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PREMESSA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe III sez. G del Liceo delle Scienze Umane è costituita da 26 alunni, 4 

ragazzi e 22 ragazze. La composizione è cambiata rispetto all’anno 

scolastico precedente, poiché ci sono stati 4 nuovi inserimenti (tutti dalla ex II 

EU). Non si avvalgono dell’IRC 6 alunni. 

Si tratta quindi di un gruppo piuttosto numeroso e diversificato, con percorsi 

di studio non omogenei e con risorse, motivazioni e livelli di maturazione 

molto diversi. È una classe nel complesso educata nei modi e attenta alle 

attività didattiche, anche se non sempre precisa e puntuale nello svolgere le 

consegne e spesso caratterizzata da una certa ansia da prestazione nei 

confronti delle verifiche. 

Con la sospensione delle lezioni, l’avvio della didattica a distanza ha richiesto 

un periodo di “rodaggio” sia per gli allievi che per i docenti. Lavorare con 

questa nuova modalità ha sicuramento comportato per i ragazzi un grande 

impegno mettendo alla prova il loro senso di responsabilità, ma la risposta 

della classe è stata tutto sommato buona. Da un lato, la didattica a distanza 

ha messo ancora più in difficoltà alcuni alunni che avevano mostrato, fin dal 

primo quadrimestre, fragilità e lacune; dall’altro, sono emersi in positivo altri 

che non si erano mai esposti più di tanto e che in questo nuovo contesto 

hanno trovato una modalità più consona per farsi conoscere meglio dai 

docenti. Un aspetto negativo è stato costituito dalle telecamere tenute spente 

durante alcune lezioni on line. È chiaro per tutti che l’adozione obbligata della 

didattica a distanza richiede agli alunni un’onestà, una lealtà e una maturità 

notevole per gestire in modo corretto le varie situazioni didattiche, soprattutto 

le verifiche. 

La classe si è avvalsa dell’attività didattica di sostegno e della didattica 

inclusiva.  

Per quanto riguarda la programmazione preventivata, è stato apportato 

qualche “taglio” ai contenuti, salvaguardando i nuclei essenziali di ogni 

disciplina. Queste eventuali lacune, oltre a poter essere recuperate nel corso 

dei prossimi anni scolastici, sono, in un certo senso, compensate dalle 

molteplici competenze sviluppate dagli allievi, che, per il momento, sono state 

raggiunte con un livello BASE. 



RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI 

TRASVERSALI 

Ogni docente ha contribuito allo sviluppo delle “Competenze chiave di 

cittadinanza” con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche 

della disciplina, con le caratteristiche della classe e con i criteri generali della 

programmazione educativa fissati nel P.T.O.F. 

Considerati gli obiettivi educativi-didattici trasversali esplicitati nella Premessa 

al Piano di Lavoro della classe, la classe ha sostanzialmente saputo: 

 partecipare attivamente al dialogo educativo, per individuare il proprio 

spazio di crescita umana e culturale nelle relazioni autentiche con i 

compagni e con i docenti;  

 promuovere comportamenti responsabili e consapevoli verso l’ambiente 

circostante; 

 mantenere un dialogo costruttivo, mediatore per un atteggiamento di 

rispetto e collaborazione verso l’altro.  

Sono stati invece solo parzialmente raggiunti e verranno pertanto perseguiti 

nel prossimo anno scolastico, i seguenti obiettivi educativi: 

 essere consapevoli della finalizzazione dell'attività didattica alla crescita 

personale considerando la valutazione scolastica un mezzo e non un 

fine; 

 effettuare collegamenti e sviluppare interesse per tematiche culturali e 

problematiche della realtà contemporanea; 

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici trasversali la classe dovrà continuare 

a perseguirne il raggiungimento anche nei prossimi anni scolastici e nello 

specifico si richiederà di: 

 consolidare un metodo di studio efficace e personalizzato, che derivi da 

una consapevolezza acquisita dei propri punti di forza e di debolezza; 

 affrontare testi, anche complessi, migliorando la capacità di operare 

collegamenti all’interno delle singole discipline e tra discipline;  

 migliorare la capacità di ricercare in maniera autonoma informazioni utili 

al proprio percorso di conoscenza, operando una selezione tra le 

diverse fonti disponibili, chiarendo i propri dubbi e incertezze anche in 

modo autonomo; 



 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici;  

 riuscire ad individuare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 consolidare le capacità logiche, (di sintesi, deduzione e induzione) allo 

scopo di eliminare progressivamente la rigidità nel ragionamento e la 

semplice memorizzazione. 

STRATEGIE DIDATTICHE E ATTIVITA' DI RECUPERO E 

APPROFONDIMENTO  

I docenti hanno adottato sia la lezione frontale tradizionale, nella fase di 

presentazione di un argomento o come premessa alle varie attività, sia la 

lezione dialogata o interattiva nelle fasi di approfondimento. In alcune 

discipline è stato proposto il lavoro per gruppi adeguatamente strutturati. In 

classe si è cercato di privilegiare la tecnica della spiegazione attraverso il 

metodo induttivo o della scoperta guidata. In tutte le discipline si è provveduto 

a graduare in modo adeguato il passaggio dalle pre-conoscenze ai nuovi 

contenuti, evitando scarti troppo ampi tra prerequisiti e nuovi dati. Gli errori 

degli allievi sono stati utilizzati in senso positivo, come feedback per l’attività 

di recupero. Nei limiti consentiti dalle caratteristiche di ciascuna disciplina, si 

è cercato di prediligere le modalità del lavoro di gruppo e della didattica 

laboratoriale, nonché di indurre i ragazzi alla risoluzione di casi o problemi il 

più possibile pratici. Gli allievi sono stati aiutati ad applicare le conoscenze 

nei vari modi e contesti, evitando atteggiamenti schematici e settoriali. 

Laddove le verifiche hanno evidenziato lacune e/o difficoltà da parte degli 

studenti sono state promosse prioritariamente attività di recupero in classe; In 

ogni caso gli allievi con difficoltà sono stati indirizzati allo sportello didattico 

che è stato attivato per tutte le discipline. Al fine di valorizzare le eccellenze e 

stimolare gli allievi più motivati arricchendone il bagaglio culturale nonché il 

curriculum, sono stati proposti, di volta in volta, stage, concorsi, corsi di lingue 

e di preparazione al conseguimento della certificazione linguistica.  

