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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 Ac 
 

PREMESSA 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
La classe è composta da 18 studenti (16 ragazze e 2 ragazzi), tutti 
appartenenti al gruppo classe dello scorso anno scolastico. 
L’avvicendamento dei docenti ha interessato, invece, tutte le discipline.  
In questo primo mese e mezzo di scuola, l’impressione generale è che si 
tratti di una classe attenta, puntuale nel rispetto delle consegne, disponibile al 
dialogo educativo e perlopiù interessata allo studio. Sul piano della 
partecipazione attiva al lavoro in classe e alla discussione sugli argomenti 
trattati, la classe è in buona parte vivace intellettualmente, propositiva e 
aperta al confronto tra pari e con i docenti. In alcuni casi, tuttavia, sarebbe 
opportuno che la vivacità degli interventi si armonizzasse maggiormente con 
le esigenze della didattica. Un numero ridotto di studenti è piuttosto taciturno 
e non interviene spontaneamente nelle attività in classe, pur dimostrando 
attenzione e impegno nel lavoro a scuola. 
   
Dalle prove d’ingresso somministrate in alcune discipline è emerso un livello 
di competenze soddisfacente, che rispecchia il giudizio positivo espresso dai 
colleghi del biennio. 
  
Il comportamento in classe è apprezzabile e i rapporti degli studenti con i 
docenti sono improntati a correttezza, disponibilità all’ascolto e fiducia. Le 
relazioni tra gli studenti sembrano serene e rispettose.  
Diversi studenti svolgono attività pomeridiane di vario genere e in ambito 
sportivo, alcuni a livello medio-alto. 
 
Programmazione per competenze 
 
Sulla base delle caratteristiche proprie della classe, il Consiglio di classe, 
sulla scorta dei criteri generali della programmazione educativa della scuola, 
delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, utilizzando per ogni 
disciplina modalità e strumenti specifici, promuoverà per ogni studente il 
raggiungimento delle seguenti competenze: 
 
• saper programmare e articolare lo studio personale in modo sempre più 
autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, 
rispettando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche 
 



• saper collaborare con i compagni nella progettazione, nella realizzazione e 
nella presentazione di lavori di gruppo per migliorare le relazioni personali e 
convogliare le risorse di ciascuno in vista di un obiettivo comune 
 
• saper valutare con attenzione i risultati conseguiti e coglierne criticità e 
punti di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di formazione e 
miglioramento più generale 
 
• saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi storici, 
linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici, utilizzando la terminologia 
specifica nei diversi ambiti disciplinari, sia nella produzione scritta che in 
quella orale. 
 
Strategie didattiche 
 
Il Consiglio di classe propone un progetto biennale promosso dalla 
Fondazione Cesvi dal titolo “Percorsi di rigenerazione urbana in co-
progettazione con i giovani”. In particolare, sono previste attività di 
formazione sulla partecipazione e sulla sostenibilità ambientale, di analisi dei 
bisogni del territorio con il coinvolgimento della comunità e delle istituzioni 
locali e l’acquisizione di tecniche di crowdfunding. 
Il progetto vedrà impegnati gli studenti anche in orario extrascolastico e sarà 
parte effettiva dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
(PCTO). 
A partire dal tema trattato nel progetto potranno essere approfonditi 
argomenti di Educazione civica a livello disciplinare. 
 
Nella normale attività disciplinare saranno utilizzate modalità diversificate di 
lavoro: laboratori e lavori di gruppo, relazioni e approfondimenti degli 
studenti, utilizzo di strumenti multimediali e informatici, dibattiti e discussioni 
guidate. 
 
Utilizzando le risorse offerte dal registro elettronico si cercherà di rendere 
visibili le consegne e gli impegni settimanali, in modo da evitare 
sovrapposizioni o concentrazione di prove di verifica e carichi di lavoro 
eccessivi.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
 
Per la verifica dell’apprendimento saranno proposte prove di vario tipo per 
misurare in modo più analitico il livello raggiunto dagli studenti in relazione 
alle diverse competenze e per permettere agli studenti di esercitarsi in tutta la 
gamma di prove orali e scritte, anche in vista dell’esame di Stato. 



In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva saranno 
tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche 
l’impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso 
rispetto alla situazione iniziale, l’autonomia e la responsabilità dimostrate 
nell’impegno scolastico. 
Il recupero di eventuali lacune sarà perlopiù affidato al lavoro in classe. Si 
promuoverà in ogni caso anche la frequenza di sportelli didattici e di corsi 
specifici che la scuola istituisca. 
 
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) 
 
Gli studenti avranno completato entro il mese di ottobre i moduli previsti per 
la formazione sulla sicurezza di rischio basso per un totale di 8 ore. Saranno 
quindi impegnati per ulteriori 4 ore di formazione in presenza. 
 
Gli studenti, individualmente, completeranno le esperienze di PCTO 
scegliendo tra le attività offerte dalla scuola o proponendo personalmente 
stage in aziende o enti con cui la scuola stipulerà l’opportuna convenzione.. 
 
Progetti e percorsi 
 
La classe parteciperà al progetto “Segni di storia. La città di Pordenone: 
origine ed evoluzione” (modulo di 6 ore in orario curriculare) 
 
Nelle ore di Scienze motorie saranno proposte 4 ore per attività formative di 
primo soccorso 
 
La docente di Scienze prevede un’uscita giornaliera a Padova per la visita 
all’orto botanico e al Museo di storia della medicina (Musme) 
 
Il docente di Storia dell’arte propone un’uscita giornaliera con meta ancora da 
definire per vedere alcune realtà storico-artistiche studiate  
 
Nel corso dell’anno, in relazione alle esigenze di integrazione disciplinare e 
sulla base delle offerte del territorio, il Consiglio di classe si riserva di 
deliberare altre attività in orario curriculare o extracurriculare. 
 
Sarà promossa la partecipazione degli studenti a concorsi di diverse 
discipline (traduzione ed elaborati di civiltà classica, Olimpiadi di matematica, 
di Italiano, ecc.). 
 
Il Consiglio di classe si esprime favorevolmente sulla possibilità di effettuare il 
viaggio di istruzione compatibilmente con le decisioni e nelle modalità che la 
scuola comunicherà. 



 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  3Aclassico
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Maria Carolina Tedeschi

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe si è rivelata da subito attenta, motivata e disponibile all’ascolto, al
dialogo e alle proposte curricolari, partecipando in modo interattivo alle
lezioni, magari talvolta con qualche intemperanza, frutto questa più di ansia
che motivo di disturbo.
Le verifiche, formali e non, finora effettuate hanno rivelato un livello diffuso di
buone competenze di analisi del testo e di produzione orale, nonché un
valido metodo di studio.
Un buon gruppo di studenti è decisamente curioso,vivace e pronto
nell’intervenire, mentre alcuni, per timidezza perlopiù, rispondono solo se
interpellati.
Nell’insieme si percepisce un buon clima relazionale, sia tra studenti sia con
la docente.
L’atteggiamento globale nei confronti della materia è improntato a
collaborazione, impegno e costanza nel lavoro domestico e, nella maggior
parte dei casi, puntualità nelle consegne.
Saranno pertanto obiettivi prioritari l’acquisizione di un metodo di lavoro
solido ed efficace e lo sviluppo di abilità di produzione scritta e orale coerenti
con le linee programmatiche di seguito indicate.

Programmazione per competenze

La programmazione, di massima,in linea con le indicazioni del P.T.O.F., sarà
articolata secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze
possono concorrere allo sviluppo di una o più competenze:

Competenze Abilità Conoscenze
( articolate in  moduli)

Saper leggere un
testo e coglierne il
significato
Saper confrontare
le diverse
interpretazioni
Saper
padroneggiare il
lessico specifico
della disciplina

Collocare gli autori
nel contesto
storico-culturale in
cui operano
Individuare gli
elementi
caratterizzanti la
produzione degli
autori

Il Medioevo:
caratteri,
mentalità,generi
e intellettuali.
La nascita della
letteratura: forme
preletterarie, il
volgare.
Religione e
amore in



Sapere cogliere
l’eventuale
attualità di un
tema
Saper individuare
l’evoluzione dei
generi letterari per
forme e contenuti
Sapere mettere in
relazione le opere
e l’autore con
l’ambito
storico-culturale e
politico
Saper operare
confronti tra testi,
autori e opere
Saper comunicare
in rapporto alla
richiesta
comunicativa e al
contesto di
appartenenza

Individuare nei testi
caratteristiche
strutturali,
contenutistiche e
stilistiche
Condurre analisi,
sintesi e
interpretazione di
testi in prosa e in
poesia
Rielaborare,
argomentare e
riferire le
conoscenze
apprese
Usare il lessico
specifico
Produrre testi di
tipologia diversa
Avviare confronti
inter e
transdisciplinari

letteratura: San
Francesco,
Jacopone da
Todi, la lirica
provenzale,
l’”amor cortese”.
Scuole e rimatori:
la scuola
siciliana, la lirica
siculo-toscana, il
Dolce Stil Novo.
Le icone letterarie
del ‘200 e ‘300:
Dante, Petrarca e
Boccaccio.
Età umanistica e
Rinascimento:
coordinate,
generi, autori.
Il poema epico-
cavalleresco:
Boiardo, Ariosto e
Tasso.
L’uomo e la
politica nella
Firenze del ‘500:
N. Machiavelli e
F. Guicciardini.
Dante, Inferno(8
canti).

