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VERIFICA ALLA PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 
 
Classe 3Fu       Anno scolastico 2019-20 
 
Verifica della programmazione per competenze 
La classe durante tutto l’anno scolastico ha confermato le premesse positive 
emerse e rilevate all’inizio: fino a febbraio, con la didattica in presenza, 
dimostrandosi un ambiente accogliente e costruttivo in cui molti studenti 
hanno partecipato in modo attivo, intervenendo con contributi spesso 
significativi; nella seconda fase dell’anno scolastico, con la didattica a 
distanza, che la maggior parte della classe ha accolto e sfruttato nel modo 
più consono alle proprie attitudini, fermo restando che nessun rapporto 
virtuale può sostituire il contatto diretto e la realtà della relazione. In questo 
periodo quasi tutti gli studenti hanno partecipato alle videolezioni non solo 
con puntualità e continuità, ma dimostrando entusiasmo nei confronti delle 
attività didattiche proposte; il gruppo piuttosto consistente che in classe 
seguiva con interesse e con profitto ha sviluppato un’autonomia sempre 
maggiore nell’organizzazione del proprio lavoro, ma anche quelle persone 
piuttosto restie ad esporsi per timore del giudizio altrui hanno saputo cogliere 
le opportunità offerte dal rapporto a distanza, riuscendo a intervenire nel 
dialogo didattico e ad esprimere il proprio parere.  
Attraverso il lavoro cooperativo la classe pare aver consolidato lo spirito di 
gruppo, anche perché l’uso delle tecnologie, il lavoro di gruppo e varie attività 
diverse da quelle tradizionalmente svolte in classe hanno promosso l’aiuto 
reciproco e hanno valorizzato anche i detentori di nuove competenze; in 
genere si è creato tra docenti e studenti un clima di collaborazione in cui 
ognuno ha potuto trovare il suo spazio.  
Solo in qualche caso isolato le difficoltà si sono acuite e la presenza di lacune 
e fragilità pregresse ha aumentato il divario rispetto al resto della classe, 
soprattutto in assenza di relazioni positive con docenti e compagni. Con la 
didattica a distanza è stato dunque possibile svolgere i programmi delle varie 
discipline secondo quanto preventivato a inizio anno, seppur in modo più 
sintetico, come risulta dai documenti finali dei singoli docenti. 

Conseguimento degli obiettivi educativi e didattici comuni 

Tenendo conto della complessità del contesto in cui ci si è trovati a 
operare quest’anno, si può sostenere che gli obiettivi comuni individuati 
nel Piano di lavoro sono stati sostanzialmente raggiunti, in particolare per 
quanto riguarda la consapevolezza del proprio percorso scolastico, la 
conoscenza delle proprie capacità, attitudini e limiti, il consolidamento del 
proprio metodo di studio e, soprattutto, la flessibilità nell’adattarsi a 
richieste e metodi nuovi, risolvendo via via i problemi che l’inusitata e 
imprevedibile situazione presentava. Inevitabilmente la cura di qualche 
altro aspetto è passata in secondo piano, come per esempio il rigore 



nell’utilizzo dei vari linguaggi, sia allo scritto che all’orale, obiettivo che 
comunque è da considerarsi triennale e verrà dunque perseguito e 
riproposto anche nei prossimi anni. 

 
Strategie didattiche comuni 
Per promuovere la partecipazione di tutti gli studenti all’attività didattica e il 
conseguimento del successo scolastico, si è cercato nella prima fase 
dell’anno scolastico di adottare per quanto possibile accanto alla lezione 
frontale modalità diversificate di lavoro: lezioni dialogate, dibattiti, relazioni e 
approfondimenti degli studenti, lavoro di gruppo, attività laboratoriali, utilizzo 
di strumenti multimediali e informatici. 
Questi ultimi sono poi diventati da febbraio (chiusura della scuola e fine 
dell’attività didattica in presenza) l’unico canale di comunicazione e di dialogo 
didattico con gli studenti: tutti i docenti si sono avvalsi della piattaforma di 
Gsuite for education immediatamente attivata dal nostro istituto fin dai primi 
giorni di sospensione dell’attività didattica, che comprende le aule virtuali, i 
collegamenti tramite Meet e le mail istituzionali. Le videolezioni, che si sono 
rivelate utili per l’inquadramento degli argomenti nuovi, per la proposta di 
lavori con le relative istruzioni, per la raccolta del feedback e per il dialogo 
con la classe, si sono svolte secondo il calendario qui di seguito allegato: 
 

ORARIO SETTIMANALE LEZIONI IN Gsuite MEET       
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì sabato 

8:10 -  
9:00 

   FISICA  
Benvenuto 

SC. UMANE 

Muzzatti 

 

9:00 – 
10:00 

LATINO 

Rossi 

 SC. 
UMANE 

Muzzatti 

   

10:00 – 
11:00 

SC. 
UMANE 

Muzzatti 

FILOSOFIA 

Silvestrin 

  RELIGIONE 

Beacco 

 

11:00 – 
12:00 

 MATEMATICA 
Benvenuto 

SCIENZE 

Del Piero 

STORIA 
DELL’ARTE 

Raffin 

ITALIANO 

Rossi 

 

12:00 – 
13:00 

LINGUA 

INGLESE 

Del Ben 

 STORIA 

D’Agostino 

ITALIANO 

Rossi 
SC. 

MOTORIE 

Ciot 

 

 



Ogni docente poi si è riservato la possibilità di incontrare gli studenti a piccoli 
gruppi per una verifica più sistematica degli apprendimenti, accanto alle altre 
forme di verifica come correzione dei compiti per casa, esposizione di lavori 
di gruppo o presentazioni personali, test e questionari con ritorno immediato. 
 
Criteri di verifica e di valutazione 
Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro delle 
singole discipline. 
Fermo restando che, in base a quanto stabilito dal P.o.f., per la valutazione 
finale vengono di prassi tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati 
mediante voto, anche altri criteri formativi, è necessario puntualizzare che 
quest’anno la valutazione finale delle varie discipline è particolarmente 
orientata al riconoscimento delle competenze trasversali, secondo i parametri 
concordemente individuati dai docenti dell’istituto: 

 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  

La valutazione del comportamento sarà stabilita secondo i seguenti criteri: 

 partecipazione  

 responsabilità  

 puntualità  

 lealtà e correttezza  

 collaborazione nel gruppo  
 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza 
scuola lavoro) 
La classe ha effettuato il corso sulla sicurezza (12 ore). 
Ha partecipato inoltre a un incontro con i rappresentanti dei Servizi alla 
persona, alla famiglia e alla Comunità del Comune di Pordenone, e a un 
incontro con i rappresentanti dei Servizi alla persona, alla famiglia e alla 
Comunità dell'Azienda Sanitaria (AAS5) di Pordenone (quest’ultimo ha 
riguardato metà classe, mentre la parte rimanente lo effettuerà se possibile il 
prossimo anno scolastico). 
Non è stato possibile effettuare l’intervento programmato alla scuola primaria 
di Cordenons (in cui gli studenti avrebbero dovuto convertire un argomento di 



letteratura latina in un’attività formativa per i bambini, con il supporto degli 
strumenti e dei metodi studiati in scienze umane), in quanto previsto per il 
mese di aprile; tuttavia parte del lavoro preliminare (analisi di alcune favole di 
Fedro, studio sulle attitudini cognitive dei bambini, valenza educativa della 
favola) è stato comunque svolto. 
 
Tematiche interdisciplinari 
Per quanto riguarda la trattazione dei nuclei di raccordo tra aree curricolari 
diverse individuati a inizio anno dal Consiglio di Classe (il pregiudizio, 
l’amicizia, la rivoluzione industriale), si rimanda ai documenti finali dei singoli 
docenti. 
 
Competenze trasversali di cittadinanza e costituzione 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione previsto nel Piano di lavoro non è 
stato effettuato a causa della chiusura anticipata dell’attività didattica.  
 