Nel periodo di sospensione delle lezioni, i docenti hanno attivato classi 

virtuali, prima su Spaggiari, poi su Google Classroom. Anche in questa 

modalità a distanza, tutti i docenti sono riusciti a mantenere un contatto 

diretto con la classe. Ciascun docente ha messo in atto le strategie didattiche 

che gli sono sembrate più opportune, all’interno delle possibilità offerte dal 



nuovo mezzo che tutti (docenti e alunni) si sono trovati improvvisamente a 

dover utilizzare. 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione ha avuto per oggetto sia il processo di apprendimento, sia il 

comportamento nelle situazioni scolastiche. Si è tenuto conto dei progressi 

ottenuti rispetto alla situazione di partenza ed in itinere, di eventuali fattori 

ostacolanti nonché dello sviluppo delle capacità, abilità e competenze 

stabilite dai singoli docenti. Le verifiche sono state frequenti per favorire 

l’impegno costante degli allievi. Nei limiti del possibile, si è cercato di fissare 

le prove con largo anticipo e in modo tale da non concentrare due prove 

scritte in una sola giornata. Non meno di una sono state le prove scritte 

(laddove previste) ed altrettante quelle orali nel primo quadrimestre; nel 

secondo quadrimestre, si è dovuta affrontare l’inedita situazione della 

didattica a distanza, che ha comportato problemi spesso irrisolvibili proprio 

per la somministrazione di prove scritte. Si è cercato di diversificare il più 

possibile le verifiche: scritte e orali, ma anche scritte valide per l’orale. Esse 

hanno interessato diverse tipologie di elaborato: composizioni di varia natura, 

traduzioni, questionari, soluzione di problemi, test ed altro. Alla tradizionale 

interrogazione si è affiancata la presentazione alla classe di lavori di 

approfondimento individuali o di gruppo. Elementi di valutazione sono stati 

raccolti anche durante la lezione dialogata. Si sono verificati, con un 

atteggiamento di costante osservazione, i progressi nell’impegno, 

nell’attenzione, nell’organizzazione del lavoro, nel senso di responsabilità, 

nell’adattabilità, nel senso critico e autocritico, nel rispetto degli altri. E' stata 

valutata positivamente la capacità dell’allievo di riconoscere i propri errori e di 

auto-correggersi. Il C.d.C. Ha stabilito i criteri di corrispondenza tra voti (che 

vanno dall’1 al 10) e livelli di conoscenza, competenza e abilità. I criteri fanno 

riferimento a quanto già stabilito in sede di Collegio dei Docenti e riportato nel 

P.T.O.F.  

Nel corso di questo anno scolastico caratterizzato da circostanze eccezionali, 

oltre ai voti in verde o rosso assegnati prima dell’emergenza sanitaria, sono 

state segnalate in colore BLU, nella sezione TEST del registro Spaggiari, le 

valutazioni attribuite durante la Didattica a distanza. Per i criteri di valutazione 

finale si rimanda oltre a quelli contenuti nel PTOF, a quelli del documento 

CRITERI DI VALUTAZIONE DAD, presente nel sito della scuola.  

 



PCTO  

La classe nella prima parte dell’anno scolastico ha effettuato i corsi sulla 

sicurezza basso e medio rischio organizzati dalla scuola. Ha effettuato alcune 

attività di formazione, come l’incontro di 5 ore con associazioni ed enti del 

Terzo Settore operanti in vari ambiti socio-educativi e un incontro con 

l’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, finalizzata alla conoscenza dei 

principali servizi pubblici del nostro territorio preposti alla cura della persona. 

Purtroppo, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 e della impossibilità 

per gli studenti di svolgere attività in presenza, non è stato possibile 

organizzare gli stages che si sarebbero dovuti svolgere perlopiù presso enti 

del Terzo Settore.  

PROGETTI  

La classe è stata coinvolta nella partecipazione alle principali attività 

educative annoverate dal P.T.O.F. d’istituto (al quale si rimanda per 

l’illustrazione dettagliata dei singoli progetti), su iniziativa dei singoli 

insegnanti:  

• Uscita a “Pordenonelegge” (prof. Livan)  

• Uscita a Padova (MUSME e orto botanico) (prof. Simonatto)  

• Visita mostra “Il Rinascimento di Pordenone” (prof. Raffin)  

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 
 

DOCENTE: GABRIELE LIVAN 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe, in generale, ha dimostrato un sufficiente interesse per gli 
argomenti proposti ed in generale verso la disciplina. Il clima, 
durante le lezioni, è sempre stato caratterizzato da un’atmosfera 
serena anche se fin troppo silenziosa, per non dire passiva, 
nonostante i diversi tentativi di coinvolgere la classe in una didattica 
più dialogata. Nello scritto sono emerse alcune fragilità sul piano 
lessicale e sintattico, mentre la maggior parte degli alunni sembra 
più a suo agio nell'esposizione orale. La conoscenza degli 
argomenti di letteratura affrontati si attesta su livelli discreti, ma la 
classe deve ancora imparare ad affrontare in modo critico i contenuti 
e ad approfondirli, non limitandosi a imparare in modo mnemonico 
gli appunti e i contenuti del manuale. La didattica a distanza ha in 
genere confermato questa situazione: alcuni ne hanno approfittato 
per nascondersi, per altri (pochi) è stata un’occasione per liberarsi 
dalla timidezza e partecipare più attivamente alle lezioni. 
 
VERIFICA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
  
Le seguenti competenze possono considerarsi raggiunte dalla 
maggior parte degli allievi ad un livello discreto. Solo alcuni hanno 
conseguito una buona autonomia.  
 
Educazione letteraria: 

 sa riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali; 

 sa contestualizzare fenomeni letterari; 

 comprende e utilizza i linguaggi specifici;  

 riconosce le linee evolutive di un genere letterario; 

 comprende e riassume testi letterari in prosa e in poesia 

 analizza aspetti lessicali, retorici, stilistici, di testi letterari 

 opera confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori 
diversi  

 
Educazione linguistica: 

 conosce le tematiche affrontate e sa esporle in modo compiuto 
ed ordinato; 

 comprende e analizza brani d’autore facendo gli opportuni 
riferimenti culturali e linguistici; 

 sa utilizzare il lessico specifico della disciplina; 



 elabora un testo coeso e coerente, corretto sintatticamente ed 
ortograficamente; 

 sa produrre analisi scritte di testi letterari, testi argomentativi, 
brevi riassunti.  

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Sia in presenza che da remoto: 
 

 lezioni frontali; 

 lezioni dialogate; 

 lettura e analisi dei testi letterari; 

 lavoro di gruppo; 

 utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali.  
 
STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
La valutazione ha tenuto conto anche dell’impegno dedicato 
dall’allievo nel lavoro svolto a casa e della partecipazione attiva alle 
lezioni.  
Nella valutazione degli elaborati scritti si è tenuto conto soprattutto 
dei seguenti elementi: 

 completezza e pertinenza dei contenuti; 

 coerenza; 

 padronanza linguistica; 

 correttezza ortografica, sintattica, morfologica.  
Nella valutazione orale si è tenuto conto di completezza e 
pertinenza dei contenuti, rielaborazione personale e proprietà di 
linguaggio.  
I criteri non sono cambiati in modo significativo dopo la sospensione 
delle lezioni in presenza. 
 
