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SITUAZIONE DI PARTENZA 

 La situazione iniziale che i docenti rilevano in questo inizio d’anno 
scolastico è totalmente in linea con quella descritta dal consiglio di classe 
precedente alla fine dell’anno scorso: gli studenti sono corretti, cordiali, 
attenti, ma allo stesso tempo difettano di metodo e applicazione nel lavoro 
autonomo. Sicuramente i lunghi periodi di Didattica a Distanza in entrambi gli 
anni precedenti spiegano in parte questa situazione: nella Didattica a 
Distanza infatti il controllo del docente è più labile e il lavoro dello studente in 
autonomia è affidato al suo personale senso di responsabilità. 
Consapevoli di questo, ci siamo subito impegnati a riorganizzare il 
programma dedicando tempo al ripasso dei prerequisiti per un proficuo 
svolgimento degli argomenti del triennio. Stiamo insistendo molto anche sul 
metodo fornendo suggerimenti e strategie per uno studio autonomo più 
efficace. 
I primi segnali di risposta da parte degli studenti si iniziano a vedere, ma la 
nostra possibilità di intervento è limitata all’orario scolastico e alla gestione 
prevalentemente collettiva della classe. Rivolgiamo quindi a studenti e 
famiglie un appello perché si rendano consapevoli di una carenza e 
corresponsabili nel recupero: il lavoro a casa dev’essere costante, accurato e 
organizzato. Gli studenti ricevono precise istruzioni e ne possono richiedere; i 
genitori si adoperino da parte loro a tenersi informati tramite il registro e 
soprattutto con il colloquio con i loro figli. 
Il principale punto di forza della classe è la buona disposizione nei confronti 
dell’istituzione scolastica: sarà nostra cura non venire meno alle loro 
aspettative anche pretendendo da loro quello che per esperienza sappiamo 
che sono in grado di fare. 
 
OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
OBIETTIVI EDUCATIVI, CULTURALI E COMPORTAMENTALI 

• Rispettare e valorizzare le persone e gli ambienti della scuola 

• Confrontarsi proficuamente e collaborare con i compagni 

• Interessarsi agli aspetti della vita e della società contemporanea ed 
utilizzare gli strumenti interpretativi forniti dallo studio scolastico 

• Applicare la propria capacità critica nell'interpretazione dell'informazione 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• Essere accurati e puntuali nello svolgimento del proprio lavoro. 

• Adottare criteri di metodo nello studio e nelle esercitazioni domestiche in 
modo da poter lavorare in modo efficiente e da saper padroneggiare in 
maniera adeguata quantità via via più ampie di conoscenze. 



• Consolidare le capacità logiche, (di sintesi, deduzione e induzione) allo 
scopo di eliminare progressivamente la rigidità nel ragionamento e la 
semplice memorizzazione. 

• Esporre il proprio pensiero organizzandolo logicamente e utilizzando la 
sintassi e il lessico in modo corretto e appropriato. 

• Essere consapevoli della finalizzazione dell'attività didattica alla crescita 
personale e considerare la valutazione scolastica un mezzo, non un fine. 

STRATEGIE D'INSEGNAMENTO, MODALITA' E CRITERI DI VERIFICA E 
DI VALUTAZIONE  

A seconda delle specificità delle singole discipline si utilizzeranno modalità 
didattiche diversificate: lezione cattedratica, attività laboratoriali e di gruppo, 
proiezioni video e filmati, lavori di approfondimento e relazioni da parte degli 
studenti, uso di strumenti informatici. 
Le prove di verifica saranno diversificate a seconda degli obiettivi (prove 
strutturate, semistrutturate, aperte). 
Per la valutazione si concorda di utilizzare tutta la gamma dei voti (v. PTOF). 
I voti sono sempre consultabili nel registro elettronico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
- Capacità di leggere e comprendere testi specifici 
- Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari  
- Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni  
- Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle 

autonomamente  
- Capacità di esporre in modo appropriato ed organico  
- Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  
- Impegno dimostrato  
- Partecipazione alle attività didattiche  
- Puntualità nelle consegne  
- Approfondimenti personali 

ATTIVITÀ EXTRA 
 Visto il perdurare della condizione di pandemia e l’incertezza sulle 
modalità di accesso alle diverse attività al di fuori dell’edificio scolastico, il 
consiglio di classe si riserva di approvare le iniziative via via che se ne 
presenti l’opportunità. 
 
Per l’Educazione Civica, almeno 33 ore nell’anno scolastico, con 
valutazione in pagella, la referente è la prof. Antonella Polesel. 
Per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 
(PCTO), 90 ore nell’anno scolastico, la referente è la prof. Daniela Furlan. 
 



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

Docente: Maria Carolina Tedeschi

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe si è rivelata da subito attenta 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 tuttavia rivelato un livello
decisamente eterogeneo nelle competenze curricolari, con fragilità evidenti in
qualche caso per l’analisi del testo e la produzione orale; anche il metodo di
studio non è per tutti solido ed efficace.
Un buon gruppo di studenti è comunque 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, nella maggior parte dei casi, puntualità nelle
consegne.
Saranno pertanto obiettivi prioritari l’acquisizione o l’ottimizzazione del
metodo di lavoro 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

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.



lessico specifico
della disciplina
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

Religione e
amore in
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.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 B CLASSICO 

GRECO E LATINO 

prof. ANTONELLA POLESEL 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli studenti sono interessati alla disciplina e seguono le lezioni interagendo 

con cordialità. Sono collaborativi e ben disposti. 

Come già rilevato nella premessa al presente piano di lavoro, le maggiori 

difficoltà si notano nella gestione del metodo di studio e degli impegni, come 

si è visto controllando il lavoro estivo e anche, per alcuni, il lavoro domestico 

quotidiano. 

Il dipartimento di lettere dell’indirizzo classico concordemente ha ristrutturato 

il programma di quest’anno di corso tenendo in considerazione il fatto che i 

lunghi periodi di Didattica a Distanza dei due anni del biennio hanno 

senz’altro determinato una verifica meno puntuale del lavoro degli studenti e 

di conseguenza un’applicazione più superficiale da parte degli studenti meno 

responsabili. Tutto il periodo iniziale dell’anno, sia in greco che in latino, è 

dedicato al ripasso e a frequenti verifiche sull’acquisizione delle conoscenze 

morfologiche, prerequisito imprescindibile per un proficuo lavoro nel triennio. 

Programmazione per competenze: 

Gli studenti sono condotti ad elaborare, in un processo di continuo 

perfezionamento, le seguenti competenze: 

• integrare lo studio della cultura classica nel più ampio filone della 

cultura europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e valori, per 

prendere coscienza della propria identità culturale e, di conseguenza, 

operare scelte in modo consapevole; 

• riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione letteraria 

degli autori considerati classici; 

• leggere testi originali greci e latini e saperli tradurre in italiano; 

• riflettere sulla lingua nei suoi vari livelli semantico, sintattico e 

morfologico; 

• distinguere, in una lingua, le caratteristiche linguospecifiche da quelle 

linguistiche generali per stabilire raffronti tra lingue diverse. 
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Le conoscenze necessarie a sviluppare le precedenti competenze verranno 

presentate secondo il seguente programma: 

AUTORI: In conseguenza alla ristrutturazione del programma per lasciar 

posto ad un accurato ripasso, la quantità di testi d’autore sarà 

determinata in corrispondenza alla risposta della classe. 

Gli autori oggetto di studio saranno i seguenti: 

Autori greci  

• poesia: passi da Omero e da autori giambici ed elegiaci in parallelo alla 

trattazione in letteratura; 

• prosa: passi da Erodoto e Senofonte. 

Autori latini 

• poesia passi da Virgilio e Catullo; 

•  prosa passi da Cesare e Cicerone. 

 

La scelta dei testi sarà effettuata per contribuire ai moduli di Educazione 

Civica o, in generale, in relazione alla significatività dei testi stessi per la lo 

studio della cultura greca. 

 

LINGUA: Nella prima parte dell’anno si procede ad un puntuale ripasso di tutti 

gli argomenti grammaticali dei due anni precedenti; in seguito, salvo 

specifiche esigenze dettate dalla necessità di esercizio di analisi 

sintattica, i testi in prosa saranno prevalentemente scelti per contribuire 

al programma di autori. 

LETTERATURA GRECA: 

settembre-ottobre: 

profilo storico dalla protostoria dei Greci all'età arcaica 

la cultura orale 

novembre-dicembre: 

i poemi omerici 

Iliade 

Odissea 

Omero “minore” 

gennaio: 

Esiodo 

febbraio-marzo: 

la lirica ionico-attica: Archiloco, Mimnermo, Solone, Ipponatte, 

Teognide, Anacreonte 
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aprile: 

la lirica a Sparta: Tirteo, Alcmane 

maggio-giugno 

la lirica eolica: Saffo 

 

LETTERATURA LATINA:  

settembre: 

le origini, la mentalità, le forme preletterarie, le leggi 

ottobre: 

l’epica: Livio Andronico, Nevio, Ennio 

novembre: 

il teatro greco, italico,latino 

Catone 

dicembre-gennaio: 

Plauto 

gennaio-febbraio 

Terenzio 

Lucilio 

marzo: 

società e cultura nell’età della tarda repubblica 

Cesare 

aprile: 

Lucrezio 

maggio-giugno: 

i neòteroi e Catullo 

 

Strategie didattiche: 

LETTERATURA: Le lezioni di letteratura sono articolate in un breve momento 

di esposizione degli argomenti studiati da parte di uno o due studenti, un 

successivo confronto dialogato aperto alla classe e una parte cattedratica per 

la presentazione dei nuovi argomenti. Si insiste sull'importanza di basarsi sui 

testi per argomentare le considerazioni di carattere generale sugli autori. Per 

migliorare le capacità di memorizzazione e di esposizione l'insegnante 

suggerisce "idee-guida", articolazioni schematiche dei contenuti, note di 

performance espositiva. 

LINGUA: Gli studenti sono guidati ad organizzare il quaderno degli esercizi in 

modo che diventi uno strumento utile all’autocorrezione, ad elaborare 
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strategie e a seguire un protocollo di traduzione, a riflettere sul senso del 

testo e a ricavare informazioni sul contesto.  

AUTORI: È la sezione più significativa della disciplina, quella in cui gli 

studenti vengono educati a leggere nel senso più completo del termine un 

testo in lingua originale e a coglierne a fondo il valore linguistico e 

contemporaneamente il contesto storico, culturale, letterario. Per ottenere 

questo ambizioso e gratificante obiettivo le lezioni di spiegazione sono 

costantemente integrate da un’attività laboratoriale di riflessione e analisi sul 

testo da parte degli studenti. 

In generale vengono incoraggiati la fruizione di media comunicativi diversi, 

l'aiuto fra compagni, gli approfondimenti autonomi. 

