre letti i seguenti passi, tutti in lingua originale, tradotti, analizzati 
e commentati integralmente: 

 

Cesare: De bello Gallico: I 1, 2, 3; V 12, 13, 14. 

Catullo: carmi 1, 3, 5, 8, 11, 13, 31, 70, 72, 85, 87 (cenni ad altri carmi). 

Sallustio: Congiura di Catilina, capp. 1-5. 



Cicerone: De Legibus I 16 ss., I 42 ss.; De Republica I 39 ss.; De Republica 

III 22 33; De Republica VI 13 ss.; De Republica I 2; De Amicitia 17 ss.; De 
Divinatione II 1 ss.; Paradoxa Stoicorum V 33 ss.; De Officiis III V 21 

 

Tipologie e modalità di intervento per il recupero 

Nel corso dell’anno, e in particolare dopo la consegna delle pagelle 

intermedie, si sono offerti suggerimenti e indicazioni individualizzati per 

attuare autonomamente strategie efficaci e non dispersive di miglioramento e 

rinforzo delle prestazioni. Le recenti indicazioni ministeriali relative alla 

sospensione didattica, come è noto, hanno imposto un ripensamento e una 

riorganizzazione delle attività di recupero, anche a fronte della decisione di 

ammettere tutti gli studenti all’anno successivo, pur mantenendo all’atto della 

valutazione i voti reali e disponendo pertanto, all’inizio del prossimo anno 

scolastico, forme adeguate di recupero e rinforzo degli argomenti non 

esaustivamente trattati a causa dell’emergenza, anche se a oggi è prematuro 

sbilanciarsi sulle effettive modalità di organizzazione e svolgimento di questi 

momenti didattici. Ritengo infine che lo stesso momento della verifica in 

itinere sia sempre stato concepito non come applicazione estemporanea di 

tecniche estrinseche finalizzate alla mera valutazione, ma piuttosto, 

attraverso la calibratura delle richieste e l’attenta preparazione modellata 

accuratamente sul percorso educativo proposto, come occasione fattiva di 

ripensamento e interiorizzazione critica dei contenuti, utile di per sé per un 

ripasso motivato degli argomenti essenziali. Questo carattere, per così dire 

altamente “formativo”, delle verifiche si è non solo mantenuto, ma anzi direi 

incrementato durante il periodo della sospensione didattica, come si intende 

brevemente illustrare nel paragrafo successivo. Si fa notare infine che tutti i 

passi proposti nelle prove scritte (durante la fase in presenza) sono stati 

accuratamente e puntualmente tradotti, analizzati e commentati in classe dal 

docente con settimane di anticipo rispetto allo svolgimento del compito, 

proprio al fine di concedere agli studenti tutto il tempo per l’individuazione e 

quindi la risoluzione, tramite il docente stesso, di qualsiasi eventuale dubbio o 

difficoltà di ordine grammaticale o contenutistico. In tale contesto, anche la 

eventuale lunghezza delle versioni va considerato fattore obiettivamente di 

scarsa incidenza sulla possibilità di una resa almeno soddisfacente. Si sono 

sempre offerte agli studenti in difficoltà ulteriori occasioni di recupero, 

attraverso esposizioni individuali intorno agli argomenti elencati più sopra. 



 
Verifiche 
Le precise indicazioni contenute nella Programmazione sono state nel corso 
dell’anno punto di riferimento costante e condiviso per le valutazioni in itinere, 
così come in vista delle decisioni conclusive in sede di scrutinio. Si vuole 
ricordare come l’assegnazione del voto nella disciplina non abbia inteso 
configurarsi come meccanica operazione di calcolo aritmetico a partire dalle 
sole verifiche, ma piuttosto come valutazione globale della partecipazione 
dell’allievo alle fasi complementari del dialogo educativo, che tenesse in 
adeguato conto tutte le componenti, comprese quelle comportamentali e 
relazionali, nell’ottica di una più equa e sistemica valorizzazione della 
collocazione del discente entro un rapporto complesso, fatto anzitutto di 
responsabilità e autonomia. Durante la fase in presenza la tipologia delle 
verifiche ha cercato sempre di mirare ad una più significativa e meno 
estrinseca valutazione combinata delle competenze traduttive e delle 
conoscenze storico-letterarie, attraverso la somministrazione di prove scritte 
pensate ad hoc, nelle quali alla comprensione, soprattutto linguistico-
grammaticale, del testo d’autore si accompagnavano opportune domande sul 
contesto culturale e sulle caratteristiche dello scrittore. Le nuove situazioni ed 
esigenze emerse durante il periodo di sospensione didattica hanno imposto 
una riflessione radicale intorno alla già delicata questione della valutazione, 
anche in relazione alle indicazioni inviate a più riprese dal Ministero. Occorre 
in particolare tenere conto del fatto che le verifiche scritte sono state svolte a 
distanza e quindi il tipo di consegna proposto si è di norma configurato come 
differente rispetto alla normale situazione in presenza: per questo si è 
preferito, come Scuola, registrarne prudenzialmente le valutazioni in una 
sezione specifica del Registro (voti in blu), proprio per segnalarne la 
differenza rispetto alle altre svolte in presenza. Ciò non significa affatto che 
non se ne sarebbe poi tenuto adeguatamente conto in fase di bilancio 
conclusivo. La peculiare situazione creatasi a causa del lockdown ha reso 

peraltro possibile, e anzi necessario, un interessante e inedito “esperimento” 
pedagogico, a mio parere validissimo per le materie umanistiche: trasformare 
la normale verifica svolta in un contesto di controllo rigido e tutela nella molto 
più responsabilizzante occasione di attuare un vero e proprio laboratorio 
personale di ricerca e approfondimento, in cui misurarsi in modo maturo e 
onesto con la libertà e l’autonomia concesse, occasione che in generale gli 
studenti hanno colto e sviluppato in maniera proficua, sia pur con risultati non 
sempre e non da parte di tutti convincenti. Si fa presente infine che la Scuola 
ha stilato e inserito nel PTOF, a integrazione di griglie e tabelle 
“convenzionali”, un altro documento integrativo relativo alla valutazione del 
comportamento tenuto dall’allievo in occasione della didattica a distanza. Di 
tutti questi elementi si terrà opportunamente conto per l’attribuzione della 
valutazione consuntiva. 

 



 

         Il docente: 

         Massimiliano Merisi 

 

 



VERIFICA DI LAVORO DELLA CLASSE 3DS 

DISCIPLINA STORIA 

prof.Michielin Antonietta 

Finalità: lo studio della storia è finalizzato alla conoscenza dei principali fatti                         
della civilta’ occidentale e dell’uomo in generale. Sviluppa quindi le capacità                     
critiche e la formazione della coscienza civile. 