CONTENUTI  
 
IL MEDIOEVO LATINO 

 
1. Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico 
2. L’idea della letteratura e le forme letterarie 
3. La lingua: latino e volgare: le trasformazioni linguistiche; i primi 

documenti della formazione dei volgari romani  
 
L’ETÀ CORTESE 

 
1. Le forme della letteratura cortese 

  
a. Le Chansons de geste 



b. Il romanzo cortese-cavalleresco 
c. La lirica provenzale  

 
L’ETÀ COMUNALE IN ITALIA 
 

1. La situazione linguistica in Italia e il ruolo egemone della 
Toscana 
 

2. La letteratura religiosa  
 

a. Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole 
b. Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 

 
3. La poesia dell’età comunale 

 
a. La scuola siciliana 

i. Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio 
servire  

b. I rimatori toscani di transizione  
c. Il “dolce stil novo” 

i. G. Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre 
amore; Io voglio del ver la mia donna laudare 

ii. G. Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la 
mira; Voi che per li occhi mi passaste il core; 
Perch’io no spero di tornar giammai  

d. La poesia comico-realistica  
i. Cecco Angiolieri, S’i fosse fuoco arderei ’l mondo; 

Tre cose solamente m’enno in grado  
 

4. Dante Alighieri 
 

a. La Vita nuova 
i. cap. I La prima apparizione di Beatrice 
ii. cap. II La seconda apparizione di Beatrice  
iii. cap. XI Il saluto 
iv. cap. XXVI Tanto gentile e tanto onesta pare 
v. cap. XLI Oltre la spera che più larga gira 

b. Le Rime 
i. Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
ii. Così nel mio parlar voglio esser aspro 

c. il Convivio, I,1 
d. il De vulgari eloquentia, I, 16-19 
e. il De Monarchia, III, 15,7-18 
f. le Epistole 

 



5. Francesco Petrarca 
 

a. Il Canzoniere 
i. Gianfranco Contini, Plurilinguismo dantesco e 

unilinguismo di Petrarca 
ii. Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono (I) 
iii. Movesi il vecchierel canuto e bianco (XVI) 
iv. Solo e pensoso i più deserti campi (XXXV) 
v. Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC) 
vi. Chiare, fresche e dolci acque (CXXVI) 
vii. La vita fugge, e non s’arresta un’ora (CCLXXII)  

 
ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITÀ ON LINE 
 

viii. Levommi il mio pensier in parte ov’era (CCCII) 
 

6. Giovanni Boccaccio 
 

a. Le opere del periodo napoletano e del periodo fiorentino 
b. Il Decameron 

i. Il proemio, introduzione alla I giornata (la peste e 
la brigata dei novellatori) 

ii. Ser Ciappelletto (I, 1) 
iii. Popolare e borghese: il Decameron di Pasolini 
iv. L’autodifesa e la novella delle “papere” (IV, 

introduzione) 
v. Lisabetta da Messina (IV, 5) 
vi. Giorgio Padoan, Boccaccio e il mondo mercantile: 

adesione e critica  
vii. Federigo degli Alberighi (V, 9) 
viii. Frate Cipolla (VI, 10) 
ix. Calandrino e l’elitropia (VIII, 3) 

 
L’ETÀ UMANISTICA 
 

1. Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia 
2. Centri di produzione e di diffusione della cultura 
3. Intellettuali e pubblico 
4. Le idee e le visioni del mondo 
5. Geografia della letteratura: i centri dell’Umanesimo 
6. La lingua: latino e volgare 
7. Caratteristiche e generi della letteratura italiana in età 

umanistica 
8. L’Umanesimo volgare: il poema epico-cavalleresco 

 



L’ETÀ DEL RINASCIMENTO 
 

1. I centri e i luoghi di elaborazione culturale in età 
rinascimentale 

2. Trasformazione del pubblico e figure intellettuali 
3. La questione della lingua 
4. Forme e generi della letteratura rinascimentale 
5. Ludovico Ariosto 

a. Le opere minori 
b. Proemio 
c. Dall’Orlando furioso al Cavaliere inesistente di Calvino: 

modernità e perdita di sé 
d. La follia di Orlando 

 
LA DIVINA COMMEDIA, INFERNO 
 
Lettura integrale e analisi dei canti I, III, V, X, XIII (in presenza); XXI, 
XXII, XXVI, XXXIII (da remoto); il canto XXX era in preparazione in 
vista di “Dante 100%”, iniziativa sospesa per l’emergenza sanitaria. 
 
TESTI IN ADOZIONE   
 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri 
contemporanei, voll.1-2, Torino, Pearson, 2016 
Dante Alighieri, La Divina Commedia, ed. a scelta.  
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale è stata affiancata 
dalla lettura e analisi guidata di testi e utilizzo di audiovisivi Le prove 
scritte hanno verificato diverse tipologie (tema, testo argomentativo, 
analisi del testo e domande a risposta aperta) e oralmente si sono 
svolte interrogazioni, esposizioni individuali o di gruppo. La 
valutazione allo scritto ha tenuto conto della capacità di organizzare 
le nozioni, dell’adeguatezza del testo allo scopo, all’argomento, della 
coerenza argomentativa, della correttezza ortografica e 
morfosintattica, oltre che della proprietà lessicale e dell’originalità di 
stile. Per la valutazione delle prove orali si è vagliato il livello di 
conoscenza dei contenuti, della coerenza e del rigore 
nell’argomentare. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO  
 
In classe si è attuato il recupero attraverso assegnazione di esercizi 
sia per lo scritto sia per l’orale.  
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LATINO 
Classe 3^ GU 

Docente Carmelita Caranna 
A.S. 2019/2020 

 
La classe nel suo complesso, si è dimostrata interessata ai contenuti proposti 
dalla disciplina, disponibile al dialogo e quasi sempre adeguatamente 
impegnata nello studio. 
Le difficoltà dello studio della sintassi, sono state accolte per una parte della 
classe, in modo propositivo con serietà e volontà di recuperare in itinere, per 
l’altra invece, permangono incertezze ed una conoscenza un po’ lacunosa 
della sintassi latina. 
Nella seconda parte dell’anno scolastico, tuttavia, con la diffusione 
dell’epidemia Covid 19 e conseguente chiusura delle scuole, si è passati alla 
Didattica a Distanza. In questa fase la classe ha seguito con attenzione sia i 
collegamenti in video lezione sia le verifiche orali, attraverso le quali i discenti 
hanno evidenziato una positiva esposizione degli argomenti trattati con 
l’utilizzo di un  lessico appropriato. 
 

