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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe 3DU è composta da 26 alunni (19 ragazze e 7 ragazzi); 4 di loro 
praticano attività sportive a livello agonistico pertanto il Consiglio di classe ha 
adottato una didattica flessibile nei loro confronti, almeno fino a quando le 
lezioni si sono svolte in presenza. 
Gli allievi inseriti nel gruppo della ex 2Du non hanno avuto difficoltà ad 
integrarsi e il clima di lavoro è stato sereno nonostante la tendenza a distrarsi 
durante le lezioni da parte di alcuni allievi. 
I rapporti con gli insegnanti sono stati generalmente corretti.  
Nella prima parte dell’anno scolastico si è lavorato per recuperare alcuni 
contenuti relativi agli anni precedenti e per consolidare i prerequisiti necessari 
per proseguire nel percorso di studi avviato.  A partire dalla fine di febbraio, a 
causa dell’emergenza Covid 19, l’azione didattica è proseguita a distanza e, 
a parte un breve periodo iniziale di assestamento, gli allievi si sono adattati 
alle mutate modalità. Il gruppo classe si è ricostituito nelle classroom della 
piattaforma di Gsuite e le attività sono proseguite anche se, per evitare 
un’eccessiva esposizione al videoterminale, il Consiglio di classe ha ridotto il 
numero di ore in presenza, fornendo agli allievi e alle famiglie un nuovo 
quadro orario e le attività di esercizio, approfondimento, studio e/o ricerca da 
svolgere nelle restanti ore. Tutti gli insegnanti concordano nel connotare 
positivamente l’impegno profuso da quasi tutti i ragazzi che, a parte alcune 
situazioni di difficoltà di collegamento, hanno partecipato alle attività proposte 
sulla piattaforma. In conseguenza della DAD, i programmi delle discipline 
sono stati riadattati così come le attività proposte favorendo l’utilizzo di 
strumenti multimediali, il cooperative learning, le attività di gruppo e la flipped 
classroom. 
 
La classe si è avvalsa dell’attività didattica di sostegno nonché della didattica 
inclusiva. 
 
 
FINALITÀ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
Per una visione d’insieme degli obiettivi educativi e didattici, si fa riferimento 
al PTOF; quelli che il Consiglio di classe ha scelto sono stati: 
1. acquisire autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti compiti 

e progetti; 
2.  elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace; 
3.  abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di una 

più autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi. 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
1.  portare a termine i compiti assegnati; 



2. esprimersi correttamente e utilizzare il lessico specifico delle varie 
discipline (avvio); 

3.  identificare e classificare fatti e fenomeni; 
4.  riconoscere e porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti 

disciplinari diversi (con l’aiuto del docente); 
5.  applicare con metodo la tecnica acquisita in contesti dati anche diversi; 
6.  comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui vengono 

in contatto (avvio); 
7.  esporre con coerenza ed in modo comprensibile e almeno 

sufficientemente corretto le conoscenze acquisite; 
8.  argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione; 
9.  esprimersi in modo il più possibile obiettivo e consapevole nel processo 
di autovalutazione (avvio). 
10.  dimostrare puntualità e precisione, in particolare nel lavoro domestico 

individuale. 
Per gli obiettivi disciplinari delle singole discipline si vedano i piani di lavoro 
specifici. 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli insegnanti hanno operato ricorrendo – a seconda delle necessità della 
classe e delle caratteristiche del proprio intervento – a diverse strategie 
didattiche: lezione frontale (nella fase di presentazione di un argomento o 
come premessa alle varie attività); la lezione dialogata o interattiva (nelle fasi 
di approfondimento); il cooperative learning, il procedimento del problem-
solving e la flipped classroom.  
È stato dato spazio sia a lavori di gruppo che ad attività di approfondimento 
individuale. Agli studenti sono state proposte attività di laboratorio, uscite 
didattiche, partecipazione a conferenze. 
È stato sollecitato l’uso non solo dei libri di testo, ma anche di testi 
extrascolastici di vario genere, degli appunti dalle lezioni, di strumenti 
informatici e multimediali. 
 
STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Nel valutare il processo di apprendimento di ogni singolo allievo, a medio e a 
lungo termine, il Consiglio di classe ha tenuto in considerazione  il livello di 
partenza, i progressi evidenziati nel personale percorso di apprendimento, 
l’autonomia nella conduzione del lavoro, la capacità di problem posing, la 
capacità di problem solving, la capacità di riconoscere i propri errori e di 
autocorreggersi, l’abilità digitale, la motivazione, il livello di partecipazione, il 
rispetto dei tempi di consegna, l’intraprendenza negli approfondimenti, 
l’impegno nello studio e la costanza nella frequenza nella prima parte 
dell’anno scolastico, la partecipazione alle attività a distanza a partire dalla 
fine di febbraio. Gli alunni sono stati informati sui criteri di valutazione e sugli 
standard utilizzati in ogni verifica, al fine di promuovere la condivisione di tali 
criteri e l’autovalutazione. 



Gli studenti sono stati impegnati in un congruo numero di verifiche scritte 
(domande aperte, domande chiuse, esercitazioni scritte, grafiche, di 
laboratorio; analisi testuali, saggi critici, relazioni; esercitazioni pratiche; 
produzione di presentazioni multimediali) e/o orali. 
 
 
PCTO 
In base alla legge 107/2015 e alle modifiche introdotte nel 2019, le classi terze 
dei licei avrebbero dovuto avviare i percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento che coinvolgeranno gli allievi per almeno 90 ore nel corso 
del triennio. Lo scopo di tali percorsi è quello di creare per gli studenti 
occasioni di raccordo tra i contenuti teorici acquisiti in classe e pratiche di 
messa in opera di tali contenuti al di fuori della scuola, con acquisizione 
tramite l'esperienza operativa di ulteriori conoscenze.  
La classe ha partecipato alle seguenti attività:   

- corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (12 ore svolte in parte on-line e 
in parte in presenza)  

- Incontri con rappresentanti dei Servizi alla persona, alla famiglia e alla 
Comunità del Comune di Pordenone 

- Incontri con rappresentanti dei Servizi alla persona, alla famiglia e alla 
Comunità dell'Azienda Sanitaria (AAS5) di Pordenone 

- Un approfondimento di Filosofia (1 ora) 
- Segni di storia (3 ore) 

Alcuni allievi hanno partecipato al progetto accessibilità museale, un’allieva 
ha partecipato ad un incontro sul femminicidio 
Alcune delle attività previste non sono state effettuate a causa delle 
restrizioni imposte dall’emergenza SARS-CoV-2. 
Il tutor interno degli allievi è stato la prof.ssa Simonatto Patrizia 
 
  



ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN ORARIO 
CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE 
Queste le attività attuate: 

- Svolgimento di un argomento di matematica (la parabola e le equazioni 
di secondo grado) in inglese con docente madrelingua; 

- Partecipazione alle giornate del FAI; 
- Visita a Praglia e ad Arquà (13 novembre) 
- Accessibilità museale 
- Lettorato in lingua inglese 
- Uscita a Padova al MUSME, all’orto botanico e mostra (14 gennaio); 
- Partecipazione ai campionati sportivi studenteschi; 
- Avviamento allo shiatsu. 

L’uscita didattica a Mirabilandia (Ravenna) prevista per il 30 Aprile, non ha 
potuto aver luogo a causa della sospensione di tutte le attività extrascolastiche 
intervenuta a partire dalla fine di febbraio 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
 CLASSE 3D  

SCIENZE UMANE 
 

ITALIANO 
 

Docente: Patrizia D’Agostino 
 
Situazione di arrivo 
Gli alunni della 3D si sono dimostrati disponibili nell’accogliere le proposte 
didattiche e hanno mantenuto per tutto l’anno scolastico un atteggiamento 
collaborativo durante le lezioni, sebbene la partecipazione attiva sia rimasta 
strettamente legata alle sollecitazioni della docente.  
La classe è migliorata  nella capacità di focalizzare gli aspetti essenziali dei 
temi oggetto di studio ma, nel complesso, risulta ancora piuttosto debole  
nell’esposizione chiara e rigorosa dei concetti e nell’uso adeguato del lessico, 
sia nello scritto che nell’orale.  
  
Obiettivi raggiunti  
 
COMPETENZE e ABILITÀ 
Asse dei linguaggi  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per  
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute.  
- Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di  
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
- Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di  
confronti con altri autori  
- Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  
- Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni  
di analisi almeno a livello tematico.  
 - Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
- Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni.  
- Analizzare  
Asse storico-sociale  
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una  
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione  
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
-  Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al  



contesto.  
- Riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti.  
- Confrontare testi 
- Cooperare per un obiettivo comune e condiviso. 
 
Contenuti 
 
IL PROCESSO DI AFFERMAZIONE DEL VOLGARE IN EUROPA 
Testi: 
I primi documenti in volgare in Italia: l’indovinello veronese, i placiti 
cassinesi, l’iscrizione di S. Clemente. 
 
LA LETTERATURA EUROPEA DELLE ORIGINI 
La Chanson de geste, il romanzo cortese, la poesia provenzale. 
 
LA LETTERATURA RELIGIOSA 
Testi: 
Francesco d’Assisi: Il Cantico di Frate Sole. 
 
LA POESIA LIRICA DAI PROVENZALI ALLA SCUOLA SICILIANA 
Testi:  
Jacopo da Lentini:  Io m’aggio posto in core a Dio servire; Amore è un desio 
che ven da’ core;  
Jacopo Mostacci: Solicitando un poco meo savere; 
Pier delle Vigne: Però c’Amore no si po’ vedere. 
 