Strategie didattiche

- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti
interdisciplinari
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a
singole parti o aspetti del programma
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento

Strumenti didattici

- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione)



- Appunti
- Lettura integrale di testi
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o
promemoria forniti dall’insegnante)
- Film

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione

Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non
saranno solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi di
testi, compiti in classe, dato che si terrà conto anche di interventi spontanei
da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro.
Si prevedono 2/3 compiti scritti,conformi alle tipologie previste dal Nuovo
Esame di Stato, e 2/3 verifiche orali per quadrimestre, utilizzando per queste
anche forme scritte( test, questionari).
Nella valutazione sommativa saranno considerati indicatori ulteriori la
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione
del lavoro domestico, la capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e
multi disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di ciascuno.
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F.. e
alla Premessa al Piano di Lavoro di classe.

Attività di recupero e di approfondimento

In fase di avvio dell’anno scolastico non si è ravvisata la necessità di proporre
simili attività.
Non è tuttavia escluso che le si possa avviare qualora se ne colga l’utilità o
emerga una richiesta da parte della classe.



 
LATINO E GRECO 

 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
A partire dalle prove d’ingresso e nelle prime verifiche orali sul ripasso di 
argomenti del programma svolto nel primo biennio, la classe ha dimostrato 
una preparazione di base generalmente solida e accurata, anche se con 
livelli di competenze nella traduzione dal greco e dal latino disomogenei, e 
una buona disponibilità allo studio a casa e all’attenzione durante l’attività a 
scuola. 
Da queste premesse positive è iniziato quest’anno il lavoro di completamento 
e approfondimento della riflessione linguistica sul quale si innesta 
naturalmente l’accostamento ai temi letterari e alla produzione poetica delle 
civiltà classiche. 
Il comportamento degli studenti è serio, rispettoso nei rapporti tra compagni, 
con i docenti e con l’ambiente scolastico nel suo complesso e il clima in 
classe è improntato ad un sereno e proficuo dialogo educativo. 
Le prime attività programmate hanno dimostrato che gli studenti sanno 
gestire autonomamente il proprio impegno, rispettare le consegne e lavorare 
in classe con ordine e con discreta precisione. 
 
Programmazione per competenze 
 
Per quanto concerne le competenze e le abilità specifiche del Latino e del 
Greco si fa riferimento al documento di programmazione disciplinare per il 
secondo biennio dell’indirizzo classico. 
 
Strategie didattiche 
 
Le competenze e le abilità di ambito linguistico saranno consolidate ed 
esercitate attraverso un metodico lavoro di revisione e di completamento 
degli argomenti grammaticali e un esercizio assiduo in classe e a casa. In 
considerazione dei lunghi periodi di didattica a distanza nel biennio, nei quali 
gioco forza l’aspetto linguistico non ha potuto essere del tutto sviluppato e 
costantemente controllato, in accordo con i colleghi di Greco e Latino delle 
classi parallele, nel primo quadrimestre saranno dedicate due ore settimanali 
per ciascuna disciplina alla revisione grammaticale e alla traduzione, nonché 
al completamento degli argomenti morfosintattici.  
Lo studio della letteratura si avvarrà del contributo delle spiegazioni da parte 
dell’insegnante, della lettura e del commento dei testi antologici e del sussidio 
di saggi ed articoli scientifici proposti per l’approfondimento individuale di 
alcuni temi particolarmente interessanti anche a livello multidisciplinare (il 



tema dell’uguaglianza e della disuguaglianza in rapporto alla famiglia, alla 
società e allo straniero). 
Dei principali autori della letteratura oggetto di studio verranno proposti alcuni 
esempi in lingua originale con testo a fronte per il confronto diretto con le 
caratteristiche linguistiche, stilistiche e concettuali proprie delle loro opere. 
Particolare attenzione verrà dedicata all’apprendimento del lessico per radici 
o per campi semantici coerenti con le tipologie testuali presentate e alla 
riflessione sull’etimologia e gli ampliamenti semantici utilizzando i testi 
adottati e gli strumenti specialistici forniti dalla biblioteca di Istituto o in 
formato digitale. Un’ora settimanale sarà specificamente dedicata a tale  
studio. 
Per l’esercizio delle abilità orali di sintesi ed efficacia comunicativa, gli 
studenti saranno chiamati a partecipare alla presentazione degli argomenti 
studiati utilizzando i manuali in uso e approfondendo alcuni temi 
individualmente o a gruppi. 
  
Criteri di verifica e valutazione 
 
Le verifiche scritte saranno quattro, due per ciascun quadrimestre. 
Consisteranno in prove di traduzione dal latino e dal greco di passi scelti in 
base a criteri sia linguistici sia di significatività contenutistica. 
Le verifiche orali, almeno quattro, anch’esse suddivise nei due periodi 
dell’anno scolastico, avranno lo scopo di accertare il livello di preparazione, le 
capacità espositive ed argomentative e la proprietà espressiva. Accanto alle 
prove orali vi saranno verifiche scritte sotto forma di test, riassunti, commenti, 
analisi testuali. 
I criteri di valutazione delle prove scritte e orali saranno esplicitati e illustrati 
agli alunni con attenzione, perché il momento della correzione sia 
un’occasione di riflessione e crescita culturale. La valutazione complessiva, 
infatti, non sarà certo la media aritmetica delle diverse misurazioni, ma terrà 
conto dell’impegno, dell’interesse, della cura nel perseguire gli obiettivi 
didattici proposti, della volontà di superare le eventuali difficoltà incontrate e, 
finalmente, del livello di apprendimento raggiunto. 
Le eventuali difficoltà nell’apprendimento saranno affrontate prioritariamente 
in classe; gli alunni interessati potranno usufruire degli sportelli pomeridiani e 
dei corsi di recupero che la scuola metta a disposizione.  
 
Contenuti culturali 
 
Latino 
 
(settembre – ottobre) 
Revisione di alcuni argomenti morfosintattici e approfondimento della 
riflessione linguistica. 



Esercizio di traduzione per il consolidamento delle abilità di traduzione. 
L’età preletteraria: le prime forme di latino scritto (iscrizioni, carmina, annales, 
testi giuridici, ecc.). 
I primi scrittori di Roma: la nascita della letteratura latina. 
L’epica: l’elaborazione del genere a Roma. 
 
(novembre - dicembre)  
Il congiuntivo indipendente. Il periodo ipotetico con apodosi indipendente. 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio.  
Catone e la nascita della prosa latina 
Il teatro romano: elementi italici e rapporti con il mondo greco. 
Plauto. 
Cecilio Stazio. 
 
(gennaio – febbraio) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio.  
L’ambiente scipionico. 
Terenzio. 
La tragedia romana: Pacuvio e Accio. 
 
(marzo – aprile) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio.  
Lucilio. 
La prosa dall’età dei Gracchi all’età di Silla.  
 
(maggio – giugno) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio.  Percorso antologico tra i carmi di Catullo. 
La poesia neoterica e Catullo. 
 
L’approfondimento del tema “Conoscere gli altri: indagini etnografiche nel 
mondo greco e romano”, proposto per il curricolo di Educazione civica, 
utilizzerà passi in lingua dal De bello Gallico di Cesare, in particolare dalle 
sezioni etnografiche. 
Saranno inoltre letti passi scelti dal Bellum Catilinae e dal Bellum Iugurthinum 
di Sallustio per esaminare alcuni momenti salienti della crisi della Res publica 
e dei valori tradizionali.  
 
Greco 
 
(settembre – ottobre) 



Revisione degli argomenti morfosintattici fondamentali.  
Esercizio per il consolidamento delle abilità di traduzione sui passi proposti 
dagli Esercizi 2 del testo in adozione in 2a.  
I poemi omerici tra storia e leggenda. Oralità e scrittura. Lo statuto dell'aedo.  
Iliade: il proemio e la struttura del poema; il mondo degli dei e il mondo degli 
uomini; lo statuto dell’eroe omerico; la società omerica e le incongruenze con 
le conoscenze storiche dell’età micenea; le caratteristiche formali del poema 
(formularità, similitudini, ritmo narrativo). Lettura in italiano e commento dei 
passi antologici. 
 
(novembre – dicembre) 
Esercizio per il consolidamento delle abilità di traduzione sui passi proposti 
dagli Esercizi 2 del testo in adozione in 2a. Il perfetto attivo. 
La questione omerica. La trasmissione dei testi antichi: geografia e storia 
della tradizione. La filologia moderna. La lingua omerica. 
  
