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PIANO DI LAVORO DI CLASSE 
3B INDIRIZZO SCIENTIFICO 

anno scolastico 2021-2022 
docente coordinatore: Sabrina Garlatti 

 
Presentazione della classe 
 
La classe si compone di 22 allievi, una studentessa, proveniente da altro 
Istituto, è stata inserita nell’anno scolastico in corso. 
Hanno finora dimostrato un carattere piuttosto variegato, in termini di 
competenze, impegno e partecipazione; accanto a studenti che partecipano 
attivamente al dialogo educativo, dimostrando perseveranza e maturità, altri si 
rivelano più pigri rispetto agli stimoli proposti. 
Il consiglio di classe totalmente cambiato e l’avvio di materie diverse non rende 
possibile all’attualità tracciare un profilo del gruppo in termini di profitto, 
sebbene sia opinione condivisa intravedere la possibilità di poter svolgere un 
buon lavoro, in osservazione della presenza di punte d’eccellenza e di un 
discreto livello di partenza.  
Si riscontra infatti, in un buon numero di studenti, la disponibilità all’impegno, 
sebbene alcuni debbano ancora trovare la giusta motivazione e capire come 
organizzarsi nel tempo scuola e nel lavoro autonomo pomeridiano; anche i 
tempi di attenzione degli stessi appaiono talvolta ristretti e discontinui.   
A tal proposito saranno esortati a programmare e articolare lo studio personale 
in modo autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, 
rispettando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche; collaborando 
tra compagni nella progettazione, nella realizzazione e nella presentazione di 
lavori cooperativi.  
Le lezioni si svolgono comunque in un clima sereno e i rapporti degli studenti 
tra di loro e con i docenti sono improntati su correttezza e disponibilità 
all’ascolto. 

Il Consiglio di Classe si augura in conclusione che gli allievi sappiano 
approfittare positivamente delle occasioni e degli stimoli che verranno loro 
proposti e che sappiano diventare sempre più autonomi nel lavoro e coscienti 
delle proprie capacità, cominciando a finalizzare i propri interessi al fine di una 
scelta ponderata degli studi futuri.  
 
Alcuni studenti svolgono attività sportive di vario genere, alcuni a livello medio-
alto; di questo il Consiglio di Classe terrà conto qualora venisse depositata la 
richiesta documentazione. 

La classe si avvale di una didattica inclusiva. 
 
 



Obiettivi educativi e didattici comuni 
 
Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto 
stabilito dal POF, i docenti si propongono di raggiungere, nel corso dell’anno 
scolastico 2021-2022, i seguenti obiettivi educativi e didattici comuni: 

- stimolare gli allievi a un dialogo costruttivo, che funga da mediatore per 
un atteggiamento di rispetto e collaborazione verso persone; 

- promuovere comportamenti responsabili e consapevoli verso l’ambiente 
che ci circonda;  

- stimolare la partecipazione al dialogo educativo, espresso durante le 
attività didattiche con domande pertinenti e utili; 

- riuscire ad individuare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici; 

- consolidare un metodo di studio efficace e personalizzato, che derivi da 
una consapevolezza acquisita dei propri punti di forza e debolezze:  

- affrontare testi, anche complessi, migliorando la capacità di operare 
collegamenti all’interno delle singole discipline e tra discipline; 

- migliorare la capacità di ricercare in maniera autonoma informazioni utili 
al proprio percorso di conoscenza, operando una selezione tra le diverse 
fonti disponibili, chiarendo i propri dubbi e incertezze anche in modo 
autonomo; 

- favorire collegamenti e interesse per tematiche culturali e problematiche 
della realtà contemporanea. 

 
Metodologie di lavoro e attività di recupero 
 
 
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse e alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari, ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso dei laboratori, uso degli strumenti informatici e 
audiovisivi, partecipazione a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
Ogni insegnante utilizzerà le metodologie che riterrà più opportune, a seconda 
delle difficoltà e delle potenzialità evidenziate dalla classe nel corso dell’anno 
scolastico. 
 
Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario curriculare 
e gli insegnanti utilizzeranno alcune tra le seguenti strategie:  



- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 
verifiche sulle concrete esigenze della classe;   

- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

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

argomenti. 
Qualora si presentasse la necessità di attivare recuperi personalizzati, dovuti 
soprattutto ad assenze prolungate, gli insegnanti si renderanno disponibili allo 
svolgimento di sportelli per gruppi limitati di studenti, o indirizzeranno gli stessi 
verso i colleghi che si saranno resi disponibili a livello di istituto. 
Nel caso se ne ravvisi la necessità, potranno essere anche attivati specifici 
corsi di recupero. 
 
Per gli allievi che dimostreranno particolare interesse e padronanza nelle 
singole discipline, potranno essere predisposte le seguenti attività: 

- tutoraggio per il recupero tra compagni di classe; 
- approfondimenti personali di argomenti già trattati sotto la guida del 

docente; 
- attività di gruppo mirata alla presentazione alla classe di un argomento 

nuovo, predisponendo opportuni materiali anche multimediali 
(presentazioni power point, ecc). 

- partecipazione ad eventuali attività (seminari, corsi) organizzati 
dall’Istituto. 

 
 
Criteri di verifica e valutazione 
 
Le verifiche saranno costanti e in congruo numero e saranno articolate in forma 
diversa a seconda della disciplina.  
Ciascun insegnante comunicherà agli studenti argomenti e tipologie delle 
verifiche, esplicitando i criteri di valutazione. Si eviterà, di norma, la 
coincidenza di più verifiche scritte nella stessa giornata, indicando in anticipo 
il calendario delle prove scritte sul registro di classe. 
 