IL DOLCE STIL NOVO 
Testi:  
Dante Alighieri: Purgatorio, canto XXIV (vv. 49-62); 
Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la 
mia donna laudare; 
Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira.  
 
LA POESIA COMICO-PARODICA 
Testi:  
Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo; Tre cose solamente 
m’ènno in grado. 
 
DANTE ALIGHIERI 
Testi: 
Vita nova: Tanto gentile e tanto onesta pare; 
Rime: Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io. 
 



LA DIVINA COMMEDIA 
Testi:  
Inferno, canto I; canto II, vv. 1-36; canto III; canto V; canto VI; canto X; canto 
XIX. 
 
GIOVANNI BOCCACCIO 
Testi:  
Il Decameron: Proemio; Nastagio degli Onesti (V, 8); Federigo degli 
Alberighi (V, 9); Frate Cipolla (VI,10); Elisabetta da Messina (IV, 5). 
 
FRANCESCO PETRARCA 
Testi:  
Il Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Erano i capei d’oro a 
l’aura sparsi. 
 

L’UMANESIMO 

Autori non trattati previsti nella programmazione di inizio anno  

NICCOLÒ MACHIAVELLI     

Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si è utilizzata la lezione dialogata e interattiva, 
forme di apprendimento cooperativo e la scrittura collaborativa. 
Didattica a distanza (D.a.d) 
Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, le lezioni si sono 
svolte in un primo momento utilizzando le aule virtuali in ambiente Spaggiari 
e, in seguito, in videochiamata  attraverso l’applicazione Meet  di Google. 
Nella sezione Agenda del registro elettronico si anticipava l’argomento della 
lezione; sono stati condivisi materiali, assegnati compiti mirati e forniti link per 
stimolare nuove modalità di approccio ai temi trattati. 
 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici 
nostri contemporanei, Pearson-Paravia, vol. 1; dizionari, materiali forniti 
dall’insegnante, materiali audiovisivi, testi e siti on line. 
 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre si sono svolte due verifiche scritte e ogni studente ha 
avuto  almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo quadrimestre è stata 
svolta una verifica scritta e quasi tutti gli alunni della classe hanno avuto una 
valutazione per l’orale in presenza. Le verifiche scritte sono state modellate 
sulla tipologia A (Analisi del testo) della prima prova dell’esame di Stato (a.s. 
2018-19).  



Dopo la sospensione dell’attività didattica, l’apprendimento è stato verificato 
attraverso le attività con scadenza stabilita, assegnate a conclusione della 
trattazione di nuclei tematici fondamentali, le risposte alle sollecitazioni sugli 
argomenti affrontati e gli interventi autonomi durante le lezioni in Meet.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza e correttezza delle informazioni 
- Chiarezza espositiva 
- Correttezza grammaticale  
- Efficacia espressiva 
- Uso del lessico specifico  
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 

Per la valutazione finale sono stati considerati anche l’impegno, il rispetto 
delle consegne nello svolgimento dei compiti assegnati per casa, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
Per i criteri di valutazione supplementari in fase di D.a.d. (Didattica a 
distanza), si rimanda alla Premessa generale. 
 
Progetti didattici ed educativi  
A causa della sospensione dell’attività didattica in presenza e della normativa 
relativa all’emergenza pandemica, il Progetto “Dante 100%” è stato sospeso.  
 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni con insufficienza si è svolta in itinere e 
attraverso lezioni mirate di ripasso.  
 
                                                                                  
Patrizia D’Agostino 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO di LATINO
Docente: prof.ssa Cleonice Tirone

Anno scolastico 2019/20
 Classe 3^ D scienze umane

Presentazione della classe
Gli allievi hanno assunto un comportamento corretto, hanno dimostrato
sufficiente interesse per la disciplina, hanno partecipato al dialogo educativo
senza però diventarne parte attiva; hanno infatti atteso di essere chiamati in
causa dal docente e solo una componente minima si è fatta talvolta
promotrice di proposte. Il rendimento è stato fortemente differenziato,
commisurato al grado di interesse, di volontà di rielaborazione personale, non
poi così scontata; il salto di qualità è anche dipeso dal grado di competenze
linguistiche pregresse, che non tutti hanno saputo esercitare, affidandosi allo
studio mnemonico. 
Nella fase dell'emergenza non si sono notati particolari disagi: gli allievi si
sono attivati sulle piattaforme e hanno esercitato le competenze digitali con
discreta scioltezza.

Obiettivi didattici disciplinari
La classe ha mediamente raggiunto i seguenti obiettivi didattici, in conformità
con le linee dichiarate nel PTOF dell'Istituto a cura del Dipartimento di
Lettere: gli allievi mediamente sanno

– leggere e interpretare testi letterari con l'ausilio del testo a fronte
– collocare i testi letterari nel contesto storico culturale
– delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al

contesto
– comprendere e interpretare i testi utilizzandoli come strumento di

conoscenza e riflessione
– saper fare collegamenti e confronti con le altre discipline umanistiche
– saper ricavare dai testi analizzati elementi di comprensione del

presente inteso come sviluppo di premesse del passato

Metodologia in presenza
Si sono utilizzate lezioni frontali per presentare quadri storici e culturali,
autori e opere. I brani d’autore sono stati letti, tradotti e analizzati
dall'insegnante fornendo indicazioni relative alla comprensione del testo
(sintassi, lessico) e dei nuclei tematici e concettuali. 
Il recupero è stato effettuato all'interno del normale orario di lezione
attraverso la correzione di compiti per casa, di verifiche e di elaborati scritti.
Tra gli strumenti si sono utilizzati, oltre ai testi in adozione, anche materiali
integrativi forniti in fotocopia dall’insegnante.
Manuale: Garbarino,Pasquariello, Dulcem ridentem. Cultura e letteratra
latina, vol. 1 Dalle origini all'età di Cesare, Paravia - Pearson Milano 2016



Didattica a distanza
Dal mese di marzo ai primi di giugno si è ridotto l'orario settimanale da due
ad una sola ora di lezione per esigenze organizzative e su decisione del
Consiglio di classe. Si è adottata la didattica a distanza ovvero si è attivata la
“classe virtuale” sulla piattaforma Gsuite (meet); in occasione dei
collegamenti in streaming si sono commentati e condivisi argomenti di studio
assegnati in precedenza, tratti prevalentemente dal manuale; l'insegnante ha
ridotto il tempo della lezione frontale e ha interagito con gli allievi fornendo
indicazioni, chiarimenti, informazioni aggiuntive su brani d'autore. 
La riduzione dell'orario settimanale e la nuova metodologia hanno comportato
una revisione del programma del secondo quadrimestre, relativamente
all'analisi testuale. Si ritiene di aver approfondito gli snodi storico letterari
fondamentali del primo anno del Triennio (Lucrezio, verrà trattato in quarta a
causa della complessità linguistica e stilistica). Nella classe successiva ci si
ripromette di esercitare le competenze linguistiche nel primo mese di scuola.

Verifiche e criteri di valutazione
Nel primo quadrimestre le verifiche scritte sono consistite in prove di
comprensione, analisi e commento di brani d’autore precedentemente
studiati. Le verifiche orali hanno compreso sia colloqui orali che questionari
scritti di verifica dei contenuti appresi. Nella valutazione si è tenuto conto
della comprensione globale del testo latino, delle competenze linguistiche,
della pertinenza e completezza delle risposte alle domande.
I criteri adottati nel periodo del lockdown sono stati diversi da quelli usati in
precedenza: si è tenuto conto della partecipazione (presenza, interventi,
commenti durante la lezione), dell'interesse dimostrato, dell'impegno
(esposizioni, approfondimenti), della puntualità e della lealtà dimostrate nelle
consegne.

Programma  
Il programma della classe terza è stato svolto integralmente; Lucrezio e la
sua opera De rerum natura, per la complessità dei temi trattati e dello stile,
normalmente si affrontano nel primo mese della classe IV.

Educazione linguistica
Si sono rinforzate le conoscenze acquisite al biennio relativamente alla
morfologia nominale e verbale, alla sintassi del periodo (proposizioni
subordinate avverbiali; prop. infinitive; ablativo assoluto, proposizioni
subordinate relative). L'educazione linguistica è avvenuta prevalentemente
attraverso la lettura dei testi d'autore; si sono assegnate versioni per casa o
da fare in classe per lo più tratte dalle opere di Cesare e Livio. 
Nel secondo quadrimestre, dalla fine del mese di febbraio (lockdown), è stato
meno efficace l'azione didattica relativa alle competenze linguistiche a causa
non solo delle nuove modalità adottate ma anche per limiti di tempo (un'ora



settimanale). Gli allievi più autonomi, con basi linguistiche più ferrate e
soprattutto più volenterosi hanno comunque fatto progressi anche in questo
ambito. 
In questa fase abbiamo completato le traduzioni dei testi di Cesare e
affrontato il Liber di Catullo. Gli argomenti presentati nel programma
precedentemente a questi autori sono stati svolti entro febbraio, in presenza.