 
Obiettivi didattici raggiunti: 
• Saper comprendere un testo della lingua latina sul piano della morfologia 
nominale, verbale e dell’analisi della frase; 
• Riconoscere legami etimologici tra la lingua latina e quella italiana; 
• Svolgere l’analisi della sintassi della frase di un testo latino; 
• Utilizzare correttamente il dizionario per realizzare la traduzione in italiano del 
testo. 
 
Strumenti e metodi: 

Alla lezione frontale, volta a presentare in modo sistematico le conoscenze 
morfologiche, sintattiche e lessicali, si è affiancato un lavoro di osservazione e 
analisi delle corrispondenti strutture della lingua italiana. 
L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla memorizzazione ed utilizzazione 
della terminologia grammaticale e linguistica. 
 
Verifiche : 
Le prove orali sono state interrogazioni ed esercitazioni. Le prove scritte sono 

state elaborate in rapporto alla comprensione e traduzione di testi in lingua 

latina. 
 

 PROGRAMMA SVOLTO: 

Morfologia: 
• Completamento dello studio della morfologia e dei complementi; 
• Il congiuntivo, l’infinito, il participio, il supino, il gerundio, il gerundivo; 



• Verbi deponenti e semideponenti; 
• Verbi irregolari (eo - volo - nolo - malo - fio) 
• Proposizione infinitiva - relativa - finale - consecutiva - cum + congiuntivo - 
ablativo assoluto - perifrastica attiva e passiva. 

Sintassi dei casi: gli elementi essenziali di una proposizione; 
• Il predicato: funzione soggetto - oggetto; 
• Nominativo, doppio nominativo, il costrutto del verbo videor (costruzione 
impersonale e personale); 
• Altri verbi che richiedono la costruzione personale; 
• Consecutio temporum dell’indicativo e del congiuntivo. 
 
 

1. Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti: 

- Prima della letteratura: memoria culturale e oralità 

- I carmina religiosi 

- Laudationes funebres, carmina convivalia e triumphalia 

- I primi documenti scritti 

- Verso la storiografia: gli Annales maximi 

- Scrittura e diritto: le legge delle XII Tavole 

 

2. La letteratura delle origini: oratoria, teatro e poesia: 

- Livio Andronico: il teatro, l’innografia e l’epica 

- Nevio: gli sviluppi dei generi teatrali e dell’epica. 

- Opere: IL Bellum Poenicum 

              Ennio, biografia poetica: Annales 

 

3. Plauto: 

- La vita 

- Il genere letterario: la commedia 

- Il corpus delle commedie plautine 

- Le trame delle commedie 

- Le commedie del servus callidus 

- La “commedia di carattere”, la beffa, la “commedia degli equivoci” 



- I rapporti con i modelli greci 

- Il teatro come un gioco 

- L’eredità di Plauto 

- “La disperazione di Euclione” (T6) 

- “La pentola o la figlia?” (T7) 

- “le ossessioni di un avaro” (T5) 

- “Pseudolus” (T8) Una lettera d’addio. 

- Il Lenone (T9) 

- La scommessa (T10) 

 

 

 

4. Terenzio: 

- La vita e le commedie 

- I rapporti con i modelli greci 

- Le commedie: la costruzione degli intrecci 

- I personaggi e il messaggio morale 

- “Il tema dell’humanitas” (T3) 

- “Hecyra” Un personaggio atipico: la suocera (T5) 

Una cortigiana disinteressata (T6) 

- “Heautontimorumenos” Un personaggio a tutto tondo : Menedemo 
(T4) 

- “Eunucus” La filosofia del parassita (T7) 

- “Adelphoe” Un prologo polemico (T2) “Due modelli educativi a 
confronto” (T8)“Il padre severo beffato” (T9) 

 

 

      Lucilio : 

-   La nascita della satira 



- La vita e l’opera 

- La satura, i temi e i caratteri delle Satire 

- La lingua il pubblico e la pooetica 

 

      

 

5. Dall’età dei Gracchi all’età di Cesare: 

- L’età dei Gracchi 

- La riforma dell’esercito e la guerra sociale 

- La guerra civile tra Mario e Silla e la dittatura sillana 

- L’ascesa di Pompeo 

- Dal primo triumvirato all’ascesa di Cesare 

- La dittatura di Cesare 

 

6. Catullo: 

- Il genere: la lirica 

- I poetae novi 

- La vita 

- Il liber catulliano 

- Vita mondana e vita interiore 

- La poesia d’amore per Lesbia 

- I carmina docta 

- Catullo tra vissuto e gioco letterario 

- “La dedica a Cornelio Nepote” (T2) 

- “L’altro come un dio” (T5) 

- “Viviamo e amiamo” (T6) 

- “Fides e foedus” (T10) 

- “Amare e voler bene” (T11) 



- “Odi et amo” (T12) 

- “Esortazione alla ragione” (T13) 

- “Invocazione agli dei “ (T14) 

- “Un invito a cena “ (T18) 

- “Sulla tomba del fratello “ (T19) 

 

7. Cesare: 

- La vita 

- Le opere perdute 

- I Commentarii: composizione e contenuti 

- Il genere letterario dei Commentarii 

- Gli intenti dell’autore e l’attendibilità storica dei Commentarii 

- La lingua e lo stile dei Commentarii 

- DE BELLO GALLICO :“L’incipit dell’opera” (T2) 

- “I Galli : la divisione in fazioni” (T3) 

- “I Galli : le classi sociali” (T4) 

- “I sacrifici umani presso i Galli” (T5) 

- “Il carisma di Cesare” (T10) 

- DE BELLO CIVILI : “La lettera di Cesare e le prime reazioni” (T17) 

- “La discussione e la decisione” (T18) 

- “Cesare e Pompeo: una trattativa fallita” (T19) 

- “La compassione di Cesare” (T20) 

 

Testo in adozione “Dulce Ridentem” di G. Garbarino, L. Pasquariello 

V.1 “Dalle origini all’età di Cesare”. 