Per il rilievo che assume nell’ambito della comunicazione e del dialogo 
educativo con studenti e famiglie la valutazione costituisce una delle 
fondamentali responsabilità della scuola, oltre che un ambito di esclusiva 
competenza della funzione docente; deve perciò rispondere a criteri di 
coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità. 
La nostra scuola adotta le seguenti modalità di verifica e valutazione degli 
apprendimenti: 

- ogni docente illustra con la massima trasparenza e chiarezza ai propri 
studenti le modalità di verifica e i criteri di valutazione delle singole prove; 



- le date delle verifiche scritte vengono di regola programmate e rese note 
per tempo, cercando di evitare la coincidenza di più prove scritte nella 
stessa giornata; 

- le prove scritte vengono corrette in tempi brevi e comunque prima della 
successiva prova; 

- viene sempre comunicato prontamente agli studenti l’esito delle prove 
sostenute; 

- il voto di fine quadrimestre è espressione di sintesi valutativa, fondandosi 
su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, 
coerenti con le strategie didattiche adottate e funzionali all’accertamento 
dei risultati di apprendimento previsti;  

- viene promossa l’autovalutazione e la riflessione dello studente sul 
proprio processo di apprendimento, per individuarne i punti di forza e di 
criticità e per promuoverne il successo formativo. 

-  
Studenti e famiglie possono costantemente analizzare e controllare il percorso 
di apprendimento, nelle singole situazioni proposte, attraverso l’accesso al 
registro elettronico. 
 
Nell’assegnazione del voto conclusivo in ciascuna disciplina si tiene conto 
anche del diverso peso e della diversa difficoltà delle varie prove. La 
valutazione finale si basa sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto 
anche dei lavori di approfondimento personale, dell’interesse, della 
partecipazione alle diverse attività didattiche, dell’impegno profuso sia in 
classe che nello studio pomeridiano e dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno 
rispetto al livello di partenza. 
 
Si segnalano le seguenti attività, approvate dal Consiglio di classe: 
 
Data la situazione indotta dalla pandemia, è difficile stilare qui un elenco di 
progetti comuni: si rimanda a quanto scritto all'interno delle programmazioni 
disciplinari, integrato in sede comune da eventuali altre attività nell'auspicabile 
caso la pandemia diminuisse.  
Il CdiC si riserva quindi di approvare e attuare ogni altra iniziativa che possa 
avere rilevanza per la classe e che si presenti nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
Progetti disciplinari 

- Corsi per le certificazioni, Spreading Ideas, partecipazione a conferenze 
in lingua inglese 

 
 
 



Proposte educative e culturali scolastiche ed extrascolastiche (con visite 
d’istruzione) 

- Uscita sul territorio con proposta di attività sportiva (ES: golf, canoa, 
pattinaggio) 

- Laboratorio "Fisica in moto" presso la Ducati di Bologna e visita al museo 
Marconi di Sasso Marconi (BO), proposta dal dipartimento do 
Matematica e fisica, indicativamente nei mesi di gennaio/febbraio 

- Uscita sul territorio per assistere alla proiezione "Dante sound" e alla 
mostra "Sentieri illuminati", 28 ottobre  

- Orto Botanico di Padova e MUSME, proposta del dipartimento di Scienze 
naturali, primavera 

 
PCTO 
 
Lo scopo di tali percorsi è quello di creare per gli studenti delle occasioni di 
raccordo  tra i saperi teorici acquisiti in classe e pratiche di messa in opera di 
tali saperi al di fuori della scuola, con acquisizione tramite l'esperienza 
operativa di ulteriori conoscenze. 
Gli studenti avranno completato entro il mese di ottobre i moduli previsti per 
la formazione sulla sicurezza di rischio basso per un totale di 8 ore. Saranno 
quindi impegnati per ulteriori 4 ore di formazione in presenza. 
Potranno essere proposte dal consiglio di classe delle uscite nel territorio a 
scopo orientativo, è prevista inoltre la partecipazione da parte degli studenti a 
esperienze di stage scelte individualmente, che consentiranno di adempiere 
alle ore formative che gli stessi dovrebbero portare a termine nel corrente anno 
scolastico.  
Il tutor di classe, per quest’anno scolastico, sarà la professoressa Sabrina 
Garlatti, che avrà il compito di illustrare alla classe le diverse proposte 
dell’Istituto. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

Per quanto riguarda l'educazione civica, che ha come referente generale il prof. 
Favro, i docenti hanno stilato il quadro orario relativo e hanno chiarito gli ambiti 
di competenza che verranno trattati dai singoli insegnanti e che è reperibile 
nella relazione dedicata a questa disciplina.  

 



I.I.S. LEOPARDI-MAJORANA 

A.S.2021-2022 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3BS 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Matteo Rondinella 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe è composta da 22 allievi che si distinguono per conoscenze varie e 
diverse abilità. Questa scolaresca, che ho conosciuto in quest’anno 
scolastico, si è dimostrata nel primo periodo dell’attività didattica volenterosa 
di approcciarsi con spirito critico alla materia e alle tematiche letterarie in 
particolare. Il clima di lavoro in classe e l’interazione con il docente si sono 
rivelati molto buoni, frutto di un rapporto di lavoro che alla fine del percorso 
darà sicuramente i risultati sperati. 

 

Programmazione per competenze 

L’insegnamento della disciplina “Lingua e letteratura italiana” trova la sua 
realizzazione nelle seguenti competenze: 

lo studente alla fine dell’anno scolastico sarà in grado di  

• comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia concreti sia 
astratti e saperne ricavare il significato implicito; 

• mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico e 
culturale in cui viene elaborata; 

• operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi; 

• cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e relazioni 
con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 

• esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 

• produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di saper 
controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione; 



• individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 
interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, 
realizzazione e revisione. 