Progetti e percorsi 

Nel periodo precedente alla sospensione dell’attività didattica sono stati 
effettuati i seguenti interventi programmati dal Consiglio di classe: 

 uscita giornaliera a Padova con visita all’orto botanico e al MUSME 
(Museo della medicina) 

 uscita giornaliera all’Abbazia di Praglia e alla casa di Petrarca ad 
Arquà Petrarca 

 partecipazione al Progetto Dante cento per cento, con l’animazione 
del III Canto dell’Inferno presso la Casa dello studente 

 visita guidata alla mostra del Pordenone con i ciceroni del FAI 

 percorso di sei ore con un lettore di madrelingua inglese 

 partecipazione ai tornei sportivi d’istituto e ai campionati 
studenteschi 

 
 
 
Pordenone, 1 giugno 2020   La coordinatrice Elisabetta Rossi 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE E BILANCIO DEL LAVORO SVOLTO  

La classe è apparsa fin dall’inizio dell’anno scolastico come un ambiente 
costruttivo e disponibile al dialogo e al confronto; gli studenti hanno in genere 
risposto agli stimoli proposti, intervenendo con contributi significativi sia nel 
commentare collettivamente i testi oggetto di studio sia nel collegare le 
tematiche studiate con il proprio vissuto e con la realtà circostante. Gli aspetti 
che più hanno colpito fin dall’inizio sono stati la consapevolezza del proprio 
percorso di apprendimento e la conseguente capacità di mettersi in gioco nel 
lavoro didattico, con un investimento personale e con un interesse autentico 
per entrambe le discipline, non esclusivamente finalizzato al conseguimento 
di un risultato quantificabile mediante il voto. La maggior parte ha messo a 
punto un metodo di lavoro efficace ed ha evidenziato l’attitudine a rielaborare 
criticamente le nozioni apprese; solo qualcuno è apparso meno coinvolto e 
consapevole del proprio percorso culturale e meno autonomo 
nell’organizzazione del lavoro. In ogni caso, anche se non c’è naturalmente 
omogeneità in quanto ad impegno e risorse, il grado di preparazione 
raggiunto è stato più che sufficiente per alcuni e buono per un gruppo 
numeroso, con punte di eccellenza; il mancato apprendimento si è verificato 
in situazioni limite e in contesti legati al disagio personale e alla difficile 
interazione col gruppo classe. Per quanto riguarda l’espressione scritta e 
orale, un gruppo di alunni ha raggiunto ormai una discreta padronanza dei 
mezzi espressivi e sa pianificare il proprio discorso in modo razionale e 
anche con qualche tratto di originalità; il resto della classe ha interiorizzato i 
concetti da esprimere, ma incontra qualche difficoltà nell’esporli in  modo 
chiaro, usando il lessico specifico e una sintassi articolata. 

In linea di massima il programma è stato svolto come preventivato; solo 
l’ultimo argomento è stato posticipato al prossimo anno (il Rinascimento e il 
poema epico-cavalleresco), non tanto a causa della situazione verificatasi 
con la chiusura della scuola quanto perché si è deciso in itinere di dedicare 
spazio sia alla pubblica esposizione di un canto di Dante sia 
all’approfondimento su Calvino. 

 



QUALCHE CONSIDERAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

Nella seconda parte dell’anno scolastico, con la chiusura della scuola, è 
entrata fin da subito a pieno regime la didattica a distanza, con un  grande 
impegno e un notevole sforzo sia da parte dell’istituzione scolastica sia da 
parte dei singoli docenti.  

A conclusione dell’anno, forse è utile tentare un bilancio, seppur 
approssimativo, di questo grande investimento di energie: premesso che non 
c’è nulla che possa sostituire l’interazione diretta con gli studenti, la presenza 
che si traduce quotidianamente in relazione e che è fatta di gesti, voce, 
sguardi senza mediazione di strumenti, è anche vero che le nuove strategie  
tentate, spesso improvvisate in questa fase, hanno provocato reazioni 
impreviste e a volte interessanti, smuovendo prassi in molti casi riproposte 
solo per consuetudine e lasciando intravvedere scenari nuovi. In particolare 
le nuove acquisizioni della didattica nelle discipline di mia pertinenza sono 
state: 

 la classe rovesciata: sono gli studenti a leggere i testi o a vedere i film o 
ad accostare il testo latino o a cercare notizie su un dato autore, 

seguendo le indicazioni che l’insegnante allega alla consegna sotto 
forma di questionario, note, traccia di lettura ecc.. Durante la lezione, in 
questo caso in collegamento, si discute dell’argomento, o si correggono 
le risposte, o sono gli studenti stessi che presentano le conclusioni a 
cui sono pervenuti. Il docente riveste un ruolo diverso da quello 
tradizionale, riservando poco tempo all’introduzione dell’argomento e 
fungendo poi da guida e mediatore della discussione: questo favorisce 
senz’altro un maggior coinvolgimento degli studenti nell’argomento 
trattato, anche se prevede un alto livello di autonomia e di motivazione 
da parte loro, e un lavoro preliminare molto dettagliato e dispendioso in 
termini di tempo da parte del docente 

 la produzione di molti lavori di rielaborazione da parte degli studenti, sia 
individuali che di gruppo, che possono essere testi ma anche 
PowerPoint, disegni, audio, sintesi mediante filmati o foto ecc.. Anche 
in questo caso gli studenti hanno un ruolo più attivo, mentre il docente 
si limita a correggere o suggerire modifiche al prodotto 

 l’utilizzo di modalità diverse di verifica accanto a quelle tradizionali, in 
cui lo studente non sia tenuto alla memorizzazione dei contenuti ma 
alla messa in atto di competenze, come per esempio ricerca di dati, 
rielaborazione di un testo, scelta di traduzioni, approfondimento di un 
tema, elaborazione di un progetto ecc.; anche in questo caso è lo 
studente che svolge il ruolo di protagonista e di depositario di un 
sapere, e la sua prestazione viene valutata non sulla base della mera 
restituzione di informazioni ma anche sulla capacità di decodificare un 



testo, di selezionare le informazioni, di scegliere gli strumenti più adatti, 
in breve al problem solving 

   

CONTENUTI  

Dei singoli autori sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: i 
principali elementi biografici e la formazione; gli orientamenti ideologici e la 
poetica; le relazioni con il contesto storico e culturale. 

Si è cercato di collocare ogni autore o tema trattato nell’ambito del panorama 
letterario di riferimento, in una linea di continuità dal mondo classico ai recenti 
sviluppi della letteratura contemporanea.  

Le opere in prosa sono state analizzate secondo lo schema seguente: 
genesi; struttura e contenuto; ideologia, motivi, temi; tecniche narrative; 
aspetti linguistici e stilistici. Dei testi poetici sono stati presi in considerazione 
i seguenti aspetti: occasione e collocazione; schema metrico; parafrasi; 
identificazione delle principali figure retoriche in rapporto al significato; temi e 
motivi; interpretazione generale e contestualizzazione.  

Per quanto riguarda la preparazione alla prima prova d’esame, sono state 
effettuate esercitazioni sull’analisi di testi narrativi e poetici (tipologia A) ed è 
stato iniziato il lavoro preparatorio alla stesura del testo argomentativo 
(tipologia D), attraverso discussioni ed esercitazioni. I compiti in classe hanno 
previsto lo svolgimento di esercitazioni propedeutiche alle tipologie testuali 
sopra indicate.  

 

I temi trasversali individuati dal Consiglio di classe (il pregiudizio, l’amicizia, la 
rivoluzione industriale), sono stati sottolineati quando possibile all’interno 
degli autori e dei testi trattati. 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON DIDATTICA IN PRESENZA 

 

I MODULO. L’AFFERMAZIONE DELLA CIVILTÀ COMUNALE: I 
RAPPORTI SOCIALI E L’IMMAGINARIO, GLI INTELLETTUALI E 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA.  
Testi:  
I primi documenti in volgare: l’indovinello veronese, i placiti cassinensi, le 

iscrizioni di S. Clemente  
Visione dello spettacolo teatrale Mistero buffo di Dario Fo (in video)  
 

II MODULO. LA LETTERATURA RELIGIOSA: LA POESIA LIRICA E 
DRAMMATICA.  
Testi:  



Francesco d’Assisi, Il cantico di frate sole  
Jacopone da Todi, O Segnor, per cortesia  
 

III MODULO. LA POESIA LIRICA E LA TRATTATISTICA AMOROSA DAI 
PROVENZALI AI SICULO-TOSCANI.  
Testi:  
Andrea Cappellano, I XIII comandamenti dell’amore  
Giacomo da Lentini, Meravigliosamente  
 

IV MODULO. IL DOLCE STIL NOVO.  
Testi:  
Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la 

mia donna laudare  
Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core  
Dante, Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io  
 

V MODULO. LA POESIA COMICO-PARODICA  
Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo; Tre cose solamente 

m’enno in grado  
 

VI MODULO. INCONTRO CON L’AUTORE: DANTE.  