Educazione letteraria
Contestualizzazione storica: le origini di Roma; la monarchia; la repubblica; la
conquista della Magna Grecia; la società romana arcaica.  
La nascita della letteratura latina: i primi documenti in lingua latina (lapis
n ige r ) ; carmina (carmen arvale); carmina convivalia e triumphalia;
laudationes funebres. Storiografia: Annales maximi; leggi XII tavole
Il teatro romano arcaico: ludi scaenici; palliata, cothurnata, praetexta, togata,
atellana.
L’epica arcaica: la traduzione dell'Odissea di Livio Andronico (Odusia); Gneo
Nevio e il Bellum Poenicum; il teatro (praetextae). 
Plauto: vita; i l corpus delle commedie; il rapporto con la commedia greca;
intrecci e personaggi; le commedie del servus callidus; le commedie di
carattere e degli equivoci; il metateatro.
Lettura integrale dell' Anfitrione (in italiano).
Traduzione: Dialogo tra Mercurio e Sosia, Atto primo, scena prima, v.263 e
seguenti; vv 455-462; alcune battute di Alcmena, Atto 2, scena 2^.
Letture antologiche presenti nel manuale: 
personaggi: il giovane, il servo, il vecchio, il soldato (Mostellaria, Miles
gloriosus). Percorsi testuali tratti da Aulularia e Pseudolus (pagg. 97-122)

Contestualizzazione storica: il conflitto tra Roma e Cartagine; la conquista
della Grecia e dell'Oriente; l’ellenizzazione della cultura romana.
Ennio: la vita; gli Annales; i due proemi; frammenti della sezione storica.
Inizi della storiografia: storiografi greci (Erodoto, Tucidide, Polibio); Annales di
Fabio Pittore.
Catone: la figura storica: il consolato, la censura e le battaglie politiche; le
opere; De agri cultura.
Traduzione da Cornelio Nepote, Vita di Catone.
Terenzio: vita e corpus delle commedie; dal teatro popolare al teatro d'élite;
le trame delle sei commedie; l’humanitas; il rapporto con i modelli greci.
Lettura di brani antologici: Un prologo polemico, Adelphoe (vv. 1-25); Il tema
de l l ' h u ma n i t a s , Heautont imorumenos v v 5 3 - 8 0 ; M e n e d e m o ,
Heautontimorumenos, vv. 81-118; la suocera, L'Hecyra, 577-600; La
cortigiana,  Hecyra, vv. 816-840; il parassita, Eunucus, vv. 232-260; 
Modelli educativi a confronto, Adelphoe vv. 26-77; padre severo, vv. 392-434;
finta conversione di Demea, vv. 855- 881; finale problematico, vv. 958-997.
Traduzione (integrazione): Adelphoe, Monologo di Micione, Atto 1, vv. 40-79.



Lucilio e la nascita della satira: vita; un genere solo latino; temi e caratteri
delle Satire.

Contestualizzazione storica: L’età di Cesare: il primo triumvirato; la
campagna gallica; la guerra civile tra Cesare e Pompeo.
Cesare: vita e opere; il genere dei Commentarii; De bello gallico, De bello
civili; l’intento dell’autore e il problema dell’attendibilità storica; lingua e stile.
Traduzione e analisi del testo: De bello gallico: I, 1, Incipit dell'opera;  VI, 11,
Divisione in fazioni; VI, 13, le classi sociali; VI, 14-15, Dottrina e privilegi dei
druidi; VI, 16, sacrifici umani presso i Galli VI, 21, Usi e costumi dei Germani.
Brani in italiano: Il carisma di Cesare; l'esempio del comandante; il ponte sul
Reno (pp. 520-525).

Catullo: la vita; il genere lirico e i modelli greci; i poetae novi; il Liber: le
Nugae, Carmina docta, epigrammmi. Focus sulla poesia d'amore per Lesbia.
Lettura: Eva Cantarella, Clodia - Lesbia, una ribelle.
Traduzione e analisi, Liber: carme 2, Il passerotto di Lesbia; carme 5,
Viviamo e amiamo; carme 8, Esortazione alla ragione; carme 51, L'altro come
un dio; carme 72, Amare e voler bene; carme 76, Invocazione agli dei; carme
85, Odi et amo; carme 87, Fides e foedus; carme 109, Promessa d'amore;
carme 101, Sulla tomba del fratello; carme 13, Un invito a cena..senza cena.  

Pordenone, 4 giugno 2020
prof.ssa Cleonice Tirone



RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA

Classe III DU
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

INSEGNANTE: Paola D’Agaro

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, L'Ideale e il reale,vol.1, Edizioni Paravia

Premessa
Tutti  gli allievi sono mediamente in grado di:

1. esporre, sia pure nelle linee essenziali e in modo non sempre corretto, il
pensiero di un filosofo;

2. comprendere varie tipologie di testo orale e scritto e riesporre 
oralmente l'appreso in maniera globalmente corretta;

3. leggere e costruire mappe concettuali.

Maggiori difficoltà vi sono nel:

1. l'argomentare le ragioni di una propria tesi durante una lezione 
dialogata;

2. riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie filosofiche;

3. porre in relazione tra loro fatti e fenomeni di ambiti disciplinari diversi;

4. l'esporre l'appreso per iscritto servendosi del linguaggio specifico della 
materia.

Considerazioni generali 

Nel trattare i  singoli  filosofi  si  è provveduto ad un loro inquadramento nel
contesto storico-culturale di appartenenza e a un continuo rimando a concetti
già  appresi  in  precedenza,  in  modo  da  costruire  un  percorso  coerente  e
coeso nel  divenire  del  dibattito  filosofico.  Ci  si  è  premurati  di  fornire  agli
studenti un glossario di base con cui affrontare lo studio della filosofia e si è
cercato di fare in modo che cogliessero da soli problemi e aporie con i quali i
singoli filosofi si sono scontrati. Si è cercato il più possibile di attualizzare i
problemi agganciandoli al vissuto degli allievi. È stato proposto un approccio
diretto ai testi filosofici che hanno fatto da corollario alle spiegazioni e da cui,
a volte, si è partiti per affrontare un argomento. 



Già da prima del lockdown e del conseguente avvio della DaD, la lezione
frontale  è  stata  spesso  supportata  da  video-lezioni,  mappe  interattive  e
documentari  per  vivacizzare l'approccio  agli  argomenti  e  rafforzare la  loro
memorizzazione.
Per quel che riguarda metodologie e strumenti adottati, modalità di recupero,
obiettivi specifici della disciplina e competenze richieste si rimanda a quanto
riportato, a suo tempo, in sede di programmazione di materia.
L'avvio della DaD ha imposto di sacrificare, in parte, la pur utilissima attività di
lettura e analisi dei testi dei singoli filosofi.

 

Programma svolto:

Introduzione allo studio della filosofia

- Perché la filosofia? Lo stupore e la ricerca, nuclei tematici della 
filosofia (gnoseologia, epistemologia, estetica, etica, filosofia del 
linguaggio, logica, metafisica)

- Da aletheia a veritas: il percorso dell'idea di verità

Il problema della natura nella prima filosofia greca. I Presocratici

- Il mondo in cui nasce la filosofia: la società greca arcaica, il mito, la 
religione greca, l’areté

- Concetti di physis, arché, to pan, ilozoismo, macrocosmo e 
microcosmo 

- I primi filosofi tra essere e divenire: Talete, Anassimandro, 
Anassimene, Pitagora, Eraclito, Parmenide, Zenone di Elea

- I filosofi dell’età classica: Empedocle, Anassagora, Democrito, 
Protagora e Gorgia. 

Socrate 

- La vita come dialogo e ricerca, la coscienza critica della pòlis
- Il metodo e la conoscenza, l’ironia come modalità di ricerca, la 

maieutica
- La nuova idea di “virtù”, i paradossi dell'etica socratica
- Il demone, l'anima e la religione
- La pòlis e la legge



Platone

- La filosofia come dialogo, ricerca, impegno 
- Teoria delle idee e riforma della politica
- Il mondo delle idee
- L’anima e le idee
- Linguaggio e conoscenza

IN MODALITA' DaD

Platone

 Dal “Protagora”: il mito di Prometeo
 Dal “Simposio”: il discorso di Diotima
 Il rinnovamento dell’éthos e della pòlis
 Il mito del demiurgo

Aristotele

- Il sistema del sapere e il quadro delle scienze
- L'ontologia; Categorie e accidenti; la categoria di "sostanza" come 

sinolo di forma e materia
- Le quattro cause del divenire
- Concetti di "potenza" e "atto" 
- La teologia aristotelica e il concetto di Dio come "primo motore  

immobile", atto puro e forma pura. 
- La logica e i sillogismi
- Fisica dei cieli e fisica della terra
- La filosofia pratica: l’etica e la virtù
- La politica

La filosofia ellenistica

 Epicureismo
 Stoicismo
 Scetticismo



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

Docente: Silvia Pettarin 
 

Competenze relative alla disciplina  
 
La classe è stata sempre interessata e curiosa nei riguardi dei temi trattati, sia 
per la narrazione storica che per la contestualizzazione geostorica, per i 
costanti richiami alle altre discipline e le riflessioni sia sul divenire storico che 
sul presente: per questo motivo sono sempre stati ripresi elementi di 
conoscenza antecedenti e sono stati anticipati alcuni elementi della storia 
successiva noti agli studenti per il loro antecedente percorso scolastico  
Generalmente gli studenti hanno acquisito autonomia nell’analisi e nella 
rielaborazione. 
In regime di Didattica a distanza le modalità della didattica non sono cambiate 
rispetto a quelle indicate nel Piano di Lavoro, ma è stata necessaria una 
riduzione del programma ed alcuni argomenti sono stati presentati e poi 
riservati allo studio individuale pomeridiano. Ci si è soffermati molto, in 
particolare durante la didattica distanza, su alcuni snodi storici, politici, 
economici, sociali fondamentali per la comprensione di fenomeni più ampi e 
degli eventi che ne sono seguiti. Si è posta anche grande attenzione 
all’acquisizione di un linguaggio competente, ponendo molta cura al Lessico 
specifico della disciplina e di certi argomenti, sia nelle verifiche orali che in 
quelle scritte. 
L’interruzione della Didattica in presenza e l’obbligato passaggio alla Didattica 
a distanza, che ha caratterizzato gli ultimi tre mesi di scuola, ha comportato, 
come detto, una riduzione del programma: non sono stati trattati in classe 
alcuni temi relativi alla Cultura e alla Storia del Seicento; non sono ste 
affrontate le Rivoluzioni Inglesi. 
Alcuni studenti hanno partecipato a una attività di PCTO (“Accessibilità 
museale”, per la realizzazione di guide storico-artistiche alla Mostra su Il 
Pordenone riservate a non vedenti ed ipovedenti). 
 