Competenze : Utilizzare il manuale con il supporto del docente. Conoscere il                         
linguaggio specifico della disciplina, acquisire i contenuti disciplinari da lezioni                   
di tipo frontale, riconoscere gli elementi essenziali della ricostruzione dei fatti                     
storici e saper riesporli in sintesi (orale e/o scritta). Collocare opportunamente,                     
entro le coordinate spaziali e temporali, avvenimenti ed elementi essenziali di                     
ordine socio-economico. Servirsi di strumenti fondamentali del lavoro storico:                 
cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, riproduzioni di                 
documenti e pagine storiografiche. Compiere sui documenti storici e sui testi                     
storiografici le operazioni seguenti: distinguere la fonte dalla letteratura                 
secondaria; riconoscere i diversi tipi di fonte (diretta o indiretta, volontaria o                       
involontaria ); ricavare le informazioni basilari da un documento; enucleare il                     
contenuto essenziale delle interpretazioni storiografiche. Attuare confronti e               
collegamenti concettuali tra elementi analoghi presenti in contesti storici                 
diversi. 

 Contenuti : su cui misurare in modo trasversale le competenze indicate sopra. 
Ripasso : caratteri generali della società feudale, Il conflitto fra papato e impero, 
i Comuni. 

 Dalla crisi socio-economica del Trecento alla prima metà del seicento: 1. Crisi 
e trasformazioni nel Tre-Quattrocento: a) demografia ed economia; b) vita 
culturale e religiosa, c)la peste nera, d)conoscenza e istruzione, e)i mutamenti 
sociali, f) le trasformazioni economiche nell’agricoltura e nelle manifatture. l 
mercanti medioevali.  

L’origine delle Monarchie feudali, sovranità teocratica e sovranità feudale , le 
Assemblee parlamentari , sovrani e sudditi. Il conflitto tra Bonifacio VIII e 
Filippo il bello, il papato avignonese e la divisione della Chiesa. Le teorie 
politiche : il potere temporale del Papa. 

 Verso gli Stati territoriali e nazionali: a) la formazione della Monarchia inglese, 
d) la guerra dei cent’ anni e la formazione della Monarchia francese, c) i Regni 
Iberici , la crisi del papato e dell’Impero , Caratteri generali dello Stato 



moderno: L’accentramento del potere, la Corte,i Parlamenti, la territorialità, la 
formazione della burocrazia.  

Truppe mercenarie e eserciti permanenti:l’evoluzione della guerra , armi da 
fuoco e virtù militari.  

L’evoluzione dei Comuni Italiani, il mondo comunale in crisi e l’ascesa dei 
Signori, nuovi rapporti fra città e contado. L’assestamento degli Stati regionali 
dalle guerre all’equilibrio. Caratteri generali dell’Umanesimo e del 
Rinascimento italiano, il programma culturale degli umanisti. Il Cinquecento: 
Gli esploratori e le innovazioni tecniche, attori e moventi delle conquiste,nuovi 
mondi e colonialismi . 

 Portoghesi e Spagnoli nel nuovo mondo. Gli orrori della conquista, B.Las 
Casas, caratteri generali degli Imperi Incas, Aztechi e Maya. 

 Le guerre per l'egemonia europea; L’Impero di Carlo D’Asburgo: le guerre di 
predominio contro la Francia in Italia, il conflitto con i Principi tedeschi, il 
conflitto co contro i Turchi. 

 

Programma svolto con la didattica a distanza in seguito a Covid 19 

 La riforma protestante: il pensiero teologico di Lutero e la diffusione della 
Riforma in germania. Il Calvinismo . La diffusione della riforma in Europa e la 
nascita della chiesa nazionale inglese.  

Riforma e Controriforma : La Compagnia dei Gesuiti e i nuovi ordini religiosi. 
Il Concilio di Trento. Il tribunale dell’inquisizione, la caccia alle streghe. 
Economia e società nell’età moderna: la crescita demografica,la crescita 
dell’economia di mercato, il mercato finanziario, la rivoluzione dei prezzi, i 
nuovi consumi alimentari. L’età di Filippo II : caratteri generali, Luci e ombre 
del Seicento: a) l'Europa tra rifeudalizzazione e modernizzazione; b) 
L’indipendenza dell’Olanda, c)le guerre di religione in Francia, d) l'Italia sotto il 
dominio Spagnolo, l’Inghilterra di Elisabetta I. 

 I nuovi equilibri politici ed economici : la potenza coloniale olandese e inglese, 
crisi e ristrutturazione nelle manifatture e nell’agricoltura , l’andamento 
demografico e le epidemie di peste. Il mercantilismo. 

L’assolutismo della Francia del re Sole Luigi IVX. 



Verifica Piano di Lavoro Filosofia 

cl.3Ds- Prof. Michielin Antonietta 

Nell’insieme la classe si è accostata alla disciplina dimostrando impegno, 
interesse e curiosità verso i temi proposti. Ha dimostrato maturità e riflessività 
negli interventi contribuendo così a creare in classe relazioni serene e proficue, 
la relazione didattica si caratterizza quindi come distesa e rispettosa, non sono 
presenti problemi disciplinari e i ragazzi sanno contenere nei giusti limiti 
l’esuberanza. Sotto il profilo delle capacità e potenzialità la classe nel 
complesso esprime un livello più che buono, la maggior parte degli allievi sa 
organizzare e rielaborare i contenuti con una certa autonomia, tutti gli allievi 
dimostrano comunque responsabilità nei confronti dell’impegno scolastico 
anche se in misura differenziata.Un nucleo di allievi esprime livelli di eccellenza 
lo stesso si è rivelato prezioso e trainante all’interno delle dinamiche di classe 
perché ha permesso di innalzare le aspettative e di sospingere gli allievi più 
pigri verso un impegno costante e organizzato che alla fine è stato raggiunto in 
molti casi. La didattica a distanza ha evidenziato maggior o minore 
responsabilizzazione personale, ma nell’insieme i ragazzi hanno rispettato le 
scadenze e la partecipazione alle lezioni, il programma è stato svolto in modo 
piu’ snello e essenziale. 

VERIFICHE: Compiti scritti, verifiche orali, quesiti a risposta aperta, verifiche 
orali, verifiche in itinere non strutturate.  

CRITERI DI VERIFICA  

I criteri seguiti per la valutazione sono in generale i seguenti: Scarso: scarse 
conoscenze dei contenuti espressi in modo inadeguato. Insufficiente : lacunosa 
esposizione dei contenuti esposti in modo frammentato . sufficiente : 
conoscenza meramente descrittiva dei contenuti, scarso uso del linguaggio 
specifico. discreto: conoscenza dei contenuti espressi utilizzando il linguaggio 



specifico.ordine logico buono:conoscenza dei contenuti, capacita’ analitiche, 
sintetiche, ordine logico. Ottimo: precisa e puntuale conoscenza dei contenuti 
espressi in modo adeguato, ordine logico, capacità argomentative,capacità 
sintetiche e analitiche, capacità critiche . Inoltre si terrà conto della 
progressione nell’apprendimento , dell’impegno , del contributo mediante 
ricerche .  

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Nell’insieme la classe ha acquisito una buona conoscenza dei contenuti          
proposti, conosce e usa in una certa misura il linguaggio specifico, sa ordinare             
l’esposizione orale dei contenuti studiati, sa stabilire analogie e riconoscere          
differenze confrontando il pensiero dei filosofi, sa utilizzare il manuale, sa           
riassumere i contenuti dei testi proposti.  
CONTENUTI SVOLTI  

Tra mito e logos : la nascita della filosofia. La mitologia 
olimpica, miti e culti misterici, Dioniso e Orfeo. La 
sapienza antica: i poemi omerici. Il contesto storico in cui 
nacque la filosofia. Caratteri della ricerca filosofica. 
Platone “la divina meraviglia Aristotele “la scienza degli 
uomini liberi”.  