 

Programmazione delle abilità  

Alla fine dell’anno scolastico, le abilità che lo studente sarà in grado di 
sviluppare saranno le seguenti: 

• riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e 
argomentare; 

• confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza; 

• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore; 

• esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico 
specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti ed 
elaborando argomentazioni; 

• produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente, 
corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo capire la 
propria posizione; 

• produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B, e C della prima 
prova richiesta dall’Esame di Stato; 

• produrre un lavoro personale, orientandosi autonomamente fra gli 
strumenti disponibili nell'ambito degli studi classici; 

• utilizzare stimoli provenienti dal mondo classico per un lavoro di più 
ampio respiro. 

 

Programmazione per conoscenze 

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze della disciplina: 

• Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana secondo la 
suddivisione proposta; 

• i passi di autori attinenti al periodo via via considerato;  

• gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia. 

 



Gli argomenti del programma sono così suddivisi nel corso dell’anno: 

•        La letteratura delle origini: poema cavalleresco, lirica provenzale, 
Scuola siciliana; Dolce Stil Novo (Guinizzelli, Guittone d’Arezzo, Cavalcanti). 

• Il Duecento e il Trecento(Dante, Petrarca, Boccaccio). 

• Il poema cavalleresco rinascimentale (Ariosto e Tasso). 

•La trattatistica tra Rinascimento e Illuminismo (Machiavelli e Guicciardini). 

• Nel corso del terzo anno, saranno letti dei passi a scelta dall’ “Inferno” 
di Dante, intraprendendo il percorso all’interno della “Divina Commedia”. 

 

Verifica delle competenze, abilità e conoscenze 

I momenti di verifica saranno molteplici nel corso dell’anno scolastico e 
saranno articolati secondo le linee guida dettate dal PTOF di istituto. 

In particolare, ci saranno due compiti scritti per quadrimestre che andranno a 
testare la preparazione degli allievi e ci saranno anche due interrogazioni 
orali per quadrimestre, articolate in vario modo.  

Verranno proposte ai discenti anche momenti di verifica vari, che saranno 
articolati come prove strutturate o semi-strutturate, come valutazioni 
cumulative per tutta la classe. 

 

Verifiche di recupero 

Le verifiche di recupero delle conoscenze, in caso di profitto insufficiente, 
avverranno in itinere secondo metodologie che privilegeranno sia la forma 
scritta che la forma orale. 

 

Pordenone, 30 ottobre 2021 

 

 

Il docente 

prof. Matteo Rondinella 



I.I.S. LEOPARDI-MAJORANA 

A.S.2021-2022 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3BS 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Matteo Rondinella 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe è composta da 22 allievi che si distinguono per conoscenze varie e 
diverse abilità. Questa scolaresca, che ho conosciuto in quest’anno 
scolastico, si è dimostrata nel primo periodo dell’attività didattica volenterosa 
di approcciarsi con spirito critico alla materia e alle tematiche letterarie in 
particolare. Il clima di lavoro in classe e l’interazione con il docente si sono 
rivelati molto buoni, frutto di un rapporto di lavoro che alla fine del percorso 
darà sicuramente i risultati sperati. 

 

 

Programmazione per competenze 

L’insegnamento della disciplina “Lingua e cultura latina” trova la sua 
realizzazione nelle seguenti competenze: 

Far acquisire agli studenti la consapevolezza delle radici culturali e storiche 
della nostra civiltà e della cultura europea. La lettura dei testi della Letteratura 
latina, analizzati e compresi anche dal punto di vista linguistico, 
eventualmente avvalendosi della traduzione a fronte,amplia ed arricchisce 
l’orizzonte storico degli allievi e li abitua ad attuare confronti fra modelli 
linguistici e di pensiero diversi dagli attuali. La lettura dei testi, inoltre,alimenta 
le capacità di riflessione e di astrazione e può incrementare le abilità relative 
all’organizzazione del linguaggio e all'elaborazione stilistica, determinando 
così un globale arricchimento delle potenzialità degli allievi. 

 

 

 

 



Programmazione delle abilità  

 

Alla fine dell’anno scolastico, le abilità che lo studente sarà in grado di 
sviluppare saranno le seguenti: 

•Inizia la lettura diretta del testo con autonomia interpretativa, attraverso 
opportune operazioni di analisi e di sintesi. 

•Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori. 

•Individua alcuni elementi significativi dello stile degli autori studiati. 

•Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 

•Riconosce le strutture morfosintattiche dei testi affrontati. 

•Comprende ed interpreta testi anche come strumento di conoscenza e 
riflessione. 

•Riconosce i generi letterari. 

•Conosce un discreto numero di termini del lessico di base. 

•Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta,facendo capire la propria posizione. 

•Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 

•Sa delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto. 

•Sa riconoscere, riassumere,spiegare e contestualizzare i testi letti. 

•Sa confrontare testi,tematiche, poetiche,esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia,discontinuità e differenza. 

•Sa ricavare dai testi analizzati elementi di comprensione del presente inteso 
anche come sviluppo dipremesse del passato. 

•Sa elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta la 
sintassi e il lessico. 

•Sa utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare. 

 

 

 



 

Programmazione per conoscenze 

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze della disciplina e gli argomenti 
sono così suddivisi nel corso dell’anno: 

• Riepilogo delle conoscenze sintattiche e completamento dello studio del 
periodo latino. 

• Il teatro arcaico (Plauto e Terenzio). 

• La storiografia nel quadro della crisi repubblicana e dell'età imperiale 
(Cesare). 