Libro di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, 1, Paravia 
 
Programma  
Didattica in presenza 
 
• L’Europa tra vecchi e nuovi poteri 
• Il risveglio dell’Occidente 
• Il Mediterraneo e le crociate 
• L’età comunale in Italia 
• Il declino dei poteri universali 
• La crisi del Trecento 



• Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa  
• Il mosaico degli stati italiani  
• La civiltà umanistico-rinascimentale 
• L’Europa tra crisi e trasformazioni 

 
Didattica a distanza 

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

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

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

• La Francia del Re Sole 
 
Strategie didattiche  
Lezioni frontali e dialogate; utilizzo costante di mappe e carte geografiche e di 
fonti iconografiche. Gli studenti sono stati sollecitati a collegare gli argomenti a 
quelli di altre discipline, in particolare alla Letteratura. 
  
Strumenti didattici  
Libro di testo; contributi da siti di informazione e di approfondimento; attività 
laboratoriale. 
  
Strumenti di verifica  
Verifiche d’ingresso per la valutazione delle competenze; verifiche orali; 
verifiche scritte (domande aperte, domande a risposta multipla, domande sulla 
comprensione di una fonte storica). Le medesime modalità sono state utilizzate 
nel periodo della Didattica a distanza.  
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione si è basata su verifiche  scritte e orali; sulla partecipazione in 
classe e sull’interesse espresso; sulla continuità e puntualità nell’impegno; 
sulla crescita delle competenze degli studenti. La valutazione dell’esposizione 
scritta e orale ha tenuto conto anche delle capacità e della correttezza 
espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del linguaggio proprio 
della disciplina.  
Per quanto riguarda i mesi di Didattica a distanza sono stati considerati anche  
i seguenti aspetti: 



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

 
Attività di approfondimento  
• Attività di PCTO( “Accessibilità museale”) con partecipazione individuale. 
 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^DU 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Annalisa ZILLI 
 

1. SITUAZIONE FINALE della CLASSE 
 
E’ stato un anno impegnativo per questa classe la cui situazione iniziale si 
presentava piuttosto critica sia dal punto di vista della preparazione di base che 
da quella del metodo di studio. Si è partiti proprio da un diverso approccio allo 
studio della lingua, più autonomo e consapevole per cercare di colmare le 
lacune pregresse. Per gli alunni non è stato facile adattarsi a questa nuova 
modalità che ha richiesto costanza e determinazione. Alcuni di loro hanno 
faticato a raggiungere risultati positivi alla fine del primo quadrimestre. 
Il secondo periodo, caratterizzato dalla didattica a distanza, ha visto una 
contrazione dei tempi delle lezioni e una rimodulazione delle modalità 
d’interazione. si è cercato di proporre attività coinvolgenti e motivanti che la gran 
parte della classe ha accolto con entusiasmo dimostrando di sapersi adattare 
facilmente a questa nuova modalità. La partecipazione alle videolezioni è stata 
costante ed attiva per la quasi totalità della classe. Alcuni studenti, in sintonia 
con il comportamento in classe, hanno però interagito poco e solo se invitati 
espressamente.  
Nel complesso si può affermare che tutti hanno capito l’importanza di un metodo 
di studio autonomo e consapevole e che gli obiettivi disciplinari previsti nel piano 
di lavoro iniziale sono stati sostanzialmente raggiunti. Si registra inoltre un 
aumento generale della competenza linguistica. Positivo, inoltre, si è rivelato 
l’approccio allo studio della letteratura. 
Il comportamento della classe sia in presenza che durante la DaD è stato 
corretto e leale. 
 
Obiettivi specifici della disciplina: 
Gli obiettivi specifici della lingua in elenco sono stati tutti esercitati e raggiunti 
ma con qualità di competenza ed autonomia linguistica diversificati, in base 
all’impegno personale profuso. 
In generale la classe è in grado di: 

• cogliere in una conversazione, in un discorso, in una presentazione sia il 
senso globale del messaggio che informazioni specifiche. 

• esprimersi su argomenti sia di carattere generale che letterario con 
adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia 

• decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici attinenti 
all’attualità ed alla letteratura. 

• riassumere la trama e la successione degli eventi di un estratto da un film 
o di una opera teatrale 



• produrre brevi testi scritti di tipo descrittivo, narrativo o argomentativo con 
sufficiente coesione, coerenza e con adeguata correttezza morfosintattica. 

• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema dato o 
ad un obiettivo di ricerca.  

• prendere appunti in alcuni casi rielaborandone i contenuti in modo 
personale. 

•  usare un dizionario bilingue e monolingue  
 
Metodologie didattiche utilizzate  
Sia nella prima che nella seconda fase dell’anno, l’approccio comunicativo, dove 
l’allievo ha avuto un ruolo interattivo con l’insegnante che fungeva da guida e 
mediatore, è stato sempre affiancato da momenti di riflessione sulle strutture 
grammaticali e seguito da esercizi di consolidamento. 
Nella fase della DaD l’approccio metodologico è stato implementato con nuove 
esperienze didattiche e laboratoriali come flipped classroom, storytelling. Per 
quel che riguarda la comprensione sia orale che scritta, è stata esercitata 
soprattutto in classe nel corso del primo quadrimestre con esercitazioni tipo 
First. Mentre durante il periodo della DaD sono state assegnate alcune 
esercitazioni da svolgere autonomamente.  
Le attività di produzione scritta svolte durante la DaD hanno avuto lo scopo, 
tramite brevi e frequenti elaborati, di sviluppare nello studente le capacità di: 

• scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni; 

• scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo; 

• scrivere brevi messaggi, e-mail o lettere. 
 
Strumenti usati 
Libri di testo; appunti delle lezioni; fotocopie; CD e DVD; computer; internet 
 
Verifiche e valutazione  
Le verifiche hanno riguardato l'acquisizione delle quattro abilità in maniera 
integrata, ma anche nella loro specificità, con frequenza anche quotidiana 
(orale) e mensile (scritte). 
Per le verifiche sono state utilizzate l’interrogazione breve, le domande flash e 
gli interventi durante le attività didattiche. Durante la fase di DaD sono stati 
organizzati degli incontri a piccoli gruppi utilizzando la piattaforma Meet di 
GSuite per le interrogazioni orali. Per quanto riguarda le verifiche scritte (tre per 
il primo periodo e una per il secondo) le prove sono state di tipo oggettivo 
strutturate o semistrutturate (anche di tipo FIRST) utili per la verifica delle abilità 
ricettive, mentre per la verifica della competenza produttiva ci si è avvalsi di 
prove informali di tipo soggettivo svolte durante la fase di DaD ed inviate in 
modalità telematica. Nella seconda parte dell’anno la preparazione alla 
certificazione FIRST per quel che riguarda la competenza della comprensione 
scritta è stata esercitata ma non verificata con test specifici.  



Si è cercato di alternare la tipologia delle prove ai fini di dare l'opportunità agli 
allievi di esprimere il meglio di sè. In base agli esiti delle prove è stata elaborata 
l’eventuale attività di recupero. 
VALUTAZIONE 
Sia per la produzione scritta che per quella orale la valutazione è stata 
complessiva dell'analisi delle diverse componenti linguistiche e del modo in cui 
l'allievo ne fa uso. 
Le verifiche orali, (presentazioni dei lavori assegnati o controllo delle 
conoscenze degli argomenti di letteratura), hanno tenuto conto: 

1. della qualità dei contenuti,  
2. della ricchezza e proprietà strutturale e lessicale  
3. dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 

La valutazione della produzione scritta di tipo soggettivo ha tenuto conto 
dell’aderenza alla consegna, della correttezza morfosintattica ed ortografica.  
Nel secondo quadrimestre ai criteri consolidati per la valutazione contenuti nel 

PTOF si terrà conto dei criteri più specifici per la DaD quali: 

- progresso nel personale percorso di apprendimento 

- qualità del compito prodotto 

- autonomia nella condivisione del lavoro 

- rispetto dei tempi di consegna 

- intraprendenza negli approfondimenti 

- capacità di problem posing 

- capacità di problem solving 

- abilità digitale 

 
Recupero attuato 
Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche.  
 