 

Strumenti didattici: 

• Testi in adozione 

GUIDORIZZI Giulio, Kosmos 1, Einaudi Scuola, 2016  

AGAZZI Pierangelo - VILARDO Massimo, Hellenistì 2, esercizi, 

Zanichelli, 2018   

PONTIGGIA Giancarlo, GRANDI Maria Cristina, Bibliotheca latina 1, 

Principato, 2014 

CARDINALE Angelo, GL, Versionario greco e latino, Principato 

• Internet: ampiamente utilizzata sia per il reperimento di informazioni, sia 

per arricchire le lezioni con immagini, musiche, filmati, grazie al 

collegamento in classe e al proiettore 

• Vocabolario greco - italiano MONTANARI, consigliato ROMIZI 

• Vocabolario latino CASTIGLIONI-MARIOTTI 

• Lezioni cattedratiche, prevalentemente per i contenuti teorici 

• Lezioni dialogate 

• Interventi mirati sulla terminologia 

• Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti 

• Esperienze laboratoriali 

Strumenti di verifica 

Le verifiche orali sono quotidiane; agli studenti è concessa una giustificazione 

a quadrimestre da gestire autonomamente, una seconda presentata dai 

genitori; entrambe sono segnate nel registro elettronico nella sezione test 

(voti blu). 
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A conclusione di argomenti significativi si procede ad una verifica scritta per 

controllare l’intera classe contemporaneamente. 

I compiti scritti di traduzione sono cinque nel corso dell’anno con recupero a 

fine quadrimestre per gli assenti. 

Criteri di verifica e valutazione 

Si rimanda alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto: PTOF 

consultabile nel sito della scuola. 

Oltre alle verifiche più formali, vengono annotati anche gli interventi brevi 

(nella sezione test). 

Si tiene conto inoltre della partecipazione, dell’impegno, della regolarità dello 

studio, del comportamento: la ”media” dei voti segnati è calcolata in modo 

puramente matematico dal registro elettronico, ma naturalmente il voto finale 

risulta da una complessità di considerazioni relative al significato del singolo 

voto, alla diversità delle verifiche e a considerazioni didattiche ed educative di 

competenza del docente. 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Oltre alla normale gestione delle difficoltà in itinere mediante ripetizione delle 

spiegazioni o esercizi mirati anche individuali, la scuola offre delle lezioni 

pomeridiane di sostegno (sportelli). Gli studenti possono iscriversi con uno 

qualsiasi degli insegnanti a disposizione. 

Attività di approfondimento 

Sono incoraggiati gli approfondimenti individuali o di piccolo gruppo su 

argomenti di interesse degli studenti e la partecipazione alle proposte di 

istituto (ad esempio i progetti In viaggio con gli antichi e Giochi virgiliani) o del 

territorio (ad esempio le lezioni dell’Associazione Italiana di Cultura Classica 

sul tema del mito). 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe dimostra un atteggiamento interessato verso la disciplina, e un 
comportamento collaborativo e costruttivo; il clima durante le lezioni è 
positivo e gli alunni partecipano alle attività proposte in modo attivo e 
propositivo, anche se la partecipazione spontanea al dialogo educativo non 
coinvolge sempre tutti gli studenti. La relazione educativa è buona. Lo studio, 
l’impegno e la puntualità nello svolgimento dei compiti, in base alle primie 
osservazioni pare sia adeguato.  
La preparazione di base da quanto emerso dal lavoro in aula è nel 
complesso buona per gran parte degli studenti. Nella classe è presente un 
alunno DSA. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto elaborato dal 
Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni nazionali per i 
licei e della normativa del 2007 sulla Programmazione per Assi Culturali.  

Testo in adozione: 
- Spiazzi, Tavella, Layton, Performer B2 Updated, Zanichelli 
- Spicci, Shaw, Amazing Minds. New Generation Compact,  Pearson 

Unità di apprendimento:  
A) Area linguistico-comunicativa 

UA1  
Unit 1 - Being connected 
Unit 2 - Inspirational travel 
Tempi: settembre-novembre 

Obiettivi specifici di apprendimento



COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
- dare informazioni personali 
- chiedere dettagli personali relativi alla quotidianità 
− descrivere immagini  
− esprimere opinioni  
− dare esempi 
− esprimere contrasto  
Strutture grammaticali 
- present simple e present continuous 
- stative and dynamic verbs 
- for e since 
- present perfect simple vs past simple 
- present perfect simple vs present perfect continuous 
− past simple and past continuous  
− used to and would+ bare infinitive  
− be used to and get used to  
− past simple and past perfect simple  
− past perfect continuous  
Lessico 
− useful expressions and phrasal verbs for relationships  
− word formation: suffixes to make nouns and adjective 
- useful expressions and phrasal verbs for travelling 



ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
- comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere i loro rapporti interper-
sonali ed esperienze di viaggio 
− identificare informazioni specifiche in testi orali   
− comprendere brevi testi relativi alle celebrazioni e a viaggi celebri 
− comprendere testi descrittivi complessi 
Parlato (produzione e interazione orale)  
− discutere il tema del rapporto con gli altri 
−  discutere il tema dell’amicizia e il tema dei viaggi 
− descrivere la propria famiglia e discuterne l’importanza  
− discutere di occasioni speciali, mezzi di trasporto e modi di viaggiare 
− descrivere situazioni particolari legate al viaggio 
Lettura (comprensione scritta)  
− comprendere testi descrittivi complessi  
Scrittura (produzione scritta)  
− scrivere testi brevi sulle proprie relazioni e sulle proprie esperienze di viaggio  
− scrivere saggi di opinione 
Riflessione sulla lingua  
− osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato  
− osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 

UA2  
Unit 3 - Job opportunities 
Unit 4 - The crime scene 
Tempi: dicembre-febbraio

Obiettivi specifici di apprendimento

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione



CONOSCENZE 
Funzioni linguistiche 
- esprimere opinioni 
- esprimere accordo/disaccordo  
- dare esempi 
- portare avanti una discussione 
- descrivere immagini nel dettaglio 
- confrontare immagini 
- presentare fatti 
Strutture grammaticali 
- future tenses 
- future continuous and future perfect 
- the future with time clauses 
- articles 
- uses of articles 
- modals of ability, possibility and permission  
- could/manage to/ succeed in/be able to  
- modals of deduction  
- modals of obligation, necessity and advice 
- need 
Lessico 
- useful expressions for the workplace  
- phrasal verbs and collocations for jobs and work 
- word formation: suffixes to make adverbs; negative prefixes 
- words, expressions and collocations related to crime 
Key language for social competence 
- expressing opinions 
- agreeing/disagreeing 
- giving reasons or examples 
- taking the discussion forward 
- greetings/introduction/further details/requesting a response in a formal letter 
- describing pictures in detail  
- comparing pictures  
- presenting facts/a neutral opinion/a personal opinion in an article 



ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
- comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere il loro lavoro e crimini fa-

mosi 
- identificare informazioni specifiche in testi orali 
- comprendere brevi testi relativi a professioni insolite 
- comprendere testi descrittivi complessi 
- comprendere un’intervista 
Parlato (produzione e interazione orale) 
- discutere riguardo alle diverse professioni e alle attività criminali 
- descrivere situazioni particolari legate a professioni insolite e a crime series on TV 
- discutere sul rapporto scuola-lavoro e sulla criminalità nel proprio paese 
- discutere su come migliorare la propria flessibilità 
- descrivere e commentare foto 
Lettura (comprensione scritta) 
- comprendere testi descrittivi complessi 
Scrittura (produzione scritta) 
- scrivere testi brevi sui benefici di un’esperienza lavorativa 
- scrivere una lettera formale di risposta ad un cliente 
- scrivere una proposta per combattere il bullismo nella scuola 
- scrivere un articolo di giornale 
Riflessione sulla lingua 
- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 
- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 

UA3  
Unit 5 - Global issues 
Tempi: marzo-maggio

Obiettivi specifici di apprendimento

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione



B) Area umanistico-letteraria 

CONOSCENZE 
Funzioni linguistiche 
- descrivere immagini  
- esprimere opinioni 
- dare esempi 
- esprimere contrasto 
Strutture grammaticali 
- zero, first and second conditionals 
- unless/in case as long as/provided that 
- third conditionals 
- mixed conditionals 
- expressing wishes and regrets: I wish/If only 
Lessico 
- useful expressions for global issues 
- phrasal verbs for global issues 
- word formation: suffixes to make abstract nouns 
Key language for social competence 
- comparing possibilities 
- greeting/why you are writing/salutation in an informal email

ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
- comprendere espressioni e frasi usate per descrivere la necessità per gli studenti di acqui-

sire la conoscenza e la consapevolezza dei problemi globali 
- identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di progetti di conservazione 

sostenibile 
- comprendere brevi testi relativi ai cambiamenti climatici 
- comprendere testi descrittivi complessi 
Parlato (produzione e interazione orale) 
- descrivere problemi globali 
- discutere sul tema dei rifugiati e sul rapporto esistente tra conflitti interni di un Paese e 

numero di rifugiati 
- discutere sul cambiamento climatico e sul riscaldamento globale 
Lettura (comprensione scritta) 
- comprendere testi descrittivi complessi 
Scrittura (produzione scritta) 
- scrivere un breve testo sul problema dei rifugiati 
- scrivere una mail informale in risposta ad una richiesta di raccolta fondi nell’ambito di un 

progetto umanitario 
Riflessione sulla lingua 
- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 
- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 



UA4  
From the Origins to the end of the Middle Ages  
Tempi: febbraio-marzo (1 ora settimanale)

COMPETENZE 

- acquisire e interpretare 
i n f o r m a z i o n i e 
argomentazioni 

- individuare collegamenti e 
relazioni 

- a n a l i z z a r e u n t e s t o 
letterario 

- esprimere una reazione 
personale 

- trasmettere informazioni 
specifiche 

- presentare informazioni 
complesse 

- elaborare testi 
- utilizzare e produrre testi 

multimediali sia in modo 
autonomo sia collaborativo, 
fare ricerche online 

Competenze chiave di  
cittadinanza  
-  Imparare ad imparare 
- Collaborare e partecipare 
- Acquisire ed interpretare  

l’informazione  

INDICATORI 

- comprendere, analizzare e 
cogliere elementi specifici 
del testo letterario  

- interpretare le gesta e i 
ruoli dei protagonisti del 
testo analizzato 

- spiegare per punti la trama, 
i personaggi, le tecniche e il 
significato di un’opera 

- r i c o n o s c e r e e l e m e n t i 
salienti di un dato periodo 
s t o r i c o - l e t t e r a r i o , 
mettendoli in relazione tra 
loro; 

- riferire sui principali eventi 
storici (anche utilizzando 
immagini) 

- confrontare tra loro opere 
letterarie appartenenti allo 
stesso periodo 

- riassumere in uno schema 
le caratteristiche delle 
figure di eroi analizzate 

CONTENUTI 

H is tor ica l and soc ia l 
background  
Celtic and Roman Britain 
The Anglo-Saxon Britain  
Norman England 

Literary background 
The Anglo-Saxon Age: A 
world of heroes 
After the Norman Conquest: 
Medieval romances and 
ballads 
King Arthur 