(gennaio – febbraio) 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Erodoto. Il perfetto medio-passivo. Gli aggettivi verbali. 
Odissea: il proemio e la struttura del poema; l’eroizzazione di Odisseo e gli 
elementi folklorici; il ruolo degli dei; l’antropologia reale e fantastica del 
poema. Lettura in italiano e commento dei passi antologici. 
I poemi ciclici. 
Gli inni omerici. 
Poesia burlesca e realistica. 
  
(marzo – aprile) 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Erodoto. 
Esiodo. Lettura dei passi antologici. 
L’elegia: Callino, Tirteo, Mimnermo, Solone 
Traduzione di alcuni frr. di Mimnermo e Solone 
(maggio – giugno) 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Erodoto. 
.La poesia giambica: Archiloco e Ipponatte. 
Traduzione di alcuni frr. di Archiloco e Ipponatte. 
 
Per il curricolo di Educazione civica si affronteranno i temi  dell’ospitalità nel 
mondo omerico utilizzando i passi antologici con testo a fronte, mentre  per 
l’approfondimento del tema “Conoscere gli altri: indagini etnografiche nel 
mondo greco e romano”, si leggeranno passi in lingua dalle Storie di Erodoto. 



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

        Docente: prof.sa Nicoletta Figelli 

    

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA  

 

La classe si presenta molto interessata e segue le lezioni con impegno. 

L’ambiente di lavoro è sereno. La preparazione di base da quanto emerso dal 

lavoro in aula è buona per gran parte degli studenti. 

  

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI  

 

Il presente piano di lavoro disciplinare fa espressamente riferimento a quanto 

riportato nel Piano Triennale di Offerta Formativa del nostro istituto (P.T.O.F.), 

al Quadro di Riferimento Europeo per l’apprendimento della Lingue e a quanto 

stabilito dalla normativa del 2007 sulla Programmazione per Assi Culturali.  

 

In questo terzo anno si inizierà a lavorare per il raggiungimento del livello 

linguistico B2.  

  

Comprensione orale e scritta (listening and reading comprehension)  

 

-comprendere i punti principali di un discorso su argomenti familiari e d’attualità 

riguardanti le relazioni, i viaggi, il mondo del lavoro, il crimine, le tematiche 

globali,  da testi orali e scritti con un linguaggio standard;   

- riconoscere e comprendere informazioni specifiche (con richieste guidate) su 

argomenti quotidiani di attualità, o di tipo letterario, o inerente il campo 

scientifico, anche tramite altri testi o fonti selezionate on-line  che contengano 

lessico noto e alcune parole appartenenti a un lessico tecnico (non tante da 

pregiudicare la comprensione globale);  

- saper comprendere sia globalmente sia nei dettagli testi descrittivi, 

informativi, narrativi, argomentativi di media complessità su argomenti comuni 

di uso quotidiano;   

- saper analizzare (con percorsi guidati) testi narrativi, poetici o teatrali, 

cercando di riconoscere il contesto, le informazioni fondamentali e l’intenzione 

comunicativa dell’autore.  

  

Produzione orale e scritta (speaking and writing skills)  

 

-presentare oralmente descrizioni e narrazioni di eventi; 



-saper riassumere (oralmente e/o per iscritto) la trama e la successione degli   

eventi di un estratto da un testo letterario, o film o opera teatrale;  

-saper spiegare il proprio punto di vista riguardo a un problema, indicando 

i vantaggi e gli svantaggi delle diverse opzioni; 

-scambiare idee, opinioni, suggerimenti, valutazioni;   

-arrivare ad una decisione attraverso una negoziazione;  

-saper scrivere un breve saggio, una lettera formale, un articolo, una mail 

informale.   

 

Si inizierà anche la trattazione di argomenti letterari, ma in un’ottica 

principalmente comunicativa e con un continuo riferimento e/o confronto con 

la modernità cercando di mantenere l’obiettivo non solo sui contenuti specifici 

ma principalmente sulla capacità di espressione orale e scritta, di pensiero 

critico, e sullo scambio comunicativo.  Attenzione particolare verrà anche data 

allo svolgimento di attività orali e scritte propedeutiche al futuro ottenimento 

delle certificazioni linguistiche (B1/B2).   

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Verranno utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno di 
un gruppo; il dialogo in classe sarà in lingua 2 e si cercherà di consolidare il 
processo di apprendimento della lingua anche attraverso la riflessione sulla 
lingua 2 in rapporto alla lingua 1 per aiutare il processo di categorizzazione, 
sistemazione e sintesi delle strutture grammaticali e funzioni comunicative. 
Le attività svolte in classe mireranno ad esercitare le 4 abilità: Listening, 
Speaking, Writing, Reading. 
• Lezione frontale (per la presentazione delle unità, argomenti e/o strutture); 
• Lezione interattiva (dialoghi, pair/group work); 
• Lezione multimediale (uso di internet, video, supporti audio); 
• Cooperative learning. 
Verrà dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di 
riflessione sul proprio metodo di studio e l’autovalutazione; 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
• Testo in adozione; 
• Fotocopie; foto; 
• Materiale online (registro elettronico, web, G-Suite - Classroom); 
• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD; 
• G-Suite 
 
 



STRUMENTI DI VERIFICA 
 

1- Verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale 
e lessicale, use of English  – verifiche della produzione scritta (testi di 
tipologie studiate) – verifiche di comprensione scritta: questionari con 
risposteTrue/False – Multiple choice – open answers; matching. Verifiche 
di civiltà o letteratura. 

2- Verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 
studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con 
o senza uso di strumenti digitali; verifica della conoscenza dei contenuti 
di civiltà o letteratura - comprensione orale: testi audio dal livello B1 al 
livello intermediate (simili a quelli del libro di testo e di pari difficoltà). 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Conoscenza degli argomenti (unità del libro e/o da altra fonte), correttezza 
strutturale, correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella comunicazione e/o 
esposizione di contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e 
scritta; partecipazione e correttezza nel lavoro di classe; puntualità e 
precisione nel lavoro domestico. 
Per la valutazione si rimanda alla griglia di valutazione del Dipartimento di 
Inglese (PTOF). 
Negli eventuali periodi di didattica a distanza si faranno solo interrogazioni 
orali, in quanto si ritengono i risultati degli altri tipi di verifica poco attendibili; in 
caso di didattica integrata, gli altri tipi di verifica verranno svolti in aula. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Molte attività di recupero verranno eseguite in classe con divisione degli allievi 
per gruppi in base alle difficoltà ed alle competenze da ri-esercitare così da 
permettere a tutti di recuperare le lacune in itinere e cercare di trovare un 
metodo di studio adeguato alle specifiche necessità. Se necessario, si 
inviteranno gli allievi a frequentare attività di corsi di recupero o sportello 
didattico in orario pomeridiano, ove avessero luogo. 
 
 

CONTENUTI   

 

Dal libro di testo in adozione, Performer B2 Ready for First and Invalsi – 

Updated, di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Zanichelli, verranno svolte le 

prime 5 Unità (2 nel primo quadrimestre e 3 nel secondo quadrimestre).  

 



Si svolgeranno inoltre argomenti di civiltà e letture di attualità da materiali dati 

dall’insegnante. 

   

Saranno trattati i seguenti argomenti di letteratura dal testo in adozione  Mauro 

Spicci, Timothy Alan Shaw, Amazing Minds, New generation Compact, 

Pearson ed.: 

 

From the origins to the Middle Ages: 

Historical background 

Literary background 

Geoffrey Chaucer 

The Canterbury Tales 

Chaucer and Boccaccio 

 

The Renaissance and the Age of Shakespeare: 

Historical and social background 

Literary Background 

Queen Elizabeth I 

William Shakespeare 

Romeo and Juliet 

Hamlet 

Macbeth 

Sonnets 

Shakespeare and Petrarch 

 

 

Per quanto riguardano gli obiettivi minimi, le valutazioni, le metodologie, i 

mezzi, criteri di valutazione e attività di recupero si fa comunque riferimento a 

quanto stabilito nelle riunioni di Dipartimento di Lingua Inglese e pubblicato nel 
PTOF.  