La vita, la formazione, il pensiero politico. 
 

VII MODULO. PERCORSO TEMATICO NELL’INFERNO DANTESCO: 
DANTE E LE SUE REAZIONI ALL’INCONTRO CON I DANNATI.  
Canti dell’Inferno letti integralmente: I, III, IV, V, X, XIII, XV, XVIII, XIX, XXVI.  
 

PROGRAMMA SVOLTO CON DIDATTICA A DISTANZA 
 

VIII MODULO. INCONTRO CON L’AUTORE: FRANCESCO PETRARCA.  
L’epistolario: L’ascensione al Monte Ventoso;  
Il Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I); Solo et pensoso i 

più deserti campi (XXXV); Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC); Se 
lamentar augelli, o verdi fronde (CCLXXIX); O cameretta che già fosti un 
porto (CCXXXIV).  
 

IX MODULO. INCONTRO CON L’AUTORE: GIOVANNI BOCCACCIO.  
Il Decameron: Il proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al “peccato della 

Fortuna”; Ser Ciappelletto; Andreuccio da Perugia (II, 5); Lisabetta da 

Messina (IV, 5); Caterina e l’usignolo (V, 4) (in fotocopia); Federigo degli 
Alberighi (V, 9); Chichibio cuoco (VI, 4); Guido Cavalcanti (VI, 9)  
Visione della novella di Andreuccio dal film Decameron di Pier Paolo 
Pasolini  
 



X MODULO. LA PROSA: CRONACHE DI CITTA’ E DI VIAGGI. IL MILIONE 
DI MARCO POLO. 
Testi:  
Marco Polo, Il Prologo (I); passi vari tratti da Il Milione  

Approfondimento: La ripresa del Milione ne Le città invisibili di Italo Calvino. 
Produzione di alcune illustrazioni di città. 
 

PROGETTO DANTE CENTO PER CENTO 

La classe ha partecipato al progetto in questione che si svolge in occasione 
del settecentesimo anniversario della morte di Dante, leggendo, rielaborando 
e animando il III Canto dell’Inferno (presentazione alla Casa dello studente in 
novembre). Nonostante fosse l’inizio dell’anno scolastico e gli studenti 
fossero davvero alle prime armi con lo studio della letteratura, hanno 
dimostrato sia grande interesse per l’iniziativa sia una notevole abilità nello 
scavare a fondo nel tema degli ignavi e una non comune creatività 
nell’immaginare scene e situazioni in cui l’ignavia si concretizza oggi. Inoltre 
quasi tutti, con limitate eccezioni, hanno saputo portare a termine con grande 
senso di responsabilità l’incarico assunto, mostrando di aver compreso che 
cosa significa lavorare in cooperazione. 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Si fa riferimento alla premessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pordenone, 6 giugno 2020                       Prof. Elisabetta Rossi 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Du 
 

Disciplina: Latino 
Docente: Elisabetta Rossi 

 
Verifica della programmazione per competenze 
La classe ha in genere lavorato con entusiasmo, appassionandosi in modo 
particolare ai temi più vicini al proprio indirizzo di studio (i sistemi educativi, le 
emozioni) e dimostrando una buona capacità di riflettere sulla vicinanza ma 
anche sulla distanza che ci separa dal mondo oggetto di analisi. 
Il programma è stato in linea di massima svolto; l’analisi linguistica è stata in 
parte ridotta soprattutto durante la didattica a distanza. 
 
Contenuti culturali della disciplina 
Educazione letteraria 

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

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

 Il teatro: il teatro greco; il teatro italico e le origini del teatro latino; cenni alla 
tragedia latina; la tragedia greca 

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

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

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

nella lotta politica del I secolo a. C.; le strategie narrative del De bello gallico 
 
Autori 

Lettura e analisi con testo a fronte di testi degli autori presi in esame;  
 
Educazione linguistica 
Ripresa degli elementi morfosintattici già noti; analisi di alcune strutture 
sintattiche non ancora trattate: perifrastica passiva 
 
  Argomenti trattati: 

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

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



 Umorismo e comicità: i meccanismi del riso; le diverse tipologie del riso; 
denominatori comuni delle situazioni comiche; la diversità come fonte 
del ridicolo; l’autoironia  

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

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

 
Metodologie didattiche  
Accanto alla lezione frontale sono stati proposti lavoro a coppie o a gruppi per 
l’analisi dei testi, esposizioni con PowerPoint, dibattiti sulle tematiche emerse, 
attualizzazione dei contenuti. 
Per quanto riguarda il periodo della didattica a distanza, si fa riferimento alla 
verifica del Piano di lavoro di italiano. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Si fa riferimento alla premessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 1 giugno 2020    Prof. Elisabetta Rossi  
             
      
      
 
 



Verifica del piano di lavoro della classe 3 Fu 

Disciplina filosofia 

Docente Luca Silvestrin 

Osservazioni conclusive  

La classe ha modificato la propria composizione nel corso dell’anno scolastico: 

un’allieva si è ritirata mentre alcuni studenti/esse provenienti da altri paesi 

hanno frequentato le lezioni solo per un periodo in quanto inseriti all’interno di 

progetti di scambio interstudentesco. In generale, i ragazzi della 3 Fu hanno 

dimostrato di essere un gruppo affiatato con delle buone individualità sia sul 

piano caratteriale che del profitto. Le lezioni si sono svolte in un clima sereno 

e collaborativo; alcuni di loro, dopo una fase iniziale di conoscenza reciproca, 

hanno animato le lezioni con domande e richieste di approfondimento. Questo 

profilo è rimasto sostanzialmente stabile nel corso della didattica a distanza; 

questa nuova modalità di insegnamento ha permesso agli allievi più timorosi 

di emergere in maniera positiva, migliorando il rendimento del primo 

quadrimestre. Si segnala qualche studente che a causa di un impegno non 

sempre costante e adeguato raggiunge risultati modesti. 

 

Obiettivi didattici 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe è stata guidata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

• Familiarizzare con il linguaggio filosofico e saperlo utilizzare 
correttamente sia nel colloquio orale che nella produzione scritta 

• Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre una 
risposta coerente ed argomentata 

• Ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle 
correnti filosofiche affrontate 

• Analizzare un tema o un soggetto in correnti ed autori diversi 

• Saper decodificare un breve testo filosofico riconoscendo lo specifico 
della scrittura nei vari generi. 

 

 

 



Strategie e strumenti didattici 

Ho utilizzato prevalentemente la lezione frontale, cercando l’interazione con la 
classe per stimolare una riflessione più matura e consapevole; per alcuni 
autori si è affiancata alla parte manualistica la lettura di testi filosofici in 
antologia. Laddove possibile, ho cercato di attualizzare la riflessione filosofica 
legandola al vissuto degli studenti. 
 Il libro di testo è servito come base per la spiegazione; in vista di un maggior 

approfondimento, sono stati letti in classe brani tratti dalle opere dei filosofi non 

riportati dal manuale in adozione oppure si è fatto riferimento a letteratura 

critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi sono stati utilizzati DVD o filmati 

con interventi di esperti. Nel corso della didattica a distanza (marzo-fine anno 

scolastico) ho preparato dei materiali (file word o audiolezioni) in sostituzione 

della lezione in presenza, indicando anche i capitoli del libro di testo interessati. 

Con la collaborazione degli studenti, è stata aperto un gruppo whatsapp di 

classe per comunicazioni, richieste di chiarimento ed altre eventuali necessità. 

I materiali condivisi con la classe sono stati ripresi e consolidati nelle 

videolezioni settimanali. Alcune di queste sono state registrate e condivise con 

gli studenti, soprattutto nell’ultima parte dell’anno scolastico. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifica degli apprendimenti si è svolta sia attraverso il classico colloquio 
orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso 
prove scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande di 
comprensione e analisi condotte su brevi testi. Per la valutazione ho tenuto in 
considerazione i seguenti criteri: padronanza dei contenuti e aderenza rispetto 
alla richiesta, capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 
correttamente il lessico specifico della disciplina, progresso registrato rispetto 
al livello iniziale, impegno e partecipazione all’attività didattica, puntualità nelle 
consegne. Soprattutto questi ultimi criteri sono stati considerati con particolare 
riguardo nella didattica a distanza. In questa fase ho assegnato dei lavori scritti 
da svolgere per casa con esercizi di analisi e comprensione testuale uniti a 
domande sugli argomenti svolti. Questi compiti sono stati corretti e restituiti ai 
ragazzi con un punteggio che ha contribuito alla valutazione finale. 