PROGRAMMA SVOLTO  
Dal testo in adozione: 
M. Spiazzi - Performer B2 UPDATED - ZANICHELLI 
sono state analizzate le prime 5 Units 
Unit 1: Being connected -  IN PRESENZA 
COMPETENZE L4 (Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi) 
ABILITA’: Saper interagire facendo domande e rispondendo alle medesime, 
dare informazioni personali; chiedere dettagli personali relativi alla quotidianità 
CONOSCENZE : 
Simple Present/ Present Continuous 
Dynamic and stative verbs 
Present Perfect 
Been/gone 



For/Since 
Present Perfect/ Simple Past 
Present Perfect continuous and duration form 
Phrasal verbs for relationship 
Suffixes to make nouns 
Vocabulary: useful expressions for relationships 
PRODOTTO Parlare di sé (B1-B2) – Giving personal information 
Unit 2 : Inspirational travel -  IN PRESENZA 
COMPETENZE L4 
ABILITA’: Saper descrivere immagini, saper organizzare e dare informazioni su 
un luogo o evento. 
Saper esprimere opinioni. 
Saper esprimere accordo/ disaccordo e concludere 
CONOSCENZE : 
Past Simple/Past Continuous 
Used to/Would 
Be used to/ Get used to 
Past Simple/ Past Perfect 
Past Perfect Continuous 
Phrasal verbs for travelling 
Suffixes to make adjectives 
Vocabulary: useful expressions for travelling 
PRODOTTO Scrivere un breve articolo su un luogo visitato (B1-B2) 
Unit 3 : Job opportunities -  IN PRESENZA 
COMPETENZE L4 
ABILITA’: Saper scrivere una lettera formale   
Saper scrivere il proprio Curriculum vitae 
CONOSCENZE: 
Future tenses: Present Simple, Present Continuous, Be going to, Shall, Future 
Continuous, Future Perfect 
Time clauses, time expressions with prepositions. 
Uses of Articles 
Phrasal verbs and collocations for jobs and work 
Suffixes to make adverbs 
Vocabulary: useful expressions for the workplace 
PRODOTTO: Curriculum vitae e covering letter (B1/B2) 
Unit 4 : The crime scene - DaD 
COMPETENZE L4 
ABILITA’: Saper esprimere opinioni in modo personale o neutrale, descrivere 
immagini in dettaglio confrontare immagini presentare fatti  
CONOSCENZE: Modals of ability, possibility and permission. 
Could/ Manage to/ be able to. 
Modals of deduction. 
Modals of obligation, necessity and advice. Need. 



 Negative prefixes 
Vocabulary: useful expressions for crime 
PRODOTTO Elaborare oralmente proposte per una situazione data (B1-B2) 
Debate 
Unit 5 : Global issues- DaD 
COMPETENZE L4 
ABILITA’: Formulare e rispondere a domande su un argomento dato ed 
esprimere contrasto 
CONOSCENZE: 
Zero, First and Second conditionals 
Unless/ In case/ As long as/ Provided that 
Third conditionals 
Mixed conditionals 
Expressing regrets: I wish / If only 
Phrasal verbs for global issues 
Suffixes to make abstract nouns 
Vocabulary: useful expressions for global issues 
PRODOTTO E-mail informale (B1-B2) 
 
Certificazioni  PET e FIRST-  IN PRESENZA 
Materiale fornito in fotocopia con esercizi per la preparazione dell’esame di 
certificazione livello B1 B2 
 
Letteratura: 
Si è scelto di lavorare sul teatro Elisabettiano ed in particolare su Shakespeare. 
Sono stati scelti ed analizzati alcuni brani tratti dalle sue più famose opere per 
stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti sia 
nell’ambito disciplinare che interdisciplinare in un’ottica di un approccio globale 
e non settoriale del sapere. 
Conoscenze 

• Elementi culturali, sociali e letterari di autori significativi del panorama 
anglosassone.  

Abilità 

• Saper leggere un testo letterario e metterlo in relazione al contesto storico, 
sociale ed eventualmente anche economico del paese di cui si studia la 
lingua.  

Competenze 

• Fruire della lingua nei suoi aspetti espressivi più significativi per il proprio 
arricchimento culturale personale. 

 
 
 
Dal testo in adozione:  
M. Spiazzi – Compact Performer Culture & Literature – ZANICHELLI 



Meet the Tudors 
The English Renaissance 
William Shakespeare  
The structure of theatres 
Hamlet – “To Be or Not To Be”  
Romeo and Juliet – The balcony scene -  
The Merchant of Venice – The Bond-  
 
Visione di spezzoni dei film:  Shakespeare in love – J. Madden 

Romeo and Juliet – F. Zeffirelli 
Hamlet - F. Zeffirelli 
The Merchant of Venice – M. Radford  

 
Durate la fase della DaD la classe ha lavorato su due UDA: 
1) “Romeo and Juliet a modern version” 
Competenze: 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Abilità: 

• produzione scritta. 

• applicare strategie diverse di comprensione orale e scritta, rielaborare in 
forma chiara le proprie idee, 

• ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di una breve storia in inglese con le stesse caratteristiche della 
tragedia shakespeariana ma ambientata ai nostri giorni. 

Risorse: materiale da siti web 
Modalità: storytelling 
Prodotto: A Story to remember 
 
2)  Suggestions to avoid boredom during the lockdown 
Competenze: 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Abilità: 

• comprensione orale, comprensione scritta, produzione scritta. 

• applicare strategie diverse di comprensione orale e scritta, rielaborare in 
forma chiara le proprie idee, 

• ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche per dare suggerimenti in 
vari ambiti  

Risorse: materiale da siti web 
Modalità: padlet per la condivisione dei suggerimenti 
Prodotto: THIRD YEAR CHALLANGE  
 
 
 



PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI  
 
Progetto CHILDCARE: NON EFFETUATO  
Nove alunni della classe avrebbero dovuto partecipare allo stage in Irlanda sul 
metodo Montessori che purtroppo non si è svolto a causa dell’emergenza 
Covid-19 
 
LETTORATO: IN PRESENZA 
la classe ha usufruito di 5 ore di lettorato in modalità DEBATE per lo sviluppo e 
potenziamento delle abilità orali di comprensione e produzione. 
 

 
L’insegnante 

Prof.ssa Annalisa Zilli 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 
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DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe: 

Durante tutto l’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato attenzione ed 
interesse alle attività proposte, hanno preso appunti durante le spiegazioni e 
hanno generalmente svolto il lavoro domestico anche se la partecipazione è 
risultata per qualcuno talvolta passiva. Il clima in classe è stato sereno e, 
nonostante i risultati delle prime verifica abbiano messo in luce per alcuni 
allievi, difficoltà sugli elementi di base, hanno lavorato riuscendo a colmare 
almeno parzialmente alcune lacune. La classe ha reagito bene alle mutate 
condizioni della DAD e in generale non si è sottratta alle nuove modalità di 
lavoro. La classe si è ricomposta sulla classroom della piattaforma Gsuite. Nel 
mese di Gennaio è stato effettuato un percorso CLIL sulla parabola e 
sull’equazione di secondo grado. 

Programmazione svolto: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica.  
2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
3. visione storico-critica del pensiero matematico. 
4. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
Le frazioni algebriche 

- Il M.C.D. e il m.c.m. fra due o più polinomi.  
- Semplificazione di una frazione algebrica. 
- Operazioni tra frazioni algebriche. 
- Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra due o più polinomi.  
- Semplificare le frazioni algebriche.  
- Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche.  
- Semplificare espressioni con le frazioni algebriche 

Equazioni e disequazioni fratte 
- Equazioni fratte di primo grado. 
- Disequazioni fratte di primo grado. 



a.s. 2019-2020 

- Risolvere semplici equazioni e disequazioni di primo grado fratte. 
Divisione tra polinomi 

- Divisione tra polinomi. 
- Regola di Ruffini. 
- Divedere due polinomi usando l’algoritmo della divisione o la Regola di 

Ruffini 
- Il teorema del resto e il teorema di Ruffini. 
- Scomporre un polinomio usando la regola di Ruffini 

Equazioni di secondo grado 
- Equazioni di secondo grado risolte con la scomposizione e col metodo 

del completamento del quadrato*. 
- Equazioni di secondo grado pure, spurie e complete. 
- Formula risolutiva*. 
- Discussione sul discriminante. 
- Conoscere la legge di annullamento del prodotto e saperla utilizzare 

per risolvere un’equazione di grado maggiore o uguale al secondo 
tramite la scomposizione. 

- Riconoscere le equazioni di secondo grado pure e spurie e saperle 
risolvere. 

- Conoscere la formula risolutiva e saperla applicare nella risoluzione 
delle equazioni di secondo grado*. 

- Risolvere semplici equazioni di secondo grado con coefficienti radicali e 
anche fratte. 

- Risolvere semplici problemi con le equazioni di secondo grado*. 
Geometria analitica: parabola 

- La parabola e la sua equazione*. 
- Elementi caratteristici della parabola* (vertice, asse di simmetria, 

concavità). 
- Conoscere l’equazione della parabola e da questa dedurre vertice, 

asse di simmetria e intersezioni con gli assi*.  
- Disegnare una parabola data l’equazione*.  
- Risolvere semplici problemi con la parabola*. 

Disequazioni di secondo grado 
- Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado intera 

mediante l’utilizzo della parabola. 
- Disequazioni di secondo grado fratte. 
- Sistemi di disequazioni di secondo grado. 
- Risolvere una disequazione di secondo grado intera disegnando la 

parabola. 
Argomenti svolti in DAD 

- Risolvere semplici disequazioni di secondo grado fratte e sistemi di 
disequazioni. 

- Equazioni parametriche di secondo grado. 
- Sistemi di equazioni secondo grado. 
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- Posizione reciproca tra retta e parabola (secante, tangente, esterna). 
- Posizione reciproche di due parabole (secanti, tangenti, esterne). 
- Stabilire in base al discriminante il numero di punti di intersezione tra 

retta e parabola e tra parabola e parabola. 
- Soluzioni di equazioni di grado superiori al secondo biquadratiche e 

riconducibili con sostituzione a equazioni di secondo grado. 
- Elementi di statistica descrittiva. 
- Le fasi di un’indagine statistica. 
- La pianificazione di un’indagine: stabilire l’obiettivo, individuare il 

fenomeno, individuare al popolazione statistica, individuare i caratteri 
statistici. 

- La raccolta dei dati. 
- L’ordinamento dei dati mediante tabelle. 
- La rappresentazione dei dati. 
- L’elaborazione dei dati: calcolo di indici (media, mediana, moda, 

quantili, varianza, deviazione standard). 

- L’interpretazione dei dati 
- Analisi di un’indagine statistica completa. 