  

  

Pordenone 31/10/2021      prof.sa  Nicoletta Figelli 



Filosofia e storia 
Docente: Di Fusco Cristina 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella 
premessa dalla coordinatrice, essendo stato condiviso nel primo consiglio di 
classe. 
Nelle ore di filosofia e storia, fin dalle prime lezioni, la classe si è dimostrata 
non solo interessata e partecipe ma anche impegnata nel lavoro a casa e ciò 
è stato confermato anche dalle prime verifiche. 
La metodologia didattica, soprattutto nel Primo quadrimestre sarà finalizzata a 
allargare la partecipazione a tutti i membri del gruppo e a consolidare un 
metodo di studio efficace, oltre che l’uso del linguaggio specifico di ogni ambito. 
Per aumentare sempre di più le occasioni di confronto in classe si ritiene utile 
alternare i momenti dedicati alla lezione frontale a momenti di dialogo e 
discussione guidata, che un po' alla volta consentano a tutti di rafforzare le 
proprie competenze linguistiche e argomentative, in modo tale da stimolare 
l’interesse per il mondo esterno alla scuola, aumentare il livello di autostima e 
il rispetto per le opinioni altrui.  
Nelle ore di storia e filosofia, probabilmente tra gennaio e febbraio, la classe 
parteciperà al progetto, dedicato alla storia locale, “Segni di storia”, in 
collaborazione con Eupolis. Tale percorso verrà inserito tra le attività di 
Educazione civica essendo funzionale anche al progetto Percorsi di 
rigenerazione urbana in co-progettazione con i giovani, a cui la classe 
partecipa. 
La conoscenza del pensiero filosofico è luogo di formazione delle abilità e 
competenze previste in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI, 
inoltre sviluppa in modo privilegiato le seguenti competenze chiave: imparare 
ad imparare, competenze sociali e consapevolezza ed espressione culturale. 
 
 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia 

Operare attraverso 

una corretta 

metodologia di 

lavoro 

Comprendere 

analizzare 

sintetizzare un testo 

e distinguere le 

diverse tipologie di 

testo 

Utilizzare gli 

strumenti del lavoro 

storico e filosofico, 

primo fra tutti il 

manuale, riuscendo a 

selezionare e 

Filosofia: che cos'è 

la filosofia?; 

peculiarità del 

pensiero greco; le 

scuole dei Presofisti; 

le origini e il 

problema dell'archè; 

conoscenza sensibile 

e intelletto, la nascita 

dell'ontologia; 

l'atomismo antico. 

i Sofisti e il 

relativismo; Socrate: 

Lezione frontale 

Lettura in classe di 

parti del manuale e 

sottolineatura dei 

concetti, dei nessi, 

del lessico specifico 

Costruzione di 

sintesi, schemi, 

mappe concettuali, 

cronologie 

Domande flash con 

risposte aperte su 



 

 
La storia si colloca nell'ASSE STORICO-SOCIALE, le cui competenze chiave 
sono: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità. 
 

gerarchizzare le 

informazioni 

Decodificare 

domande e consegne 

Individuare e 

costruire nessi di 

causa-effetto 

Riconoscere, 

riprodurre, costruire 

un'argomentazione 

il dialogo e la ricerca 

della definizione, il 

razionalismo etico; 

brevi testi di varia 

tipologia 

con variazione degli 

spazi e dei tempi per 

formulare la risposta 

scritta 

Discussioni guidate 

                        entro               la fine               Di              Novembre 

Utilizzare in modo 

autonomo il lessico e 

i concetti acquisiti, 

ma anche lavorare al 

loro arricchimento 

Individuare, 

memorizzare e 

utilizzare 

adeguatamente i 

concetti e il lessico 

specifico 

Conoscere ed 

utilizzare i diversi 

modelli testuali 

(sintesi, commento, 

argomentazione) 

Usare nella 

produzione orale e 

scritta il lessico 

specifico della 

disciplina 

Decodificare un 

testo, riconoscendo 

lo specifico della 

scrittura nei vari 

generi 

Filosofia: 

 Platone; Aristotele; 

introduzione alle 

filosofie ellenistiche, 

alla Patristica e alla 

Scolastica. 
 

Lezione frontale 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 

                        entro               la fine               di            Febbraio 

Cogliere e formulare 

problemi attraverso 

un approccio storico-

critico-riflessivo 

Analizzare un tema 

in correnti e autori 

diversi 

Individuare nessi 

interdiciplinari, con 

l'attualità ma anche 

con il proprio vissuto 

di singoli individui. 

Filosofia: 

Platone; Aristotele; 

introduzione alle 

filosofie ellenistiche, 

alla Patristica e alla 

Scolastica. 
 

Lezione frontale 

Lettura e analisi dei 

testi 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia 

Operare attraverso 

una corretta 

Comprendere 

analizzare 

sintetizzare un testo 

Storia:  

la nascita dello stato 

della chiesa e la 

Lezione frontale 

Lettura in classe di 

parti del manuale e 



 

 

Strategie e strumenti didattici 
Utilizzo del manuale 
Utilizzo di mappe concettuali  

metodologia di 

lavoro 

e distinguere le 

diverse tipologie di 

testo 

Utilizzare gli 

strumenti del lavoro 

storico, primo fra 

tutti il manuale, 

riuscendo a 

selezionare e 

gerarchizzare le 

informazioni 

Decodificare 

domande e consegne 

Individuare e 

costruire nessi di 

causa-effetto 
 

rinascita del Sacro 

romano impero di 

Germania; il sistema 

feudale e la nascita 

dell'Europa, la 

ripresa economica 

del Mille, i poteri 

universali e la lotta 

per le investiture, le 

Crociate; la nascita 

degli stati moderni e 

dei Comuni. 

sottolineatura dei 

concetti, dei nessi, 

del lessico specifico 

Costruzione di 

sintesi, schemi, 

mappe concettuali, 

cronologie 

Domande flash con 

risposte aperte su 

brevi testi di varia 

tipologia 

con variazione degli 

spazi e dei tempi per 

formulare la risposta 

scritta 
 

                        entro               la fine               di              Ottobre 

Utilizzare in modo 

autonomo il lessico e 

i concetti acquisiti, 

ma anche lavorare al 

loro arricchimento 

Individuare, 

memorizzare e 

utilizzare 

adeguatamente i 

concetti e il lessico 

specifico 

Conoscere ed 

utilizzare i diversi 

modelli testuali 

(sintesi, commento, 

argomentazione) 

Usare nella 

produzione orale e 

scritta il lessico 

specifico della 

disciplina 

Storia:  

il Rinascimento e le 

guerre per il 

predominio in Italia; 

rotte commerciali e 

scoperte 

geografiche; gli 

imperi coloniali; 

Carlo V; Riforma e 

Controriforma; 

Lezione frontale 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 

                        entro               la fine               di            Febbraio 

Cogliere e formulare 

problemi attraverso 

un approccio storico-

critico-riflessivo 

Individuare nessi 

interdiciplinari, con 

l'attualità ma anche 

con il proprio vissuto 

di singoli individui. 

Storia: 

Filippo II ed 

Elisabetta I; la crisi 

del '600 e la guerra 

dei trent'anni; la 

nascita dell'Olanda 

La Rivoluzione 

inglese e 

l’Assolutismo 

francese 

Lezione frontale 

Lettura e analisi dei 

testi 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 



Utilizzo di mezzi audio-visivi (filmati e power point) 
Lezione frontale 
Partecipazione a incontri e conferenze 
 
Strumenti di verifica 
Interrogazione orale 
Verifica scritta 
Domande flash 
Esercitazioni individuali casalinghe  
Produzioni scritte  
Analisi del testo  
 
Criteri di verifica e di valutazione  

Le occasioni di verifica saranno per quanto possibile frequenti, anche se non 
sempre oggetto di valutazione. 
La valutazione sommativa terrà presente il livello di conoscenze e competenze 
acquisite, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il progresso 
nell’apprendimento. 
 
Attività di recupero 
Il recupero viene attuato normalmente durante le ore curriculari, invitando gli 
allievi che avessero avuto un'insufficienza in una verifica a proporsi 
volontariamente nelle ore immediatamente successive alla correzione 
collegiale. 
 



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 3A CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

L’atteggiamento della classe è corretto e le lezioni in classe scorrono piacevolmen-
te. Alcuni allievi partecipano attivamente alle lezioni intervenendo spesso, talvolta
però anche a sproposito, mentre una parte della classe tende a comportarsi più
passivamente.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Nella programmazione sono riportate, con una numerazione che fa riferimen-
to al seguente elenco, le competenze che ciascuna unità didattica concorre a
sviluppare.
(1) Saper operare con il simbolismo matematico.
(2) Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente i metodi di calcolo.
(3) Saper costruire procedure di risoluzione di un problema.
(4) Confrontare e analizzare figure geometriche nel piano euclideo individuando

invarianti e relazioni.
(5) Saper applicare il metodo logico–deduttivo.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

(1) Consolidamento e complementi di algebra
Conoscenze e contenuti disciplinari: Divisioni tra polinomi. Regola di Ruffini.
Teorema di Ruffini. Frazioni algebriche. Equazioni di secondo grado e di grado
superiore. Equazioni e disequazioni fratte di primo e secondo grado. Disequazioni
di secondo grado. Sistemi di disequazioni di secondo grado.
Abilità: Correlare gli eventuali zeri di una funzione polinomiale quadratica al
valore del discriminante. Interpretare e risolvere graficamente una disequazione
di secondo grado. Saper risolvere equazioni e disequazione intere e fratte, di
secondo grado e di grado superiore. Saper risolvere sistemi di disequazioni di
secondo grado.

(2) Geometria Analitica
Conoscenze e contenuti disciplinari: Ripasso della retta. Introduzione alle
coniche. La parabola come luogo geometrico. Parabola con asse verticale.