 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
in classe e la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, anche 



su richiesta di singoli allievi. Durante la didattica a distanza, ho dato la 
possibilità agli studenti di chiedere chiarimenti sia durante le videolezioni che 
attraverso la chat di classe o il forum nella classe virtuale. 

 

 

Contenuti disciplinari 

L’origine della filosofia in Grecia. 

La ricerca del principio. La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro e 
Anassimene. 

Pitagora. La matematica e la dottrina del numero. 

Eraclito. La teoria del divenire, la dottrina dei contrari. 

La scuola di Elea. Parmenide: il sentiero della verità, il mondo dell’apparenza 
e dell’opinione. Zenone: la dialettica, gli argomenti contro il movimento. 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito. 

La sofistica: caratteri generali. 

Protagora. L’uomo-misura, il relativismo culturale, l’utile come criterio di scelta, 
il mito di Prometeo. 

Gorgia. Sul non essere e l’Encomio di Elena. 

Socrate. Il problema delle fonti, la filosofia come ricerca e dialogo sui problemi 
dell’uomo, i momenti del dialogo socratico, la morale e la religione di Socrate, 
la morte. 

Platone. Vita e opere, la dottrina delle idee, la conoscenza come anamnesi, la 
concezione dell’anima, la dottrina dell’amore, lo Stato ed il compito del filosofo, 
la dialettica, il mito del Demiurgo nel Timeo. 

Aristotele. Vita e opere, il rapporto con Platone, la sistematizzazione dei saperi, 
la metafisica, la fisica, la psicologia, l’etica, la politica, la poetica, cenni alla 
logica (il sillogismo). 

Le filosofie ellenistiche. Fisica ed etica dell’epicureismo e dello stoicismo. 

Cenni allo scetticismo. 

Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza e costituzione, è stato 
svolto un confronto tra il pensiero politico di Platone, con particolare riferimento 
alla Repubblica e la Politica di Aristotele. 

 



Dalla Metafisica di Aristotele al termine del programma, le lezioni si sono 
svolte a distanza. 

Percorsi comuni 

Era in programma un approfondimento sul valore dell’amicizia nel mondo 
antico. Ho dato come compito per casa un esercizio di analisi e comprensione 
testuale su un brano dell’Etica Nicomachea in cui Aristotele descrive i vari tipi 
di amicizia. Di passaggio, è stato fatto anche un cenno all’importanza 
dell’amicizia per Epicuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
 

CLASSE 3F SCIENZE UMANE 
 

STORIA 
 

Docente: Patrizia D’Agostino 
 

Situazione di arrivo 
Gli alunni della 3F hanno dimostrato interesse e attenzione per gli argomenti 
trattati e hanno mantenuto per tutto l’anno un atteggiamento collaborativo. Le 
lezioni si sono svolte in un clima vivace e stimolante anche nella fase della 
Didattica a distanza, durante la quale la maggior parte degli alunni si sono 
rivelati disponibili e responsabili.  
La classe non ha difficoltà nella focalizzazione degli aspetti essenziali dei 
processi storici ed è decisamente migliorata nella rielaborazione dei concetti 
e nell’uso del lessico della disciplina. 
 
Obiettivi raggiunti 
 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e  
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di  
Lettere secondo la normativa vigente. In particolare si ricordano:  
Obiettivi generali  

- Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di  
sviluppo di ogni civiltà, per imparare a rispettare il diverso e il lontano 
nel tempo e nello spazio  

- Cogliere il presente in relazione al passato  
 
Obiettivi specifici della disciplina  
Conoscenze  

- Conoscere interpretazioni di fatti storici  
- Conoscere la terminologia specifica  

Competenze  
- Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi  
- Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti  
- Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla  

conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le  
somiglianze con le altre epoche  

- Saper confrontare fonti diverse  
- Saper stabilire rapporti di causa effetto  

Capacità  
- Esporre gli argomenti con coerenza e logica  



- Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline  
 

Contenuti trattati in Didattica in presenza  
La società feudale 
Impero e papato; il privilegio ottoniano; la lotta per le investiture; Gregorio VII 
ed Enrico IV; le crociate; le monarchie feudali; Guglielmo il Conquistatore e la 
battaglia di Hastings; l’arazzo di Bayeux; la Magna Charta libertatum. 
La rinascita delle città 
Un nuovo soggetto politico: il Comune; Federico I Barbarossa e lo scontro fra 
Comuni e Impero 
Il declino dei poteri universali 
Eresie e movimenti ereticali del Basso Medioevo; gli ordini dei mendicanti.  
Innocenzo III e le eresie medievali; Federico II; il conflitto tra guelfi e ghibellini 
dopo la morte di Federico II; il dominio angioino sull’Italia meridionale; guerra 
del Vespro e pace di Caltabellotta; l’ascesa della casata degli Asburgo; 
Bonifacio VIII e il conflitto con Filippo IV; la cattività avignonese.  
La crisi del ’300 
La peste nera; le rivolte popolari del 1300.  
La guerra dei Cent’anni e le monarchie nazionali 
Giovanna d’Arco; La Spagna dalla Reconquista all’unificazione. La guerra 
delle due rose. La caduta dell’Impero romano d’Oriente. 
Il passaggio dal Comune alla Signoria 
La situazione dell’Italia dopo la pace di Lodi.  
Umanesimo e Rinascimento 
 
Contenuti trattati in Didattica a distanza (D.a.d.) 
 
Scoperte geografiche e conquista del “Nuovo Mondo” 
Le grandi esplorazioni; le civiltà precolombiane; l’arrivo dei conquistadores; il 
sistema delle encomiendas; lo sfruttamento e lo sterminio degli indigeni; la 
disputa tra Bartolomé de Las Casas e  Juan Ginés de Sepúlveda. 
La Riforma  
Premesse della Riforma; Erasmo da Rotterdam;  Martin Lutero e la 
separazione dalla Chiesa di Roma; le rivolte in Germania; Thomas Müntzer; 
Ulrico Zwingli; Giovanni Calvino; Michele Serveto; la pace di Augusta; Enrico 
VIII e la Chiesa anglicana;  
Riforma cattolica e Controriforma 
I nuovi ordini religiosi; la Compagnia di Gesù; il Concilio di Trento; l’Indice dei 
libri proibiti; il Sant’Uffizio e l’Inquisizione; il Malleus maleficarum; la caccia 
alle streghe. 
 
Non sono stati trattati i seguenti argomenti previsti nella programmazione di 
inizio anno: Carlo V e il suo Impero; Elisabetta I; Filippo II; la Guerra dei 
Trent’anni. 



 

Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si è utilizzata la lezione dialogata e interattiva e 
forme di apprendimento cooperativo.  
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 assegnati, con funzione di input per l’apprendimento, 
compiti mirati, ricerche rapide in rete, sintesi ragionate, cui seguiva feedback.  
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: A. Brancati, T. Pagliarani, Comunicare storia, La Nuova 
Italia, vol.1 - testi integrativi – documenti iconografici - strumenti audiovisivi 
(film e documentari) e multimediali - siti Internet – Aule virtuali di Spaggiari -
Applicazioni di Gsuite (Meet-Calendar-Classroom) 
 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre è stata svolta una verifica scritta e ogni studente ha 
avuto almeno una valutazione per l’orale. La verifica scritta consisteva in 
quesiti a risposta chiusa (abbinamento avvenimento/data) e in quesiti a 
risposta aperta con indicazione del numero massimo di righe per la risposta.  
Nel secondo quadrimestre, una parte degli alunni, circa metà, ha ricevuto una 
valutazione per l’orale in presenza. Dopo la sospensione dell’attività didattica,  
sono state valutate le attività assegnate con scadenza stabilita svolte a   
conclusione della trattazione di nuclei tematici fondamentali e le risposte alle 
sollecitazioni sugli argomenti affrontati durante le videochiamate. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Capacità di rielaborare e approfondire 

 
Per la valutazione finale sono stati considerati anche l’impegno, 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 a cura della coordinatrice di 
classe. 
 