Physis La natura come problema. Talete: il problema dell’arche’. Anassimandro 
: Principio di tutte le cose è l’àpeiron. Anassimene: la nascita del cosmo. 
Pitagora: la dottrina pitagorica, la reincarnazione dell’anima. La grande teoria: Il 
vero il buono il bello. Concetto di armonia. Eraclito: il frammento e l’aforisma, il 
logos, l’unità dei contrari, il divenire universale. Le fonti della filosofia greca.  

La fondazione dell’ontologia. Il Poema di Parmenide 
Poesia e filosofia, la struttura del poema. La dottrina della 
verità : l’essere e il non essere. La dottrina dell’opinione e 
la conoscenza del mondo sensibile.  



Uno e molteplice L’unità dell’ essere e la 
molteplicità delle cose. Zenone i paradossi e la 
dimostrazione per assurdo. Democrito 
:l’Atomismo e il problema dell’infinito, gli atomi e 
il loro movimento nel vuoto. Le proprietà degli 
atomi e degli aggregati, il meccanismo della 
conoscenza. Il meccanicismo e materialismo di 
Democrito.  

I Sofisti Democrazia e insegnamento,il relativismo logico e ontologico. 
Protagora e Gorgia lo scetticismo metafisico, il rapporto linguaggio e 
realtà. Le Antilogie.  

Socrate La filosofia come ricerca e dialogo,il problema delle 
definizioni.  
La morale socratica e le accuse di formalismo e intellettualismo 
etico.  

Platone Vita e opere. Il Dialogo come genere letterario. La 
dottrina delle idee. Doxa e epistème. Verità e 
reminescenza.La dialettica. Il Demiurgo. Analisi di 
un’opera : IL FEDRO. La divina mania, il problema della 
scrittura,amore e filosofia.  

Programma svolto dopo decreto Covid 19 

Aristotele Vita e opere. Il trattato. L’organizzazione enciclopedica del sapere e 
la divisione dei saperi. La Metafisica: le quattro cause,le categorie,la 
sostanza,la teologia. Il Principio di non contraddizione. Il divenire. La fisica, il 
cosmo. La Logica. L’Etica. 



Inglese 
 
La classe ha lavorato generalmente bene. Durante il periodo dell’Emergenza 
molti si sono distinti per la serietà nella frequenza e nello svolgimento dei 
compiti oltre che per la qualità dei loro interventi dimostrando di saper 
affrontare una situazione difficile con responsabilità e spirito di adattamento. 
Alcuni sono stati poco presenti per riservatezza, per problemi tecnici oppure 
perché in DAD è facile sottrarsi al controllo del docente. La collaborazione dei 
rappresentanti di classe è stata preziosa. Mi è piaciuto lavorare con loro. 
 
 
CONTENUTI: 
 
 

Per la programmazione strettamente linguistica dettagliata si rimanda a 
quella di Dipartimento pubblicata sul PTOF, qui di seguito si trova 
l'integrazione. 
 
Percorso B2 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Ready for First and 
INVALSI, Student's Book, Workbook and Cds, Zanichelli, U1-U.3. 

 
Integrazioni: 
 

 
Project-work con presentazione di Samhein, All Saints’Eve, Local Fair 
dedicated to harvest and pumpkins. Lavoro in piccoli gruppi 
 

 

 
Project-work on “Il Pordenone” with visit to the exhibition “Il Rinascimento a 
Pordenone” andthe  presentation of a dramatized version of a meaningful 
scene from one of the works by Il Pordenone. 
 

 
DAD, 2 marzo-10 giugno 
 
Lavoro su  

 
Percorso B2 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Ready for First and 
INVALSI, Student's Book, Zanichelli, U3-U.5. 
 



 
Espansione dei temi del programma linguistico 
 
EMERGENCY 
Articolo “What measures are countries taking to stop it?” 
Video ““Lockdown Britain: PM announces tough new coronavirus measures” 
Mind map, discussion and glossaries 
 
Crime 
Video “Solving the Youth Crime Problem” 
Articolo: “Italy mafia networks are more complex and poweful, says minister” 
Articolo ““Crime information for Tourists in Italy” 
Discussion, Subtitles and keywords, summary and glossaries 
 
Cybercrime 
 
Video “The Internet: Cybersecurity and Crime)  
Article “Cybercrime” 
Groupwork based on the same video and article. Mindmap + key conceps 
for each paragraphs or chunck of video 
 
Sustainable Development Goals (SDG) 
Projectwork: Research on one SDG and Glossaries on the related area 
 
 

 

 
Espansione dei temi di Civiltà 
 
Equinox, Easter and Pessach, descriptions and connections 
Lavoro individuale di gruppo 
 

 

UDA:The Elizabethan Age ( Assegnato nel dicembre 2019, concluso in DAD 
in giugno 2020 ) 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 



specifici di un testo letterario,rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le dimensioni 
del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i più rilevanti 
eventi storici secondo coordinate spazio-tempo, identificare gli elementi 
maggiormente significativi del periodo esaminato.  
 
Contenuti: The Elizabethan Age, History, The Elizabethan Theatre, W. 
Shakespeare, Testi: “Hamlet”: The Monologue; The Tempest, Act 5 Scene 1 
Descrizione di e comparazione tra  
Risorse: Elizabeth I the Virgin Queen, The Elizabethan Age, The English 
trailer of “Elizabeth” , The English trailer of “Elizabeth the Golden Age, Who 
wrote Shakespeare, Shakespeare: the Authorship Question,  video 
rintracciabili su Youtube 
-Three versions of the monologue  
https://www.youtube.com/watch?v=SjuZq-8PUw0 (Branagh) 
https://www.youtube.com/watch?v=ei0fnP9s0KA (Gibson) 
https://www.youtube.com/watch?v=5ks-NbCHUns (Oliver) 
 
Risultati : 
Presentations of the various topics  
 
 
 

 

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a gruppo e a coppie 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 
DAD. Classi Virtuali Spaggiari, Moodle e Gsuite Classroom + Meet and 
Google-Drive: mindmaps, forum, glossaries and wikis (La DAD permette 
lavoro cooperativo, processi collaborativi di apprendimento e una didattica 
più centrata sul coinvolgimento degli studenti.)  

 

Progetti 

Corsi per le certificazioni 

https://www.youtube.com/watch?v=SjuZq-8PUw0
https://www.youtube.com/watch?v=ei0fnP9s0KA
https://www.youtube.com/watch?v=5ks-NbCHUns


 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni ed esercizi relativi alle unità svolte oppure testsimili a 
quelli proposti dalle certificazioni B1/B2 . 