Parabole in posizioni particolari. Posizione reciproca tra retta e parabola. Parabola
per tre punti. Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. Tangenti
alla parabola. La circonferenza come luogo geometrico. Posizione reciproca tra
circonferenza e retta. Circonferenza per tre punti. Tangenti ad una circonferenza.
Applicazioni varie. Studio di particolari funzioni e luoghi. Problemi vari sulla
circonferenza.
Abilità: Saper determinare le equazioni dei luoghi geometrici sia tramite defini-
zione sia attraverso gli elementi caratteristici. Saper riconoscere l’equazione di
una conica e individuarne gli elementi caratteristici. Saper correlare il valore dei
parametri alle caratteristiche del grafico. Saper sintetizzare il contenuto di un
problema ipotizzando procedimenti risolutivi e quindi risolverlo.

Se il tempo lo permetterà, verrà concordato dall’insegnante con la classe lo studio
di alcuni tra i seguenti argomenti.
(3a) L’ellisse e l’iperbole.
(3b) La circonferenza da un punto di vista puramente geometrico.

STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie si alterneranno tra la classica lezione frontale e la correzione alla
lavagna di numerosi esercizi assegnati per casa (principalmente da parte degli
studenti). Nel caso di didattica digitale integrata le lezioni verranno svolte tramite
videoconferenza tramite l’utilizzo di una lavagna virtuale da parte del docente.

STRUMENTI DIDATTICI

Si utilizzerà del libro di testo in adozione eventualmente integrato da appunti.
Quasi quotidianamente verrà usato il proiettore per utilizzare programmi specifici,
quali Geogebra, che possono aiutare la descrizione delle procedure studiate e la
visualizzazione di rette, parabole e circonferenze. Se sarà possibile sarà utilizzato
il laboratorio di informatica.

STRUMENTI DI VERIFICA

Si utilizzeranno verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi, problemi,
e domande teoriche. Inoltre, vi saranno domande saltuarie per verificare il grado
di attenzione prestato durante la lezione. Per rimediare ad insufficienze vi sarà la
possibilità di sottoporsi a verifiche orali.

Nel caso di necessità di valutazione durante periodi di didattica digitale inte-
grata gli studenti sosterranno sia delle prove orali che verifiche scritte a tempo
determinato con scadenza breve.



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabiliti dal collegio docente e inseriti
nel PTOF nella sezione “Modalità di verifica e valutazione” d’Istituto (il documento
PTOF è consultabile nel sito della scuola: http://www.leomajor.edu.it/pof/).

CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Collegandosi al nucleo “Sviluppo sostenibile” ed un particolare alla tematica
“Salute pubblica tra pandemie, crisi ambientale e innovazione tecnologica” verranno
effettuate alcune ore (insieme a fisica) di approfondimento del seguente tema:
Effetto serra e riscaldamento globale.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Agli alunni in difficoltà potranno essere proposte le seguenti metodologie di recu-
pero in alternativa ai corsi di recupero qualora non potessero essere attivati:
• recupero “in itinere”
• sportello didattico;
• studio individuale assistito con possibile svolgimento di esercitazioni e loro

correzione.
Verranno inoltre decise dal docente eventuali partecipazioni a conferenze di
carattere scientifico e alle Olimpiadi della Matematica.

Pordenone, 31 Ottobre 2021

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


PIANO DI LAVORO DI FISICA 3A CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

L’atteggiamento della classe è corretto e le lezioni in classe scorrono piacevolmen-
te. Alcuni allievi partecipano attivamente alle lezioni intervenendo spesso, talvolta
però anche a sproposito, mentre una parte della classe tende a comportarsi più
passivamente.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Nella programmazione sono riportate, con una numerazione che fa riferimen-
to al seguente elenco, le competenze che ciascuna unità didattica concorre a
sviluppare.
(1) Risolvere problemi utilizzando il linguaggio specifico e utilizzando cosciente-

mente le misure del Sistema Internazionale (metro–chilogrammo–secondo).
(2) Applicare il metodo sperimentale: formulare ipotesi, sperimentare e/o interpre-

tare leggi fisiche.
(3) Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni.
(4) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale

e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di
complessità.

(5) Conoscere gli aspetti matematici delle grandezze della fisica.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

(1) Moti Rettilinei di un Punto Materiale
Conoscenze e contenuti disciplinari: Posizione, spostamento e distanza per-
corsa. Velocità media. Moto rettilineo uniforme (MRU). Legge oraria del MRU.
Velocità istantanea. Accelerazione media e accelerazione. Moto uniformemente
accelerato (MUA). Legge oraria del MUA. Lancio verticale.
Abilità: Saper usare il sistema di riferimento nello studio di un moto. Saper
rappresentare i dati sperimentali in un grafico spazio–tempo Saper classificare i
moti in funzione della velocità. Saper utilizzare le leggi orarie del MRU e del MUA
per risolvere problemi.



(2) I Vettori
Conoscenze e contenuti disciplinari: Vettori e scalari. Definizione di vettore
su un piano euclideo. Somma e differenza di vettori. Moltiplicazione per uno
scalare. Scomposizione in componenti. Seno e coseno di un angolo. Definizione
di vettore nel piano cartesiano. Somma e differenza di vettori. Moltiplicazione per
uno scalare. Scomposizione in componenti cartesiane.
Abilità: Saper distinguere grandezze scalari e vettoriali. Saper operare con i
vettori. Saper classificare i moti in funzione della traiettoria.

(3) I Moti nel Piano
Conoscenze e contenuti disciplinari: Vettore posizione e vettore spostamento.
Vettore velocità e vettore accelerazione. Legge di composizione dei moti. Moto
circolare uniforme (MCU).
Abilità: Saper utilizzare i vettori per rappresentare situazioni reali. Saper applicare
la legge oraria del MCU per risolvere problemi.

(4) La Dinamica
Conoscenze e contenuti disciplinari: Le forze. La forza peso. Le forze di attrito.
La forza elastica. L’equilibrio. Momento di una forza. Baricentro ed equilibrio di un
corpo rigido. Il primo principio della dinamica. Il principio di relatività Galileiana. Il
secondo principio della dinamica. Il terzo principio della dinamica. Piani inclinati.
Forze nei vari moti studiati.
Abilità: Saper distinguere massa e peso. Saper analizzare l’equilibrio di un
punto materiale. Saper risolvere problemi di statica (di equilibrio) e dinamica (di
movimento). Saper applicare i principi della dinamica.

STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie si alterneranno tra la classica lezione frontale e la correzione alla
lavagna di numerosi esercizi assegnati per casa (principalmente da parte degli
studenti). Nel caso di didattica digitale integrata le lezioni verranno svolte tramite
videoconferenza tramite l’utilizzo di una lavagna virtuale da parte del docente.

STRUMENTI DIDATTICI

Si utilizzeranno principalmente il libro di testo in adozione eventualmente integrato
da appunti ed il proiettore per osservare qualche simulazione (Phet) e qualche
applicazione di strumenti di calcolo o programmi specifici che possano aiutare
la descrizione delle procedure studiate. Se sarà possibile saranno utilizzati i
laboratori di fisica e informatica, in ogni caso alcuni esperimenti qualitativi semplici
potranno essere mostrati dal docente in classe.



STRUMENTI DI VERIFICA

Si utilizzeranno verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi, problemi,
e domande teoriche. Inoltre, vi saranno domande saltuarie per verificare il grado
di attenzione prestato durante la lezione. Per rimediare ad insufficienze vi sarà la
possibilità di sottoporsi a verifiche orali.

Nel caso di necessità di valutazione durante periodi di didattica digitale inte-
grata gli studenti sosterranno sia delle prove orali che verifiche scritte a tempo
determinato con scadenza breve.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabiliti dal collegio docente e inseriti
nel PTOF nella sezione “Modalità di verifica e valutazione” d’Istituto (il documento
PTOF è consultabile nel sito della scuola: http://www.leomajor.edu.it/pof/).

CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Collegandosi al nucleo “Sviluppo sostenibile” ed un particolare alla tematica
“Salute pubblica tra pandemie, crisi ambientale e innovazione tecnologica” verranno
effettuate alcune ore (insieme a fisica) di approfondimento del seguente tema:
Effetto serra e riscaldamento globale.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Agli alunni in difficoltà potranno essere proposte le seguenti metodologie di recu-
pero in alternativa ai corsi di recupero qualora non potessero essere attivati:
• recupero “in itinere”
• sportello didattico;
• studio individuale assistito con possibile svolgimento di esercitazioni e loro

correzione.
Verranno inoltre decise dal docente eventuali partecipazioni a conferenze di
carattere scientifico e alle Olimpiadi della Fisica.