Writers and their work 
- Celtic tales 
Text: Big Eyes 

- Beowulf 
• Text 1: Beowulf and Gren-

dell 
• Text 2: Beowulf’s funeral  

- The Magna Carta 

- Chaucer and the Canterbu-
ry Tales 

• Text 1: The General Prolo-
gue 

• Text 2: The Wife of Bath 



STRATEGIE DIDATTICHE  
Le attività svolte in classe mireranno sempre ad esercitare le abilità di 
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing. Verranno utilizzate 
strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello studente nel processo 
di apprendimento, sia come individuo che all’interno di un gruppo, favorendo 
la comunicazione. Gli allievi saranno resi consapevoli degli scopi perseguiti e 
delle fasi del processo di apprendimento, nella prospettiva di una sempre 
maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul proprio operato.  
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua straniera, tenendo conto 
del livello e delle capacità di comprensione della classe. Seguendo un 
percorso di tipo induttivo, la lingua verrà presentata in un contesto e 
successivamente interiorizzata attraverso un’adeguata riflessione e pratica, 
dapprima controllata e successivamente più autonoma.  
Le attività proposte cercheranno di favorire i diversi stili di apprendimento e 
coinvolgeranno gli studenti anche attraverso il lavoro a coppie o di gruppo sia 
in classe sia a casa e tramite l’aula virtuale (Google Classroom). Verrà dato 
spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di riflessione sul 
proprio metodo di studio e sul proprio lavoro. 
Le strategie utilizzate comprenderanno:  
• Lezione interattiva-dialogata  

UA5  
The Renaissance and the Age of Shakespeare (1485-1625) 
Tempi: aprile-giugno

COMPETENZE 

- leggere e comprendere 
i n f o r m a z i o n i e 
argomentazioni 

- a n a l i z z a r e u n t e s t o 
letterario 

- esprimere una reazione 
personale 

- trasmettere informazioni 
specifiche 

- elaborare testi 
- presentare informazioni 

complesse 

INDICATORI 
E’ in grado di: 
- r i c o n o s c e r e e l e m e n t i 

salienti di un dato periodo 
s t o r i c o - l e t t e r a r i o , 
mettendoli in relazione tra 
loro; 

- riferire sui principali eventi 
storici 

- confrontare tra loro diverse 
figure storiche e definire 
l’apporto di ciascuna,  

- comprendere, analizzare e 
cogliere elementi specifici 
del testo letterario  

- presentare i fatti principali 
della biografia di Shake-
speare 

- spiegare per punti la trama, 
i personaggi, le tecniche e il 
significato di un’opera 

CONTENUTI 

H is tor ica l and soc ia l 
background  
The Tudors 
Elizabethan England 
The Stuart Dynasty 

Literary background 
Sonnets and prose writing 
The golden age of drama 

Writers and their work 
William Shakespeare 
- Sonnet 18 
- Sonnet 130 

- Romeo and Juliet 
- Hamlet 
- Macbeth  



• Lezione frontale 
• Pair work e group work  
• Flipped-classroom 
• Cooperative Learning 
• Debate 
• Schede di potenziamento/sviluppo/recupero e rinforzo 
• Autovalutazione. 
Attenzione particolare verrà anche data allo svolgimento di attività 
propedeutiche al futuro ottenimento delle certificazioni linguistiche (B1/B2). 
Anche lo studio del testo letterario sarà condotto con un approccio 
comunicativo, incoraggiando lo studente a cogliere lo spessore linguistico e 
culturale e a scoprire i collegamenti tra il testo (reading/listening/watching and 
analysis), il contesto (the author and period) e la propria realtà (personal 
response/group work). 

STRUMENTI DIDATTICI  
• Testi in adozione;  
• Fotocopie e dispense a cura del docente;  
• Materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli on-line);  
• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  
• Google Classroom; 
• Applicazioni on-line (WordRef, Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Padlet, 
Canvas, Emaze, Genially, etc.). 
Eventuali lezioni in didattica a distanza si svolgeranno su piattaforma G-
Suite. 

STRUMENTI DI VERIFICA  
Verifiche in itinere e al termine di ogni UA 
• Verifiche scritte:    

- verifica di conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e delle 
funzioni comunicative;  

- verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte True/False, 
Multiple choice,  open questions, ed esercitazioni in preparazione alla 
certificazione B2 First.  

- verifica della produzione scritta  
- verifiche di historical, social e literary background, test su autori e 

opere, text analysis 
• Verifiche orali:  

- produzione/interazione orale: interazione studente/docente e studente/
studente  



- presentazioni individuali di argomenti assegnati/esperienze/
approfondimenti personali o di gruppo (compresi i contenuti di cultura e 
letteratura) 

- presentazione di prodotti individuali o di gruppo 
- comprensione orale: testi audio che esercitano alla certificazione B2 

First.  
Nelle verifiche orali l’allievo dovrà dimostrare di sapersi orientare nella 
conversazione in modo pertinente alla situazione, usando un registro 
linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali studiate nel 
modo più possibile corretto, rispettando fonetica ed intonazione. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
• Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, partecipazione e 

correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro 
domestico; livelli di partenza, progressi e percorso effettuato; intuizioni, 
interventi e contributi personali)  

• Conoscenza degli argomenti trattati, correttezza strutturale, correttezza e 
ricchezza lessicale; fluidità nella comunicazione e/o esposizione di 
contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta. 

• Conoscenza degli argomenti storico-letterari trattati, capacità di reperire le 
informazioni richieste e di organizzarle in maniera efficace; capacità di fare 
sintesi dei contenuti appresi; capacità di operare collegamenti e confronti tra 
concetti, tematiche e autori, correttezza grammaticale e morfosintattica, 
varietà e ricchezza linguistica, pertinenza delle argomentazioni, capacità di 
realizzare prodotti chiari ed efficaci 

• Per quanto riguarda le attività in didattica a distanza si terrà conto della 
griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere  riproponendo i contenuti in forma diversificata, dando indicazioni sul 
metodo di studio, fornendo spiegazioni ed esercizi supplementari a crescente 
livello di difficoltà. Compatibilmente con la situazione, verranno effettuati 
lavoro di gruppo, cooperative learning, e attività di peer-tutoring.  
Se necessario gli allievi verranno indirizzati allo sportello didattico, qualora 
venga attivato dalla scuola. 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
Vengono programmate attività legate agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
(AGENDA 2030). 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 



• Leomajor Talks (conferenze in lingua); 
• Corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la certificazione 

linguistica (su base volontaria); 
• Corsi di potenziamento: Clil - matematica in inglese (su base volontaria) 

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche in base ai tempi di 
apprendimento della classe e in base alla situazione epidemiologica.  

Pordenone 30 ottobre 2021      prof.ssa Daniela Furlan



Piano di lavoro di storia - Classe 3Bc 

 
                                       Docente Giuseppe Gargiulo  

                                 a.s. 2021-2022 

 
Presentazione della classe 

 
La classe è composta da 21 alunni, 18 studentesse e 3 studenti. Il gruppo si è 

dimostrato accogliente nei confronti del nuovo insegnante e le lezioni si 

svolgono in un clima sereno. Gli studenti hanno un comportamento sempre 

corretto e rispettoso e dimostrano un buon interesse per la disciplina; hanno 

certamente bisogno di migliorare il metodo di studio, ancora un po’ meccanico 

e nozionistico, ed abituarsi ad un approccio più critico alle tematiche 

disciplinari. 

 

 
Competenze e obiettivi specifici di apprendimento  
 

Per quanto riguarda le competenze: 

 Esporre secondo una sequenza logica e in forma chiara fatti e/o 
problemi in merito agli eventi storici studiati, usando con proprietà il 
lessico specifico di base.  

 Utilizzare in modo autonomo il lessico e i concetti acquisiti. 

 Collocare correttamente, nel tempo e nello spazio, eventi storici e 

saperli porre in relazione tra di loro. 

 Saper selezionare le nozioni in relazione ai problemi posti. 

 

 
Come obiettivi: 

 Comprendere, analizzare, sintetizzare un testo 

 Operare con strumenti concettuali specifici della disciplina. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro storico: manuali, atlanti, 
tavole cronologiche, raccolte di documenti. 

 Acquisire la capacità di periodizzare epoche e fasi storiche e acquisire la 
consapevolezza della convenzionalità di tali periodizzazioni. 

 Individuare e costruire nessi di causa-effetto



 

 Consolidare la capacità di analizzare i rapporti tra conoscenza del 
presente e conoscenza del passato e sviluppare la capacità di applicare 
le conoscenze del passato per comprendere il presente. 

 

Contenuti 

Dall’Alto Medioevo al 1500 
 

 La nascita dell’Europa occidentale: regni romano- germanici, chiesa 
romana e monachesimo. 

 L’impero carolingio 

 La formazione della civiltà occidentale. 

 Il I feudalesimo politico ed economico-sociale. 

 L’economia curtense 

 La ripresa demografica ed economica europea nel basso medioevo. 

 Gli attori politici (impero, papato, signorie feudali, monarchie feudali e 
comuni) del II feudalesimo, i loro rapporti e la loro evoluzione dall’XI al 
XIII secolo. 

 Le guerre della croce e le prime persecuzioni degli ebrei. 

 La rinascita culturale del basso medioevo. 

 La catastrofe economico-demografica del XIV secolo e il tramonto della 
civiltà feudale. 

 Le nuove persecuzioni degli ebrei: la teoria del capro espiatorio. 

 La guerra dei 100 anni e l’affermazione delle monarchie nazionali. 

 La crisi dell’universalismo della chiesa cattolica: “cattività avignonese”, 
scismi ed eresie tra 1300 e 1400. 

 La formazione delle signorie cittadine e la loro evoluzione in principati 
nella penisola italiana. 

 La rivoluzione culturale del rinascimento. 

 Le guerre per l’egemonia sulla penisola italiana (1494-1516). 

 La rivoluzione delle rotte marittime, la scoperta dell’America e il 1° 
colonialismo europeo. 

 La riforma cattolica tra ‘400 e ‘500, le riforme protestanti, il concilio di 
Trento e la controriforma cattolica. 

 Caratteristiche e cause della caccia alle streghe. 

 Carlo v e le guerre per l’egemonia sull’Europa (1521-1559). 
 

 

 
LA II METÀ DEL CINQUECENTO 

 

 L’offensiva controriformistica della chiesa cattolica e il conflitto religioso 
tra chiese protestanti e chiesa cattolica. 

 La Spagna di Filippo II: il progetto di “restauratio imperii” in chiave 



controriformistica. 

 La secessione dei Paesi Bassi e la nascita della Repubblica delle 
province unite. 

 La grande rivolta dei moriscos e la sua repressione. 

 La guerra marittima contro l’impero turco ottomano: Lega santa e 
battaglia di Lepanto. 

 Il Regno di Inghilterra da Edoardo VI a Elisabetta I. 

 Cause, svolgimento e conseguenze della guerra ispano-inglese. 

 La guerra civile francese, l’intervento spagnolo, la vittoria di Enrico IV di 
Borbone, l’editto di Nantes. 

 
 

LA I METÀ DEL SEICENTO 
 

 Le dinamiche politiche internazionali: la guerra dei Trent’anni, la pace di 
Westfalia, la pace dei Pirenei, l’egemonia continentale della Francia  

 
 

                               Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale dialogata con  
la classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e consapevole 
nei ragazzi, la lettura di documenti storici guidata dall’insegnante per cogliere                            
la specificità e la profondità degli eventi trattati. 

 
Strumenti didattici 

- Lezione frontale 
- Manuale in adozione 
- Utilizzo di mappe concettuali 
- Il docente potrebbe suggerire altri testi, più specifici, per dimostrare la 
persistenza dello strumento libro. 
- La classe è tenuta a prender parte alla piattaforma CLASSROOM, per lo 
scambio di materiali, l’assegnazione di materiale di studio, il confronto con i 
correttori delle verifiche, esercitazioni, dibattiti. 