Le parti del programma contrassegnate con * sono state introdotte in 
modalità CLIL. 
 
Obiettivi minimi 
Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

• Scomporre un polinomio in fattori mediante il raccoglimento totale, il 
raccoglimento parziale, i prodotti notevoli e la regola di Ruffini 

• Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica 
• Semplificare espressioni semplici con le frazioni algebriche 
• Conoscere la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado e 

saperla applicare  
• Risolvere semplici problemi con le equazioni di secondo grado 
• Risolvere semplici equazioni di primo e secondo grado fratte 
• Conoscere l’equazione della parabola e da questa dedurre concavità, 

vertice, asse di simmetria e intersezioni con gli assi  
• Disegnare una parabola data l’equazione 
• Determinare la posizione di una retta rispetto ad una parabola 
• Risolvere una disequazione di secondo grado intera disegnando la 

parabola 
• Risolvere semplici disequazioni di primo e secondo grado fratte e sistemi 

di disequazioni 
 
Strategie didattiche: 

Si sono utilizzate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 
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• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• assegnazione di materiali. 
Le attività di laboratorio, saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni 
argomenti di teoria. 

 

Strumenti didattici: 

• Computer 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Piattaforma di Math Result 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono state svolte sia verifiche scritte strutturate in domande relative agli 
argomenti studiati (domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) 
ed esercizi applicativi, sia verifiche orali, ma anche lavori di gruppo. La 
valutazione della parte svolta in DAD è avvenuta attraverso la condivisione di 
esercizi, l’effettuazione di un compito utilizzando la piattaforma di Gsuite e 
attraverso un lavoro di gruppo che è consistito in un’indagine statistica scelta 
dal gruppo. La prova comune a tutte le classi terze prevista per il mese di 
maggio non è stata svolta a causa dell’emergenza COVID. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• utilizzo degli strumenti informatici 

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi (problem solving);  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi 
(problem posing);  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si è tenuto conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza, della tenuta del 
quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del lavoro, della 
partecipazione alle videolezioni e alle attività proposte in DAD. 

Attività di recupero 
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Per il recupero degli alunni in difficoltà sono stati effettuati: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavoro di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici  

Attività di approfondimento 

Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio sono 
state proposte le seguenti attività:  

• Alcune lezioni su equazioni di secondo grado e parabola sono state 
svolte da un docente madrelingua inglese; 

• attività di ricerca individuale o di gruppo. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3DU 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Mariangela Romeo 

Presentazione della classe: 

Nella prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato attenzione ed 
interesse alle attività proposte e si sono mostrati curiosi e ben disposti verso 
questa materia che per loro era nuova. Hanno preso appunti durante le 
spiegazioni e generalmente svolto il lavoro domestico anche se la 
partecipazione alle lezioni è stata per alcuni tendenzialmente passiva. Il clima 
in classe è stato sereno. Hanno gradito le attività di laboratorio che sono state 
proposte. Nella seconda parte dell’anno, durante la DAD, hanno continuato a 
manifestare interesse. Alla classe è stata proposta un’attività di 
approfondimento di gruppo legata al problema del mantenere la distanza di 
sicurezza e hanno dovuto svolgere una ricerca-azione per elaborare una 
presentazione multimediale da condividere con i compagni. Si è lavorato per 
incrementare le abilità informatiche di utilizzo del foglio elettronico. 

Programma svolto: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
 

1.  Osservare e identificare fenomeni. 
2.  Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 
3.  Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, 

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

4.  Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 

 
Le grandezze fisiche 

• Concetto di misura delle grandezze fisiche. 
• Il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche fondamentali. 
• Intervallo di tempo, lunghezza, area, volume, massa, densità. 
• Grandezza scalare e vettoriale. 
• Notazione scientifica e ordini di grandezza. 
• Convertire la misura di una grandezza fisica da 
• un’unità di misura ad un’altra. 
• Utilizzare multipli e sottomultipli di una unità. 
• Saper scrivere una misura in notazione scientifica. 
• Saper calcolare ed interpretare una variazione di grandezza (Δ).     
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• Saper distinguere tra una grandezza scalare e una vettoriale. 

• Calcolare operazioni con misure in notazione scientifica. 

• Saper esprimere una misura con l’incertezza associata allo 
strumento. 

I vettori 

• Cenni di trigonometria. 
• Somma di vettori. 
• Scomposizione di un vettore. 
• Saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori. 
• Scomporre un vettore rispetto a due direzioni assegnate  

Le forze e l’equilibrio dei corpi 

• Forze: definizioni e classificazioni (forza peso, forza elastica, forze 
d’attrito, reazione vincolare). 

• Equilibrio sul piano inclinato. 
• Saper riconoscere vari tipi di forze. 
• Saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani. 
• Risolvere problemi sull’equilibrio dei corpi solidi. 

Argomenti svolti in DAD 

Cinematica 

• Sistemi di riferimento. 
•  Velocità media. 
•  Moto rettilineo uniforme. 
• Problemi sul moto rettilineo uniforme: dal problema alla legge, dalla 

legge al grafico, dal grafico alla legge 
•  Accelerazione media. 
•  Moto rettilineo uniformemente accelerato. 
• Problemi sul moto uniformemente accelerato: dal problema alla legge, 

dalla legge al grafico, dal grafico alla legge 
• La distanza di sicurezza 

 
Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

• Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad 
un’altra sia in scrittura decimale che scientifica 

• Saper esprimere una misura con l’incertezza associata allo strumento 
• Saper calcolare ed interpretare una variazione di grandezza (Δ) 
• Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche, in 

particolare la proporzionalità diretta e inversa 
• Riconoscere graficamente le tipologie di relazioni studiate 
• Saper distinguere tra una grandezza scalare e una vettoriale  
• Saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori  
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• Saper riconoscere vari tipi di forze: forza peso, forza elastica, forze 
d’attrito, reazione vincolare  

• Saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani 
• Equilibrio sul piano inclinato 
• Interpretare il grafico del moto (spazio-tempo e velocità-tempo) per 

comprendere la situazione fisica e dedurre le leggi  
• Saper risolvere semplici problemi di cinematica 

 
 

Strategie didattiche: 

Si sono utilizzate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
Le attività di laboratorio, sono state usate come strumenti di supporto ad 
alcuni argomenti di teoria. 

 

Strumenti didattici: 

• Laboratorio di fisica 

• Libro di testo 

• Computer 

• Foglio elettronico 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Lo svolgimento delle verifiche è stato regolare nel primo periodo e in particolare 
sono state utilizzate prove scritte strutturate in domande relative agli argomenti 
studiati (domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi 
applicativi. I risultati delle prove sono comunicati e discussi in classe entro due 
settimane dall'effettuazione della stessa. Le verifiche pratiche sono consistite 
nella stesura di relazioni sulle attività di laboratorio. Le verifiche orali sono state 
delle brevi interrogazioni e la correzione di lavori svolti a casa. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  
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• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi (problem solving);  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi 
(problem posing);  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si è tenuto conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza, della tenuta del 
quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del lavoro, della 
partecipazione alle attività della classroom durante la DAD. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà sono adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavoro di gruppo  

 

Attività di approfondimento 

L’uscita a Mirabilandia (Ravenna) dove gli allievi avrebbero potuto aver modo 
di sperimentare e verificare le teorie studiate (moti, misure, forze, energia) e 
studiare le proprietà geometriche (traiettoria parabolica) che consentono la 
realizzazione dei percorsi di alcune attrazioni, non ha potuto avere luogo a 
causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid; se sarà possibile tale 
attività verrà riproposta il prossimo anno scolastico. Alcune delle scelte di 
programmazione legate alla partecipazione a tale attività sono state rimodulate 
e alcuni argomenti (dinamica, moto circolare, energia) sono stati spostati nella 
programmazione del prossimo anno. 

 

 



 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019-2020 
 

  Materia   SCIENZE UMANE  

  Classe    3^ sezione D - Liceo delle Scienze Umane 

  Docente  Nugnes Annamaria 
      

  
❑ VALUTAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  

La classe ha lavorato tutto l’anno in maniera costante, nonostante la tendenza 
da parte di alcuni allievi a limitare lo studio  solo al momento delle verifiche. Gli 
allievi hanno manifestato sempre un vivo interesse per le tematiche trattate, 
soprattutto per quelle a carattere socio-culturale e/o maggiormente vicine alle 
proprie esperienze. La classe ha seguito sempre le lezioni con attenzione, 
partecipando in maniera pertinente e progressivamente più attiva, soprattutto 
durante il periodo della DaD (Didattica a Distanza). Migliorato nella maggior 
parte dei casi il metodo di studio, soprattutto la capacità di prendere appunti e 
di rielaborare i contenuti. Durante la DaD la classe ha sempre rispettato tempi, 
consegne e modalità di lavoro. Il comportamento sempre corretto e il clima 
relazionale sereno hanno facilitato la didattica sia in presenza che a distanza. 
 
❑ COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI 

Asse culturale dei linguaggi  
La maggior parte della classe riesce a individuare le informazioni contenute nei 
testi di Scienze Umane, comprendendone le strutture concettuali, ma é 
necessario l’aiuto diretto del docente per coglierne gli eventuali collegamenti 
interdisciplinari. La classe sa elaborare testi, anche con strumenti multimediali, 
utilizzando in modo corretto la terminologia.  
 
Asse culturale storico-sociale   
La classe riesce a comprendere e contestualizzare le diverse prospettive 
socioeducative e a identificarne gli elementi culturalmente più significativi. Gli 
allievi, pur riuscendo a individuare gli elementi di continuità e discontinuità dei 
fenomeni socioeducativi, non sono ancora capaci di riconoscerne in autonomia 
le radici storiche e culturali. La classe é in grado, invece, di comprendere i 
cambiamenti culturali e di confrontarli con il proprio vissuto esperienziale. 
 