Pordenone, 31 Ottobre 2021

http://www.leomajor.edu.it/pof/
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DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
La classe dimostra interesse per la proposta dell’insegnante, un buon gruppo 
di allievi collabora alla realizzazione degli interventi didattici con curiosità e 
richiesta di chiarimenti qualora un concetto non fosse per loro chiaro; un’altra 
parte è stata finora meno partecipe, per alcuni il lavoro domestico non è 
ancora adeguato e conforme alle indicazioni fornite. 
La spiegazione sarà accompagnata, in questo primo periodo, da una 
puntuale esplicitazione delle strategie impiegabili e delle metodologie 
metacognitive utili in fase di organizzazione dei contenuti. 
Importante obiettivo da perseguire sarà inoltre il rafforzamento della 
competenza espressiva e del linguaggio specifico che veicola i contenuti 
della disciplina; realizzabile solo dal momento in cui gli allievi lo 
individueranno come un loro punto di debolezza e si dedicheranno con 
costante impegno al suo miglioramento. 
Sono educati, capaci di rispettare i ruoli e riconoscere i momenti in cui è 
necessario impegnarsi, mettendo in gioco buone capacità di concentrarsi nei 
tempi scolastici.  
Si prospetta la possibilità di svolgere un lavoro proficuo. 
 

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

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

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

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

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

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

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

modello a orbitali, la configurazione elettronica. 
- Il Sistema Periodico: la tavola periodica, le proprietà periodiche degli 

elementi, metalli, non metalli, semimetalli. 
- I legami chimici: perché gli atomi si legano, la Regola dell’ottetto, legame 

covalente (omopolare, polare, dativo, i complessi di coordinazione), 
legame ionico, legame metallico, i legami tra molecole. 

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

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

- Prerequisiti per la comprensione della stechiometria di una reazione 
chimica: massa atomica e massa molecolare, la mole e contare per moli, 
formule chimiche e composizione percentuale.  

- Prerequisiti per la comprensione del meccanismo di una reazione 
chimica: il numero di ossidazione, i diversi tipi di composti inorganici, la 
nomenclatura tradizionale e IUPAC dei composti inorganici  

 
SCIENZE DELLA TERRA (marzo) 
- Stratigrafia della Terra e minerali (struttura cristallina, composizione 

chimica, classificazione, genesi) 
- I diversi tipi di rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche   
- Tettonica 
- I fenomeni vulcanici 
- I terremoti 

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

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

- Apparato respiratorio e scambi gassosi 
- Apparato cardiovascolare e il sangue 
- Apparato locomotore e meccanismo della contrazione muscolare 
- L’udito e i recettori sensoriali 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Contenuti 
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L’ energia nucleare e i suoi impieghi: le reazioni nucleari: radioattività e 
trasformazioni nucleari (fusione e fissione nucleare); il difetto di massa e 
l’energia atomica; storia dell’energia nucleare; centrali nucleari (centrali di 
vecchia e nuova generazione, sicurezza del nucleare, il problema delle scorie 
nucleari); costi reali del nucleare e rischio sotteso; la sfida della fissione 
nucleare, pro e contro del nucleare. 
 
Monte ore della disciplina utilizzato: 
3 ore di lezione 
 
Metodologia: 
Lezione frontale, realizzazione di un elaborato di classe a cura degli allievi e 
con la supervisione dell’insegnante, realizzazione cooperativa di un 
documento scritto da impiegare nel corso del quinto anno per la rivisitazione 
di contenuti alla luce del loro completamento, presentazione dell’elaborato in 
classe 
 
 
Strategie didattiche 
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione  a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta sarà guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e terrà conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
Nella necessità di dover ricorrere alla DAD, l’insegnante farà anche ricorso a 
video lezioni e predisporrà materiali condivisi poi con la classe impiegando gli 
indirizzi di posta elettronica istituzionali e utilizzando la piattaforma fornita 
dalla scuola; si impegnerà per mantenere sempre aperta la comunicazione 
con i rappresentanti degli studenti, per affrontare sul nascere eventuali 
criticità. Nel rispetto della fatica degli studenti in relazione alla situazione, si 
progetteranno con puntualità e tempi adeguati gli interventi e le consegne, 
trascritte anche nel registro elettronico della classe per mantenere il dialogo 
con le famiglie. 
 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina avverrà, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche e sarà costituita da: 
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- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 
contenuti; 

- domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 
relazioni tra le sue componenti; 

- prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 
maniera autonoma le conoscenze apprese; 

- verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 
contenuti dello studente; 

- relazioni laboratoriali; 
Si attribuisce rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
Con la didattica a distanza la verifica orale degli apprendimenti potrebbe 
diventare una modalità privilegiata di indagine, in quanto maggiormente 
rispondente alla visualizzazione del profilo della classe. 
 
 
Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate e 
i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno. 
 
 
Attività di recupero 
Nel caso se ne presenti la necessità saranno utilizzate alcune tra le seguenti 
strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

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

argomenti; 
- attivare uno sportello didattico rivolto a chi intende farne richiesta.  
 
Per gli allievi che dimostrino particolare interesse e padronanza nelle singole 
discipline, potranno essere predisposte le seguenti attività: 
- tutoraggio per il recupero: tra compagni di classe, o per allievi di classi 
precedenti. 
- approfondimenti personali di argomenti già trattati sotto la guida del 

docente. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 AC 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Gabriele Crosilla 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si dimostra attenta e interessata, e partecipa attivamente al dialogo 
educativo. Sulla base delle prime (parziali) osservazioni emerge un gruppo 
aperto all’apprendimento, con alcuni elementi che denotano buona vivacità 
intellettuale e viva curiosità. Una situazione quindi positiva, sia a livello 
comportamentale sia per quanto riguarda lo svolgimento sereno e proficuo 
delle attività didattiche. Si segnala solamente che alcuni ragazzi più taciturni 
vanno invitati a partecipare maggiormente alle lezioni. 
 

Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   
 

Osservare, descrivere, 
analizzare, 
comprendere ed 
interpretare un’opera 
d’arte (architettonica, 
pittorica, scultorea) in 
relazione al contesto 
storico e culturale di 
appartenenza.  
 

 

 

Conoscenze storico-
artistiche.  
Capacità di collocare 
cronologicamente e 
geograficamente i 
manufatti artistici.  
Comprensione della 
stretta relazione che 
intercorre tra sviluppo 
dei mezzi tecnici ed 
evoluzione del 
linguaggio artistico.  
Capacità di cogliere i 
nodi concettuali e 
sintetizzarli in modo 
efficace.  
Capacità critiche e di 
rielaborazione 
personale.  

 

 

L’arte della Preistoria: 
forme e funzione. 
 
Egitto: un’arte 
immutabile (funzione 
dell’arte; la pittura e il 
rilievo; la scultura; i 
monumenti funerari e 
l’architettura templare) 
  
Le civiltà dell’Egeo: 
Creta e Micene. 
 
L’inizio della civiltà 
occidentale: la Grecia. 
I periodi dell’arte 
greca. Il periodo di 
formazione. L’età 
arcaica (il tempio: gli 
ordini architettonici; 
koúroi e kórai; la 
pittura vascolare; il 
problema della 
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decorazione delle 
metope e del 
frontone).  
L’età di Pericle e di 
Fidia: il periodo 
classico (statuaria in 
età severa; Mirone; 
Policleto; Fidia); il 
Partenone e l’Acropoli 
di Atene.  
L’arte nella crisi della 
polis: Prassitele; 
Skopas; Lisippo;  
Alessandro Magno e 
l’Ellenismo.  
 
I Romani e l’arte: 
tecniche costruttive 
(l’arco; la volta e la 
cupola; la malta e il 
calcestruzzo; i 
paramenti murari), 
architettura 
(l’architettura dell’utile; 
i templi; le costruzioni 
onorarie; le costruzioni 
per lo svago e i giochi 
cruenti) e scultura (il 
ritratto; il rilievo di arte 
plebea; il rilievo 
storico-celebrativo).  
L’arte della tarda 
romanità. 
 
L’arte paleocristiana: 
temi e architettura 
(edifici a pianta 
basilicale e a pianta 
centrale). Aquileia 
paleocristiana. 
  
L’arte a Ravenna (da 
Galla Placidia a 
Giustiniano, ovvero tra 
Romani, barbari e 
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orientali).  
 
L’arte barbarica e le 
cosiddette ‘arti minori’. 
Il caso dei Longobardi 
a Cividale del Friuli. 
  
L’arte della 
Rinascenza carolingia 
e ottoniana. 
  
L’Europa dopo l’anno 
Mille: il Romanico 
(caratteri generali 
dell’architettura 
romanica; 
l’architettura romanica 
in Italia.  
La scultura romanica: 
Wiligelmo.  
La pittura romanica). 
  
L’arte gotica: 
Benedetto Antelami 
tra romanico e Gotico. 
L’architettura gotica e 
le sue tecniche 
costruttive; la Francia 
culla della nuova 
architettura; il Gotico 
‘temperato’ in suolo 
italico.  
Le arti al tempo di 
Federico II di Svevia.  
La scultura gotica: 
Nicola e Giovanni 
Pisano. Arnolfo di 
Cambio.  
La raffinata 
monumentalità della 
pittura gotica italiana: 
Cimabue e la scuola 
fiorentina; Duccio di 
Buoninsegna e la 
scuola senese; 
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Simone Martini.  
L’opera di Giotto, e i 
cantieri di Assisi e 
Padova.  