 

 
Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà prevalentemente attraverso il classico 

colloquio orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante. Utili al 

monitoraggio degli apprendimenti saranno anche: domande flash, esercitazioni 

individuali casalinghe, produzioni scritte, analisi del testo. Si  sottolinea che 

potrebbe essere prevista una prova scritta con domande aperte, test a scelta 

multipla, domande di comprensione e analisi condotte su                         brevi testi.  

 



Criteri di valutazione 

La valutazione terrà conto dei 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 

 capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, anche 

con altre discipline 

 progresso registrato rispetto al livello iniziale 

 impegno e partecipazione all’attività didattica. 

 
 

Attività di recupero 
 

Il recupero viene attuato in itinere durante le ore curriculari, invitando gli allievi 

che avessero avuto un'insufficienza in una verifica a proporsi volontariamente 

nelle ore immediatamente successive. 

 

 

 

 

Pordenone 31 Ottobre  2021 



Piano di lavoro di filosofia – Classe 3Bc 

Docente Giuseppe Gargiulo 

a.s. 2021-2022 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 21 alunni, 18 studentesse e 3 studenti. Il gruppo si è 

dimostrato accogliente nei confronti del nuovo insegnante e le lezioni si 

svolgono in un clima sereno. Gli studenti hanno un comportamento sempre 

corretto e rispettoso e dimostrano un buon interesse per la disciplina; hanno 

certamente bisogno di migliorare il metodo di studio, ancora un po’ meccanico 

e nozionistico, ed abituarsi ad un approccio più critico alle tematiche 

disciplinari. 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze, si rimanda alle Indicazioni nazionali, di 

seguito riportate: 

 gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 

 avranno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 

 avranno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta;  

 saranno in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 

 

 



Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

 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. 

 

Contenuti 

1. Il PERIODO COSMOLOGICO 

1.1 I cosmologi monisti: la ricerca di un elemento primo polimorfo 

- Definizioni della filosofia e immagini del filosofo.  

- Filosofia, sapere comune, mito, religione.  

- I Presocratici. La ricerca dell’arché.  

- La Scuola di Mileto: Talete, Anassimandro e Anassimene.  

 

1.2 I cosmologi razionalisti: la ricerca di un principio primo razionale 

- Eraclito: l’unità degli opposti (Fuoco-Logos).  

- La Scuola pitagorica: il numero come quantità fisica e come sintesi di Limite 

e Illimitato.  

- Parmenide il ragionamento dialettico o dimostrazione per assurdo. 

- Zenone e la confutazione logica del divenire. 

-Concetti fondamentali della filosofia: Physis, Logos, Alétheia, Doxa.  

Uno/Molteplice; Essere/Divenire. 

 

1.3 I cosmologi pluralisti 

- Empedocle: le 4 radici e il ciclo Amore/Odio. 



- Anassagora: i semi e il Nous. 

- Democrito: gli atomi e il materialismo meccanicistico. 

 

 

2. IL PERIODO ANTROPOLOGICO 

2.1 I sofisti: il primo umanismo scettico 

- La Sofistica. 

- Protagora: l’uomo come principio primo: antropocentrismo, relativismo. 

-Gorgia: la dissoluzione della distinzione verità/falsità e la riduzione della logica 

alla retorica. 

 

2.2 Socrate: l’intuizione dell’idealismo  

- Il sapere di non sapere e la verità umana come perenne avvicinamento alla  

Verità divina;  

- il metodo dialogico: l’esigenza del concetto, l’ironia, la confutazione e la  

maieutica;  

- l’uomo come coscienza razionale e morale (psyché-anima);  

- la virtù come scienza e il ribaltamento della gerarchia materialistica dei  

valori;  

- il demone e la trascendenza divina. 

 

3. IL PERIODO METAFISICO 

3.1 Platone: l’idealismo trascendente 

- Il mito della caverna e la sua simbologia; 

- la teoria metafisica delle idee (dialoghi e insegnamenti orali);  

- le idee come cause del cosmo: la fisica e l’astronomia (Timeo);  

-le idee come criteri di conoscenza: la teoria della reminiscenza, il mito 

dell’auriga, la tripartizione dell’anima, la dialettica;  



- le idee come criteri estetico-sentimentali: la Bellezza come origine del ricordo 

e l’amore come forza che spinge a ricordare;  

-le idee come criteri etico-escatologici: il mito di Er, la teoria della 

metempsicosi, libertà e responsabilità dell’uomo;  

-le idee come criteri politici: il modello ideale di Stato e le sue possibili imitazioni 

reali. 

 

3.2 Aristotele: l’idealismo immanente 

- la teoria dell’essenza sensibile: forma e materia, le categorie ontologiche, atto 

e potenza 

- la dimostrazione dell’esistenza del motore immobile e di Dio 

- la fisica e la scienza aristotelica 

- l’etica e la politica 

- la teoria della conoscenza e la logica 

 

4. IL PERIODO ETICO 

4.1 Le nuove scuole filosofiche dell’età ellenistica 

- L’epicureismo. 

- Lo stoicismo. 

- Lo scetticismo. 

- I cinici.  

 

4.2 Introduzione al Medioevo: Patristica e Scolastica 

- La filosofia cristiana. 

- La concezione personale di Dio, la dottrina della creazione, l’escatologia e la 

soteriologia.  

- Il peccato e la svolta nella considerazione della problematica morale. 

-Il pensiero di Agostino: la vita, la conversione, il rapporto ragione-fede, il 

problema del male, l’argomento contro lo scetticismo. Il tempo e la storia. 

 



                                              

 

Strategie didattiche 

1.Lezioni frontale dialogata. 

2.Lettura e analisi di passi tratti da opere filosofiche. 

3.Discussioni guidate su temi e problemi di natura filosofica anche non 

direttamente legati al programma di filosofia volte a sviluppare negli studenti 

l’interesse per un approccio problematico e autonomo alle questioni 

filosofiche. 

4.Riflessione sull’etimologia e sui diversi significati dei termini filosofici, anche 

di quelli presenti nel linguaggio comune. 

 

Strumenti didattici 

• Manuale in adozione (lettura e analisi dei documenti e delle fonti). 

• Strumenti multimediali. 

• Mappe concettuali. 

• Approccio tutoriale: immediata verifica, con domande mirate agli studenti, 

inerenti alla comprensione dei concetti appena esposti, allo scopo di 

personalizzare l’apprendimento. 

• Discussione guidata. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà 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. Utili al monitoraggio degli apprendimenti 

saranno anche: domande flash, esercitazioni individuali casalinghe, produzioni 

scritte, analisi del testo 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione, complessiva e finale, sarà prevalentemente formativa (sia per 

eccesso che per difetto) anziché puramente sommativa: terrà conto cioè non 



solo del grado di conoscenze e competenze acquisite dall’allievo ma anche del 

suo percorso formativo rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno e continuità 

nello studio e della qualità della partecipazione al dialogo educativo ed al lavoro 

del gruppo classe. 

 

 

Attività di recupero 

Il recupero sarà svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte in 

classe, la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, un 

eventuale lavoro individuale da concordare con l’insegnante. 

 

 

Pordenone, 31 Ottobre 2021 



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 B
DISCIPLINA: Matematica e Fisica

Docente: Camillieri Lina.

Presentazione della classe e situazione di partenza
La scolaresca si  dimostra disponibile al dialogo educativo - didattico, attenta
ed interessata alle attività proposte e collaborativa in modo eterogeneo. La
maggior  parte  degli  allievi  manifesta  un  buon  interesse  per  le  discipline
partecipando  alle lezioni ed evidenziando disponibilità all’ascolto e capacità
di attenzione. In alcuni casi il metodo di lavoro appare ancora disorganizzato
e  poco efficace.  I risultati del test di ingresso di matematica (60% circa di
insufficienze) sono dovuti  probabilmente al  vissuto degli  ultimi due anni in
DAD a fasi alterne e/o a un impegno superficiale degli allievi.

Programmazione per competenze
Al  termine dell'anno scolastico  gli  studenti  dovranno sviluppare adeguate
capacità in termini di:

Matematica

Competenze Conoscenze Abilità

Saper operare con il 
simbolismo matematico

Saper elaborare 
informazioni ed 
utilizzare 
consapevolmente i 
metodi di calcolo

Saper esaminare 
situazioni cogliendo 
analogie e differenze

Saper applicare il 
metodo logico-deduttivo

Saper esaminare 
situazioni cogliendo 
analogie e differenze

Saper costruire 
procedure di risoluzione
di un problema 

Divisioni tra polinomi
Regola di Ruffini
Scomposizioni d polinomi
Equazioni di 2° e  superiori.
Disequazioni fratte
Disequazioni di secondo 
grado 

Coniche: equazioni dei 
principali luoghi geometrici:
parabola,  circonferenza, 
ellisse, iperbole, posizioni 
reciproche retta e curve

Circonferenza e cerchio
La circonferenza: 
definizioni
Proprietà relative alla 
circonferenza e  al cerchio  
Confronto tra angoli al 
centro, alla circonferenza, 
corde, archi e settori
Posizioni relative di una 
circonferenza rispetto ad 
una retta

Saper scomporre un polinomio
Correlare gli eventuali zeri di una funzione polinomiale
quadratica al valore del discriminante
Interpretare e risolvere graficamente una disequazione
di 2° grado
Saper  risolvere  equazioni  e   disequazione  intere  e
fratte, di 2° e superiori

Saper determinare le equazioni dei luoghi geometrici
sia  tramite  definizione  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

Saper dare le definizioni di circonferenza e di cerchio
Saper utilizzare la nomenclatura riferita agli archi e agli
angoli al centro
Saper  confrontare  corda,  arco,  e  angolo  al  centro
corrispondenti 
Saper riconoscere le rette secanti, tangenti, esterne ad
un cerchio
Riconoscere un angolo alla circonferenza e l’angolo al 
centro corrispondente 



Poligoni inscritti e 
circoscritti ad una 
circonferenza
Poligoni regolari

Conoscere e saper applicare le proprietà dei poligoni 
regolari  

Fisica

Competenze Conoscenze Abilità

Osservare, descrivere 
ed analizzare 
fenomeni, appartenenti 
alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di 
complessità

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

Applicare il metodo 
sperimentale: formulare
ipotesi, sperimentare 
e/o interpretare leggi 
fisiche

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
fenomeni

Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati, il linguaggio 
specifico e 
coscientemente il SI