• La poesia lirica ed elegiaca(Catullo). 

 

Verifica delle competenze, abilità e conoscenze 

I momenti di verifica saranno molteplici nel corso dell’anno scolastico e 
saranno articolati secondo le linee guida dettate dal PTOF di istituto. 

In particolare, ci saranno due compiti scritti per quadrimestre che andranno a 
testare la preparazione degli allievi e ci saranno anche due interrogazioni 
orali per quadrimestre, articolate in vario modo.  

Verranno proposte ai discenti anche momenti di verifica vari, che saranno 
articolati come prove strutturate o semi-strutturate, come valutazioni 
cumulative per tutta la classe. 

 

Verifiche di recupero 

Le verifiche di recupero delle conoscenze, in caso di profitto insufficiente, 
avverranno in itinere secondo metodologie che privilegeranno sia la forma 
scritta che la forma orale. 

 

Pordenone, 30 ottobre 2021 

 

Il docente 

prof. Matteo Rondinella 



Inglese 
 

SITUAZIONE INIZIALE 
La classe dimostra di avere un livello linguistico adeguato per affrontare il 
triennio. Finora ha dimostrato interesse per le lezioni e ha eseguito le 
consegne assegnate. Le lezioni si sono svolte in un clima disteso e 
collaborativo. 
 
CONTENUTI 
 
 

 
Per la programmazione strettamente linguistica dettagliata si rimanda a 
quella di Dipartimento pubblicata sul PTOF, qui di seguito si trova 
l'integrazione. 
 
Percorso B2 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Ready for First and 
INVALSI, Student's Book, Workbook and Cds, Zanichelli, U1-U.5. 
 
I temi trattatati dalle Unità saranno oggetto di ricerca personale e dibattito. I 
materiali del libro saranno integrati da video e ulteriori testi. 
 

 
 
 
 

 
The Elizabethan Age 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario, rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i 
più rilevanti eventi storici secondo coordinate spazio-tempo, identificare gli 



 

 
William Shakespeare (integrazione del Modulo The Elizabethan Age) 
 
Si effettueranno alcune letture di brani da opere di W.S. per esplorare come 
questo genio teatrale abbia registrato l’ampia gamma di emozioni e 
sentimenti umani. Questo può aiutar a prendere consapevolezza delle 
proprie emozioni, a riconoscerle come parte della propria esperienza umana. 
 
Hamlet 
Macbeth 
The Tempest 
Midsummer Night’s Dream 
The Merchant of Venice 
Othello 
 
Libro di Testo:   
M. Spicci T.A. Shaw AMAZING MINDS Compact, Pearson Longman 
 

Educazione civica 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Qualche intervento di EAS (Episodi di Apprendimento Situato) 

elementi maggiormente significativi del periodo esaminato.  
 
Contenuti: The Elizabethan Age, History, The Elizabethan Theatre, W. 
Shakespeare, lettura ed analisi di brani tratti da “Macbeth”, “The Tempest” 
 e “Hamlet”, “midsummer Night’s Dream, “the Merchant of Venice” and 
“Othello” 
 
Risorse: Elizabeth I the Virgin Queen, The Elizabethan Age, The English 
trailer of “Elizabeth” , The English trailer of “Elizabeth the Golden Age, Who 
wrote Shakespeare, Shakespeare: the Authorship Question,  video 
rintracciabili su Youtube 
Dermot Heaney, D.Montanari, R.A. Rizzo, Continuities From the Anglo-
Saxon to the Augustan Age, Lang, 2011 
 
Libro di Testo:  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, COMPACT PERFORMER 
Culture and Literature, Zanichelli 
 
Risultati :   
Presentations of the various topics  
 



 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a coppie e in gruppo 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 

 Didattica Integrata con uso Gsuite qualora ci sia la necessità 
 

Progetti 

Corsi per le certificazioni 
 
 

Valutazioni (ad integrazione del documento del PTOF) 

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

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

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

Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la ricchezza dei 
contenuti, l’elaborazione personale, la pronuncia, la fluenza, la correttezza 
linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa, la qualità degli stessi 
e la partecipazione concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
Ottobre 2021       Augusta Calderan 
 
 
 
 



Piano di lavoro di storia - Classe 3Bs 

 
                                       Docente Giuseppe Gargiulo  

                                 a.s. 2021-2022 

 
Presentazione della classe 

 
La classe è composta da 22 alunni, 11 studentesse e 11 studenti. Il gruppo si è 

dimostrato accogliente nei confronti del nuovo insegnante e le lezioni si svolgono 

in un clima sereno. La maggior parte degli alunni segue con attenzione e buon 

interesse le lezioni, partecipando in modo costruttivo e pertinente alle attività 

didattiche proposte; alcuni tendono a distrarsi in classe e si applicano 

discontinuamente nello studio domestico. 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. 
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Piano di lavoro di filosofia – Classe 3Bs 

Docente Giuseppe Gargiulo 

a.s. 2021-2022 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 22 alunni, 11 studentesse e 11 studenti. Il gruppo si 

è dimostrato accogliente nei confronti del nuovo insegnante e le lezioni si 

svolgono in un clima sereno. La maggior parte degli alunni segue con 

attenzione e buon interesse le lezioni, partecipando in modo costruttivo e 

pertinente alle attività didattiche proposte; alcuni tendono a distrarsi in classe 

e si applicano discontinuamente nello studio domestico. 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 S 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
sviluppare nel secondo biennio sono: 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 

differenziale e integrale, rappresentandole anche sotto forma grafica 
2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio, 

individuando invarianti e relazioni 
3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale, e usarle in particolare per individuare le 
strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche in 
ambiti disciplinari diversi 

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base 
per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, 
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo informatico 

5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto storico, 
filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e 
comprenderne il significato concettuale 

Durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i collegamenti e i confronti 
concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali 
e sociali, la filosofia e la storia e favorirà l’uso degli strumenti informatici, al 
fine di rappresentare e manipolare strumenti matematici ma anche in vista del 
loro uso nelle altre discipline. 
 