 

Rispettare il proprio 
patrimonio artistico e 
quello delle altre culture.  

Grado di 
consapevolezza del 
valore del bene 
culturale nello sviluppo 
del territorio di 
appartenenza.  

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati  

Collegare l’arte agli 
aspetti sociali e culturali 
di un periodo storico e 
alle altre discipline 
attraverso confronti tra 
diversi linguaggi e 
diverse forme del 
sapere.  

Capacità di operare 
collegamenti tra ambiti 
disciplinari differenti.  

Tutti i percorsi 
multidisciplinari proposti 
dal Consiglio di Classe. 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire la 
comunicazione. 

Padronanza della 
lingua, proprietà di 
linguaggio e chiarezza 
espositiva.  
 

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati.  

Saper imparare. Capacità di scegliere tra 
diverse fonti e modalità 
di informazione.  
Dimestichezza con i 
metodi della ricerca.  

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati.  

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile.  

Capacità di ascoltare, 
accettare e 
comprendere i diversi 
punti di vista; contribuire 
in maniera attiva 
all’apprendimento 
comune.  

La competenza va 
sviluppata 
quotidianamente 
all’interno del gruppo 
classe.  
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Strategie didattiche: 

- Utilizzo di lezioni frontali per fornire un’impalcatura teorica di base, con il 
continuo ausilio e supporto di immagini proiettate. 

- Lezione dialogata, su movimenti e singole opere, per favorire l’interazione e 
il pieno coinvolgimento di tutti gli alunni. 

- Il libro di testo (Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Versione verde) –nella 
sua versione cartacea e digitale- è usato in maniera sistematica, come 
puntuale riferimento iconografico e contenutistico.  

- Le uscite didattiche, essenziali per il carattere esperienziale della disciplina, 
saranno proposte in base all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 

- Potranno essere individuati, in sede di Consiglio di Classe, dei percorsi 
interdisciplinari che porteranno ad affrontare problemi complessi partendo da 
punti di vista differenti.  
 

Strumenti didattici: 

- Lezione frontali (presentazione dei contenuti e dimostrazioni logiche).  

- Lezione interattiva (discussioni su macro-temi, domande collettive).  

- Lezione multimediale (utilizzo del proiettore e di file audio-video).  

- Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo).  

- Problem solving (definizione collettiva di un problema).  

- Lettura e analisi diretta delle fonti.  

- Attività di laboratorio / esercitazioni pratiche (esperienza individuale o di 
gruppo).  
 
 

Strumenti di verifica 

- Prove scritte (strutturate e semistrutturate) e/o interrogazioni orali al 
termine dei moduli didattici (domande aperte: analisi dell’opera e/o del 
movimento e confronti fra opere; test strutturati o semi-strutturati 
utilizzando Google Moduli). 

- Valutazione in itinere. 
 

- Prodotti degli studenti (elaborati di gruppo e/o individuali). 
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Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione sono adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La 
valutazione, volta a verificare la capacità di osservare, descrivere, analizzare, 
comprendere ed interpretare un’opera d’arte (architettonica, pittorica, 
scultorea) in relazione al proprio contesto storico e culturale e a verificare la 
padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire la comunicazione, tiene conto dei seguenti parametri: livello 
individuale di acquisizione di conoscenze; livello individuale di acquisizione di 
abilità e competenze; progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
interesse; impegno; partecipazione e interazione costruttiva. 

 

Attività di recupero 

Il recupero verrà svolto in itinere attraverso ulteriori spiegazioni (il cosiddetto 
‘ripasso’) e attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. Costituirà 
attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di 
concetti durante le interrogazioni orali. 

 

Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca 
a partire dagli argomenti studiati, e prevedranno l’esposizione alla classe 
delle suddette attività. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: elisabetta di iorio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 18 alunni (16 femmine e 2 maschi). In base alla 

Programmazione annuale di Scienze motorie e sportive inserita nel P.T.O.F. 

relativo al triennio viene ipotizzato questo Piano di Lavoro che verrà adattato 

alle reali esigenze della classe in attesa di conoscere e valutare la 

preparazione motoria di base, gli interessi e il grado di partecipazione e 

motivazione individuale.  

Programmazione per competenze: 

Sulla base della Programmazione annuale di Scienze motorie e sportive 

inserita nel P.T.O.F vengono individuati i seguenti obiettivi didattici: 

1. Miglioramento capacità condizionali; in particolare l'alunno al termine del 

triennio dovrà dimostrare di: 

• essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il 

miglioramento delle capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità 

e flessibilità individuando i compiti motori e distinguendo le attività per lo 

sviluppo di queste capacità 

• trasferire le capacità condizionali nello svolgimento dei giochi presportivi 

e sportivi 

2. Affinamento delle capacità coordinative speciali; in particolare l'alunno al 

termine del triennio dovrà dimostrare di: 

• compiere azioni complesse nel più breve tempo possibile 

• rielaborare le informazioni spaziali, temporali e corporee al variare delle 

situazioni (in riferimento al proprio corpo, compagno, attrezzo, ambiente) 

• combinare schemi motori e posturali diversi per la soluzione di un 

compito motorio e in situazioni di gioco 

3. Consolidamento del carattere, sviluppo del senso civico e della socialità; 

in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare di: 

• esprimere corretti comportamenti relazionali e sociali nello svolgimento 

delle attività motorie e sportive 
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• contribuire alla crescita motoria e sportiva del gruppo classe, 

partecipando attivamente e responsabilmente alla riuscita della lezione 

• riconoscere le diverse difficoltà insite nelle attività motorie ed 

eventualmente progettare e/o modificare attività e compiti motori per superarle 

• riconoscere e rispettare le norme per la tutela degli ambienti 

• individuare strategie e comportamenti orientati a risolvere situazioni 

problema in diversi contesti (scuola-extrascuola) 

4. Conoscenza e pratica di attività sportive; in particolare l'alunno al termine 

del triennio dovrà dimostrare di: 

• migliorare l'esecuzione dei fondamentali individuali di alcuni sport 

individuali e di squadra e utilizzare queste abilità in diverse situazioni 

• riconoscere gli errori tecnici e individuare le cause principali 

• costruire una strategia di gioco collaborando con i compagni 

• conoscere e rispettare le regole del fair-play in ogni contesto motorio e 

sportivo 

• conoscere il regolamento di alcuni giochi sportivi e i segni convenzionali 

per arbitrare un incontro sportivo 

• progettare in gruppo o individualmente una parte della lezione di 

educazione fisica 

5. Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni e in 

caso di incidenti; in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare 

di: 

• conoscere e applicare i principi di una corretta assistenza attiva e passiva 

nei diversi compiti motori 

• conoscere e applicare le norme igieniche fondamentali in caso di 

infortunio 

• acquisire e riconoscere i modelli di comportamento più opportuni in 

funzione del benessere (efficienza fisica, abitudini alimentari, equilibrio 

emotivo, disponibilità ad apprendere e cooperare) 
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Per quanto riguarda le competenze trasversali e l’eventuale unità didattica di 

apprendimento condivisa si fa riferimento a quanto indicato nella Premessa del 

Piano di lavoro di classe. 

Contributo all’Educazione civica: Progetto d’Istituto sul primo soccorso atto a 

favorire l’acquisizione di comportamenti finalizzati a riconoscere situazioni di 

emergenza e attivare la catena del soccorso.  

I Quadrimestre: incremento delle capacità condizionali e affinamento delle 

capacità coordinative. Tecnica di fondamentali di attività sportive individuali e 

di squadra. Teoria di allenamento riferite alle attività praticate. Progettazione 

e/o modifica di attività e compiti motori. Assistenza diretta e indiretta connesse 

alle attività. Conoscenze relative al rapporto sport e salute.  

II Quadrimestre: potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 

Tecnica dei fondamentali di specialità sportive individuali e di squadra. Teoria 

di allenamento riferite alle attività praticate. Conoscenza teorica e regole di 

alcuni sport. Progetto d’Istituto sul primo soccorso. Assistenza diretta e 

indiretta. Conoscenze relative al rapporto sport-salute e possibili collegamenti 

interdisciplinari. 

Questi contenuti potranno subire delle variazioni per tempi e contenuti in 

relazione agli interessi e motivazioni individuali che si individueranno nel corso 

delle attività, in relazione alle strutture, ai mezzi e spazi a disposizione ma 

soprattutto in base alla situazione sanitaria e quindi alle modalità di didattica 

consentite. 