 
Attività di recupero 

L’attività di recupero per gli alunni che non avevano raggiunto la sufficienza si 
è svolta in itinere. 
 
Patrizia D’Agostino 

 

 

 



 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  DELLA CLASSE 3F Scienze Umane 

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

docente :  prof.a Susanna Del Ben 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe si dimostra corretta, partecipativa, con un buon livello di attenzione 

alla lezione e una buona capacità di resistenza alla fatica che ciò comporta 

sia durante la didattica a scuola che durante la didattica a distanza. Sanno 

essere accoglienti, costruttivi, attivi, partecipi, sanno dare dei contributi 

significativi, hanno saputo anche lavorare in gruppo con la DAD - anche se 

ciò non sostituisce il lavoro in presenza - gli obiettivi raggiunti sono positivi.  

Nel complesso il profitto globale della classe è più che discreto.  

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Traguardi formativi  

 

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

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale -  comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti - interagire oralmente - 

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

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

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

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

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

 

Ascolto (comprensione orale)  

 

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere i loro 

rapporti interpersonali  - identificare informazioni specifiche in testi orali in cui 

si parla delle proprie relazioni - comprendere brevi testi relativi alle 

celebrazioni - comprendere testi descrittivi complessi - comprendere 

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

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

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

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



 

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

nel lavoro - comprendere brevi testi relativi a professioni insolite - 

comprendere espressioni e frasi usate per descrivere crimini famosi 

 

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

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

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

la consapevolezza dei problemi globali - identificare informazioni specifiche 

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

comprendere brevi testi relativi ai cambiamenti climatici. 

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

 

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

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

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

descrivere situazioni particolari legate al viaggio - discutere il tema delle 

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

di viaggiare - discutere riguardo alle diverse professioni - descrivere situazioni 

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

discutere su come migliorare la propria flessibilità - discutere riguardo alle 

diverse attività che possono essere considerate criminali - descrivere 

situazioni particolari legate alle crime series televisive - discutere sulla 

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

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

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

discutere sul cambiamento climatico e sul riscaldamento globale. 

 

Scrittura (produzione scritta)  

 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

Funzioni linguistiche  

 

dare informazioni personali - chiedere dettagli personali relativi alla 

quotidianità - descrivere immagini - dare esempi - esprimere contrasto  -

esprimere accordo/ disaccordo - dare esempi - portare avanti una 

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

immagini in dettaglio  - confrontare immagini - presentare fatti. 

 

Strutture grammaticali  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wishes and regrets: I wish/If only. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

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

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

• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

 

 

 

 



 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

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

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

computer, internet. 

 

MATERIALI UTILIZZATI PER LA DAD : 

 

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

CONTENUTI 

 

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

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

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

 

PERIODO IN PRESENZA  

unit 1 Being Connected 

unit 2 Inspirational travel  

unit 3 Job opportunities (Future Tenses) 

 

PERIODO A DISTANZA  

Unit 3 Job opportunities 

unit 4 The crime  

unit 5 Global issues 

 

Le unità si  intendono comprensive delle  sezioni di grammar, vocabulary, 

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

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



 

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

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

 

LETTERATURA 

 

La lettura del testo letterario è da considerarsi propedeutica. Si sceglieranno 

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

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

valore, della rappresentatività del genere. 

 

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

Zanichelli sono stati svolti i seguenti argomenti durante il periodo della 

didattica a distanza nel secondo quadrimestre : 

 

Geoffrey Chaucer's portrait of English society 

 

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

Wife of Bath - The Prioress 

 

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

 

The English Renaissance 

 

Meet  the Tudors 

 

Portrait of Queen Elizabeth I King by divine right 

 

An expanding world 

 

The sonnet 

 

Woman, lady, mistress 

 

William Shakespeare: My Mistress' Eyes  

 

William Shakespeare : Shall I compare thee  

 

William Shakespeare: England's genius 



 

 

The structure of theatres 

 

The world of drama 

 

The Elizabethan Theatre 

 

Romeo and Juliet: the tragedy of not knowing 

 

From "Romeo and Juliet" by William Shakespeare : 

 

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

 

Macbeth: the tragedy of ambition 

 

From "Macbeth" by William Shakespeare : 

 

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

Macbeth's last monologue 

 

The Role of Witchcraft in Macbeth 

 

Le lezioni di letteratura verranno corredate da dispense dell'insegnante, 

power point, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti, 

mappe concettuali. 

 

VIDEO CONSIGLIATI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA : 
 

VIDEO RAI SCUOLA THE CANTERBURY TALES  

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

 

Shakespeare = web doc di Rai Cultura dedicato a William Shakespeare 

 

VIDEO LECTURE : THE AGE OF CHAUCER (40 minutes)  

on the website : cosmolearning.com 

 

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

Chaucer's The Canterbury Tales 

 



 

VIDEO LECTURE : THE AGE OF SHAKESPEARE (50 minutes) 

on the website cosmolearning.com 

 

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

Bretagna (durata del video : 30 minuti) 

 

LITERATURE LESSONS / TED-Ed  

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

Why should you read "Macbeth"? 

 

VIDEO & AUDIO : home page UNIVERSITY OF CAMBRIDGE  

website = /sms.cam.ac.uk/ 

 

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

 

APPROACHING SHAKESPEARE - UNIVERSITY OF OXFORD - 

PODCASTS (durata : 45 minuti) 

1. ROMEO AND JULIET – 2. MACBETH 

 

THE MAGIC OF SHAKESPEARE - UNIVERSITY OF OXFORD PODCASTS 

(durata 50 minuti) 

 

I grandi della letteratura #LaScuolaNonSiFerma RAI PLAY Learning  Video : 

William Shakespeare - Visionari (1 hour) 

 

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

(durata video : 55 minuti) 

 

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

INGLESE 

 

- il teatro elisabettiano : struttura e caratteristiche 

- William Shakespeare : vita e opere 

- Shakespeare, "Sonetto 18" : analisi e commento 

 

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

INGLESE 

 



 

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

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

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

 

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

 

EVERLASTING SONNETS - SHAKESPEARE - video su RAI SCUOLA 

(website = www.raiscuola.rai.it) 

 

AL CAPONE : THE UNTOUCHABLE LEGEND (Top Documentary Film on 

YouTube) Duration : 1 hour 

 

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

Duration : 1 hour 

 

GLOBAL ISSUES - Videos of TED TALKS 

 

1. TO HELP SOLVE GLOBAL PROBLEMS, LOOK TO DEVELOPING 

COUNTRIES (10 minutes) 

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

(15 minutes) 

3. GLOBAL ISSUES, SOCIAL SCIENCE (20 minutes) 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS - Videos of TED TALKS : 

 

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

ONES WE HAVEN'T (15 minutes) 

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

minutes) 

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

4. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS : TIME LAPSE TO THE 

FUTURE (20 minutes) 

 

STRUMENTI  DI VERIFICA 

 

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

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

domestiche, saggi brevi. Interrogazioni orali di lingua e lavori di gruppo.  

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


 

 

CRITERI  DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

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

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione di lettura e analisi testuale. Per l'orale si richiedeva 

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

comunicativa. 

 

ATTIVITA'  DI  RECUPERO  

 

Durante l’anno è stato svolto recupero in itinere in classe per una settimana in 

presenza nel secondo quadrimestre a gennaio sulla unit 2. 

 

LETTORATO IN LINGUA INGLESE (in presenza) 

 

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

 

SUMMER HOLIDAYS HOMEWORK :  

 

GRADED READERS della PEARSON oppure della OXFORD UNIVERSITY 

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

www.pearson.com = English Graded Readers - Pearson 

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

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO  

 

E' stata fatta integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

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

 

FILM IN LINGUA  

 

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

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

inglese inerenti al programma corredati da una recensione online 

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

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



 

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

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

 

FILM VISIONATI IN PRESENZA : 

(Sono stati trattati percorsi comuni sulle tematiche : pregiudizio e amicizia) 

 

BILLY ELLIOT (l’amicizia con il compagno di scuola) 

GREEN BOOK (l’amicizia tra due persone di razze diverse) 

THE POST (l’amicizia tra la proprietaria e il direttore del giornale) 

FORREST GUMP (l’amicizia tra i due protagonisti - destinata ad attraversare 

le coordinate spazio-temporali, gli eventi storici, i problemi sociali e culturali 

degli anni Sessanta, l’avvento delle tecnologie, la guerra, in modo unico !) 