Asse culturale scientifico-tecnologico   
La classe sa individuare le varie chiavi interpretative dei fenomeni psicologici 
e socioculturali, ma é necessario il supporto del docente per analizzarli con 
modelli teorici di riferimento meno evidenti. Molti allievi sanno utilizzare le 
categorie  concettuali apprese per analizzare le proprie esperienze personali. 
Non é stato possibile valutare, invece, la capacità di raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta e l’uso di specifici strumenti d’indagine, in quanto la DaD  
non ha consentito la realizzazione di una semplice ricerca sociologica.  



❑ CONTENUTI   

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

 

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



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



-  La rinascita carolingia e la riforma scolastica 
-  La formazione del cavaliere 
-  Le scuole religiose 
-  Le scuole per la formazione borghese e popolare 
-  La nascita delle università 
-  Gli ordini mendicanti e la predicazione popolare 
 
LA PEDAGOGIA DI TOMMASO D’AQUINO 
-  La vita e le opere 
-  La Scolastica (cenni) 
-  I principi educativi 
-  Il ruolo del maestro 
-  La funzione dell’insegnamento  
 
LA PEDAGOGIA DI ERASMO DA ROTTERDAM 
-  La vita e le opere  
-  La valenza educativa dell’humanitas 
-  L’importanza formativa degli studi classici 
-  Il ruolo del maestro  
 
LA PEDAGOGIA DELLA RIFORMA PROTESTANTE 
-  M. Lutero e l’istruzione pubblica 
-  G. Calvino e la riforma scolastica in Svizzera  
 
LA PEDAGOGIA DELLA RIFORMA CATTOLICA 
-  Le reazioni alle critiche del protestantesimo 
-  Ignazio di Loyola e la Compagnia di Gesù 
-  I collegi dei Gesuiti 
 
❑ ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO   
Non è stato possibile svolgere l’attività di approfondimento sulle problematiche 
psico-sociali dell’adolescenza, prevista a inizio anno, in quanto programmata 
per il secondo quadrimestre all’interno del modulo sulla psicologia dello 
sviluppo che é stato trattato durante la DaD in cui sia l’orario settimanale 
ridotto, che le modalità didattiche non hanno consentito di affrontare tale 
problematica in quanto avrebbe richiesto tempi più lunghi e modalità di 
interazione in presenza.  
 
❑ STRATEGIE DIDATTICHE  
Sono state svolte prevalentemente lezioni frontali e dialogate, dando sempre 
spazio a richieste di chiarimenti e/o al confronto delle opinioni. Ad alcune 
problematiche particolarmente formative, attuali e/o di maggiore interesse per 
la classe, sono state dedicate lezioni dialogate e dibattiti guidati. Nel  primo 
quadrimestre é stato fatto anche un lavoro di gruppo in Antropologia sui 
Boscimani. Durante la DaD sono state svolte video lezioni interattive sulla 
piattaforma GSuite (Meet) a partire dal materiale predisposto dalla docente e 
inviato tramite la sezione didattica del registro elettronico, in cui sono state 
sempre riportate anche tutte le informazioni utili. Inoltre, sono stati attivati a fine 



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

                                                                              Annamaria Nugnes       



Verifica del piano di lavoro - Classe 3DU  

Anno scolastico 2019-2020 
 

Materia d’insegnamento : SCIENZE NATURALI 

Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

Situazione della classe: 

La classe ha nel complesso dimostrato per la materia un adeguato livello di 
interesse e partecipazione e ha raggiunto un livello medio di preparazione  
sufficiente, in alcuni casi anche con risultati  buoni per quanto riguarda la 
conoscenza e l’applicazione dei concetti principali dei vari argomenti; la 

capacità di rielaborare e applicare i contenuti è in alcuni casi un po’ 
difficoltosa e necessita di un lavoro guidato. La classe appare però suddivisa 
in due gruppi disomogenei sia per capacità che per impegno. 
In generale la classe usa le nozioni basilari con sufficiente padronanza. La 
maggior parte degli allievi sa adoperare con sufficiente precisione il 
linguaggio specifico della disciplina; però non tutti sono in grado di stabilire 

collegamenti tra l’osservazione dei fenomeni naturali e i concetti studiati, in 
alcuni casi permangono fragilità diffuse per quanto riguarda il metodo di 
studio che tende ad essere di tipo mnemonico, con uno svolgimento del 
lavoro domestico non sempre puntuale e soprattutto associato al momento di 
verifica;  alcuni alunni hanno mostrato delle difficoltà più o meno marcate, sia 

nella comprensione che nell’assimilazione dei concetti proposti sia per 
difficoltà personali che per un impegno domestico non adeguato.  
La classe ha mostrato un atteggiamento corretto e proficuo nei confronti 
dell’attività didattica, con una partecipazione abbastanza attiva e propositiva 
allo svolgimento delle lezioni nella prima parte dell’anno scolastico. La 

situazione si è un po’ modificata nella seconda parte quando, a causa 
dell’emergenza sanitaria che si è verificata e della conseguente necessità di 
utilizzare la didattica a distanza la classe, pur mostrando di sapersi adattare 
abbastanza bene al nuovo metodo di lavoro, ha necessitato di una maggiore 
stimolazione da parte del docente per ottenere interventi da parte di tutti 
durante la lezione, così come difficoltà legate a connessioni intermittenti e 

alla mancanza di strumenti informatici adeguati non sempre hanno permesso 
agli alunni di affrontare al meglio il lavoro proposto. 
Per poter meglio permettere agli allievi di comprendere i concetti proposti, 
soprattutto nel secondo periodo in cui il lavoro è stato fatto con maggiore 
autonomia essendo state dimezzate le ore in presenza e in forma di 

videolezione, lo svolgimento del programma è stato rallentato e non è stata 
completata la parte di chimica relativa al concetto di mole che sarà analizzata 
all’inizio del prossimo anno. 
 
Obiettivi formativi e didattici raggiunti:  

Obiettivi generali: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di: 

- conoscere e riferire in maniera sufficientemente corretta i contenuti degli 
argomenti trattati fornendo esempi pertinenti 



- saper individuare i concetti principali di un testo e memorizzare i termini 
nuovi 

- utilizzare in modo appropriato un lessico fondamentale 
- riuscire ad operare sintesi fra le conoscenze acquisite  
- applicare conoscenze anche per risolvere problemi 
- saper argomentare sui contenuti appresi 

 
Obiettivi specifici di Scienze: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di 
saper: 
- riconoscere analogie e differenze in sistemi diversi 
- identificare cause ed effetti dei fenomeni considerati 

- individuare processi chimici nella realtà fenomenica e distinguerli da quelli 
fisici 

- usare la simbologia chimica 
- riconoscere le leggi ponderali 
- enunciare i principi di conservazione che regolano le reazioni chimiche e i 
criteri operativi  che permettono di definire elementi e composti 

- distinguere tra elementi e composti tra atomi e molecole, leggere una 
formula chimica 

- descrivere la struttura dell’atomo in termini di particelle e di modelli atomici 
- riconoscere nella Tavola Periodica la struttura di un atomo 
- individuare i tipi di legami molecolari e intermolecolari che si possono 

formare tra atomi o composti 
- assegnare  i nomi IUPAC e tradizionale e costruire la formula di struttura 
ad un composto  

- descrivere i tessuti del corpo umano 
- sapere come funzionano alcuni meccanismi omeostatici 

 

CONTENUTI 

 
La materia:  
La teoria atomica di Dalton, trasformazioni chimiche e fisiche, le reazioni 
chimiche e le leggi ponderali: Lavoisier, Proust e Dalton. 

 
La struttura dell’atomo: 
Protoni, neutroni, elettroni, isotopi, ioni; onde elettromagnetiche; spettri di 
assorbimento e di emissione; principali teorie sulla struttura atomica; l’atomo 
di Thomson, Ruttherford e Bohr; il principio di indeterminazione e il concetto 

di orbitale; gli orbitali e i loro numeri quantici; la configurazione elettronica 
degli elementi; il sistema periodico e l’inquadramento delle proprietà 
periodiche degli elementi. 
 
Legami chimici: 

L'energia di ionizzazione; elettronegatività; legami intramolecolari: covalente 

puro, covalente polare, dativo, ionico,  metallico; formule di struttura e 



rappresentazioni di Lewis; significato di polarità di una molecola, forze di 
Van der Waals. 
 
I composti: 
Valenza,  numero di ossidazione; formule brute; nomenclatura IUPAC e 
tradizionale; approccio alle reazioni chimiche per la formazione di ossidi, 

idrossidi, acidi e sali. 
 
Strutture e funzioni degli animali e del corpo umano 
Forma e funzione degli organismi: organizzazione e specializzazione 
cellulare, i vantaggi degli organismi pluricellulari. I tessuti animali: epiteliale, 

connettivo, nervoso, muscolare; organizzazione anatomica: tessuti, organi, 
apparati; la pelle e il sistema tegumentario; i meccanismi a fedback e la 
termoregolazione. 
 
Attività di laboratorio: saggio alla fiamma; 
 

A gennaio la classe ha fatto una visita guidata al MUSME e all’orto botanico 
di Padova come approccio allo studio del corpo umano e dei suoi 
medicamenti. 
 