 
Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, ricchezza e 
personalizzazione dei contenuti, correttezza ortografica, morfosintattica, 
lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 

 
Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la ricchezza 
dei contenuti, l’elaborazione personale, la pronuncia, la fluenza, la 
correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
 
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa e la partecipazione 
concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
Giugno 2020       Augusta Calderan 
 
 
 



RELAZIONE FINALE                                  Insegnante: PILOSIO SUSI 
Classe IIID scientifico                                            Anno scolastico 2019/20 

 

MATEMATICA 

Relazione sulla classe 

La gran parte degli allievi ha seguito con attenzione l’attività didattica e diversi 
studenti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, anche durante 
l’attività di DAD, con osservazioni e domande pertinenti e utili  
La gran parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi cognitivi specifici di 
questa disciplina, anche se con diverse gradualità, in funzione dei diversi 
livelli della preparazione di base e del diverso grado d’interesse e d’impegno. 
 
La metodologia didattica, le conoscenze e abilità perseguite, le modalità e i 
criteri di verifica sono stati coerenti con quanto previsto nel Piano di Lavoro. 
Da precisare che le modalità di Didattica a Distanza, attuate a partire dalla 
fine di Febbraio,  sono state varie, alternandole in funzione dei contenuti 
trattati e adattandole alle richieste ed esigenze degli studenti. 

 Ho adottato prevalentemente LA REGISTRAZIONE DI VIDEO-LEZIONI ( 
con l’App Live Board e con l’App ADV Screen Recorde) sia per la 
trattazione teorica degli argomenti che per lo svolgimento di esempi ed 
esercizi significativi. Le video-lezioni, che duravano mediamente 20 minuti, 
con il loro pdf, sono state condivise in Classroom. I ragazzi hanno 
apprezzato molto questa modalità di lavoro perché da un lato potevano 
riascoltare più volte la lezione teorica e gli esempi esplicativi e dall’altro ha 
permesso loro una gestione più personalizzata e autonoma dell’impegno 
scolastico  

 Agli studenti è stato inoltre fornito materiale in forma di dispense teoriche, 
con esercizi esplicativi o con la correzione esercizi assegnati, pdf o power 
point delle lezioni registrate. 

 Almeno una volta la settimana (dalla metà di marzo) ho fatto un 
COLLEGAMENTO IN STREAMING, usando Meet. Varie le attività svolte 
durante le video lezioni: chiarimenti teorici, sulle lezioni registrate e 
assegnate in precedenza, a partire dalle domande degli studenti, e 
correzione di esercizi. 

 Agli studenti sono stati assegnati degli esercizi da svolgere 
autonomamente e consegnare dopo alcuni giorni. La correzione 
settimanale degli esercizi ha permesso di correggere costantemente errori 
o imprecisioni e migliorare sia la comprensione degli argomenti svolti sia le 
strategie necessarie alla risoluzione di esercizi e problemi. La correzione di 
quasi tutti gli esercizi assegnati è stata pubblicata in Classroom oppure è 
stata fatta durante gli incontri in Meet. 



 Gli allievi hanno realizzato, a piccoli gruppi, delle brevi ricerche e 
video/presentazioni che hanno messo in evidenza i collegamenti tra gli 
argomenti di matematica studiati e altre discipline come le scienze e l’arte; i 
lavori sono stati presentati alla classe e i migliori saranno pubblicati nel 
canale you tube della scuola  

 Anche durante il periodo di Didattica a Distanza sono state svolte verifiche 
scritte, con un tempo limitato per la consegna, ed orali, duranti gli incontri in 
Meet. 

Nella valutazione globale si terrà conto di quanto previsto nel PTOF e quanto 
approvato dal Collegio Docenti del 19/5/2020 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Equazioni e disequazioni.  
Equazioni di secondo grado e di grado superiore, scomponibili con Ruffini, 
intere e fratte.   
Disequazioni di primo e di secondo grado; disequazioni di grado superiore al 
secondo, disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. Equazioni e 
disequazioni binomie, biquadratiche e trinomie.   
Equazioni modulari e irrazionali.  
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni (utilizzando grafici deducibili 
con rette e coniche) 

Funzioni.  
Funzione reale di variabile reale e suo grafico. Immagini e contro immagini. 
Grafico di una funzione: lineari, potenze, modulari e irrazionali, definite a 
tratti, riconducibili a coniche  
Uso di equazioni e disequazioni per stabilire il dominio, intersezioni con gli 
assi cartesiani e segno di funzioni razionali, modulari e irrazionali; 
rappresentazione delle soluzioni nel piano cartesiano. 
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni crescenti e decrescenti, 
pari o dispari. Legge della funzione inversa e suo grafico. 
Lettura del grafico di una funzione e deduzione da esso delle proprietà della 
funzione e viceversa 
 

Geometria analitica.   
Sistema di ascisse su una retta e coordinate cartesiane nel piano. Distanza 
tra due punti, punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo.    
Esercizi con l’uso dei criteri di congruenza e di similitudine, teorema di Talete, 
Pitagora e di Euclide. Ripasso delle principali proprietà dei triangoli, dei 
quadrilateri e delle proprietà della circonferenza. 

Simmetrie e traslazioni  
Simmetrie rispetto l’origine del sistema di riferimento cartesiano e rispetto gli 



assi x e y; simmetrie rispetto ad un punto e rispetto a rette parallele agli assi;  
ricerca di curve simmetriche; ricerca del cento e dell’asse di simmetria di una 
curva.  

 
La retta.  
Equazione generale della retta in forma implicita ed esplicita. Coefficiente 
angolare e intercetta all’origine e loro significato geometrico; calcolo del 
coefficiente angolare di una retta date le coordinate di due punti o l’angolo 
che essa forma con in semiasse positivo delle x ( di 30°, 45°, 60° o loro 
multipli); retta passante per due punti o per un punto noto il coefficiente 
angolare. Sistemi di rette: rette parallele e perpendicolari. Fascio proprio e 
improprio di rette. Distanza di un punto da una retta.  

Luoghi geometrici.  
Equazione cartesiana di un luogo geometrico, date alcune condizioni. Asse di 
un segmento e bisettrice di un angolo. Punti notevoli di un triangolo. 

 

Le coniche.   
- Parabola. Definizione ed equazione della parabola con asse parallelo 
all’asse x o all’asse y. Grafico ed elementi caratteristici: vertice, fuoco, asse e 
direttrice. Rette tangenti a una parabola. Fasci di parabole. Area di un 
segmento parabolico.  

- Circonferenza. Definizione ed equazione della circonferenza. Grafico ed 
elementi caratteristici. Rette tangenti a una circonferenza. Fasci di 
circonferenze. Area di settori e segmenti circolari particolari (attività svolta 
parzialmente con DAD).  
 

ATTIVITA’ SVOLTA  con DAD  
- Ellisse. Definizione ed equazione dell’ellisse riferita al centro e agli assi. 
Ellisse riferita a delle rette parallele ai suoi assi: metodo del completamento 
del quadrato. Rette tangenti ad una ellisse. Area di un’ellisse. 

- Iperbole. Definizione ed equazione dell’iperbole riferita al centro e agli assi. 
Iperbole riferita a delle rette parallele ai suoi assi: metodo del completamento 
del quadrato. Rette tangenti ad un’iperbole. Iperbole equilatera riferita agli 
assi e ai propri asintoti. Funzione omografica.   
- Problemi di geometria analitica e di geometria piana con rette e coniche.   
 