 



Verifica del piano di lavoro della classe 3 Gu 

Disciplina filosofia 

Docente Luca Silvestrin 

Osservazioni conclusive  

La classe, formata da un gruppo numeroso di allievi, è apparsa diversificata al 
suo interno per motivazioni, interessi e capacità. In generale, il clima in aula 
durante l’attività didattica è stato sereno e positivo; gli studenti hanno 
mantenuto un atteggiamento educato e consono allo svolgimento delle lezioni. 
Anche durante la didattica a distanza, gli alunni sono stati presenti 
collaborando attivamente con il docente, soprattutto nel primo periodo quando 
si è trattato di avviare questa nuova modalità di insegnamento. Solo qualche 
studente ha dovuto essere richiamato talvolta al rispetto delle scadenze e/o 
delle consegne. Il profitto è eterogeneo: si segnalano, in particolare, alcune 
punte di eccellenza e qualche studente che invece per capacità e impegno 
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. Durante 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. 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI STORIA 
 

DOCENTE: GABRIELE LIVAN 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Nel periodo di sospensione per l’emergenza Covid-19, la partecipazione alle 
lezioni in streaming e la puntualità nell’eseguire le consegne sono stati 
costanti per la quasi totalità degli alunni, che hanno mostrato nel complesso 
correttezza e responsabilità. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento 
di Lettere secondo la normativa vigente. 
 
CONTENUTI 
 
I successori di Carlo Magno 
Le nuove invasioni: Saraceni, Ungari, Normanni 
La società feudale 
Monarchie e Impero tra X e XII secolo 
L’Europa dopo l’anno Mille: i Comuni 
Riforma della Chiesa e lotta per le investiture 
Le crociate 
Lotte di potere tra XII e XIII secolo 
La crisi del tardo medioevo: la peste e le guerre 
 
ARGOMENTI TRATTATI DA REMOTO 
 
Le monarchie dell’Europa moderna tra XV e XVI secolo 
Umanesimo e Rinascimento 
Le scoperte geografiche 
Riforma e Controriforma 
Carlo V e il suo impero 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Per consolidare le capacità di analisi e sintesi, oltre alle lezioni frontali per 
introdurre nuovi argomenti, si è dato il più possibile spazio alla lezione  
dialogata; ci si è avvalsi sia di schemi o mappe, sia di una lettura critica 
delle fonti storiografiche e/o di video. Si sono promosse ricerche e 
approfondimenti individuali o di gruppo. 



 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
È stato utilizzato prevalentemente il testo in adozione, integrato da appunti e 
mappe concettuali, da materiale fornito dall’insegnante, riviste e quotidiani, da 
video (analisi e commento di fonti iconografiche, carte storiche e geografiche, 
film). 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Si è cercato di sottoporre ogni alunno ad almeno tre verifiche per 
quadrimestre, in forma di interrogazione orale e di test scritto, ma sono stati 
oggetto di valutazione anche i contributi costruttivi alle lezioni. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
 

Conoscenza dei temi affrontati 

Correttezza, proprietà, fluidità espressiva nell’esposizione sia 
scritta che orale, adottando il lessico specifico della disciplina 

Precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 

Attenzione, impegno e costanza nello studio 

Puntualità e diligenza nello svolgimento delle consegne domestiche 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso supporti digitali, l’assegnazione 
di esercizi, ulteriori spiegazioni dei concetti fornite dall’insegnante e la 
correzione di prove scritte. 



Inglese 
 

La frequenza alle lezioni DAD è stata regolare e ordinata. La classe ha svolto 
i compiti assegnati con diligenza, a parte qualche eccezione. La 
partecipazione attiva, invece, è stata, limitata. C’è un’abitudine a studiare a 
memoria, abitudine che deve essere convertita in un apprendimento 
consapevole. La collaborazione delle rappresentanti è stata puntuale e 
costruttiva.  
 
CONTENUTI 
 

Per la programmazione strettamente linguistica dettagliata si rimanda a 
quella di Dipartimento pubblicata sul PTOF, qui di seguito si trova 
l'integrazione. 
 
Percorso B2 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Ready for First and 
INVALSI, Student's Book, Workbook and Cds, Zanichelli, U1-U3 
 

 
 
 
DAD, 2 marzo - 10 giugno 
 
 

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

 
 
 

Espansione dei temi del programma linguistico 
 
EMERGENCY C19 
Articolo “Whole of Italy goes into lock down” 

Articolo “What is Covid-19?” 

Video: “ Intensive care” 



Reading/Listening comprehension, Glossaries 
Mind map, discussion  
 
 
CyberCrime 
 
BBC 6minutes English: Online fraud:   
Discussion, Subtitles and keywords, summary and glossaries 
Learn English with the News: Cybercrime 
Discussion, summaries and glossaries 
 
Sustainable Development Goals (SDG) 
 
Projectwork: Research on one SDG and  
Glossaries and mind-maps on the related area 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 

UDA: The Elizabethan Age 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario, rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 

News:Cybercrime


produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i più 
rilevanti eventi storici secondo coordinate spazio-tempo, identificare gli 
elementi maggiormente significativi del periodo esaminato.  
 
Contenuti: The Elizabethan Age, History, The Elizabethan Theatre, W. 
Shakespeare, lettura ed analisi di brani tratti da “Romeo and Juliet” e 
“Hamlet” 
 
Risorse: Elizabeth I the Virgin Queen, The Elizabethan Age, The English 
trailer of “Elizabeth” , The English trailer of “Elizabeth the Golden Age, Who 
wrote Shakespeare, Shakespeare: the Authorship Question,  video 
rintracciabili su Youtube 
 
Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton COMPACT PERFORMER 
CULTURE & LITERATURE, Zanichelli, 2015 
Risultati : 
Presentations of the various topics  
 
Recommended films:  
Elizabeth 1998;  Elizabeth, The Golden Age 2007;  Mary, The Queen of the 

Scots, 2018 

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a gruppo e a coppie 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

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

 

Progetti 

Corsi per le certificazioni 
Lettorato con Peter Medley 
 
 



Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

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

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

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

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



Relazione finale 
 

Materia: Matematica 
 

Classe 3Gu   a.s.2019/2020 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 

La classe si è dimostrata per lo più partecipe ed attenta alle lezioni proposte: 

gli allievi si sono mostrati educati e ricettivi ed hanno mostrato buona 

disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare.  

La situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze ed 

abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte degli allievi presenta una 

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

organizzato ed autonomo; un numero limitato di casi, invece, presenta 

problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa e un metodo di 

lavoro non organizzato.  

 

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte degli allievi: infatti, hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riusciti a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari.  

 In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per: 

• Acquisire un metodo di studio organizzato;  

• Matematizzare semplici situazioni;  



• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

• Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle strategie 

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

• Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

 

Metodologia didattica e uso del materiale 

Prima di passare alla didattica a distanza sono state utilizzate tutte le strategie 

didattiche previste nel piano di lavoro di inizio anno, privilegiando, in modo 

particolare, le lezioni dialogate e interattive, i lavori di gruppo o di Cooperative-

Learning, le esercitazioni di varia tipologia e attività laboratoriali.  

Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola ha dovuto riorganizzare la 

propria attività didattica in modo da poter “fare scuola anche senza andare a 

scuola”, adottando le seguenti metodologie della didattica a distanza: 

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

• dare un ritmo alla “nuova” quotidianità degli studenti per evitare il rischio 

dell’isolamento e della demotivazione; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

• generare nuove modalità di dialogo e partecipazione all’attività didattica; 

• creare nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento. 