 

FILM VISIONATI A DISTANZA :  

 

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

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

 

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

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

 

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

SUBURBICON 



 

GET ON UP 

GIFTED 

THE REMAINS OF THE DAY 

BABETTE’S FEAST 

SHERLOCK HOLMES 

NOTORIUS 

NORTH BY NORTHWEST 

TODO SOBRE MI MADRE 

WONDER WHEEL 

BRIDGET JONES’S BABY 

ALL THE MONEY IN THE WORLD 

THE DEVIL WEARS PRADA 

DEAD POETS SOCIETY 

THE SEVEN YEAR ITCH 

 

5 giugno 2020                                                              prof.a Susanna Del Ben 

 

 

 



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha evidenziato complessivamente una buona disponibilità al lavoro 

scolastico e alcuni allievi, in particolare, si sono distinti per interesse e 

partecipazione. Gli obiettivi didattici ed educativi stabiliti all’inizio dell’anno 

scolastico sono stati raggiunti dalla maggior parte degli studenti che 

padroneggiano contenuti e metodi in modo consapevole e sicuro. Solo in pochi 

casi lo studio è risultato superficiale e mancante di sistematicità.  

Durante l’attività didattica a distanza gli allievi hanno in genere partecipato alle 

videolezioni e, quasi tutti, sono stati puntuali nello svolgimento delle consegne. 

Rimane da migliorare, per alcuni, la precisione e la cura nello svolgimento degli 

esercizi per casa.  
 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire le 

tematiche proposte; 

• molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

Durante l’attività didattica a distanza, sono stati effettuati incontri in streaming, 

per un’ora alla settimana, organizzati secondo l’orario curricolare. Ogni lezione 

è stata prima preparata in formato Word/PDF per essere poi presentata 

durante la videolezione condividendo lo schermo del PC con gli allievi. 

Terminata la lezione, nell’agenda del registro elettronico sono sempre stati 

annotati i compiti per casa, con l’indicazione della scadenza entro cui i ragazzi 

dovevano presentare i lavori, che dovevano essere consegnati (caricandoli in 

Classroom) prima della lezione successiva in modo tale che ci fosse il tempo 

necessario per prendere visione di ciò che gli allievi avevano svolto. In ognuna 



delle videolezioni successive si è sempre avviato con i ragazzi una discussione 

su ciò che avevano consegnato: di volta in volta si sono analizzate le procedure 

risolutive utilizzate negli esercizi e gli eventuali errori commessi, sono stati 

forniti i chiarimenti necessari e, in caso di necessità, si sono ripresi i concetti 

che non erano stati sufficientemente appresi. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo in 

adozione: 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 1, L. Sasso, ed. Petrini. 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 2, L. Sasso, ed. Petrini. 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 3, L. Sasso, ed. Petrini. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 

• verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 

conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la proprietà 

di utilizzo del linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni unità 

didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per accertare la 

presenza di conoscenze più complete o approfondite e abilità autonome 

di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limitati esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale.  

In particolare, la didattica a distanza ha comportato la costruzione di un nuovo 

tipo di interazione tra docenti e alunni e l’uso di nuovi mezzi attraverso cui 

esercitare la didattica attivando e mettendo in gioco una serie di competenze 

trasversali. Soprattutto nel secondo periodo scolastico, è stato necessario 

affiancare alla valutazione del prodotto anche la valutazione del processo di 



apprendimento per il quale sono stati considerati con particolare riguardo i 

criteri valutativi approvati dal collegio docenti e riportati nella premessa al piano 

di lavoro. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore curricolari 

con altre strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di volta in volta in 

base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. 

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

• La divisione fra polinomi e la regola di Ruffini: la divisione fra due 

polinomi; il teorema del resto; il teorema di Ruffini; la scomposizione di un 

polinomio in fattori mediante il teorema e la regola di Ruffini. 

• Le frazioni algebriche: iI M.C.D. e il m.c.m. fra due o più polinomi; 

semplificazione di una frazione algebrica; addizione e sottrazione tra 

frazioni algebriche; moltiplicazioni, divisioni e potenze di frazioni 

algebriche; espressioni con frazioni algebriche. 

• Equazioni e disequazioni di primo grado frazionarie: equazioni 

frazionarie numeriche; le condizioni di esistenza; equazioni determinate, 

indeterminate e impossibili; disequazioni frazionarie; il grafico del segno; 

disequazioni frazionarie di grado superiore al primo risolvibili mediante la 

scomposizione in fattori; sistemi di disequazioni frazionarie. 

• Equazioni di secondo grado intere e frazionarie: equazioni di secondo 

grado monomie, pure, spurie e complete; la formula risolutiva di 

un'equazione di secondo grado; il valore del discriminante; la formula 

ridotta; equazioni di secondo grado frazionarie.  

• La parabola: Definizione di parabola come luogo geometrico e suoi 

elementi caratteristici (vertice, fuoco, direttrice, asse di simmetria); la 

parabola con asse di simmetria parallelo all'asse delle y e la sua 

equazione; dall'equazione di una parabola al suo grafico sul piano 

cartesiano. 

• Disequazioni di secondo grado: risoluzione grafica di una disequazione 

di secondo grado intera mediante l’utilizzo della parabola. 
                                                                                           

 

                                                                                        L’insegnante, 

                                                                                        Barbara Benvenuto
 



MATERIA: FISICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di matematica. 

 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi, per quanto possibile, i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

• molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica è stato utilizzato il libro di testo in 

adozione: 

• Dialogo con la fisica – Cinematica, Dinamica – Vol. 1, J. S. Walker, ed. 

Linx  

Sono state inoltre caricate nel registro elettronico o in Classroom ulteriori 

schede tratte da altri libri di testo o contenenti appunti dell’insegnante, 

necessarie per approfondire o chiarire alcuni degli argomenti previsti oppure 

per lo svolgimento di ulteriori esercizi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 



• verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 

conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la 

proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

unità didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per 

accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 

abilità autonome di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limitati esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti in rapporto alla situazione iniziale. 

In particolare, la didattica a distanza ha comportato la costruzione di un 

nuovo tipo di interazione tra docenti e alunni e l’uso di nuovi mezzi attraverso 

cui esercitare la didattica attivando e mettendo in gioco una serie di 

competenze trasversali. Soprattutto nel secondo periodo scolastico, è stato 

necessario affiancare alla valutazione del prodotto anche la valutazione del 

processo di apprendimento per il quale sono stati considerati con particolare 

riguardo i criteri valutativi approvati dal collegio docenti e riportati nella 

premessa al piano di lavoro. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore 

curricolari con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica.  

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

• Le grandezze: definizione di grandezza fisica; concetto di misura delle 

grandezze fisiche; il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche 

fondamentali; tempo, lunghezza, massa, area, volume; notazione 

scientifica e ordini di grandezza; gli strumenti di misura e le loro 



caratteristiche; gli errori nelle misure; il risultato di una misura; le cifre 

significative; errore relativo ed errore percentuale. 

• I vettori: grandezze scalari e grandezze vettoriali; operazioni con i vettori: 

somma di vettori, differenza di vettori, moltiplicazione e divisione di un 

vettore per un numero; elementi di trigonometria: angoli e loro misure, 

funzioni goniometriche; scomposizione di un vettore. 

• Le forze e l’equilibrio dei corpi: concetto di forza; forza come vettore; la 

forza peso; la forza normale; le forze di attrito; la forza elastica e la legge 

di Hooke; il concetto di punto materiale; le condizioni per l’equilibrio di un 

punto materiale; l’equilibrio su un piano orizzontale; l’equilibrio su un piano 

inclinato. 

• Cinematica: il moto di un punto materiale; i sistemi di riferimento; distanza 

percorsa e spostamento; il diagramma spazio-tempo; velocità media e 

velocità istantanea;  il moto rettilineo uniforme: legge oraria e diagramma 

spazio-tempo. 