Grandezze e misure 

Teoria degli errori

Cinematica del moto 
rettilineo di un punto 
materiale

Vettori
Operazioni con i vettori

Forze
Equilibrio dei corpi e dei 
fluidi

I principi della dinamica

Leggi di conservazione 
dell’energia e della quantità
di moto

Saper individuare le grandezze fisiche e le loro unità di
misura 
Saper distinguere grandezze fondamentali e derivate
Saper dedurre l’unità di misura delle grandezze 
derivate
Saper  convertire una misura in un suo multiplo o 
sottomultiplo
Saper ragionare in termini di notazione scientifica 
Comprendere il concetto di definizione operativa delle 
grandezze fisiche
Saper rappresentare i dati sperimentali con la scelta 
delle opportune cifre significative e in notazione 
scientifica 
Saper definire le caratteristiche degli strumenti di 
misura
Saper determinare le incertezze sulle misure dirette e 
indirette
Saper scrivere correttamente il risultato di una misura
Saper usare il sistema di riferimento nello studio di un 
moto
Saper rappresentare il moto di un corpo mediante un 
grafico spazio-tempo
Saper dedurre il grafico spazio-tempo dal grafico 
velocità-tempo e/o accelerazione-tempo
Saper rappresentare i dati sperimentali in un grafico 
spazio-tempo
Saper classificare i moti in funzione della traiettoria
Saper classificare i moti in funzione della velocità
Saper  utilizzare le leggi orarie per risolvere problemi
Saper distinguere grandezze scalari e vettoriali
Saper eseguire le operazioni tra vettori 
Saper distinguere massa e peso
Saper distinguere i diversi tipi di attrito 
Saper analizzare l’equilibrio di un punto materiale 
Saper risolvere problemi di statica
Saper studiare il moto dei corpi in funzione delle forze 
agenti
Saper applicare i principi della dinamica
Saper definire il lavoro 
Saper calcolare  il lavoro come prodotto scalare di 
forza e spostamento
Saper definire e calcolare la potenza 
Saper definire e calcolare l’energia cinetica e l’energia 
potenziale gravitazionale di un corpo e usare 
Saper applicare il teorema dell’energia cinetica
Saper applicare la conservazione dell’energia alla risoluzione
di semplici problemi
Conoscere la legge di gravitazione universale e le 
leggi di Keplero
Saper risolvere problemi di meccanica



I.I.S. Leopardi-Majorana

Strategie didattiche
Le lezioni verranno impostate in modo tale da favorire l'apprendimento in un
contesto  educativo  in  cui  ciascun  allievo  si  senta  attivamente  partecipe
all'attività  didattica.  Per  la  presentazione dei  punti  essenziali  dei  contenuti
disciplinari si farà ricorso in larga misura alla lezione frontale e alla lezione
partecipata e/o lavoro di gruppo per la risoluzione di esercizi e in laboratorio.
Le conoscenze acquisite verranno utilizzate in esercizi e problemi scelti non
per  applicare  semplicemente  le  formule  ma  per  stimolare  e  verificare  le
capacità progettuali dello studente attraverso: l’analisi della situazione reale,
la  scelta  delle  modalità  più  opportune  per  conseguire  il  risultato  e  la
giustificazione logica delle varie fasi della soluzione. 

Strumenti didattici
Per poter conseguire gli obiettivi prefissi si utilizzeranno i seguenti strumenti
didattici:

libri di testo:
◦  Matemtica.azzurro vol. 3 Trifone - Bergamini ed. Zanichelli
◦  Le traiettorie  della fisica di Ugo Amaldi, volume 1, Zanichelli editore
appunti personali e/o tratti da altri testi integrativi 
laboratorio di fisica 
laboratorio di informatica e strumenti multimediali

Strumenti di verifica
Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate almeno due verifiche scritte
nel  I°  quadrimestre  ed  almeno  tre  nel  II°  quadrimestre  che  potranno
comprendere: test a risposta multipla e/o a domande aperte, risoluzione di
esercizi  e  dimostrazioni  di  teoremi.  Gli  allievi  verranno  preventivamente
informati della data di svolgimento e degli argomenti oggetto delle verifiche.
Ogni studente avrà almeno due interrogazioni approfondite per quadrimestre
imperniate sulla risoluzione di esercizi  e sulle esposizioni teoriche dei vari
argomenti  trattati  durante il  corso di studio. Inoltre, anche per stimolare la
partecipazione attiva della scolaresca al dialogo didattico-educativo, si terrà
conto di brevi interrogazioni specifiche alle quali gli allievi verranno sottoposti
in itinere.

Criteri di verifica e valutazione
Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si baserà sulla
analisi dei seguenti indicatori:

• uso corretto del formalismo e del linguaggio;
• grado di conoscenza degli argomenti richiesti;
• grado di approfondimento delle tematiche trattate;



• coerenza nell’ordine espositivo e grafico;
• chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;
• corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;
• atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei

risultati ottenuti.

 Attività di recupero
Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  incontreranno  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si
procederà  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti  e  lo  svolgimento  di  esercizi  mirati,  potrà  risultare
ulteriormente  formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presenteranno
carenze.  Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  dei  compiti
costituiranno  un  ulteriore  momento  di  chiarimento  e  approfondimento.
Qualora se ne rilevasse la necessità sarà effettuata attività di sportello.

Attività di approfondimento
Eventuale partecipazione a conferenze e/o a mostre  di carattere scientifico.
Eventuale partecipazione alle olimpiadi di matematica.



PIANO DI LAVORO a.s. 2021/2022 

Classe IIIB classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

Gli allievi si sono dimostrati da subito interessati alle lezioni, pur manifestando 
inizialmente un certo timore nei confronti della disciplina. Vanno pertanto 
sollecitati ad intervenire sia dal posto che alla lavagna. L’esito della prima 
verifica, effettuata in parte su argomenti di ripasso e in parte nuovi, ha 
evidenziato alcune situazioni problematiche. La relazione docente-allievi è 
buona e il comportamento corretto.  
 
Programmazione 

La programmazione annuale per la classe terza prevede lo studio della chimica 
inorganica e di alcuni apparati del corpo umano. Ci si propone di sviluppare 
gradualmente negli allievi le seguenti competenze principali: 

- Saper descrivere e analizzare i fenomeni e individuare i collegamenti con 
la realtà 

- Saper utilizzare le proprie conoscenze per stabilire relazioni   
- Saper risolvere problemi  
- Saper utilizzare i linguaggi specifici 
- Saper effettuare connessioni logiche 

Per indicazioni più specifiche relativamente a competenze e abilità si rimanda 
alla sezione di Scienze Naturali del PTOF. 
 
DALLA MASSA DEGLI ATOMI ALLA MOLE 

- Massa atomica, massa molecolare 
- Mole e numero di Avogadro 
- Determinazione percentuale di un composto, formula minima e formula 

molecolare 

TRASFORMAZIONI CHIMICHE 

- Equazioni chimiche, bilanciamento, tipi di reazioni 
- Classificazione delle reazioni chimiche 
- Calcoli stechiometrici 
- Reagente limitante e resa di una reazione 

 

 



NOMENCLATURA DEI COMPOSTI INORGANICI 

- Valenza e numero di ossidazione  
- Nomenclatura tradizionale: ossidi, idracidi, idruri, sali binari, idrossidi, 

ossiacidi, sali ternari 
- Nomenclatura IUPAC e notazione di Stock  

MODELLI ATOMICI E CONFIGURAZIONE ELETTRONICA 

- Elettroni, protoni e neutroni 
- Il modello atomico nucleare 
- La radioattività 
- Il modello atomico di Bohr 
- Il modello atomico a orbitali, numeri quantici, configurazione elettronica 

IL SISTEMA PERIODICO 

- La tavola periodica 
- Classificazione degli elementi 
- Proprietà periodiche 

I LEGAMI CHIMICI 

- Elettroni di legame e simboli di Lewis, regola dell’ottetto 
- Legame ionico 
- Legame covalente, legame dativo 
- Legame metallico 

LA FORMA DELLE MOLECOLE E FORZE INTERMOLECOLARI  

- Teoria VSEPR, struttura tetraedrica, trigonale e lineare 
- Molecole polari e apolari, forze dipolo-dipolo, forze di London, legame a 

idrogeno 
 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 

- Strutture e funzioni dei tessuti animali (epiteliale, connettivo, muscolare 
e nervoso) 

- Gli scambi con l’ambiente esterno e la regolazione intera 
- Il sistema tegumentario 
 

MOVIMENTO E LOCOMOZIONE 

- Lo scheletro umano, ossa e articolazioni 
- Struttura dei muscoli e meccanismo di contrazione muscolare  
- Metabolismo energetico muscolare 
 

 

 



L’ALIMENTAZIONE E LA DIGESTIONE 

- L’importanza di una corretta alimentazione  
- Struttura del sistema digerente 
- La digestione e l’assorbimento, funzioni di pancreas e fegato 
- Patologie del sistema digerente 

Strategie didattiche 

Per la didattica verranno utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Eventuale proiezione di filmati e lezioni in power point 

 
Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati saranno principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio e 
siti web e/o audiovisivi. 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento verrà effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto avverrà tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si comunicherà agli allievi il punteggio assegnato ad ogni 
esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
Saranno strumenti di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi al termine 
delle attività laboratoriali. 
L’insegnante avrà cura di correggere le verifiche scritte al momento della 
consegna e di comunicare tempestivamente il voto nelle verifiche orali. 
  

Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si terrà conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di effettuare 
collegamenti. Nelle prove scritte verrà utilizzata l’intera gamma di voti secondo 
le indicazioni fornite dal PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, verranno presi in 
considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. 



 
Attività di recupero 

Gli interventi di recupero verranno effettuati principalmente in itinere mediante 
ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente comprese e 
con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. Occasione di 
recupero sarà anche la correzione delle prove scritte e la partecipazione attiva 
durante le prove orali dei compagni. In caso di necessità gli allievi potranno 
ricorrere allo “sportello” pomeridiano secondo le modalità previste dalla scuola.   
 
 
Pordenone, ottobre 2021 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 
 
   
 
 
 

 



 

PIANO DI LAVORO – a.s. 2021-2022     CLASSE  3B CLASSICO 
STORIA  DELL’ARTE       prof.ssa C. Manganaro 

Presentazione della classe e situazione di partenza: La classe, avviato  un primo 

periodo di conoscenza reciproca e una definizione dei livelli di partenza, rivela  

buone capacità e interesse, spirito di collaborazione e curiosità. Gli studenti si 

dimostrano corretti e interessati verso le attività loro proposte, appare adeguato il 

livello generale della attenzione in classe, adeguato il lavoro domestico per le 

piccole consegne e il metodo di studio è in generale autonomo, con difficoltà di 

memorizzazione. Ricordo l’importanza della revisione regolare pomeridiana del 

lavoro svolto e l’obbligo della preparazione settimanale. 

DAD – Vista la situazione di difficoltà per il permanere del rischio COVID l’attività 

viene impostata in modo da attivare un percorso didattico che aiuti gli allievi 

nell’esercizio delle capacità espositive e con programmato esercizio di verifica con 

tests online in classe/a casa.  