OBIETTIVI 

Argomento Funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3 Le funzioni e le 
loro caratteristiche 
Le proprietà e i 
grafici delle 
funzioni 
Dominio e 

Saper leggere il grafico di una funzione e 
dedurre da esso le proprietà della funzione 
(dominio, codominio, immagine e 
controimmagine) e viceversa. 
Saper calcolare il dominio una funzione 
razionale e irrazionale. 
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codominio di una 
funzione 
Invertibilità di una 
funzione 
Funzioni 
composte 
Funzioni lineari, 
quadratiche, 
semplici funzioni 
modulari e 
irrazionali 
Funzioni definite 
per casi 

Saper tracciare il grafico di funzioni lineari, 
quadratiche, modulari, irrazionali e di 
funzioni definite per casi 
Saper determinare gli zeri di una funzione e i 
suoi segni 
Saper stabilire se una funzione è iniettiva, 
suriettiva e biiettiva;  
Saper calcolare la funzione inversa e 
costruire il suo grafico 
Saper stabilire se una funzione è crescente, 
decrescente, pari o dispari 
Saper determinare la funzione composta 
Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi, anche legati alla realtà e 
alla fisica, che hanno come modello funzioni. 

Argomento Successioni numeriche 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 Principio 
d’induzione 
Successioni 
numeriche: 
definizione 
analitica e 
ricorsiva di una 
successione 
Progressioni 
aritmetiche e 
geometriche 
 

Riconoscere le caratteristiche generali di 
una successione 
Saper determinare il termine generale di una 
successione 
Saper passare dalla definizione ricorsiva a 
quella analitica e viceversa 
Saper applicare il principio d’induzione 
Saper determinare le caratteristiche e le 
proprietà di progressioni aritmetiche e 
geometriche 
Determinare la ragione e la somma dei primi 
n termini di una progressione 
Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi, anche legati alla realtà e 
alla fisica, che hanno come modello 
successioni numeriche 

Argomento Equazioni e disequazioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Disequazioni 
razionali e loro 
proprietà 
Disequazioni 
fratte; sistemi di 
disequazioni 
Equazioni e 
disequazioni 
irrazionali 

Saper risolvere disequazioni razionali di 
secondo grado e di grado superiore 
Saper risolvere disequazioni fratte e sistemi di 
disequazioni 
Saper risolvere equazioni e disequazioni 
irrazionali 
Saper risolvere equazioni e disequazioni 
modulari 
Utilizzare equazioni e disequazioni per stabilire 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Moduli (valori 
assoluti); 
equazioni e 
disequazioni 
modulari 

il dominio e il segno di una funzione 
Saper risolvere semplici equazioni e 
disequazioni utilizzando opportuni grafici 
Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica, 
che hanno come modello equazioni e 
disequazioni, anche irrazionali e modulari 

Argomento Piano cartesiano: la retta 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Punto medio di 
un segmento, 
baricentro di 
un 
triangolo,dista
nza tra due 
punti 
La retta in 
forma implicita 
ed esplicita; 
coefficiente 
angolare e 
intercetta 
all’origine 
Posizione 
reciproca di 
due rette; rette 
parallele e 
perpendicolari 
Distanza 
punto-retta 
Luoghi 
geometrici: 
asse di un 
segmento e 
bisettrice di un 
angolo 
Fascio proprio 
e improprio di 
rette 

Saper calcolare la distanza tra due punti, il 
punto medio di un segmento, il baricentro di un 
triangolo, l’area di un triangolo e di particolari 
quadrilateri;  
Saper scrivere l’equazione di una retta in forma 
implicita ed esplicita;  riconoscere il significato e 
determinare il coefficiente angolare di una retta 
date le coordinate di due suoi punti o l’angolo 
che essa forma con il semiasse positivo delle x 
Saper trovare la retta passante per due punti e 
per un punto noto il coefficiente angolare;  
Saper applicare la condizione di parallelismo e 
di ortogonalità tra rette 
Saper usare la formula della distanza punto 
retta, saper calcolare l’area di un triangolo.  
Saper trovare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico 
Saper trovare l’asse di un segmento e la 
bisettrice di un angolo 
Saper riconoscere e determinare le 
caratteristiche di un fascio proprio e improprio di 
rette; determinare il valore del parametro di un 
fascio di rette in modo che vengano soddisfatte 
alcune proprietà  
Saper affrontare i problemi geometrici sia con 
un approccio sintetico sia con un approccio 
analitico  
Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria analitica 
Saper riprodurre semplici dimostrazioni. 
Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica, 
che hanno come modello rette e funzioni lineari. 
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Argomento Piano cartesiano: le trasformazioni geometriche 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Simmetrie 
rispetto punti e 
rette , 
traslazioni e 
dilatazioni nel 
piano 
cartesiano 

Saper applicare le formule delle simmetrie 
rispetto a punti e rette parallele agli assi 
cartesiani, per trovare punti e curve 
Saper applicare la simmetria rispetto alla 
bisettrice del primo e terzo quadrante 
Saper verificare se una curva è simmetrica 
rispetto un punto o una retta parallela agli assi 
cartesiani 
Saper applicare le formule delle traslazioni per 
trovare punti e curve 
Saper applicare le formule delle dilatazioni per 
trovare punti  
Individuare invarianti e relazioni tra le figure 
geometriche e utilizzare le trasformazioni per 
risolvere problemi 