Equazioni modulari e irrazionali.  
Disequazioni modulari e irrazionali. Risoluzione grafica di equazioni e 
disequazioni (utilizzando grafici deducibili con rette e coniche) 



Funzione esponenziale e logaritmica 
Potenze con esponente reale e loro proprietà; numero di Nepero. Funzione 
esponenziale: definizione, grafici e proprietà. Equazioni e disequazioni 
esponenziali. Funzione logaritmica: definizione, grafici e proprietà. Equazioni 
e disequazioni logaritmiche. Uso di equazioni e disequazioni per stabilire il 
dominio, intersezioni con gli assi cartesiani e segno di funzioni logaritmiche 
ed esponenziali. 

Successioni 
Caratteristiche generali di una successione: definizione ricorsiva e analitica. 
Caratteristiche e proprietà di progressioni aritmetiche e geometriche. Somma 
dei primi n termini di una progressione.  Risoluzione di problemi che hanno 
come modello successioni numeriche. 
 

Pordenone, 6 Giugno 2020  



Verifica del Piano di lavoro                              Insegnante: Favro Giordano

Anno scolastico 2019/2020                                              Classe: 3D scientifico

 
DISCIPLINA: FISICA

 

RELAZIONE FINALE

L'attività didattica è stata nel complesso positiva. La classe è mediamente 
migliorata nell'impegno ed anche rispetto all’indicativa valutazione svolta 
all’inizio dell’anno. La classe ha manifestato una buona partecipazione alle 
attività didattiche seppur con molta diversità fra i diversi studenti: la classe 
risulta infatti divisa in un gruppo propositivo ed un altro invece molto meno 
presente, a volte più per timidezza che per scarsità di interesse alle lezioni. 
Per il comportamento, anche qui si segnala un miglioramento complessivo,  
significativo e generalizzato fino all’inizio della didattica a distanza (DAD) ma 
successivamente sono comparsi atteggiamenti che appaiono non corretti 
verso l’insegnante e verso gli altri studenti.

Il primo gruppo di studenti sopra riportato ha generalmente riscontrato risultati
buoni o molto buoni, confermando o migliorando quanto visto nella parte 
iniziale dell’anno. 
Nell’altro gruppo invece si riscontrano studenti  che seppur poco partecipi 
hanno avuto comunque buoni risultati ma anche altri che hanno 
tendenzialmente confermato valutazioni negative. In molti di questi casi si 
notano come cause scarsa costanza nell’impegno o continuo scarso 
impegno.

L’emergenza sanitaria e il conseguente ricorso alla DAD ha se possibile 
accentuato le caratteristiche della classe sopra riportate. Le dinamiche di 
partecipazione e rendimento sono rimaste molto simili, seppur con alcuni 
risultati incongrui di causa non chiara. Ci sono stati inoltre alcuni 
atteggiamenti decisamente non corretti.

In generale comunque la classe appare migliorata e con migliori capacità di 
concentrazione e focalizzazione delle tematiche.

Principale strumento di verifica delle competenza sono state prove scritte.  La
modalità di verifica orale è stata utilizzata meno frequentemente, ma 
comunque ogni studente tranne uno ha avuto almeno un voto orale in 



presenza. Durante la DAD si è invece privilegiata la valutazione orale, con 
due prove scritte.
L’attività didattica in DAD si è svolta principalmente seguendo tale schema:

1) Invio di materiale didattico registrato dal docente e dato in visione agli 
studenti;

2) Assegnazione di esercizi sugli argomenti sopra citati
3) Correzione con lezioni in videoconferenza degli esercizi
4) Compito e/o interrogazione sugli argomenti

 In un caso è stata assegnata una ricerca da effettuarsi in autonomia in 
gruppi da quattro, poi esposta all’insegnante in ore di lezione. Il programma è
stato ridotto dato il cambio di modalità didattica, ma gli argomenti  svolti sono 
stati trattati con sufficiente dettaglio.

Complessivamente si può dire che la DAD ha avuto un esito soddisfacente, 
ma certamente il confronto con la didattica a distanza mostra il fianco a 
numerose critiche, specialmente nella comprensione profonda di tematiche 
fisiche non banali.

PROGRAMMA SVOLTO

Moti sul piano
Vettori nel piano, componenti e loro significato, somma di vettori, vettori 
velocità ed accelerazione per moti sul piano, principio di composizione dei 
moti nel piano, moto rettilineo uniforme sul piano.
Moto parabolico con velocità iniziale parallela o non parallela rispetto al 
suolo, tempo di volo, gittata, altezza massima, problemi inversi, derivazione 
della legge quadratica tramite eliminazione della variabile tempo.

Relativita’ galileiana e dinamica non inerziale
Trasformazioni di Galileo per posizione e velocità in sistemi inerziali, anche in
due dimensioni, applicazioni dei principi della dinamica, dinamica in sistemi 
non inerziali, forze apparenti (ascensore e reazione vincolare), forza 
centrifuga.

Cinematica rotazionale
Moto circolare uniforme, radianti e gradi sessagesimali, velocità angolare, 
periodo, frequenza, vettori velocità tangenziale ed accelerazione centripeta, 
leggi del moto circolare uniforme.
Moto circolare uniformemente accelerato, accelerazione angolare,  vettore 
accelerazione tangenziale, forza centripeta, forza tangenziale, moto di 
rotolamento.



Lavoro ed energia
Concetto di energia, lavoro e definizione con prodotto scalare, energia 
cinetica, teorema energia cinetica con dim, grafico forza-spostamento e 
lavoro, forze conservative e dissipative, energia potenziale generale e  della 
forza peso ed energia potenziale elastica, conservazione dell'energia 
meccanica e dell'energia totale, potenza.

Quantità di moto e centro di massa
Definizione quantità di moto p e impulso, teorema dell’impulso, seconda 
versione del secondo principio della dinamica, confronto energia-quant. moto,
conservazione della quantità di moto: dimostrazione ed esempio 
fondamentale,  urti in generale,  completamente anelastici mono e 
bidimensionali, urti elastici mono e bidimensionali, relazione angolari in urti 
elastici bidimensionali fra corpi con stessa massa, formule per gli urti, elastici 
ed anelastici, energia meccanica e urti, centro di massa (inteso come 
baricentro in campo gravitazionale uniforme), linearità del centro di massa.

Meccanica rotazionale
Momento torcente, regola della mano destra, prodotto vettoriale, 
(da qui in poi DAD)
 momento angolare e d’inerzia, calcolo per punto materiale in rotazione, 
momenti d’inerzia di alcuni solidi notevoli, parallelismo dinamica traslazione-
rotazionale, secondo principio della dinamica rotazionale, energia cinetica 
rotazionale, energia di un corpo in moto di rotolamento.

Gravitazione
Legge relativa alla forza gravità fra corpi puntiformi o sferici, accelerazione di 
gravità, tre leggi di Keplero, equivalenza nell'ipotesi della validità della legge 
di gravità fra seconda legge e conservazione del momento angolare (senza 
dimostrazione), terza legge di Keplero e sua dimostrazione usando legge di 
gravità, campo gravitazionale, energia potenziale gravitazionale, potenziale 
all'infinito, velocità di fuga, Luna come corpo in eterna caduta sulla Terra.