Inoltre, ho adottato i seguenti strumenti didattici, utilizzando varie modalità di 

connessione ma prevalentemente la piattaforma G-Suite, messa a 

disposizione dalla scuola:  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni;  

• invio online di schede di sintesi, mappe concettuali e appunti;  

• invio e correzione degli esercizi.  



Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, ho messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 

anche in remoto (in modalità asincrona). I collegamenti on line sono stati 

attivati, tenendo conto anche delle difficoltà di connessione o della necessità 

dell’uso concomitante dello stesso device da parte di altri membri della 

famiglia. 

Per la didattica inclusiva è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP, adattati alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza. 

 

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 scritte (libere, semi-strutturate, 

strutturate e/o relazioni sui contenuti), 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. 

 

Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  

Libro di testo: La Matematica a colori Volume 3, Edizione Azzurra, autore 

Leonardo Sasso, casa editrice Petrini. 

Appunti forniti dal docente. 

 

Contenuti disciplinari 

Modulo uno (tempo impiegato: 14 ore) 

Frazioni algebriche ed operazioni. 

Equazioni fratte di primo grado.  

Disequazioni fratte di primo grado. 

Modulo due (tempo impiegato: 8 ore) 

Equazioni di secondo grado  

Equazioni di secondo grado pure, spurie e complete.  

Formula risolutiva.  

Discussione sul discriminante.  

Modulo tre (tempo impiegato: 6 ore) 

Significato grafico di equazioni e disequazioni di secondo grado. 

Sistemi di equazioni di secondo grado.  

Sistemi di disequazioni di secondo grado.  

Modulo quattro (tempo impiegato: 8 ore) 

Divisione tra polinomi. 



Regola di Ruffini. 

Scomposizione in fattori. 

Modulo cinque (tempo impiegato: 8 ore) 

Equazioni di grado superiore al secondo e loro risoluzione. 

I moduli 4 e 5 sono stati svolti in modalità DaD. 

 

Attività di sostegno e di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, hanno 

costituito momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i 

chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                              Il Docente 

                                                                                 Maria Carmela Gangemi 
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Classe 3Gu Scienze Umane 
 
 

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

Osservare e identificare fenomeni. di base 

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. intermedio 

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

di base 

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

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

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

di base 

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

intermedio 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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



dinamico; dipendenza dell’attrito dalla coppia di materiali a contatto; formule 
di calcolo; grafico cartesiano dell’attrito radente; situazioni di equilibrio fra 
forza elastica ed attrito 
L’equilibrio su un piano inclinato - Scomposizione della forza peso in forza 
motrice (parallela al piano) e forza perpendicolare, attraverso le dimensioni 
geometriche del piano (uso di una relazione di similitudine fra geometria del, 
piano e schema vettoriale); confronto fra forza motrice e forza di attrito statico 
massimo. 
Il modello del punto materiale - Il centro di massa: le proprietà fisiche del 
centro di massa (unico punto di applicazione di una forza per cui il corpo non 
ruota, centro di rotazione di tutti gli altri punti) individuazione del centro di 
massa per corpi bidimensionali dotati di assi di simmetria; Il modello del 
punto materiale (identificazione col centro di massa). 
 
Pordenone, 6/6/2020              L’insegnante 

Andrea De Roni 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^GU  

DISCIPLINA SCIENZE UMANE  

Docente SUTTO CRISTINA 

Descrizione della classe  

Attività in presenza 

La classe ha mostrato un buon interesse verso le discipline. La partecipazione 

è stata però attiva solo per una parte degli studenti, da sollecitare per gli altri.  

Alcune criticità non si sono pienamente risolte: da migliorare soprattutto la 

correttezza e coerenza dell’esposizione attraverso un consolidamento del 

metodo di studio per quegli alunni che non l’avevano pienamente acquisito. Il 

clima relazionale si è sempre mantenuto positivo, con un progressivo 

consolidarsi della capacità di lavorare in modo collaborativo e responsabile. 

Attività a distanza 

Dopo l’attivazione della piattaforma Gsuite, tutti gli alunni si sono iscritti all’aula 

virtuale di Sc. umane in tempi rapidi. La partecipazione agli incontri in 

streaming è stata regolare, così come la consegna dei compiti assegnati 

tramite la relativa funzione della piattaforma. Gli alunni hanno dimostrato senso 

di responsabilità rispettando tempi e modalità delle proposte didattiche e hanno 

apprezzabilmente migliorato la loro capacità di gestire autonomamente il loro 

studio. Rispetto ai traguardi di apprendimento, alcuni hanno confermato un 

buon livello di competenze, altri, partendo da una base più fragile, sono riusciti 

a utilizzare i nuovi strumenti per rendere il loro impegno più regolare e 

rispondere in modo adeguato alle richieste. La situazione di emergenza ha 

rafforzato la tendenza degli studenti a collaborare tra loro e a supportarsi a 

vicenda, con positivi risultatati nei lavori di gruppo. Il rapporto con la docente è 

rimasto rispettoso e improntato a fiducia reciproca. Nelle lezioni in streming la 

partecipazione è stata attiva anche per alcuni alunni per cui in precedenza era 

da sollecitare e il dialogo educativo, una volta presa confidenza col mezzo, è 

risultato vivace.  

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
Sulle base delle indicazioni elaborate dal Dipartimento di Scienze umane e 
Diritto in seguito all’introduzione della didattica a distanza, si sono mantenuti i 



traguardi di competenza stabiliti a inizio anno, riservando un margine di 
flessibilità alla scelta delle conoscenze da sviluppare. 

 

 
 
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
  
Asse culturale dei linguaggi  
 
Competenza 1 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare che interdisciplinare.”   
Capacità  
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.   
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che 
in una prospettiva 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  
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali.   
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata 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 
 
- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 
corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti.  

 
 
- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 
individuandone la 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  
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi.  

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici strumenti 
d’indagine. 

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

 
  
ATTIVITA’ IN PRESENZA 
 
SOCIOLOGIA  
Il programma è stato svolto interamente in presenza e come previsto a inizio 
anno. 
 