Argomento Le coniche nel piano cartesiano: la parabola 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 La parabola 
come luogo 
geometrico, 
l’equazione di 
una parabola 
con asse 
parallelo 
all’asse x o 
all’asse y. 
Posizione di 
una retta 
rispetto ad una 
parabola 
Rette tangenti 
ad una 
parabola 
Fasci di 
parabole 
Luoghi 
geometrici: 
coordinate 
parametriche 
ed equazione 
cartesiana 

Saper determinare vertice, asse, fuoco e 
direttrice di una parabola e saperla disegnare a 
partire dalla sua equazione 
Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari e 
irrazionali riconducibili a parabole 
Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una parabola 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
parabola, passante per un punto dato oppure 
parallela ad una retta data 
Determinare l’equazione di una parabola a 
partire da condizioni date.  
Determinare l’area di un segmento parabolico 
Studiare le proprietà di un fascio di parabole 
Determinare l’equazione cartesiana di un luogo 
geometrico, note le coordinate parametriche dei 
suoi punti  
Saper risolvere problemi di geometria analitica 
con rette e parabole. 
Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di parabola. 
Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica, 
utilizzando parabole e funzioni quadratiche. 
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Argomento La circonferenza 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 La 
circonferenza 
come luogo 
geometrico e 
la sua 
equazione 
Posizione di 
una retta 
rispetto ad 
una 
circonferenza 
Rette 
tangenti ad 
una 
circonferenza 
Fasci di 
circonferenze 
Luoghi 
geometrici: 
coordinate 
parametriche 
ed equazione 
cartesiana 

Saper calcolare centro e raggio e disegnare una 
circonferenza, nota l’equazione 
Saper tracciare il grafico di funzioni modulari e 
irrazionali riconducibili ad archi di circonferenze 
Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una circonferenza e la posizione 
reciproca di due circonferenze 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
circonferenza, passante per punto dato o 
parallela ad una retta data. 
Determinare l’equazione di una circonferenza, 
note alcune condizioni.  
Determinare l’area di un settore circolare, di un 
segmento circolare e la lunghezza di un arco di 
circonferenza 
Studiare le proprietà di un fascio di circonferenze 
Determinare l’equazione cartesiana di un luogo 
geometrico, note le coordinate parametriche dei 
suoi punti  
Saper risolvere problemi di geometria analitica 
con rette, simmetrie e circonferenze. 
Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di circonferenze. 
Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica, che 
hanno come modello circonferenze. 

Argomento L’ellisse 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 L’ellisse 
come luogo 
geometrico  
L’equazione 
canonica di 
un’ellisse 
riferita ai 
propri assi o 
traslata  
Posizione di 
una retta 
rispetto ad 
una ellisse 
 

Saper determinare vertici e fuochi e saper 
disegnare un’ellisse riferita ai propri assi o 
traslata 
Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari e 
irrazionali riconducibili ad ellissi 
Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una ellisse 
Saper calcolare la retta tangente ad una ellisse, 
passante per un punto dato o parallela ad una 
retta data 
Saper determinare l’equazione di un’ellisse 
riferita ai propri assi o traslata a partire da 
condizioni date.  
Determinare l’equazione cartesiana di un luogo 
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Rette 
tangenti ad 
una ellisse 

geometrico, note le coordinate parametriche dei 
suoi punti  
Saper risolvere problemi di geometria analitica 
con rette e coniche. 
Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di ellisse. 
Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica, che 
hanno come modello ellissi. 

Argomento L’iperbole 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 L’iperbole 
come luogo 
geometrico 
L’equazione 
canonica di 
un’iperbole 
riferita ai 
propri assi o 
traslata 
Posizione di 
una retta 
rispetto ad 
una iperbole 
Rette 
tangenti ad 
una iperbole 
L’iperbole 
equilatera 
riferita ai 
propri assi o 
ai propri 
asintoti 
La funzione 
omografica 

Saper determinare vertici e fuochi e saper 
disegnare un’iperbole riferita ai propri assi o 
traslata 
Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad un’iperbole 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
iperbole, i passante per un punto dato o parallela 
ad una retta data 
Determinare l’equazione di un’iperbole a partire 
da condizioni date.  
Determinare l’equazione cartesiana di un luogo 
geometrico, note le coordinate parametriche dei 
suoi punti  
Saper determinare vertici e fuochi e saper 
disegnare un’iperbole equilatera di equazione 
nota 
Saper determinare l’equazione di un’iperbole 
equilatera a partire da condizioni date. 
Saper determinare gli asintoti di una funzione 
omografica e saperla disegnare 
Saper determinare l’espressione analitica di una 
funzione omografica a partire da condizioni date. 
Saper tracciare il grafico di funzioni modulari e 
irrazionali riconducibili ad iperboli e a funzioni 
omografiche 
Saper risolvere problemi di geometria analitica 
con rette e coniche. 
Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di iperbole. 
Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica, che 
hanno come modello iperboli e funzioni 
omografiche 
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Argomento Esponenziali e logaritmi  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 Potenze con 
esponente reale 
Funzione 
esponenziale e sue 
caratteristiche 
Equazioni e disequa-
zioni esponenziali 
Definizione di 
logaritmo 
Proprietà dei 
logaritmi 
Funzione logaritmica 
Equazioni e disequa-
zioni logaritmiche 
Numero di Nepero. 

Saper applicare le proprietà dei logaritmi. 
Saper disegnare grafici delle funzioni 
esponenziali e logaritmiche e da esse 
deducibili  
Saper risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche anche per via 
grafica. 
Saper risolvere problemi applicati alla 
realtà con l’uso della funzione logaritmica 
ed esponenziale. 
Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi, anche legati alla 
realtà e alla fisica, utilizzando 
esponenziali e logaritmi. 