Strategie didattiche: durante le lezioni in D.D.I. si cercherà di instaurare un 

clima tale da stimolare l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la 

collaborazione della maggior parte degli alunni. Ogni esperienza didattica 

sarà sviluppata secondo un metodo sia globale che analitico differenziando e 

graduando secondo le capacità medie della classe nel rispetto delle 

caratteristiche morfologiche, psicologiche individuali e delle differenze 

oggettive tra maschi e femmine. L’insegnante cercherà di intervenire per 

stimolare l’autocorrezione, l’analisi e la risoluzione di problemi e per 

accrescere l’autonomia nell’organizzare e progettare un lavoro finalizzato. Si 

prevedono lezioni frontali, lavoro a coppie, lavoro di gruppo ed individuale e 

minitornei quando sarà possibile. L’attività pratica sarà supportata 

contestualmente e soprattutto in caso di didattica a distanza da informazioni 

teoriche sulla tecnica, metodologia e sui principi scientifici di diverse capacità 

motorie e discipline sportive, sul funzionamento degli apparati che vengono 
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sollecitati durante l’attività motoria in modo da favorire qualsiasi tipo di 

collegamento interdisciplinare e l’acquisizione di capacità trasferibili 

all’esterno della scuola e utili per costruire una cultura motoria e sportiva 

quale costume di vita. 

 

Strumenti didattici: uso di strutture a disposizione della scuola, uso di 

piccoli e grandi attrezzi, di filmati in rete, di schede strutturate, testi digitali e 

materiali forniti dall’insegnante. 

 

Strumenti di verifica: si verificheranno i risultati raggiunti mediante 

osservazioni soggettive e oggettive utilizzando prove pratiche, test sulle attività 

motorie e sportive proposte in presenza o richieste a distanza tramite filmati, 

domande orali e scritte e test a risposta multipla. 

Criteri di verifica e valutazione: le verifiche saranno somministrate alla fine 
di ogni modulo per avere la possibilità di portare eventuali aggiustamenti e 
modifiche a qualche aspetto del Piano di lavoro annuale. Verranno valutate: le 
capacità e le abilità motorie, i progressi e le mete raggiunte rispetto ai livelli di 
partenza, le conoscenze teoriche, la partecipazione attiva, l’interesse, 
l’impegno e l’attenzione durante le lezioni attraverso l'osservazione 
sistematica. 
In presenza 

Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento 
In didattica a distanza 
Progressi nel personale percorso di apprendimento, rispetto dei tempi degli 
appuntamenti e delle consegne, qualità dei lavori prodotti, autonomia nella 
conduzione dei lavori e capacità di problem solving. 
 
Attività di approfondimento: si prevedono la partecipazione (se ci saranno le 

condizioni) al Progetto “A Scuola di Sport” (gruppo sportivo, tornei interni, GSS 

ecc.), attività integrative e progetti in collaborazione con insegnanti di diverse 

discipline, con società sportive presenti nel territorio (corso arbitri calcio, pallavolo e 

atletica) e con agenzie educative e operatori esterni alla scuola (incontri con esperti, 

conferenze,) su temi fondamentali riguardanti la salute e il benessere degli 

adolescenti in modalità di didattica a distanza integrata.  
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Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare le 
lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, aiuto, 
raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante saranno stabiliti, a se-
conda dei casi, tempi e modi per la valutazione. 
 
Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 
Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione previsti 
dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della Federazione 
sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un Progetto Formativo Per-
sonalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una didattica innovativa e adeguata a 
garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti sportivi il consiglio di classe si 
impegna a promuovere una didattica di tipo flessibile, basata su collaborazione, 
chiarezza e correttezza. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3AC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 3Ac è composta da 17 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. ll
comportamento di tutti gli studenti è corretto e rispettoso, l'atteggiamento
dimostrato nei confronti della disciplina è interessato. La maggior parte degli
alunni interviene in modo attivo e propositivo al dialogo educativo, una
minoranza però ha atteggiamenti passivi e interviene solo se interpellata.

Programmazione per competenze:

Competenze trasversali (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9)

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

C7 Individuare collegamenti e relazioni

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale e
artificiale

Competenze specifiche del triennio (cfr. Intesa 28 giugno 2012):

● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita,
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale;

● Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;
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● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della
Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni
storico-culturali.

Conoscenze:

● Conoscere gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza,
trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita;

● Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con
particolare riferimento alla bioetica e alla giustizia sociale.

Abilità:

● Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di
trascendenza e speranza di salvezza;

● Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un
clima di rispetto, confronto, arricchimento reciproco;

● Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove
tecniche in riferimento alla vita;

● Argomentare criticamente le scelte etico-religiose in riferimento ai valori
proposti dal cristianesimo.

Nuclei tematici:

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo
delle seguenti Unità di apprendimento:

● La vita e il suo significato.
● Libertà e responsabilità;
● Bioetica di inizio vita;
● La Chiesa nel primo millennio;
● La Riforma e i suoi sviluppi.

Strategie didattiche:

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo (se le misure di
contenimento del Covid lo permetteranno), lettura di fonti, testi, articoli e
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testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di film e
documentari, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo orali e scritte.

Strumenti didattici:

Durante l’anno scolastico si cercherà di utilizzare i seguenti strumenti: libro di
testo, fotocopie, laboratorio di informatica, dispositivi personali per attività in
modalità BYOD. In caso di ritorno alla DAD verranno proposte ricerche di
gruppo e produzione di artefatti multimediali.

Strumenti di verifica

Questionari, riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di
ricerche e lavori di gruppo, commenti a testi e citazioni, produzione di artefatti
multimediali.

Criteri di verifica e valutazione

Il giudizio sarà espresso con la seguente scala: non sufficiente (NS)
sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si baserà
sull’interesse alle lezioni e sulla partecipazione attiva. Inoltre si terrà conto
della capacità di collaborare e della capacità di instaurare un dialogo
rispettoso e corretto con i compagni e l’insegnante.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione in caso di ritorno alla DAD si veda
il PTOF aggiornato.



Educazione civica 

Le indicazioni ministeriali presenti nelle Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica individuano tre possibili nuclei concettuali intorno ai quali 

ricondurre lo sviluppo delle lezioni:   

 - COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
 - SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio   

 - CITTADINANZA DIGITALE. 
  

Il progetto di Educazione civica della classe, pari a 33 ore complessive 

nell'arco dell'intero anno scolastico, è maturato a seguito di un confronto tra i 

docenti del consiglio di classe in relazione allo specifico curricolare delle classi 

terze. Nella realizzazione del progetto comune, pur essendo il peso di alcune 

discipline più significativo, tutti i docenti hanno garantito la loro collaborazione 

per un'organizzazione e una ripartizione efficace degli spazi orari interessati 

dal lavoro in classe. 

Per tali ragioni il consiglio di classe ha deciso di approfondire a livello 

disciplinare argomenti relativi al progetto biennale, a cui la classe partecipa, 

promosso dalla Fondazione Cesvi, dal titolo Percorsi di rigenerazione urbana 

in co-progettazione con i giovani e di dedicare un minimo di 20 per sviluppare 

le seguenti macrotematiche: 

     A. Costituzione: regole della vita democratica, tutela della salute e dei beni 

comuni, diritti umani 

 B. Sviluppo sostenibile: sostenibilità ambientale e economica (salute 

pubblica, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale). 

Le varie discipline perseguiranno le seguenti competenze e abilità generali: 

Macrotema A 

• conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del Paese;  

• essere consapevoli del valore e delle regole della vita comunitaria, anche 
attraverso la conoscenza di elementi fondamentali del diritto (in 

particolare diritto del lavoro);  

• cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, e 

formulare risposte personali argomentate;   

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme di cittadinanza.  
 

 



 

Macrotema B 

• rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità;  

• adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, acquisendone elementi formativi di base;   

• operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese; 

• rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

Sono previsti sei momenti di valutazione dell’attività, tre nel primo quadrimestre 

e tre nel secondo. 

Di seguito i contributi specifici delle varie discipline: 

PRIMO QUADRIMESTRE 

MATERIA ORE CONTENUTI 

LATINO E GRECO         4 La società omerica: l’ospitalità (con valutazione) 

FILOSOFIA E STORIA         2 Le forme di governo dall’antichità all’età 
moderna 

INGLESE .       3 Le migrazioni (con valutazione) 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

        5 

 

 

 

Il nucleare: sogno fallito? (con valutazione) 

 

 

 

 

 



SECONDO QUADRIMESTRE 

 

MATERIA ORE CONTENUTI 

ITALIANO         3   Ambito: Costituzione: diritto a un lavoro 
dignitoso. La “grammatica” del lavoro 

LATINO E GRECO         3 Conoscere gli altri: indagini etnografiche nel 
mondo greco e romano 

FILOSOFIA E STORIA         6 Progetto Segni di storia: La città di Pordenone, 
origine ed evoluzione (con valutazione) 

STORIA DELL’ARTE         2 Riqualificazione urbana, alcuni esempi in Friuli 
Venezia Giulia (con valutazione) 

SCIENZE MOTORIE         4 Primo Intervento   

MATEMATICA E FISICA         2  Effetto serra e riscaldamento globale (con 
valutazione) 

 

 

 

 

 