  
CONTENUTI  
  
 Verso una scienza della società 
-  La definizione della disciplina 
-  Le due accezioni del termine “società” 
-  La socialità come destinazione e come appartenenza 

 
 La nascita della sociologia: i “Classici” 
-  Il contesto storico-sociale 
-  La sociologia come scienza (Comte, Marx, Durkheim) 
-  L’analisi dell’agire sociale (Weber, Simmel, Pareto, la Scuola di Chicago) 

 
 La ricerca sociologica e gli strumenti di indagine  
  (contenuto del quinto anno anticipato in terza per il suo carattere introduttivo)  
-  I protagonisti della ricerca sociologica 
-  L’oggetto e gli scopi della ricerca sociologica 
-  Lo svolgimento della ricerca 
-  Gli strumenti di indagine 

        
 



ANTROPOLOGIA  
 
Il programma è stato svolto interamente in presenza e come previsto a inizio 
anno. 
 
CONTENUTI  
  
 L’essere umano come “animale culturale”  
-  Che cos’è l’antropologia 
-  Il concetto antropologico di cultura    
 Breve storia dell’antropologia  
-  Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo   
-  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 l’industria 
 

PSICOLOGIA  
 
Il programma di psicologia è stato svolto in presenza relativamente ai seguenti 
contenuti, mentre i restanti sono stati trattati in modalità Dad. 
 
 Lo studio del comportamento 
-  Il “comportamento”: un fenomeno complesso 
-  I principali orientamenti teorici sul comportamento 
-  Le diverse aree di ricerca 
- La psicologia dello sviluppo e dell’età evolutiva 
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE I contenuti disciplinari sono stati presentati 

attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate, uso di materiale multimediale. Vi 

sono stati inoltre momenti di lavoro in piccoli gruppi. 

STRUMENTI DIDATTICI Si è fatto uso dei seguenti testi in adozione: E. 

Clemente, R. Danieli “Scienze Umane (corso integrato di Antropologia, 

Sociologia, Psicologia)” ed. Parson; U. Avalle; M. Maranzana “Pedagogia 

(storia e temi)” ed. Pearson. Alcuni contenuti sono stati trattati anche con 

l'ausilio di materiale multimediale.  



STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze è stata valutata 

attraverso verifiche specifiche per singola disciplina. Le verifiche sono state 

orali e scritte. Le verifiche scritte sono state svolte nelle seguenti forme: prove 

strutturate, semistrutturate e non strutturate.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Si sono presi in considerazione 
prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli 
apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e 
corretto uso della terminologia specifica. Inoltre, si sono considerati come 
ulteriori elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione 
durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO In seguito a ogni verifica sommativa. 

 

ATTIVITA’ A DISTANZA 

Il programma, in forma rimodulata, è stato svolto regolarmente. 

PSICOLOGIA  
 
CONTENUTI  
 
Approfondimento: la teoria dell’inconscio di Freud come strumento per 
leggere nella loro diversità i fenomeni della paura e dell’ansia nella situazione 
di emergenza. 
 
 
 Lo sviluppo cognitivo 
-  Lo sviluppo prima della nascita 
-  Le capacità del neonato 
-  L’apprendimento nella prima infanzia 
-  Piaget: la mente infantile e dell’adolescente 
-  Oltre Piaget 
Approfondimento: la specificità delle varie fasi evolutive secondo Piaget 

 
 

PEDAGOGIA  
 
  
CONTENUTI  
  
-  L’educazione nel basso Medioevo 
-  L’epoca d’oro della Scolastica: Tommaso d’Aquino 
-  Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam  
-  La pedagogia della Riforma protestante e M. Lutero;  



-  La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione gesuitica 
-  L’educazione nel Seicento: Comenio 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Come momento trasmissivo si sono utilizzate video lezioni registrate dalla 

docente e altro materiale multimediale caricato nella piattaforma Gsuite, 

mentre gli incontri in streaming sono sati riservati alla revisione e 

programmazione delle attività, cercando di mantenere vivo il piacere del 

dialogo e della discussione. Gli alunni hanno lavorato autonomamente su 

compiti sia individuali che di gruppo. 

STRUMENTI DIDATTICI 

L’uso del libro di testo è stato limitato a specifici argomenti e compiti, 

privilegiando la trasmissione dei contenuti in forma più sintetica e focalizzata 

su concetti essenziali tramite video lezioni, presentazioni, brevi testi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Nella valutazione delle competenze raggiunte si sono privilegiati strumenti di 

verifica formativa, quali lavori di gruppo ed elaborati individuali da produrre con 

scadenza non ravvicinata, in genere settimanale. Un ulteriore elemento di 

valutazione è derivato dall’osservazione della qualità della partecipazione agli 

incontri in streaming. Come momento di restituzione sulle conoscenze 

raggiunte si sono impiegate anche verifiche strutturate (tramite Quiz di Gsuite). 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

La docente si è resa disponibile ad incontri in streaming per piccoli gruppi. 

 

 

  
 



Verifica del piano di lavoro - Classe 3GU  

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 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 
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Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE 
 
Docente: Paola Raffin  
 
VERIFICA PIANO di LAVORO della  classe 3 G  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 buoni 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 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

CLASSE 3GU  

A conclusione dell’anno scolastico gli  alunni dimostrano di aver maturato  
CONOSCENZE: 

 gli aspetti teorici essenziali legati all’attività pratica svolta e il linguaggio 
specifico essenziale della disciplina affrontata ; 

 le modificazioni strutturali del proprio corpo in rapporto allo sviluppo; 
 il livello di tolleranza individuale del carico di lavoro; 
 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati;  
 i principi elementari di prevenzione, di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti. 

ABILITÀ 
 sanno cogliere con maggiore padronanza informazioni spazio-temporali e 
corporee per il controllo del movimento, realizzando  in modo efficace 
l’azione motoria richiesta; 

 sanno utilizzare semplici strategie operative per il miglioramento delle 
capacità condizionali; 

 riconoscono, rispettano, applicano i principi generali e le regole base di 
alcune discipline e fair play; 

 si relazionano positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi con alunni, docenti, personale della scuola e dell’extra 
scuola; 

 sanno svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di diverse 

attività sportive nel tempo scuola ed extra-scuola; 

 adottano con maggiore consapevolezza nella vita quotidiana, 

comportamenti responsabili per la tutela delle persone e il rispetto 

dell’ambiente. 

 
COMPETENZE 

 la consapevolezza dell’utilizzo delle capacità condizionali  e capacità 
coordinative; 

 la capacità di saper svolgere attività di diversa durata e intensità 
riconoscendo le modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria 
costante; 

 la capacità  di valutare le proprie capacità e prestazioni;  
 l’esecuzione tecnica di base dei giochi sportivi e delle attività motorie 
sportive affrontate; 



a.s. 2019-2020 

 la consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo svolto individualmente e in relazione alla classe; 

 consolidato le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche 
affrontate; 

 la capacità  di svolgere attività di diversa durata e intensità distinguendo le 
modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria costante; 

 la consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo svolto individualmente e in relazione alla classe; 

 la collaborazione in momenti sportivi individuali o di classe realizzando 
compiti di  giuria e arbitraggio; 

 la consapevolezza nell’assumere corretti stili di vita per la tutela della 
salute in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e 
alla legalità. 