Programmazione per competenze: L’articolazione delle lezioni, riferita al 

programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF e coerente con il PECUP, prevederà 

la seguente SCANSIONE ADATTATA ALLA SITUAZIONE DI QUEST’ANNO e 

tenuto conto delle difficoltà inerenti le ore di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO e il 

tempo per trattare temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE si renderà necessaria 

un’ulteriore riduzione dei contenuti: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  

Metodo di 

studio: 

difficoltà e 

strategie 

(settembre-

ottobre) 

 

Brevi lezioni 

frontali,  

proiezione di 

immagini, l'analisi 

e la risoluzione di 

casi o problemi 

 

DIVENTARE CONSAPEVOLI DELLE 

PROPRIE POTENZIALITA’ E STRATEGIE 

METACOGNITIVE 

Ascoltare 

Prendere appunti 

Effettuare livello base di analisi del proprio 

metodo 

Comprendere e usare terminologia specifica 

Saper generalizzare 

Padroneggiare le procedure suggerite 

Presentazione 

di una breve 

storia 

dell’archeologia 

(ottobre) 

Presentazione di  

PPT 

 

SAPER APPRENDERE PROCEDIMENTI 

Ascoltare istruzioni 

Decodificare istruzioni impartite 

Come sintetizzare varie fonti 

Come Sintetizzare  

Comprendere nuclei tematici 

Comprendere e usare terminologia specifica 

Saper comunicare 

La lettura Brevi lezioni SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 



formale del 
testo visivo 
(ottobre) 
  
  
 

frontali,  
proiezione di 
immagini, l'analisi 
e la risoluzione di 
casi o problemi 
 

Ascoltare 
Prendere appunti 
Effettuare livello base di lettura d’opera 
Comprendere e usare terminologia specifica 
Saper generalizzare 
Padroneggiare la procedura insegnata 

Dalla Preistoria 

alle civiltà 

preelleniche 

(lavoro su meta 

cognizione, 

mappe 

concettuali e 

tests di verifica)  

(ottobre-

novembre) 

Lettura del testo, 

sintesi, 

costruzione 

mappe mentali o 

concettuali, 

cooperative 

learning,  

utilizzo tests 

online di verifica,  

lavoro sul 

metodo di studio 

SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI 

Ascoltare istruzioni 

Decodificare istruzioni impartite 

Avvalersi di varie fonti 

Scegliere e sintetizzare le fonti 

Interpretare testi scritti 

Sintetizzare  

Comprendere nuclei tematici 

Comprendere e usare terminologia specifica 

Saper comunicare 

La civiltà greca: 

ceramica, 

scultura  e  

architettura 

(novembre-

gennaio) 

Esercitazioni di 

riconoscimento 

d’opere 

Interrogazioni fra 

pari 

Cruciverba  

Mappe  

Esecuzione 

disegni 

CLIL - Attività in 

inglese 

SAPER  GENERALIZZARE 

Saper analizzare  

Saper confrontare   

Saper collegare  

Comprendere e usare terminologia specifica 

Conoscere autori e opere 

Saper cogliere i riflessi storico-stilistici 

L’elaborazione 

romana: 

tipologie e 

tecniche edilizie  

Arte-potere 

Linguaggi e 

simboli 

(febbraio-marzo) 

Elaborazione 

materiali grafici 

Lettura 

planimetrie 

Cooperative 

learning 

Preparazione 

powerpoint 

Ricerca online 

CLIL - Attività in 

inglese 

SAPER  OSSERVARE 

SAPER  STRUTTURARE PROCEDIMENTI 

Comprendere nuclei tematici  

Interpretare disegni 

Lavorare con autonomia 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Effettuare osservazioni articolate e 

complesse su opere d’arte 

Usare la terminologia specifica della materia  

Usare gli strumenti del disegno e della 

fotografia 

Il Romanico:  

architettura 

Studio autonomo 

Mappe 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 



 

Scultura 

(marzo-aprile) 

concettuali 

Ricerca di casi 

Esempi sul 

territorio 

 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

Il linguaggio 

gotico: 

architettura 

(maggio)  

 

Studio autonomo 

Mappe 

concettuali 

Ricerca di casi 

Esempi sul 

territorio 

 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

Scultura e 

pittura alle 

origini del 

Rinascimento 

(giugno) 

Lavori e 

esercitazioni di 

gruppo 

Cooperative 

learning 

Preparazione 

powerpoint 

Approfondimento 

delle tecniche 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

 

CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE: I temi elencati saranno oggetto di 
approfondimento e discussione in classe e di impegno attivo nel progetto FAI: 

1 - Gli organi dello Stato per la tutela e difesa del Patrimonio culturale e  
ambientale: MIBACT, gli enti per la catalogazione, Carabinieri. 
2 - Enti nazionali e internazionali per la tutela (ONU, Unesco, Soprintendenza) 
3 - Archeologia e storia dell’archeologia, nascita delle leggi di tutela. 
4 - Si propone agli allievi FACOLTATIVO impegno a sostegno delle   ATTIVITA’  

DEL FAI (FONDO MABIENTE ITALIANO) come esercizio di CITTADINANZA 

ATTIVA e IMPEGNO CIVILE per la TUTELA DEL PARTIMONIO CULTURALE 

E AMBIENTALE (ex art. 9  e 33 della Costituzione). 

STUDENTI ALL’ESTERO: Si indicano gli argomenti MINIMI per gli studenti 
all’estero, tenendo presente che LA RICHIESTA al rientro è di effettuare in classe 
una presentazione (Prezi o PPT) illustrativa delle esperienze artistiche, visite o 
viaggi effettuati all’estero.  

SAPERI MINIMI: 

- Architettura greca: terminologia base per la descrizione di un tempio. 
- Scultura greca: arcaica, Fidia, Policleto, Skopas, Prassitele, Lisippo e opere. 



- Arte pagana e cristiana: principali tipologie edilizie a Roma (acquedotto, tempio, 

teatro, anfiteatro, terme, basilica pagana), basiliche paleocristiane, Ravenna 

bizantina, architettura romanica e gotica in Italia (terminologia), Giotto (Assisi e 

Padova). 

Strategie didattiche: L’attività didattica in tempi di COVID si svolgerà, per quanto 

possibile, con diverse metodologie: brevi lezioni frontali, proiezione di immagini, 

mappe mentali-concettuali, lavoro sulla metacognizione ed esempi di didattica 

attiva: la simulazione operativa, l'analisi e la risoluzione di casi/problemi, il lavoro di 

progetto, i lavori e le esercitazioni di gruppo (online), l’apprendimento cooperativo 

online (cooperative-learning) o il role playing online, CLIL, PCTO con il FAI, tutto 

secondo le esigenze e possibilità da verificarsi in corso d’anno. 

Strumenti didattici: Libro di testo: Cricco Di Teodoro ed. verde,Vol.1, powerpoint, 

proiettore, e se possibile: lavagna, aula informatica, laboratori, Biblioteca, intero 

territorio locale (provinciale o regionale)… 

Verifica e Valutazione: Le verifiche avranno modalità di svolgimento orale, ma 

potranno, in caso di necessità, avere modalità di svolgimento differenti: online 

scritte a risposta aperta, a scelta multipla, vero/falso, a completamento, crossword.  

Saranno oggetto di valutazione anche l’impegno, la partecipazione costruttiva al 

dialogo educativo, la gestione delle consegne e del lavoro domestico, la revisione 

del quaderno degli appunti, la capacità di collaborazione nelle diverse occasioni 

(progetti, percorsi, visite, attività in laboratorio o in biblioteca ecc).  

Si valuterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi: proprietà di linguaggio, 

ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico dei movimenti 

artistici, rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, precisione 

concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 

soprattutto a partire dall’analisi delle opere.  

Attività di recupero: Le attività di potenziamento-recupero saranno inserite in corso 

d’anno: attività metacognitive, di ripasso in classe secondo le esigenze: ripetizione 

della lezione precedente, mappe concettuali, percorsi diversificati di apprendimento, 

cooperative learning online, uscite didattiche se possibile, realizzazione di 

powerpoint, lezioni online fra pari, esercizi in situazione-roleplaying, potenziamento 

delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento: 

PROGETTO FAI: proposto Progetto Fai (per le prossime proposte si attende 

definizione della situazione Covid e le conseguenti decisioni del FAI). 

CLIL ARTE – brevi moduli: attività di listening e vocabolario base. 

PROPOSTE – Mostra DANTESOUND Casa dello studente, e secondo situazione 

COVID. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3B liceo classico  
Scienze Motorie e Sportive a.s. 2021 - 2022 

Docente Maurizio Bressan 
Premessa 

Osservo in questa fase, dopo il ritorno a scuola, che il cambiamento 
imposto dal lockdown allo stile di vita dei ragazzi ha avuto un impatto 
negativo sul loro benessere psicologico, sulla salute, sul progresso delle 
capacità motorie e coordinative, sul loro rendimento scolastico anche nelle 
altre materie. 

Abbandonare le attività sportive e ricreative, la condivisione sociale con 
il gruppo dei pari, la pianificazione di gite e viaggi ha avuto forti conseguenze 
sulla loro autostima, sul senso di identità, sulla motivazione allo studio e sulle 
prospettive future. 

Quindi per aiutarli a mantenersi in buona salute psicofisica in questo 
momento storico particolare la mia funzione non è solo quella di far 
conoscere le regole di alcuni sport, ma è di allenarli ad avere cura di sé.  

Cioè ad avere consapevolezza e cura del proprio corpo, come ribadito 
in più occasioni anche dall’O.M.S. e dal Ministero della Salute. Significa 
abitare il proprio corpo, riconoscerlo in crescita e sempre in trasformazione, 
volergli bene, avere uno sviluppo sereno della propria personalità.  

È importante, infatti, per i ragazzi apprendere ad avere cura della loro 
salute mentale, intesa come conoscenza delle proprie emozioni e capacità di 
gestirle, quando esse si manifestano come schema corporeo. Rabbia, paura, 
ansia, incertezza, sfiducia possono diventare energia positiva per affrontare 
meglio le difficoltà in modo costruttivo. 

Ecco allora che il movimento diventa una valida possibilità di aiuto: una 
corsa a piedi, una camminata, un ballo, un giro in bicicletta, un workout 
semplice in casa o in giardino, una pratica di respirazione sono attività 
facilmente attuabili da tutti, anche tra le mura domestiche.  

Basta eseguire esercizi semplici, impegnarsi con gradualità e nei limiti 
delle proprie capacità e condizioni. Occupazioni queste che favoriscono stili 
di vita corretti per i ragazzi in crescita, in un momento delicato di costruzione 
della loro identità, portando benefici al loro corpo, alla mente e alle loro 
relazioni.  

Una regolare attività fisica è necessaria ed è importante pianificarla 
quotidianamente, in modo da ridurre il tempo trascorso in posizione ferma, da 
seduti. Per cambiare i pensieri spesso cupi e negativi che caratterizzano la 
loro età, aggravati anche dal momento storico, ricordiamo che bisogna 
muovere il corpo, fare fatica, scaricare lo stress accumulato. 
 

La programmazione qui proposta può essere seguita e svolta se 
- le palestre di competenza sono accessibili  
- sono usate nella massima sicurezza 
- la classe è presente a scuola.  
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Nel caso in cui ciò non potesse accadere, sarà mia responsabilità seguire le 
linee guida del piano per la didattica digitale integrata - DDI che la scuola 
andrà a proporre. 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 3B del liceo classico è costituita da tre elementi di sesso 

maschile e da diciotto di sesso femminile. Si presenta diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari; in questo primo scorcio di anno 
scolastico si è comportata in modo corretto e rispettoso. La globalità degli 
studenti, nel limite delle capacità individuali, si è messa alla prova in tutte le 
attività fino ad oggi presentate.  