Teoria cinetica dei gas
Leggi di Boyle, Charles e Gay-Lussac (solo i concetti, senza nomi degli 
scopritori), equazione stato gas ideali, studio delle leggi dei gas sui piani p-T, 
V-T e p-V, zero assoluto,  relazione fra grandezze macro e microscopiche dei 
gas, energia cinetica media di una particella per i gas ideali monoatomici, 
energia interna di un gas.

Parti del programma in piano di lavoro e non svolte
Risultano non svolte le parti di programma relative a fluidodinamica e a 
termodinamica. Data la loro importanza, si segnalano soprattutto i tre principi 



della termodinamica, le trasformazioni termodinamiche e le macchine 
termiche da eventualmente svolgere almeno in maniera essenziale nel 
prossimo anno scolastico.

Fonti utilizzate
-Libro adottato: “Fisica” vol 1°, J.S. Walker (Pearson)

Pordenone, 6 giugno 2020                                                prof. Giordano Favro
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Situazione finale 
 

La classe ha accolto positivamente la nuova insegnante dimostrando 
discreta motivazione nei confronti della materia, più spiccata per alcuni 
componenti del gruppo. Il clima di lavoro in classe è stato caratterizzato 
dall’esuberanza della componente maschile e dalla reticenza di buona parte 
della componente femminile ad esporsi. Nella didattica a distanza, dopo un 
assestamento iniziale, il lavoro è risultato proficuo soprattutto per il gruppo di 
studenti corretti, collaborativi e dotati di buona autonomia, mentre si è 
rilevato non privo di insidie per coloro che hanno sottovalutato l’intenzione 
ferma dei docenti di proseguire regolarmente nelle attività didattiche. Dalle 
osservazioni effettuate l’approccio allo studio è risultato per alcuni piuttosto 
mnemonico a causa di difficoltà legate a lacune pregresse nei concetti legati 
alla disciplina e di ordine logico-matematico, per altri decisamente 
discontinuo e poco approfondito, per un piccolo gruppo decisamente più 
critico e rielaborativo. La docente ha comunque sempre cercato coltivare, 
anche con l’ausilio di esperienze di approfondimento, lo spirito critico degli 
studenti e di potenziare l’interesse verso la disciplina. La stessa ha inoltre 
cercato di curare il formalismo richiesto in particolare dalla chimica nella 
risoluzione degli esercizi, oltre che di lavorare alla stesura di mappe 
concettuali, specialmente per la biologia, funzionali alla memorizzazione dei 
contenuti e alla comprensione dei nessi logici tra essi.  
A fine anno la classe ha dimostrato di aver acquisito le conoscenze e 
competenze programmate, raggiungendo profitti da sufficienti a molto buoni 
per buona parte della classe anche se permangono alcune situazioni di 
fragilità, risolvibile con un’applicazione più assidua e altre di evidente 
difficoltà, più difficilmente recuperabili. 
 
Per quanto concerne il programma dell’anno, nel primo periodo si è 
proceduto come previsto dal Piano di lavoro, mantenendo un buon ritmo pur 
lasciando il tempo agli studenti per mettere a fuoco le modalità di lavoro 
necessarie ad un secondo biennio e per instaurare un rapporto di 
collaborazione fattiva con la docente. L’emergenza sanitaria subentrata ha 
costretto la classe ad un lieve rallentamento, per consentire il necessario 
adattamento in itinere alle nuove metodologie di lavoro richieste dalla DAD. 
In ogni caso la docente ha deciso di completare il percorso di chimica 
lavorando alla classificazione e nomenclatura dei composti, per poi dedicarsi 



alla biologia, più descrittiva e quindi adatta alla nuova didattica. E’ stata 
peraltro modificata la scansione degli argomenti trattati in quest’ultima 
disciplina per sviluppare anzitempo temi di stringente attualità (apparato 
respiratorio e patologia da Coronavirus) con l’intento di fornire strumenti 
scientifici per una riflessione più consapevole riguardo all’accaduto.  
 
 

Competenze raggiunte 
 

- Determinare la massa molare di una sostanza nota la formula. 
- Eseguire calcoli con le moli. 
- Usare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico e il 

livello particellare. 
- Ricavare la formula minima e molecolare di un composto. 
- Distinguere tra comportamento ondulatorio e corpuscolare della 

radiazione elettromagnetica. 
- Ripercorrere le varie tappe che hanno portato alla moderna concezione 

di atomo. 
- Introdurre gli aspetti fondamentali del modello atomico a orbitali. 
- Spiegare la relazione tra configurazione elettronica e disposizione degli 

elementi nella tavola periodica.  
- Elencare le famiglie chimiche e descrivere alcune proprietà chimiche 

che le identificano. 
- Descrivere le principali proprietà periodiche degli elementi. 
- Prevedere la formazione dei legami tra gli atomi sulla base della regola 

dell’ottetto.  
- Spiegare le caratteristiche dei diversi modelli di legame: legame ionico, 

legame metallico, legame covalente puro, polarizzato e dativo. 
- Associare le proprietà macroscopiche dei composti ionici, delle 

sostanze molecolari e dei metalli ai diversi modi di legarsi degli atomi. 
- Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la forma e la polarità di una 

molecola.  
- Applicare le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale per 

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

- Individuare i limiti della teoria di Lewis 
- Ipotizzare come si formi un legame secondo la teoria del legame di 

valenza. 
- Spiegare in cosa consista l’ibridazione degli orbitali atomici 

applicandolo all’atomo di carbonio. 
 
- Riconoscere che il corpo umano è un’unità integrata formata da tessuti 

specializzati e sistemi autonomi strettamente correlati. 



- Correlare il buon funzionamento del corpo umano con il mantenimento 
di condizioni fisiologiche costanti. 

- Descrivere l’organizzazione e le funzioni del sistema respiratorio. 
- Descrivere anatomia e fisiologia dei polmoni e il loro ruolo nella scambi 

gassosi. 
- Individuare le principali cause di patologia del sistema respiratorio. 
- Riconoscere il ruolo del pigmento respiratorio come punto di 

congiunzione tra l’attività dal sistema respiratorio e dell’apparato 
cardiovascolare. 

- Descrivere l’organizzazione e le funzioni dell’apparto cardiovascolare. 
- Descrivere anatomia e fisiologia del cuore e il suo ruolo nella 

circolazione. 
- Individuare le principali cause di patologia dell’apparato 

cardiovascolare. 
- Spiegare il significato funzionale delle differenze tra i diversi tipi di vasi 

sanguigni. 
- Definire le componenti del sangue e individuare le differenti funzioni 

che esso svolge grazie ad esse. 
 