Metodologie e strategie  didattiche 

Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, il lavoro 
tecnico-pratico è stato realizzato con esercitazioni individuali, a coppie, a 
piccoli gruppi; a carico naturale; con piccoli attrezzi, e per quanto possibile, 
diversificato e individualizzato. L’attività motoria sportiva è stata svolta con 
progressiva distribuzione dei carichi e delle difficoltà di esecuzione nel 
rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, permettendo a tutti gli alunni di 
ripristinare le capacità motorie di base e arricchire le esperienze tecniche 
rispetto al livello di partenza.   
Durante la realizzazione delle proposte didattiche sono state adottati diversi 
metodi: learning by doing per imparare attraverso il fare; metodo attivo per 
permettere all’alunno l’apprendimento attraverso la propria attività  scoprendo  
in maniera autonoma e appropriandosi  dei nuovi  equilibri; Si sono adottate 
diverse tecniche:  role-play; peer- tutoring per  arricchire il processo di 
apprendimento  motorio ; in alcune  attività  di squadra cooperative learning 
per stimolare il lavoro di gruppo con condivisione di compiti, interdipendenza 
tra i componenti, impegno nel mutuo aiuto, senso di responsabilità per il 
gruppo e gli  obiettivi comuni.    
Strumenti didattici 

Le lezioni sono state svolte presso il Palazzetto dello Sport.   Per alcune 

lezioni di approfondimento sono  stati utilizzati alcuni materiali informativi e 

strumenti  audiovisivi.  

Strumenti di verifica 
L’esito del percorso didattico svolto da ogni alunno, si è basato sulle 
rilevazioni costanti del grado di apprendimento motorio-tecnico-sportivo e sul 
livello di partecipazione al dialogo educativo. Per gli  alunni  
temporaneamente esonerati  dalla parte pratica sono state svolte attività 
teoriche - pratiche e organizzative,  riguardanti gli argomenti sportivi svolti 
dalla classe.  
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Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione di ogni singolo studente , basata sull'osservazione sistematica 
durante le lezioni, comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività 
pratiche realizzate; il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
rispetto al livello di partenza; la conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici; 
le competenze tecnico-sportive progressivamente apprese; la partecipazione 
attiva alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di 
ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e cronometrici rilevati sono 
valutati rispetto al livello di partenza individuale e  alla media della classe.  
Elementi utili per la valutazione sono la partecipazione, l'organizzazione, il 
coinvolgimento degli alunni in attività sportive ed espressive,  la 
collaborazione  in ruoli di giuria e il livello di autonomia organizzativa 
raggiunto  nelle diverse fasi motorie - sportive scolastiche.  
Durante il periodo di DAD, sono drasticamente  modificate metodologie e 

contenuti, la valutazione ha tenuto conto della partecipazione, interesse 

dimostrato, impegno, puntualità  nelle consegne del materiale, collaborazione 

nel gruppo,  abilità digitali, correttezza e lealtà dei comportamenti, in accordo 

con i  criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti. 

Attività di recupero 
Il recupero di capacità  e competenze è stato realizzato per alcuni alunni  
durante l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate.  
 
Attività di approfondimento 
Partecipazione alle attività sportive di istituto pallavolo; partecipazione 
parziale  ai Campionati Studenteschi di nuoto e pallavolo.  
Partecipazione al convegno “Scuola e Attività fisica al servizio della 
buona salute” valido anche come esperienza  PCTO. 
 
CONTENUTI 

 Percorsi e circuiti di potenziamento delle capacità condizionali; 
 Esercitazioni delle capacità percettive, di  coordinazione dinamica 
generale e speciale. 

 Cenni di diritto  sportivo . 
 Test motori. 
 BADMINTON. 
 UNIHOCKEY WHEELCAIR HOCKEY. 
 Approccio  agli attrezzi di pesistica. 
 
Durante il periodo DaD  

 Apparato locomotore. 
 Video tutorial attività pratica. 
 Esercitazioni pratiche mantenimento capacità condizionali. 



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

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Gu sono stati 20 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe con cui ho fatto conoscenza durante quest’a.s. ha dimostrato un 
apprezzabile interesse nei confronti della disciplina, applicandosi alle 
iniziative proposte, ottenendo complessivamente risultati buoni.  
La metodologia privilegiata fino alla sospensione delle didattica in presenza è 
stata la lezione interattiva; sono state altresì usati: l’approfondimento in 
gruppo, la simulazione di problemi etici su cui riflettere e discutere, la visione 
di filmati inerenti all’argomento trattato, mezzi informatici, giochi interattivi, 
l’analisi di documenti forniti direttamente dall'insegnante o proposti dagli 
studenti, brainstorming e lavori di gruppo.  
Successivamente in modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza 
effettuati con Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, 
dando indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per 
l’approfondimento individuale, stimolando una rielaborazione personale 
“offline” degli argomenti che poi è stata condivisa durante i collegamenti. Per 
tener viva la condivisione, parte integrante dello svolgimento della disciplina, 
si è integrata l’attività sulla piattaforma Gsuite con l’utilizzo della piattaforma 
di video-discussione Flipgrid. 
  
CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA 
Adolescenza, età di cambiamenti e differenze. 
La gestione dei conflitti. I meccanismi della violenza. Il metodo nonviolento. 
Analisi di personaggi esemplari che hanno praticato la nonviolenza in ambito 
sociale, pedagogico, politico, culturale. 
Visione e analisi del film “Radio”. 
Le Beatitudini enunciate da Gesù come via privilegiata verso la felicità. 
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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 
Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 

e-mail:  pnis001004@istruzione.it    – www.leomajor.edu.it 

http://www.leomajor.edu.it/

	0000-copertina VPL Su. 17
	000-Com.Cc 17
	00-2019-20-vpl-U3G-premessa-livan
	01-2019-20-vpl-U3G-italiano-livan
	02-2019-20-vpl-U3G-latino-caranna
	05-2019-20-vpl-U3G-filosofia-Silvestrin
	06-2019-20-U3G-vpl-storia-livan
	07-2019-20-vpl-U3G-inglese-calderan - Testo
	08-2019-20-vpl-U3G-matematica-gangemi
	09-2019-2020-vpl-U3G-fisica-de roni
	11-2019-20-vpl-U3G-scienzeumane-sutto
	12-2019-20-vpl-U3G-scienze-simonatto
	13-2019-20-vpl-U3G-storiadellarte-raffin-convertito
	14-2019-20-vpl-U3G-scienzemotorie-ambrosio
	15-2019-20-vpl-U3G-religione-beacco
	retro copertina