 
Educazione Civica. 
Saranno effettuate alcune ore di lezione riguardanti l’Educazione Civica, nel 
quadro di quanto previsto dal Consiglio di Classe. 
 
Strategie didattiche 

Gli allievi saranno condotti al raggiungimento degli obiettivi a partire dalle 
conoscenze e dalle abilità di cui sono già in possesso. Le nuove conoscenze 
saranno presentate in maniera rigorosa ed essenziale con lezione frontale, 
ma gli allievi giungeranno alla loro comprensione e all'acquisizione delle 
abilità soprattutto attraverso azioni quali riflettere sui problemi proposti, 
rispondere a quesiti, svolgere esercizi, analizzare e risolvere problemi, 
costruire figure geometriche, sintetizzare e organizzare le conoscenze 
acquisite. Tali attività saranno svolte sia in classe, dove gli allievi opereranno 
individualmente e in gruppo, sia a casa: un lavoro domestico costante e 
consistente è essenziale per completare e consolidare la comprensione degli 
argomenti e raggiungere un grado di autonomia sufficiente nelle abilità da 
acquisire. Per quanto possibile, il lavoro domestico sarà revisionato e corretto 
in classe, in particolare in caso di difficoltà manifestate dagli allievi nello 
svolgere o completare le consegne, o in caso di procedimenti che per la loro 
tipologia necessitano di puntualizzazioni e chiarimenti. Allo studente sarà 
richiesto sia di studiare sugli appunti presi a lezione, sia di completare lo 
studio sul libro di testo. Si cureranno l’esposizione dei concetti, delle 
definizioni e delle proprietà degli enti matematici. 
Saranno messe in atto strategie didattiche inclusive per i casi di allievi con 
disturbi specifici dell’apprendimento.  
Quando necessario, si farà ricorso alla didattica a distanza. 
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Strumenti di verifica 
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzeranno verifiche scritte 
e orali, controllo del lavoro domestico ed esercitazioni individuali e di gruppo. 
All'allievo si richiederà di risolvere problemi, rispondere a quesiti, svolgere 
esercizi, formulare definizioni, descrivere proprietà, discutere ipotesi e 
situazioni. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 
▪ livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
▪ uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
▪ chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 
▪ chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 
▪ capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi e 

consegne varie e alla risoluzione di problemi; 
▪ capacità di formulare autonomamente ipotesi di risoluzione di problemi; 
▪ capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi contenuti, 

con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
▪ capacità di rielaborare i concetti a partire dai risultati ottenuti nella 

risoluzione dei problemi. 
La valutazione finale terrà conto anche di: 
▪ impegno dimostrato; 
▪ interesse per la disciplina e per le attività didattiche; 
▪ partecipazione al dialogo educativo; 
▪ puntualità nelle rispetto delle consegne; 
▪ autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 
▪ progressione nell’apprendimento. 
 

Attività di recupero 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato saranno indicati, a partire dall'esito delle prove di verifica, gli 
elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo di lavoro 
da svolgere. Se necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato 
attraverso sportello didattico e corsi di recupero. 
  



PIANO DI LAVORO
Classe: 3BS

materia: FISICA
Docente: GIORDANO FAVRO

Presentazione della classe e situazione di partenza:
la classe è composta di 22 studenti, 21 provenienti dalla classe 2BS ed una 
da altro istituto coìn medesimo indirizzo di studio.
Nelle prima settimane di lezione la classe è apparsa disciplinata e 
discretamente interessata alle attività didattiche. Non medesimo felice 
atteggiamento si è riscontrato nell'impegno, che appare viziato da una visione
non adeguata della materia, della quale non è ancora percepito il suo 
fondarsi sul ragionamento.

Obiettivi e competenze generali della disciplina:

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a
sviluppare nel secondo biennio sono:

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

2. Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi

3. Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e
applicare  gli  strumenti  matematici  e  disciplinari  rilevanti  per  la  loro
risoluzione

4. Essere  in  grado  di  interpretare  e/o  elaborare  dati,  anche  di  natura
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto

5. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un
problema e di comunicare i  risultati  ottenuti  valutandone la coerenza
con la situazione problematica proposta

6. Fare  esperienza  e  rendere  ragione  dei  vari  aspetti  del  metodo
sperimentale.

7. Comprendere  e  valutare  le  scelte  scientifiche  e  tecnologiche  che
interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica.

8. Collocare le  principali  scoperte  scientifiche e  invenzioni  tecniche nel
loro contesto storico e sociale.

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla
singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con
quelli di matematica, scienze, storia e filosofia). 
.



PROGRAMMAZIONE 
dei Contenuti disciplinari, delle Abilità relative ai contenuti e delle 
Competenze 

La meccanica 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6)

 Ripasso sulle grandezze e le 
leggi che caratterizzano il moto 
unidimensionale 

 Ripasso sui principi della 
dinamica e loro applicazioni. 
Forza peso e forza elastica

 Ripasso sul calcolo vettoriale
 Principi di relatività galileiani. 

Sistema di riferimento inerziale e
non inerziale. 

 Le trasformazioni di coordinate 
galileiane. Le grandezze 
invarianti. 

 Legge non relativistica di 
addizione delle velocità

 Forze fittizie
 I moti nel piano. Moto circolare 

uniforme; forza centripeta e 
centrifuga.

 Il principio di indipendenza dei 
moti. Moto di un proiettile.