 

Programma svolto 
 

 

 

CHIMICA 

La quantità di sostanza in moli 
Masse atomiche assolute e relative, masse molecolari 
La mole 
I gas e il volume molare 
Formule chimiche e composizione percentuale 
 

Le trasformazioni chimiche della materia  
Le leggi ponderali della chimica 
Le reazioni chimiche - bilanciamenti 
 

La struttura dell’atomo (Cap.9) 
Elettroni, protoni e neutroni 
I modelli atomici di Thompson e di Rutherford 
Gli isotopi e la radioattività 
La doppia natura della luce e la “luce” degli atomi 
L’atomo di idrogeno secondo Bohr 
L’elettrone e la meccanica quantistica 
Il modello atomico a orbitali, numeri quantici, configurazione elettronica 
 



Il sistema periodico degli elementi (Cap.10) 
Il sistema periodico da Mendeleev ad oggi 
La moderna tavola periodica 
La classificazione degli elementi: famiglie chimiche e loro proprietà 
Le proprietà periodiche 
 

I legami chimici (Cap.11) 
Perché due atomi si legano? 
Il legame ionico 
Il legame metallico, le leghe 
Il legame covalente e dativo 
La scala dell’elettronegatività e i legami 
La tavola periodica e i legami tra gli elementi 
Come scrivere le formule di struttura di Lewis 
La forma delle molecole 
La teoria VSEPR 
 

Le nuove teorie del legame (Cap.12) 
I limiti della teoria di Lewis 
Il legame chimico secondo la teoria del legame di valenza 
Le molecole diatomiche secondo la teoria del legame di valenza 
L’ibridazione degli orbitali atomici 
L’ibridazione del carbonio 
 

Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia (Cap. 13) 
Le attrazioni tra le molecole 
Molecole polari e non polari 
Forze dipolo-dipolo e di London 
Il legame ad idrogeno 
Legami a confronto 
La classificazione dei solidi 
La struttura dei solidi 
Le proprietà intensive dello stato liquido  
 

Classificazione e nomenclatura dei composti (Cap. 14) 
I nomi delle sostanze 
La valenza e il numero di ossidazione 
Scrivere le formule più semplici 
La nomenclatura chimica 
I composti binari senza ossigeno 
I composti binari dell’ossigeno 
Gli idrossidi 
Gli ossiacidi 



I sali ternari 
 

BIOLOGIA 

 

L’architettura del corpo umano (Cap. 1) 
Dallo zigote all’individuo adulto 
L‘organizzazione gerarchica del corpo umano: organi, sistemi ed apparati 
Il tessuto epiteliale 

- le giunzioni 
- le ghiandole 

Il tessuto muscolare 
- liscio 
- striato 
- cardiaco 

Il tessuto connettivo 
- connettivo propriamente detto 
- connettivo specializzato: tessuto cartilagineo, tessuto osseo, sangue 

Il tessuto nervoso 
Le membrane (mucose, sierose, cutanea) 
L’omeostasi: come mantenere costante l’ambiente interno 
 

L’apparato respiratorio (Cap.3) 
L’apparato respiratorio umano: anatomia delle vie aeree superiori ed inferiori 
La fonazione 
Fisiologia della ventilazione polmonare e meccanismi di controllo degli atti 
respiratori 
Lo scambio polmonare dei gas 
Il pigmento respiratorio e l’affinità per l’ossigeno 
Ruolo dell’anidride carbonica nel sistema tampone del sangue. 
Danni provocati da fumo di tabacco e altre patologie dell’apparato 
respiratorio 
La polmonite interstiziale da Coronavirus 
 

Il sistema circolatorio e il sangue (Cap.2) 
Organizzazione del sistema circolatorio 
Il cuore (la parete, le valvole, ciclo cardiaco, nodi SA e AV e miocardio di 
conduzione) 
Patologie del sistema cardiovascolare 
I vasi sanguigni e il movimento del sangue 
I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno 
La composizione e le funzioni del sangue: plasma e frazione corpuscolata 
Patologie da variazione di numero di eritrociti e leucociti 
Parametri analizzati in un prelievo di sangue 



 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Per la didattica in presenza nel corso della prima parte dell’anno scolastico 
sono stati utilizzati: 

- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 

- materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, filmati, 
animazioni); 

- la risoluzione guidata e autonoma di esercizi; 
- il tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 

l’applicazione degli stessi negli esercizi. 
 
Per la didattica a distanza  sono stati utilizzati strumenti didattici diversificati 
con l’ausilio della piattaforma Gsuite: 

- condivisione di materiali in Classroom: PPT predisposti dalla docente e 
video (da youtube e Zanichelli) ad integrazione del libro di testo; 

- videolezioni in Meet (ridotte alla metà dell’orario in presenza) utilizzate 
per il confronto, il chiarimento e consolidamento dei contenuti 
analizzati, per dare le indicazioni riguardo al successivo lavoro 
autonomo; 

- dialogo continuo in Streaming e attraverso la posta elettronica. 
 

I testi in adozione, sia in versione cartacea che digitale sono stati: 
 
Valitutti, Falasca, Amadio Chimica concetti e modelli - Dalla struttura atomica 
all’elettrochimica Seconda edizione Zanichelli, Bologna, marzo 2018. 
 
Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum La nuova biologia.blu PLUS Il corpo 
umano Seconda edizione Zanichelli, Bologna, febbraio 2016. 

 
 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato periodicamente nella didattica 
in presenza attraverso: interrogazioni orali, prove scritte di vario genere (test, 
questionari con domande aperte) ma anche discussione in classe guidata da 
stimolazioni del docente. 
 
Nel secondo periodo, subentrando la didattica a distanza, sono stati utilizzati 
anche: risposte in streaming alle sollecitazioni poste dalla docente, 
assegnazioni di lavori con scadenza, moduli google e test on-line Zanichelli, 
restituzioni orali a piccoli gruppi attraverso Meet. 
 



Per la valutazione degli stessi apprendimenti  nella didattica in presenza gli 
obiettivi formativi specifici della disciplina sono stati segmentati in obiettivi di 
conoscenza e capacità, inoltre si è tenuto conto dell’impegno e della 
partecipazione dello studente al dialogo educativo, della progressione 
nell’apprendimento, del rispetto delle consegne. 
 
Nel secondo periodo, subentrando la didattica a distanza, oltre ai suddetti 
criteri già in uso per la valutazione degli apprendimenti disciplinari, si è tenuto 
conto anche del progresso nel personale percorso di apprendimento e 
dell’autonomia nella conduzione del lavoro,  della qualità e puntualità di 
consegna di lavori prodotti e dell’intraprendenza negli approfondimenti  
 

 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante ha sempre cercato di 
adeguare il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si sono aggiunti: la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni.  
 
 

Attività di approfondimento  
 

Per quanto concerne gli approfondimenti di carattere scientifico sono stati 
proposti agli studenti:  
 

- 17 gennaio uscita giornaliera a Padova per una visita guidata al Museo 
di storia della Medicina (MusMe), con annessa mostra 
sull’alimentazione allestita in collaborazione con la Fondazione 
Veronesi, e all’Orto Botanico. 
 

- 10 febbraio visita al CRO per conoscere l'attività e le figure 
professionali della ricerca e nella clinica oncologica. 
 

Era previsto per il 6 marzo un incontro sulla prevenzione dei danni da fumo, 
nell’ambito del progetto Martina, che non ha potuto avere luogo a causa del 
lockdown imposto su tutto il territorio nazionale. 