Il programma ha subito qualche rallentamento rispetto a quanto pianificato ad 

inizio anno, pertanto il modulo relativo alla cinematica verrà ripreso e 

completato il prossimo anno scolastico. 

                                                                                         

                                                                                        L’insegnante, 

                                                                                        Barbara Benvenuto 

 

 

 



 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^F DEL LICEO                        
DELLE SCIENZE UMANE 

Disciplina: SCIENZE UMANE  
Docente: BARBARA MUZZATTI 

 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE  
Il gruppo classe si è confermato interessato alla disciplina, partecipe, 
collaborativo ed accogliente. Entusiasmo, impegno, curiosità hanno connotato 
l’agire di una buona percentuale della classe, così come l’aiuto e la 
collaborazione (agiti nei lavori di gruppo e nel “sostegno tecnico” durante la 
fase di didattica a distanza [DAD]) e l’accoglienza (reciproca, della Docente e 
degli alunni stranieri in scambio culturale). 
La seconda parte dell’anno scolastico si è svolta in modalità DAD, ciò ha 
favorito una maggiore autonomia nelle ragazze e nei ragazzi e ha consentito il 
prediligere l’esercizio di competenze, rispetto all’acquisizione di conoscenze. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE SVOLTA (ASSI CULTURALI) 
Asse culturale dei linguaggi 
Competenza 1. “Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia 
nella loro specificità disciplinare che interdisciplinare”. 
Capacità/Abilità. 
- Individuare con l’aiuto dell’insegnante le informazioni di varie tipologie di testi 

mediamente complessi. 
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo a livello disciplinare e, in 

alcuni casi, anche interdisciplinare. 
Competenza 2. “Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato 
multimediale, utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche 
terminologie curricolari”. 
Capacità/Abilità. 
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 
- Utilizzare ed arricchire in maniera sempre più corretta le terminologie 

disciplinari. 
 
Asse culturale storico-sociale   
Competenza. “Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e 
consapevole, il cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi 
e socio-culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il 
confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 
e culturali”. 
Capacità/Abilità. 
- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, cercando la loro 

dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi culturalmente 
più rilevanti. 



 

 

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 
individuandone elementi di continuità e la discontinuità. 

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 

 
Asse culturale scientifico-tecnologico   
Competenza. “Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni 
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i 
concetti di sistema e complessità”. 
Capacità/Abilità. 
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 

interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi. 

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 

- In attività di tipo laboratoriale, raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta e l’uso di specifici strumenti d’indagine. 
 

Conoscenze 
Psicologia. 
- Il comportamento: accezione specialistica e accezione ingenua del termine 
“comportamento”; i principali orientamenti teorici sul comportamento; le 
diverse aree di ricerca applicate al comportamento. 

- Lo sviluppo: il punto di vista della psicologia; andamento e domini di sviluppo 
in psicologia; psicologia dell’età evolutiva e psicologia dello sviluppo; il ciclo 
di vita e l’arco di vita. 

- Lo sviluppo cognitivo: la comparsa delle prime capacità cognitive; la teoria 
dello sviluppo cognitivo di J. Piaget; i contributi post-piagetiani allo studio 
dello sviluppo cognitivo; lo sviluppo cognitivo atipico, la disabilità intellettiva 
e la plus-dotazione intellettiva; le capacità cognitive in età adulta e nella terza 
età. 

- La terza stagione: caratteristiche psicologiche e psico-sociali; 
invecchiamento primario e secondario. 

- La ricerca in psicologia (e in sociologia): l’analisi della letteratura esistente, 
l’obiettivo, la pianificazione, lo svolgimento, l’analisi e la discussione dei 
risultati; il disegno di ricerca; le tecniche di rilevazione dei dati (osservazione 
ed inchiesta); le procedure indirette di rilevazione dei dati (test e colloquio); 
l’esperimento; criteri che rendono una ricerca una buona ricerca, una ricerca 
informativa e una ricerca utile. 

 
Pedagogia. 

- Le istituzioni e le pratiche educative del basso Medioevo. 
- I principi educativi all’epoca della Scolastica e l’educazione secondo 

Tommaso D’Aquino. 
- L’educazione umanistico-rinascimentale (cenni). 



 

 

- I principi pedagogici della Riforma protestante. 
- I principi pedagogici della Riforma cattolica (cenni). 
- L’educazione seicentesca nel mondo protestante: Comenio. 

 
Sociologia. 

- Verso una scienza della società: la rivoluzione industriale e la nascita 
della Sociologia; definizione della disciplina, sua articolazione e suoi 
campi di studio; le due accezioni del termine “società”; la socialità come 
destinazione e come appartenenza; approccio microsociologico e 
approccio macrosociologico. 

- I “Classici” della Sociologia: la Sociologia come scienza (Comte, Marx, 
Durkheim); l’analisi dell’agire sociale (Weber, la Scuola di Chicago [cenni]). 

- La ricerca sociologica e gli strumenti di indagine. 
 
Antropologia.   
- L’essere umano come “animale culturale”: che cos’è l’Antropologia e come 
si articola; il concetto antropologico di cultura. 

- Breve storia dell’Antropologia: la nascita dell’Antropologia e gli antropologi 
evoluzionisti; il particolarismo culturale di Boas; il funzionalismo 
antropologico di Malinowski; l’Antropologia strutturale; il neoevoluzionismo; 
il materialismo culturale; l’Antropologia interpretativa; l’Antropologia 
postmoderna. 

- Le strategie di adattamento: le origini della specie umana; le strategie di 
acquisizione; l’agricoltura; l’allevamento e la pastorizia; l’industria. 

  
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Durante l’intero anno scolastico si è impiegato un insieme diversificato e 
multicanale di strategie didattiche. In particolare, alle lezioni frontali, si sono 
affiancate lezioni dialogate ed interattive, approfondimenti individuali e di 
gruppo condivisi in plenaria, commento di materiale documentario (video, testi 
scientifici) e di carattere finzionale (quest’ultimo utile, soprattutto, in fase di 
attivazione dell’interesse e per aspetti di applicazione/attualizzazione). Si è 
prestata crescente attenzione ai collegamenti intra ed extra-disciplinari (anche 
avvalendosi delle sollecitazioni che esperti esterni o presenti in Istituto hanno 
offerto alla classe). 
Durante la DAD si è prediletta una modalità più attiva, basata su una prima 
lettura/visione (individuale o in piccolo gruppo) guidata (attraverso stimoli 
dell’insegnante) di materiale assegnato e una successiva condivisione, in 
plenaria, delle conoscenze apprese e delle riflessioni scaturite. 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI  
Si è fatto uso dei seguenti testi in adozione, sia nella versione cartacea che 



 

 

nell’estensione on-line:  
- E. Clemente e R. Danieli “Prospettiva delle scienze umane, per il 

secondo biennio del Liceo delle Scienze Umane” ed. Paravia;  
- U. Avalle e M. Maranzana “Prospettiva pedagogica, dalla Scolastica al 

Positivismo” ed. Paravia.  
Alcuni contenuti sono stati trattati anche con l'ausilio di materiale 
multimediale e fotocopie.  
I prodotti degli approfondimenti individuali e di gruppo sono stati inclusi 
anch’essi del materiale didattico in uso alla classe. 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze è stata valutata attraverso 
verifiche scritte e orali, lavori di gruppo ed esercitazioni laboratoriali. Le 
verifiche scritte sono state progressivamente costruite sul modello della prova 
d'esame. Il voto è unico. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
I criteri di verifica e di valutazione impiegati sono quelli illustrati nel PTOF di 
Istituto e nelle sue successive integrazioni (cfr. quelle inerenti al periodo di 
DAD). Si è cercato di favorire anche l’autovalutazione e la presa di 
consapevolezza degli aspetti da incrementare/perfezionare. Inoltre, si è tenuto 
conto della progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, 
dell’impegno, della partecipazione propositiva e della puntualità nel portare a 
termine le consegne, oltre che delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Non si sono rese necessarie. 
 
 
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
Le conoscenze e le competenze proprie delle scienze Umane sono state 
parzialmente (causa passaggio dalla didattica tradizionale alla DAD) esercitate 
ed implementate anche nei percorsi interdisciplinari approvati dal Consiglio di 
Classe. 
 