Metodologie adottate: 

 Si è cercato, dove possibile, di porre l’attenzione su quei fattori che in 
modo diretto o indiretto possono interessare le problematiche ecologiche 
attuali ed indirizzare verso un adeguato rapporto uomo-ambiente-tecnologia. 
In particolare si è operato con:  

- lezioni frontali e dialogate ed elaborazione di appunti e schemi personali 
- lezione a ruoli invertiti 

- esecuzione di esercizi 
- attività di laboratorio (ridotta) 

 
Strumenti adottati:  

 Il programma è stato svolto con il supporto del libro di testo ed integrato 

con  immagini ed esercizi di applicazione  presi da altri testi e dal web, con 
schemi riassuntivi ed appunti al fine di favorire la capacità di osservazione e 
di elaborazione delle conoscenze acquisite. 
 
Attività di recupero:  

 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero 
sia con la modalità del ripasso e dell'esercitazione in classe, sia con 
l'assegnazione individuale di argomenti specifici da approfondire. Alcuni 
alunni hanno usufruito di ore di sportello didattico tenuto da un’atra 
insegnante di disciplina. 

 

 
 



Criteri di verifica e valutazione: 

 La valutazione del livello di preparazione e apprendimento è stata 
effettuata attraverso verifiche orali, semplici interventi in classe, questionari a 
risposta multipla e aperta, risoluzione di esercizi; attraverso tali prove si è 
cercato anche di curare l’esposizione e la padronanza della terminologia 
scientifica. 

 Nel formulare il giudizio si è tenuto conto, oltre che della conoscenza 
degli argomenti e della capacità di rielaborare i concetti acquisiti, anche della 
continuità, della puntualità e della correttezza nell’impegno, dell’uso di un 
linguaggio specifico appropriato, della partecipazione all’attività didattica, 
della progressione personale sia sul piano dell’acquisizione di conoscenze 

che di competenze e abilità. 
 
 
Giugno 2020,     
    La docente 
 

    Patrizia Simonatto 
  
 



STORIA DELL'ARTE 
Prof.ssa Pellegrini Silva

Classe 3DU
Anno scolastico 2019-20

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

utilizzate tutte le  strategie didattiche previste nel  piano di  lavoro di  inizio

anno :  lezioni  dialogate e interattive,  i  lavori  di  gruppo o di  Cooperative-

Learning,  le  esercitazioni  di  varia  tipologia  e  attività  laboratoriali.  In

particolare  la  classe  ha  partecipato  ad  un  progetto  di  didattica  inclusiva,

dedicato alla mostra di Antonio De Sacchis, realizzando un’audioguida e un

video.  Questo  progetto  ha  impegnato  la  classe  per  tutto  il  primo

quadrimestre, con  un risultato  eccellente .

 COMPETENZE ACQUISITE:

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

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

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

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

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

Contenuti disciplinari : in presenza fino a febbraio

dal libro di testo ”itinerario nell’arte –vol.1, Zanichelli



 Il corso stato diviso in tre parti. La prima, introduttiva, e’ stata dedicata alla 
presentazione dell’arte arcaica- dal paleolitico all'arte romana ; la seconda 
parte dal paleocristiano al romanico; la terza parte all'arte gotica.

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

Argomenti svolti: 

Dalla preistoria alla storia

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

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

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

 La civiltà artistica dei greci 

Il tempio, emblema della civiltà greca;

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

 L’età di Roma

 Urbanistica e architettura;

 pianificazione urbanistica e sistema viario;

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

 architettura pubblica e privata; 

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

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

 L’arte paleocristiana

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



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

formazione e primi sviluppi dell’iconografia cristiana; 

l’arte a Ravenna Il mosaico - le tecniche 

Il linguaggio romanico

 L’epoca e la sua cultura;

 Il romanico lombardo;

 Il romanico in veneto e in toscana ;

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

Il linguaggio gotico

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

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

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

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

METODOLOGIA DIDATTICA E USO DEL MATERIALE

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

connessione :

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

supporto  in remoto (in modalità asincrona). 

E’  stata  soprattutto  utilizzata  la  piattaforma  thinglink  per  realizzare  un

progetto per un museo virtuale :“Se non potete venire nei  musei,  sono i

musei a venire da voi,”allora perché non provare a realizzare con la classe

un  museo  virtuale?   Così  è  nata  questa  idea  di  far  creare  un  museo

personalizzato dagli studenti , un museo interattivo dove clikando in alcuni

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

conoscere,  comprendere  e  valutare  storicamente  il  patrimonio  artistico



italiano  e  internazionale  e  contribuire  a  difenderlo  e  conservarlo  nel  suo

unico e insostituibile ruolo civile.

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

Durante  il  primo  quadrimestre  le  verifiche  effettuate  sono  state,  come

previsto  ad  inizio  anno,  di  varia  tipologia,  in  funzione  delle  specifiche

esigenze didattiche e di apprendimento: prove orali ed esercitazioni pratiche

di varia tipologia.

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

somministrazione dei suddetti strumenti di verifica, tenendo conto dei tempi

e delle problematiche correlate ad una attività svolta in modalità digitale. 

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

delle indicazioni ministeriali e di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti: 

• progresso nel personale percorso di apprendimento;

• qualità del compito prodotto;

• autonomia nella conduzione del lavoro;

• rispetto dei tempi di consegna;

• intraprendenza negli apprendimenti;

• capacità di problem posing;

• capacità di problem solving;

• abilità digitale.

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

durante  le  attività  di  DaD  e,  in  alcuni  casi,  l’impegno  ed  il  senso  di

responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento.



SCIENZE MOTORIE     

DOCENTE: MARIA GRAZIA PASTORI 

Programma svolto da settembre a febbraio 

Le lezioni si sono svolte presso la palestra del Palazzetto dello Sport 

-   Andature preatletiche, esercizi di mobilità e allungamento 

- Circuit training, volti al miglioramento della resistenza generale e della 
resistenza alla forza a carico naturale e con piccoli attrezzi 

- Giochi pre-sportivi: palla prigioniera, palla rilanciata, staffette di velocità  

- Esercizi coordinativi speciali tratti da azioni tecniche del calcetto. 
Trattamento del pallone con i piedi, tocco delle diverse parti del piede con 
pallone fermo e in movimento. Conduzione del pallone con cambi di 
direzione. Stop e passaggio, al volo, raso terra, su rimbalzo. Tiro in porta 
con passaggio e portiere. Azioni offensive e difensive nella pratica di gioco: 
3vs3, 4vs4, 5vs5. Verifica con percorso a tempo 

- Agility ladder: esercizi coordinativi dinamici con scaletta 

- Badminton: ripasso dei fondamentali e gioco 3vs3 

- La classe ha aderito al progetto: “Lo shiatsu è…” : con l’intervento di un 
esperto esterno, si è articolato in quattro incontri con l’introduzione di aspetti 
inerenti la consapevolezza e la percezione della propria e altrui corporeità e 
l’applicazione di elementari tecniche di base della disciplina stessa 

   

Contenuti svolti nella DAD 

Tramite la piattaforma istituzionale “Gsuite for education", sono stati 
assegnati i seguenti materiali di lavoro: 
  
- Video con proposte motorie diversificate ed esempi di “workout” da praticare 
in ambiente domestico  



Nei successivi collegamenti in MEET, gli incontri si sono articolati con 
pratiche motorie diversificate tratte da diversi ambiti scelti e proposti dagli 
allievi con modalità di lavoro di gruppo e l’alternanza nella presentazione: 

- Esercizi di potenziamento dei principali gruppi muscolari, a serie e 
ripetizioni, a tempo e recupero 

- Passi e coreografia con musica (Macumba) 

-  Esercizi di rilassamento e meditazione guidata 

- Esercizi e posizioni tratte dallo yoga 

- Giochiamo a Twister 

-   Gioco a squadre: quiz ed esercizi 

- “Il saluto al sole”  e i cinque riti Tibetani.  



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

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Du sono stati 25 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe con cui ho fatto conoscenza durante quest’a.s. ha dimostrato da 
subito interesse nei confronti della disciplina, applicandosi alle iniziative 
proposte, ottenendo complessivamente risultati molto buoni.  
La metodologia privilegiata fino alla sospensione delle didattica in presenza è 
stata la lezione interattiva; sono state altresì usati: l’approfondimento in 
gruppo, la simulazione di problemi etici su cui riflettere e discutere, la visione 
di filmati inerenti all’argomento trattato, mezzi informatici, giochi interattivi, 
l’analisi di documenti forniti direttamente dall'insegnante o proposti dagli 
studenti, brainstorming e lavori di gruppo.  
Successivamente in modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza 
effettuati con Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, 
dando indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per 
l’approfondimento individuale, stimolando una rielaborazione personale 
“offline” degli argomenti che poi è stata condivisa durante i collegamenti. Per 
tener viva la condivisione, parte integrante dello svolgimento della disciplina, 
si è integrata l’attività sulla piattaforma Gsuite con l’utilizzo della piattaforma 
di video-discussione Flipgrid. 
 
CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA 
Adolescenza, età di cambiamenti e differenze. 
La gestione dei conflitti. I meccanismi della violenza. Il metodo nonviolento. 
Analisi di personaggi esemplari che hanno praticato la nonviolenza in ambito 
sociale, pedagogico, politico, culturale. 
Visione e analisi del film “Radio”. 
Le Beatitudini enunciate da Gesù come via privilegiata verso la felicità. 
La Giornata della Memoria. 
 
TEMI AFFRONTATI IN DAD 
Cosa vuol dire Conversione. 
Il valore della vita umana e l’energia che serve per vivere. 
La virtù e l’ideale della giustizia. 
La storia della Chiesa nel Primo Millennio. 
I nuovi movimenti religiosi sorti nel secolo scorso.  

 
 
 
Pordenone, 4 Giugno 2020 
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