 
 

 
Pordenone, 30 maggio 2020 



 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 

 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.: Renato RUSSI 

Relazione finale della CLASSE Terza D Scientifico 
 

 

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

 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
INDICATORI CONOSCENZE 

14. Il Rinascimento. La 1 

stagione delle scoperte 
2 

 

 
3 

 
 

 
4 

 

 
5 

. Collocare   cronologicamente   e   geograficamente   i 

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

teorizzazione della prospettiva scientifica, la teoria 

della  proporzioni  e  la  riscoperta  dell’antico  come 

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

stile rinascimentale attraverso la trattatistica 

 

14.1 Itinerario nella storia 

14.4 Il Rinascimento 
14.5 Filippo Brunelleschi 
14.9 Donatello 

14.10 Masaccio 

14.11 Beato Angelico 

14.12 I Della Robbia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
INDICATORI CONOSCENZE 

15. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte prima ) 

1.  Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti 

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

ricerca prospettica e tecnico-geometrica all’interno della 

trattatistica dello stile e dell’estetica del Rinascimento 

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

pittura sostanzialmente a soggetto sacro, l’affermazione di 

una nuova pittura a soggetto profano e mitologico 

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

artista 

 

15.1 Leon Battista Alberti 

15.2 Filippo Lippi 
15.4 Piero della Francesca 

15.5 Sandro Botticelli 

15.6 L’architettura e 

l’urbanistica della città ideale 

 
 
 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO

TTOTOTO 

INDICATORI CONOSCENZE  

16. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte Seconda) 

1. Collocare cronologicamente i  manufatti dell’arte 

2. Riconoscere l’uso della prospettiva cromatica nella 

definizione del paesaggio e valutare la 
rappresentazione della città nelle opere pittoriche 

3. Delineare le personalità artistiche di Antonello da 

Messina, Mantegna, Bellini e Perugino, sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 
stilistiche e le tecniche realizzate 

16.3 Antonello da Messina 
16.4 Andrea Mantegna 

16.5 Giovanni Bellini 

16.6 Pietro Perugino 

16.7 Esperienze architettoniche nel 

secondo Quattrocento: Venezia, 
Urbino e Cortona, Firenze, Roma e 

Napoli 

17. Il Rinascimento. La 

stagione delle certezze 
(parte prima 

1.   Collocare   cronologicamente   e   geograficamente   i 

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

collezionare opere d’arte antica ha avuto come fonte 

d’ispirazione per gli artisti 

3.   Individuare l’importanza della presenza 

contemporanea di artisti nella città di Firenze e Roma, 

che consolidano il loro ruolo di centri di grande 

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

 

17.1 Il Cinquecento 

17.2 Donato Bramante 
17.3 Leonardo da Vinci 

17.4 Raffaello Sanzio 

17.5 Michelangelo Buonarroti 

 

     



18. Il Rinascimento. La 

stagione delle certezze 

(parte seconda) 

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

2.  Identificare le peculiarità dell’esperienza pittorica 

veneta e veneziana dal punto di vista culturale e 

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

supremazia tra disegno  dell’arte  centro  italiana  e  

colore  in  area veneta 

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

particolare rispetto alla straordinaria affermazione di 

Tiziano 

 

18.1 L’esperienza veneziana 
18.2 Giorgione da Castelfranco 

18.3 Tiziano Vecellio 

 

 

 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
INDICATORI CONOSCENZE 

19. Il Rinascimento. Alla 

ricerca di nuove vie 

(parte prima) 

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

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

generale cornice storica e culturale del secondo 

Cinquecento italiano 
3.  Comprendere i rapporti tra arte e religione, in relazione 

alle dinamiche storiche tra Riforma protestante e 

Controriforma cattolica 

4. Individuare l’importanza della diffusione di modelli 

architettonici rispondenti alle nuove esigenze liturgiche 

anche in relazione all’opera dei Gesuiti 
5.  Individuare gli sviluppi della trattatistica architettonica 

del secondo Cinquecento sapendo identificare le 

differenze di impostazione dei trattati di Sebastiano 
Serlio, Jacopo Vignola e Andrea Palladio 

 

 

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

20.2 Jacopo Tintoretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

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

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

 
   Prof. Renato RUSSI 

 



Verifica piano di lavoro – 3^Ds 
 

Scienze motorie e sportive 
Insegnante: Paola Etrari  

 
 

La classe presenta notevoli diversità nelle competenze motorie        
acquisite, negli interessi individuali, nella sicurezza e nell’autonomia di         
lavoro; ha raggiunto nel complesso risultati soddisfacenti nelle differenti         
attività affrontate.  
Non troppo sviluppate invece sono sembrata la coesione del gruppo, la           
collaborazione e la disponibilità alle nuove proposte. Anche l’impegno e          
la partecipazione alle lezioni non sono risultati sempre costanti e          
adeguati per una parte degli alunni. 
 
Obiettivi didattici raggiunti  

● Miglioramento delle proprie qualità fisiche ed in particolare della         
forza e della resistenza  

● Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della        
coordinazione, della destrezza e dell'equilibrio. 

● Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: atletica,        
basket, ginnastica/dance, pallavolo. 

● Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e         
caratteristiche. 

 
Contenuti  

● Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, ex.        
con funicelle, ostacoli ecc. Circuit training. Percorsi misti con         
esercizi di coordinazione intersegmentaria, abilità e destrezza. 

● Test di ingresso e di uscita: prova di resistenza, salto in lungo,            
addominali, piegamenti sugli arti sup. 

● Giochi di gruppo e di coordinazione con la palla: pallaprigioniera,          
dodgeball, gioco10 passaggi ecc. 

● Basket: palleggio, passaggio, tiro. Semplici giochi: 1vs,2vs2,3vs3 
● Acrogym e dance country: costruzione di brevi sequenze di gruppo 
● Pallavolo: palleggio, controllo, ricezione. Servizio. Disposizione in       

campo con alzatore al centro. 
 

Attività aggiuntive / Interventi di esperti  
Presentazione attività di scacchi, di tennistavolo e aikido con esperto          
esterno.  



 
Metodologia  
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli          
gruppi, a gruppi di interesse e con il gruppo-classe intero. Si è cercato di              
offrire una gamma di proposte diversificate in modo da venire incontro           
agli interessi e alle capacità di ogni allievo e della classe in generale.  
 
Criteri e mezzi di valutazione  
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori, volti a             
stabilire il percorso effettuato da ogni alunno rispetto alla propria          
situazione di partenza.  
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante durante        
tutte le ore di lezione (anche in video); ha tenuto conto della            
partecipazione, dell'impegno dimostrati oltre che della puntualità e della         
consistenza delle consegne presentate. 
 
Piano  Integrativo  Apprendimento (PIA) 
A causa dell'emergenza sanitaria il programma di sc.motorie è stato 
rivisitato, modificato e adattato alla nuova situazione di apprendimento. 
Attraverso la DaD la maggior degli obiettivi preventivati a inizio anno è 
stata comunque raggiunta dagli alunni che hanno seguito e partecipato 
con impegno e costanza. 
Non è stato possibile invece svolgere del tutto i contenuti relativi ai 
giochi sportivi di squadra che erano stati preventivati. Gli obiettivi 
didattici e formativi riguardanti questi contenuti saranno riproposti non 
appena l'emergenza rientrerà. 
 
Pordenone, 5 giugno 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 3 Ds   Prof. Tagliapietra Marco

Contenuti trattati in presenza

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

Contenuti trattati con la Didattica a Distanza

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

Metodologia di lavoro

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

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

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

• Video lezioni in streaming con Google Meet.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

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