La maggioranza della classe ha ottenuto i risultati fino ad oggi di poco 
rilievo; ciò denota che i ragazzi si muovono poco, non lo fanno con 
perseveranza e responsabilità. Affinché nel tempo migliorino, sarà necessario 
che il movimento diventi per loro una sana abitudine di vita, con impegno e 
motivazione a superare i propri limiti. Ottenere risultati più soddisfacenti 
nell’affrontare le esercitazioni pratiche di addestramento e nelle successive 
prove di verifica, sarà possibile appassionandoli ad aver cura di sé. Invece 
per altri ragazzi i risultati sono molto buoni: gli studenti partecipano 
costruttivamente alle attività proposte, con una valutazione buona. 
Il gruppo nell’insieme è ben assortito, sufficientemente partecipe e 
abbastanza collaborativo. Le lezioni pratiche si sono svolte all’aperto presso il 
parco San Valentino, mentre quelle al coperto presso la palestra della sede 
centrale. 
 

Programmazione per competenze 
Lo studente deve dimostrare un progresso nel campo delle abilità e 

delle conoscenze attraverso impegno, volontà, coerenza, motivazione, 
controllo, responsabilità, tolleranza e rispetto. Pertanto nell’attività scolastica 
lo studente dovrà:  
- utilizzare il gesto motorio in modo adeguato rispetto alla situazione 
- tollerare carichi di lavoro per tempi prolungati 
- vincere resistenze a carico naturale e/o addizionale di adeguata entità 
- trasferire le competenze acquisite da un abito all’altro 
- controllare le reazioni emotive 
- collaborare con il gruppo in modo solidale 
- organizzarsi autonomamente. 

Questo percorso consentirà agli studenti della classe di riuscire ad 
accrescere competenze in ambiti diversificati: motori, espressivi, sociali e 
cognitivi. 

 

Obiettivi di apprendimento 
Saranno sviluppati per ciascuna delle competenze sotto elencate: 
- Competenza motoria: incremento e consolidamento delle capacità 
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fisiologiche condizionali 
- Competenza espressiva: consapevolezza del proprio corpo, delle emozioni 

e delle percezioni sensoriali 
- Competenza ludica: gioco e sport, aspetti relazionali 
- Competenza sociale: consolidamento del carattere, sviluppo della socialità, 

del senso civico, coscienza della propria corporeità, delle modalità 
relazionali e comunicative individuali e di gruppo 

- Competenza cognitiva: prevenzione, salute e ambiente naturale, quali i 
principi fondamentali alla base del movimento; la teoria dell’allenamento. 

 

Interdisciplinarietà 
- Conoscere le norme elementari di primo soccorso relative alla pratica 

sportiva 
- Conoscere e rispettare l’ambiente e la natura, se stessi e gli altri 
- Trasferire in altre discipline le competenze apprese 
- Saper scegliere strategie adatte alla soluzione di problemi (creatività). 
 

Metodologia di sviluppo 
La differenziazione tra biennio e triennio dipenderà solo in parte dai blocchi 

tematici. La differenza sostanziale, per la parte pratica sarà data dal livello di 
prestazione richiesta, riferito alla complessità del compito motorio, 
all'autonomia e alla capacità di rielaborazione personale raggiunta.  

La metodologia sarà scelta di volta in volta, a seconda dei contenuti che si 
andranno a sviluppare e delle dinamiche di gruppo che si intendono 
modificare.  

Agli alunni verrà data una formulazione chiara degli obiettivi e delle finalità 
principali degli esercizi, con indicazione dei livelli di accettabilità e dei criteri di 
valutazione.  

Saranno costantemente fornite informazioni sul risultato della prestazione e 
sugli eventuali errori, con guida e sostegno per modificarli. Sarà garantita la 
progressività delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice al 
complesso.  

Agli alunni saranno richieste: l'analisi delle esperienze, l'elaborazione 
personale, l’autovalutazione, la ridefinizione delle strategie di apprendimento, 
la capacità di apprezzamento dei risultati propri e altrui (auto-motivazione e 
solidarietà). 

 

Per facilitare l'apprendimento e attivare procedure di insegnamento 
coerenti con le finalità educative indicate nella prefazione dei programmi 
ministeriali di Scienze Motorie e Sportive, e coerenti con gli obiettivi educativi 
inseriti nel PTOF di questo istituto, si cercherà di favorire un’atmosfera che:  
- incoraggi gli studenti a essere attivi artefici dell’apprendimento 
- favorisca la natura personale dell'apprendimento 
- riconosca l’importanza di apprendere per prove ed errori 
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- incoraggi la fiducia in sé e la resilienza 
- offra il convincimento di essere accettati e rispettati anche nei propri limiti 
- faciliti la scoperta, la curiosità, l’inventiva 
- educhi al senso di responsabilità. 

 

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

perfezionare le conoscenze per accrescere le proprie personali competenze 
indipendentemente dalla personale esperienza motoria attraverso la volontà 
e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo. Mentre attraverso le 
azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il miglioramento. 

Lo studente con la pratica, l’impegno, l’attenzione, il controllo costante 
dell’azione motoria durante la lezione potrà acquisire elasticità sul piano 
fisico, mentale ed emotivo. Ciò renderà possibile il trasferimento delle 
competenze motorie nel suo quotidiano, per costruire sane abitudini di vita. 

Nelle proposte motorie terrò conto delle caratteristiche morfologiche e di 
genere degli studenti e della loro eventuale esperienza agonistica. Ma 
soprattutto considererò le difficoltà fisiologiche per recuperare quelle abilità 
non esercitate in tempi adeguati allo sviluppo psicomotorio individuale. 

Per promuovere la motivazione al conoscere, all’imparare, al vivere 
insieme con rispetto, proporrò a tutti gli studenti situazioni motorie di gioco 
individuale anche complesse, al fine di offrire loro l’opportunità di attuare un 
personale percorso di crescita, creando situazioni risolutive rispetto ai limiti 
espressivi personali incontrati. Ciò comporta uno sviluppo della 
consapevolezza individuale e di gruppo, una maggiore capacità di 
osservazione, per giungere insieme a trovare l’adeguata risoluzione ed 
impegnarsi in seguito per applicarla con risultati positivi e soddisfacenti. 

Saranno create condizioni codificate e non codificate, adatte per 
perseguire gli obiettivi riguardanti la conoscenza e l’estensione delle capacità 
motorie, la cooperazione e il rispetto dei compagni e delle regole.  

Per migliorare abilità e competenze dello studente dal punto di vista 
fisiologico-condizionale creerò situazioni di rafforzamento e/o potenziamento 
allo scopo di:  
- incrementare la capacità di resistenza attraverso il miglioramento delle 

funzioni cardiovascolari 
- incrementare la capacità di forza veloce, attraverso il miglioramento delle 

funzioni del sistema neuro-muscolare 
- incrementare la capacità di velocità attraverso il miglioramento delle 

rapidità di esecuzione nelle azioni motorie.  
- incrementare la mobilità articolare, per la corretta ed economica 

esecuzione del gesto.  
Per consolidare la consapevolezza di possedere un corpo e avvalorare 

le sue capacità, creerò situazioni di problematicità da superare. Allo studente 
sarà richiesto di: 
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- imparare ad assumere informazioni attraverso gli analizzatori percettivi: 
tattile, visivo, vestibolare, acustico, cinestesico 

- imparare a trasformare e adattare il programma motorio prestabilito ai 
mutamenti improvvisi 

- imparare a controllare il movimento in funzione dello scopo previsto 
- dimostrare capacità di controllo del corpo in situazioni inusuali statiche, 

dinamiche, a terra e in volo 
- imparare a reagire a stimoli e/o a segnali esterni, se possibile con azioni 

motorie adeguate alla situazione.  
 

Le indicazioni attualmente in atto per fronteggiare la situazione covid-19 
permettono di sviluppare la parte prettamente ludica della disciplina, 
privilegiando le attività individuali meglio se svolte all’aperto e senza contatto.  

Restano comunque possibili le attività ludiche di gruppo svolte in palestra; 
in questo caso bisogna prestare attenzione al distanziamento, all’uso corretto 
della mascherina, ad una adeguata aerazione dei locali, alla sanificazione del 
materiale utile e necessario per giocare. 

Il gioco e lo sport rappresentano sì un momento ludico, ma anche un 
fondamentale apprendimento necessario per rapportarsi con compagni ed 
avversari attraverso l’uso di efficaci strategie cognitive, relazionali, sociali. 
Allo studente sarà richiesto di: 
- saper eseguire con sufficiente correttezza i fondamentali individuali e di 

squadra dei giochi trattati, delle attività sportive individuali, a corpo libero e 
con piccoli e grandi attrezzi 

- saper giocare una partita in modo articolato 
- saper arbitrare almeno uno dei giochi sportivi trattati 
- saper eseguire alcune specialità dell'atletica leggera 
- conoscere le regole principali di gioco e di gara delle specialità affrontate. 
- imparare a conoscere il proprio corpo, il sistema sensoriale percettivo, i 

segnali di affaticamento e i metodi  di allenamento  
- praticare attività sportive che favoriscano un sano confronto agonistico  
- acquisire capacità di collaborazione e cooperazione 
- conoscere il valore dei rapporti e delle relazioni interpersonali 
- migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi 
- aiutare ove necessario i compagni nelle attività. 
Per cercare di mantenere un corretto stile di vita, un’alimentazione sana in un 
ottica di prevenzione alla salute e al rispetto dell’ambiente naturale, allo 
studente sarà richiesto di: 
- estendere la coscienza della corporeità alle attività in ambiente naturale e a 

quelle di libera espressività 
- acquisire il valore della corporeità e dello sport per stimolare personali 

riflessioni rispetto alle mode proposte dalla società  
- acquisire abitudini di vita che tengano in considerazione il movimento e lo 

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  
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Strumenti didattici 
 Per applicare nel concreto le strategie sopra esposte, allo studente 
saranno proposte attività, situazioni, occasioni di studio e ricerca diversificate, 
in modo da consentirgli di sviluppare capacità e incrementare competenze 
come ad esempio: 
- incremento della resistenza con una metodica di esercizio progressiva e 

graduale 
- un predominio di lavoro in resistenza aerobica, integrato da un minimo 

lavoro in regime anaerobico 
- incremento della forza con una metodica di esercizio che prevede l'utilizzo 

di attività a carico naturale o con piccoli attrezzi 
- incremento della velocità con l'intensità dello stimolo che deve essere 

massimale 
- incremento della mobilità articolare attraverso attività proposte che 

dovranno tendere a migliorare il gesto motorio rendendolo più efficace, 
preciso ed economico.  
 

Esercizi per il riconoscimento delle varie stazioni, posizioni, azioni, 
comprensivi di nomenclatura specifica: 
- attività individuali, in circuito, per sollecitare e migliorare le capacità 

condizionali e coordinative  
- andature preatletiche 
- esercizi di preacrobatica: capovolta avanti e indietro, verticale, ruota, 

volteggi con utilizzo della pedana elastica e del trampolino 
- esercizi di riporto, di agilità e destrezza, salti  
- esercizi con la funicella individuali e/o di coppia 
- esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
- esecuzione di azioni motori individuali, tratte dai grandi giochi sportivi 
- ricerca di situazioni che implicano rapporti non abituali fra il corpo e lo 

spazio 
- giochi sportivi ritoccati, per esempio utilizzando aree di gioco non usuali, 

variando il numero ed il ruolo dei componenti la squadra, usando attrezzi 
simili ma di dimensioni diverse, muovendosi in maniera e posizioni inusuali, 
adattando l’azione a condizioni esterne fisse o variabili 

- giochi tradizionali: palla-prigioniera, ruba-bandiera, palla-rilanciata  
- giochi presportivi, adatti a sviluppare nei ragazzi un’educazione sportiva 

appropriata, predisponendoli alla pratica sportiva in generale: baloncestin, 
street tennis, bagherone 

- giochi sportivi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto, rugby, 
pallamano, baseball, unihokey, frisbee-ultimate  

- giochi e attività sportive individuali: badminton, tennis tavolo, tennis, 
atletica leggera. 