Pordenone, 1^ giugno 2020    Prof.ssa Barbara Muzzatti 



 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 3^ F su 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa 

        La classe ha raggiunto una preparazione adeguata; un gruppo possiede 

buone conoscenze e ha partecipato alle attività con interesse e impegno 

costanti; durante il corso dell'anno alcuni allievi hanno migliorato il metodo di 

studio e sviluppato una maggiore autonomia nell'analisi e 

nell'approfondimento dei temi trattati, altri devono ancora essere guidati 

nell’organizzazione del lavoro scolastico e nella rielaborazione dei contenuti.  

 Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, con l’inizio della Didattica a 

distanza, la maggior parte degli allievi ha seguito le videolezioni con 

continuità, collaborando e sviluppando le competenze nell’utilizzo degli 

strumenti digitali. Ha partecipato attivamente con interventi, osservazioni e 

commenti sui materiali proposti, ha svolto i compiti assegnati con regolarità. 

  

Programmazione per competenze:                                                                      

 Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                                

- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 

 fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                                                 

- organizzare e rappresentare i dati raccolti;                                                        

- interpretare i dati, in base a semplici modelli;                                                     

- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                                     

- comprendere e comunicare un’indagine di tipo scientifico;                                      

- essere capaci di riportare e analizzare argomenti inerenti la chimica e la    

 biologia;                                                                                                        

- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e

  grafica;                                                                                                         

- operare in ambito scolastico e in ambito naturale nel rispetto delle norme di 

 sicurezza;                                                                                                      

- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare fenomeni naturali, relazioni

  tra viventi e ambiente.   

Contenuti disciplinari: 

 

 



 

 

        Chimica 

La mole, contare per moli, numero di Avogadro, composizione percentuale, 

formula minima e formula molecolare di un composto. 

Modelli atomici, orbitali e configurazione elettronica degli elementi. 

Il sistema periodico, le proprietà periodiche degli elementi, elettronegatività. 

Legami chimici, la regola dell'ottetto, legame ionico, covalente, metallico. 

Composti inorganici e regole di nomenclatura, composti binari e ternari. 

Ossidi basici, ossidi acidi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, sali; 

reazioni chimiche e bilanciamento. 

          Biologia   

Organizzazione del corpo umano. 

Tessuti : epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 

Apparato scheletrico, struttura delle ossa, le articolazioni. 

 

 Strategie e strumenti didattici 

Sono stati utilizzati metodi e strumenti di laboratorio per misurare, osservare, 

raccogliere dati e informazioni e inoltre l’analisi e lo studio guidato di testi, 

tabelle, grafici, immagini, materiali multimediali. Il lavoro in piccoli gruppi ha 

permesso di sviluppare la collaborazione e di valorizzare le competenze e le 

capacità di ogni singolo studente. 

La classe ha partecipato alla visita guidata al Museo della medicina e all’Orto 

botanico a Padova. 

Criteri di verifica e valutazione  

      Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 

richieste, sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:                                                                                                                 

- prove d’ingresso ed indagini informali in itinere,                                                      

- prove a risposte singola o multipla,                                                                     

- interrogazioni orali,                                                                                           

- relazioni scritte e presentazioni multimediali su attività sperimentali                                    

Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 

e l’impegno, la puntualità nelle consegne. 

 

Attività di recupero                                                                                               

 Durante l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero con 

esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello pomeridiano.            



I.I.S. “G.Leopardi- E. Majorana” -  PORDENONE 
 
 

Anno scolastico  2019-2020 
 

 

Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE 
 
Docente: Paola Raffin  
 
VERIFICA PIANO di LAVORO della  classe 3 F  Scienze Umane 
 
Nel corso dell’anno la classe , vivace ma corretta, ha dimostrato un vivo 
interesse nei confronti della materia. Ha partecipato attivamente al dialogo 
educativo, impegnandosi in maniera continua e conseguendo 
complessivamente ottimi risultati. 
  Il processo di apprendimento è stato declinato per Unità Didattiche ed il 
raggiungimento delle Competenze si è servito di continui rimandi  alle altre 
discipline ed al bagaglio personale di esperienze dirette dell’allievo. 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti è più che positivo per la 
maggior parte della classe. 
 
  METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Oltre alla lezione frontale, sono state attuate modalità differenziate di lezione, 
a seconda delle potenzialità degli argomenti e della situazione della classe 
(dibattito, lavoro di gruppo, “brain-storming” commento di immagini, relazioni 
guidate, lezioni “a ruoli invertiti”). Agli studenti sono stati forniti in alcuni casi 
specchietti riassuntivi o schemi predisposti dall’insegnante.    
Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati immagini e brevi video di 
approfondimento. 
 
Nella seconda parte dell’anno scolastico, dopo la sospensione della 
frequenza scolastica a causa del Covid19, l’attività è continuata nella 
piattaforma istituzionale Gsuite, comprendendo: 
-  Lezioni in streaming 
- Fruizione di videolezioni registrate dalla docente e altro materiale 
multimediale 
-  Svolgimento di compiti individuali 
-  Lavori di gruppo 
-  Condivisione di film e materiali multimediali inerenti le varie tematiche. 
 
 
 



   VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
 Le prove di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati  sono 
state svolte sotto forma di  discussioni guidate oppure di elaborati scritti sotto 
forma di prove strutturate o semi-strutturate. 
 Nella seconda parte dell’anno la valutazione si è basata su colloqui 
individuali o verifiche attraverso la piattaforma G-Suite. 
La valutazione ha registrato i progressi degli alunni rispetto alla situazione di 
partenza, ai livelli di maturazione ed istruzione raggiunti, all’impegno ed alla 
partecipazione dimostrati nei confronti dell’attività didattica; è stata in seguito 
integrata con i nuovi criteri approvati dal Collegio Docenti. 
 
 
CONTENUTI SVOLTI 
 
- Concetto di arte figurativa e di opera d’arte 

- L’arte primitiva: definizione e caratteristiche 

- Le civiltà monumentali: principali manufatti e ricorrenze stilistiche 

- L’arte greca dall’età arcaica fino all’Ellenismo: l’Acropoli di Atene, la 

statuaria, l’arte vascolare 

- Gli Etruschi: l’arco e la nascita del realismo nella scultura 

- L’arte Romana: l’evoluzione dall’età monarchica a quella imperiale ed i 

suoi  principali manufatti  

- L’arte paleocristiana: definizioni e nuova iconografia 

- L’arte bizantina a Ravenna: mosaici e basiliche 

- L’arte barbarica; l’altare di Ratchis di Cividale 

- L’età Romanica: caratteristiche salienti di architettura e scultura, la nascita 

della pittura su supporto mobile.  

- L’età Gotica: il gotico in Europa ed il gotico “temperato” in Italia 

- La rivoluzione di Giotto ed i suoi cicli pittorici più importanti 

 

Pordenone, 3 giugno 2020    L’insegnante 
                                                               
                                                                       Paola Raffin 



Scienze Motorie e Sportive 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Propedeutici al gioco collettivo 
 



• Tennistavolo: lo scambio di dritto e di rovescio. Il servizio. 1c1, 2c2. A 
piccoli gruppi: esercizi ludici di velocizzazione del gioco 

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

• preacrobatica: preparatori alla verticale 
 

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

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

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

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

 
Strategie didattiche 
1.   Nel periodo scolastico della didattica in presenza, il lavoro si è svolto 

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

       Si evidenzia che la lezione di approccio al tennistavolo è stata guidata da 
un istruttore federale. 

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

 



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



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

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Fu gli allievi che hanno partecipato all’ora di insegnamento 
della religione cattolica sono stati 18. 
La classe con cui ho fatto conoscenza durante quest’a.s. ha dimostrato da 
subito un apprezzabile 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 “Un altro mondo”. 
Le Beatitudini enunciate da Gesù come via privilegiata verso la felicità. 
Partecipazione alla conferenza sulla cittadinanza attiva e lo sviluppo 
sostenibile organizzata dal movimento “Friday for future”. 
L’indice di felicità planetaria. 
TEMI AFFRONTATI IN DAD 
Cosa vuol dire Conversione. 
Il valore della vita umana e l’energia che serve per vivere. 
La virtù e l’ideale della libertà. 
La storia della Chiesa nel Primo Millennio. 
I nuovi movimenti religiosi sorti nel secolo scorso.  
 
 
Pordenone, 4 Giugno 2020 
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