Lavori di gruppo finalizzati allo sviluppo personale: si eseguiranno esercizi, 
balli, gestiti in autonomia dal gruppo classe nel presentare conoscenze 
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motorie, pratiche e teoriche individuali. 
Cenni teorici di anatomia, fisiologia e teoria dell’allenamento sportivo: 

- integrazioni teoriche sugli argomenti pratici trattati 
- interventi teorici riguardanti: cura della persona, igiene personale, igiene 

alimentare e dietologica, fabbisogno energetico nella pratica sportiva 
- prevenzione degli infortuni 
- riflessioni sullo stile di vita personale rispetto alle abitudini alimentari, 

posturali, motorie e alla pratica sportiva 
- doping: le normative dell’O.M.S., le sostanze e le loro caratteristiche   
- visione di filmati attinenti la disciplina, per spunti di riflessione di gruppo 
- studio, ricerca individuale e cooperativa su argomenti sociali e sportivi 
- programmazione di progetti, percorsi attività in ambiente naturale.  
 

Strumenti di verifica 
Prove oggettive 
- prove individuali e collettive pratiche e teoriche 
- test motori attitudinali: resistenza, forza, velocità, coordinazione, elasticità e 

destrezza 
- interrogazioni e compiti di verifica a risposte multiple, vero/falso, risposte 

aperte, per la parte teorica. 
Osservazioni soggettive 
- osservazione sistematica durante l’attività didattica di come sono acquisiti e 

utilizzati i gesti tecnici dei vari sport 
- osservazione dei comportamenti in ambito extrascolastico 
- acquisizione di abitudini di tutela della salute 
- acquisizione di comportamenti collaborativi 

 

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

La valutazione finale sarà l’esito della contemporanea presenza o 
assenza degli indicatori di seguito menzionati. Il livello di sufficienza sarà dato 
dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso in cui questo 
non venisse raggiunto da un ampio numero di alunni, si provvederà a 
modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso. Le verifiche 
saranno proposte in itinere, coerenti con le attività pratiche, di studio o di 
ricerca svolte. Saranno effettuate almeno tre verifiche pratiche o pratico-
teoriche ogni quadrimestre che impegneranno la sfera motoria, cognitiva e 
relazionale. 

 

Criteri di verifica 

- partecipazione attiva e impegno nelle attività pratiche 
- incremento, mantenimento, decremento delle abilità pratiche di partenza 
- conoscenze acquisite pratiche e teoriche 
- autonomia e responsabilità nell’espressione delle competenze 
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- rispetto delle regole educative  
- partecipazione attiva e ordinata alle attività proposte, pratiche e teoriche 
- interesse e impegno per le attività proposte, pratiche e teoriche 
- puntualità nel portare il materiale occorrente 
- assiduità nello svolgimento delle lezioni pratiche 
- rispetto delle norme di igiene e sicurezza 
- rispetto dei mezzi di trasporto, dei luoghi di accoglienza e delle regole di 

comportamento sociale 
- atteggiamento: responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, passivo 

rinunciatario 
- grado di autonomia raggiunto: comprendere i propri limiti, progressi, 

difficoltà, controllo emotivo nella gestione di situazioni competitive e dei 
risultati raggiunti. 

Per la parte teorica 
- esito delle relazioni argomentative ed eventuali verifiche scritte 
- verbalizzazione degli interventi, attraverso il linguaggio proprio della 

disciplina 
Criteri di valutazione 

I descrittori delle verifiche orali saranno comunicate ai ragazzi di volta in 
volta, rispetto la verifica che andrò a proporre. 
 

Valutazione 
- Nella valutazione sommativa terrò conto della preparazione finale, in 

funzione del livello di partenza e dei miglioramenti conseguiti da ciascun 
allievo. Si terrà conto di impegno, interesse, metodo di lavoro, qualità della 
partecipazione e della volontà profusi.  

- Nella disciplina gli allievi sono impegnati in un processo continuo di fasi 
applicative. Sarà possibile pertanto una verifica formativa costante dei loro 
progressi, attraverso l’attenta osservazione durante le lezioni e per mezzo 
di un continuo scambio dialettico, volto a ridefinire gli obiettivi e le strategie 
per raggiungerli. 

 

Faccio presente che gli studenti 
- Esonerati sono coinvolti a partecipare alla lezione nel gestire i ruoli di 

arbitro, giudice, fotoreporter, giornalista, osservatori di dinamiche e/o 
comportamenti. Sarà loro richiesto lo studio di argomenti disciplinari o un 
lavoro di ricerca in ambito sportivo, verificati nelle lezioni successive. 

- Giustificati e senza materiale non partecipano attivamente alla lezione ma 
collaborano in attività funzionali, mettendo in ordine i materiali, scrivendo i 
risultati, svolgendo il ruolo di arbitro, starter e proponendo ai compagni 
eventuali attività di esercitazione motoria. 

Gli alunni dispongono di due giustificazioni per quadrimestre. Agli studenti 
minorenni si richiede la giustificazione fornita dal genitore, tramite il diario 
personale. 
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I genitori sono informati di quanto espresso attraverso il registro elettronico 
nel percorso agenda-annotazioni.   
Descrittori di competenze  
 Per la corrispondenza tra i livelli di competenza e i voti decimali si 
rimanda a quanto descritto nel PTOF di disciplina. 
 

Attività di recupero 
Per gli alunni che evidenziano gravi carenze in alcune abilità motorie, 

verranno predisposte delle attività di recupero e potenziamento, da effettuarsi 
durante le ore didattiche. Eventualmente potranno essere fornite indicazioni 
specifiche per un lavoro domestico autonomo. 
 

Attività di approfondimento 
Sarà favorita la partecipazione al progetto “a Scuola di Sport”, ai 

campionati studenteschi, ai tornei interni alla scuola, a eventuali progetti e/o 
iniziative in ambito motorio/educativo. Possibile intervento di istruttori 
qualificati o di esperti per la trattazione di argomenti specifici e/o di sport. 
 

Linee guida per l’attività di Educazione Civica 
L’attività di Educazione Civica per la classe 3Bc si svilupperà durante il 

corso del II quadrimestre con tema lo sviluppo sostenibile: la fame nel 
mondo: paese di interesse il Madagascar; uno dei paesi più poveri al mondo 
dove gran parte della popolazione vive con meno di due euro al giorno. Il 
progetto è promosso dall’organizzazione umanitaria internazionale Azione 
contro la Fame. In alternativa, sempre nell’ambito dello sviluppo sostenibile 
affronteremo i temi: educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, grazie alla collaborazione con l’Ufficio Lavori 
Pubblici del comune di Pordenone.  

Sottolineo che la disciplina di Scienze Motorie e Sportive, nello sviluppo 
pratico e teorico, rientra già nelle linee guida tracciate dall’Educazione Civica, 
proprio nell’ambito dei moduli Ambiente, Cittadinanza e Costituzione.  Lo 
studente pertanto, attraverso il suo impegno nella mia materia, dimostra già 
competenze inerenti il rispetto della persona, la solidarietà, la collaborazione, 
il fair play. 
 

 Argomenti di ed. civica da trattare, per 2/3 ore, nel corso del II quadrimestre  

cl.3Bc 

Tematica – sviluppo sostenibile 
Responsabilizzare gli studenti attraverso diversi 
aspetti ai cambiamenti climatici, alla fame e alla  
malnutrizione, povertà e solidarietà  

Argomento - corsa contro la fame obiettivo 2030 
dell’ONU 

Competenze - essere cittadini responsabili 

cl.3Bc  
Tematica - sviluppo sostenibile 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio  

Argomento - difesa del suolo, la protezione 
civile, la tutela del verde e dei parchi. 

Competenze - tutela dei beni comuni, educazione alla salute e al benessere 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3BC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 3Bc è composta da 19 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Il
comportamento è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della
disciplina è positivo. La classe partecipa alla lezione con interventi che
dimostrano interesse e motivazione, permettendo lo svolgimento di un'attività
didattica serena e costruttiva.

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;

● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della
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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
testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di film e
documentari, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo orali e scritte.



I.I.S. Leopardi-Majorana

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.
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Materia Docente Ambito Argomento Durata 
(ore) 

Quadri-
mestre 

Italiano Maria 
Carolina 
Tedeschi 

Costituzione: 
diritto a un 
lavoro 
dignitoso. 

La “ grammatica” 
del lavoro. 

3 II ( con 
voto) 

Latino Polesel Costituzione: 
diritto a un 
lavoro 
dignitoso 

La schiavitù 4 primo 
 

Greco Polesel Costituzione: 
concetto di 
cittadinanza 

La politiké techne 3 secondo 

Storia e 
Filosofia 

Gargiulo Costituzione: 
concetto di 
cittadinanza 

Magna Carta e 
Costituzione italia 

3 2° 

Inglese Daniela 
Furlan 

Costituzione: 
cultura civile e 
istituzionale 

Magna Carta and 
the Universal 
Declaration of 
Human Rights 
 
Global issues: 
migrations 

3 2° 
Quadrime
stre  

Matematica 
e Fisica 

Lina 
Camillieri 

Costituzione: 
cultura civile e 
istituzionale 

Abitare lo spazio 
digitale 

3 senza 
voto 

Scienze Daniela 
Messina 

Ambiente e 
benessere 

Educazione 
alimentare 

5 secondo 

Storia 
dell’Arte 

Claudia 
Manganaro 

Norme 
comportament
ali in rete; 
l’educazione 
nella 
comunicazion
e 
 
Patrimonio e 
organi di tutela 

Netiquette: lettura 
e commento delle 
regole per l’uso 
della rete.  
 
 
 
 
Tutela, 
conservazione e 
organi preposti 
(nazionali e 
internazionali) 

1  1*Q 
 
 
 
 
 
 
 
3   2*Q 

senza 
voto 



 

Educazione 
Motoria 

Maurizio 
Bressan 

Tematica  
sviluppo 
sostenibile 

Tematica  
sviluppo 
sostenibile 
 

Argomento - corsa 
contro la fame 
obiettivo 2030 
dell’ONU 
 
Argomento - difesa 
del suolo, la 
protezione civile, la 
tutela del verde e 
dei parchi. 

2 
IIQ 

senza voto 

Religione Urban Diritto alla 
salute 

Sprechi alimentari 
e consumo critico 

2 2  
(senza 
voto) 

 

 

*Gli ambiti qui di seguito indicati sono quelli ricavati dal curricolo unico 

elaborato dalla commissione per l’Educazione Civica. Ogni docente si 

riferirà a quel documento per la sezione di competenza della sua 

disciplina. 

 

COSTITUZIONE: DIRITTO ALLA SALUTE 

COSTITUZIONE: DIRITTO A UN LAVORO DIGNITOSO 

COSTITUZIONE: PARITÀ DI GENERE 

COSTITUZIONE: CULTURA CIVILE E ISTITUZIONALE 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA (a supporto di quella sociale ed 

ambientale) 

 

 
 