 Forze d’attrito radente; forza 
d’attrito viscoso e velocità limite

 Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi

 Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione

 Saper rappresentare le leggi del 
moto unidimensionale; utilizzarle per 
risolvere problemi di cinematica

 Descrivere le caratteristiche di un 
sistema di riferimento inerziale e non;
individuare le forze fittizie

 Descrivere le caratteristiche delle 
forze d’attrito, della forza elastica

 Formalizzare i Principi della dinamica
e applicarli alla risoluzione di 
problemi, in cui siano presenti le 
forze analizzate

 Applicare il principio d’indipendenza 
dei moti per risolvere problemi sul 
moto dei proiettili

Lavoro ed Energia 



Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze(1,2,3,4,5,6,7)

 Lavoro di una forza e la sua 
interpretazione grafica ; Potenza
di una forza

 Energia cinetica e il Teorema 
dell’Energia Cinetica

 Conoscere la differenza tra forze
conservative e non conservative

 Energia potenziale relativa alla 
forza peso e alla forza elastica

 Legame tra lavoro di una forza 
conservativa e la variazione di 
energia potenziale; Principio di 
conservazione dell’energia 
meccanica

 Legame tra il lavoro di forze non
conservative e la variazione di 
energia meccanica

 Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti

 Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi

 Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione

 Calcolare  il lavoro fatto da una forza 
e la sua potenza

 Analizzare, anche graficamente,  il 
lavoro di una forza costante e di una 
forza che dipende dalla posizione

 Verificare che il lavoro di una forza 
conservativa non dipende dalla 
posizione

 Calcolare l’energia cinetica e/o 
l’energia potenziale posseduta da un 
corpo soggetto alla forza peso o alla 
forza elastica 

 Interpretare le leggi che mettono in 
relazione il lavoro con l’energia 
cinetica e l’energia potenziale di un 
sistema di corpi e utilizzare tali leggi 
per la risoluzione di problemi

 Analizzare il concetto di sistema 
isolato e applicare il Principio di 
conservazione dell’energia alla 
risoluzione dei problemi

 Discutere in quali problemi occorre 
ragionare, per la loro risoluzione,  in 
termini di energia dissipata e lavoro 
compiuto da forze non conservative



I Principi di conservazione

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7)

 Quantità di moto e variazione 
della quantità di moto

 Impulso di una forza e suo 
significato geometrico; Teorema 
dell’Impulso

 Principio di conservazione: della
massa e della quantità di moto.  

 Urti elastici, in una o due 
dimensioni

 Urti anelastici e totalmente 
anelastici

 Il centro di massa e suo moto 

 Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti

 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi

 Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione

 Calcolare  la quantità di moto e la 
variazione della quantità di moto di 
un corpo

 Calcolare  l’Impulso di una forza e la 
forza media; determinare il suo 
legame con la variazione della 
quantità di moto di un corpo

 Pervenire al teorema dell’Impulso a 
partire dalla seconda legge della 
dinamica.

 Analizzare la conservazione delle 
grandezze fisiche in riferimento ai 
problemi sul moto 

 Utilizzare i principi di conservazione 
della quantità di moto per risolvere 
problemi, anche relativi agli urti  
anelastici in una e due dimensioni

 Utilizzare i principi di conservazione 
della quantità di moto e dell’energia 
cinetica per risolvere problemi relativi
agli urti  elastici in una e due 
dimensioni



 Analizzare il moto del centro di 
massa di un sistema; calcolare la 
posizione e la velocità del cento di 
massa.

La meccanica dei corpi estesi: la meccanica dei corpi rigidi

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/ Competenze (1,2,3,4,5,6,7)
 Moto circolare: grandezze lineari 
e angolari
 Leggi della cinematica 
rotazionale
 Corpo rigido e suo Momento 
d’Inerzia 
 Momento di una forza e di una 
coppia di forze
 Dinamica rotazionale: Secondo 
Principio della Dinamica per il moto
rotazionale
 Energia cinetica rotazionale ed 
energia totale di un corpo rigido. 
Principio di conservazione dell’ 
Energia Meccanica
 Momento angolare. Principio di 
Conservazione del Momento 
Angolare
 Equilibrio di un corpo rigido
 Moto traslatorio e rotatorio di un 
corpo rigido

 Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti acquisiti
 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi
 Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale  e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione

 Ricavare e utilizzare grandezze 
cinematiche  angolari in situazioni reali.
 Mettere a confronto il moto rettilineo e
il moto circolare: evidenziare le analogie
tra le definizioni delle grandezze lineari 
e angolari 
 Riconoscere analogie tra  le leggi 
della cinematica del moto lineare e del 
moto rotatorio
 Calcolare le grandezze angolari e 
lineari nel moto circolare e usarle per 
risolvere problemi
 Calcolare il momento di una forza, di 
una coppia di forze e di più forze 
applicate a un corpo rigido
 Analizzare la condizione di equilibrio 
di un corpo rigido  e risolvere esercizi 
sull’equilibrio dei corpi
 Calcolare il Momento d’inerzia e 
l’Energia Cinetica di alcuni corpi con 
geometria diversa
 Calcolare il Momento angolare 
 Formalizzare il Secondo Principio 



della Dinamica per le rotazioni ed 
evidenziare  le sue analogie e 
differenze con il Secondo Principio della
Dinamica per le traslazioni.
 Formalizzare il Principio di 
Conservazione del Momento Angolare 
ed evidenziare  le sue analogie e 
differenze con il Principio di 
Conservazione della quantità di moto.
 Descrivere il moto di traslazione e 
rotazione di un corpo rigido
 Applicare la Seconda Legge della 
Dinamica  e i Principi di Conservazione 
dell’Energia e del Momento Angolare 
per risolvere semplici problemi di 
meccanica rotazionale

La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8)

 Grandezze caratteristiche di un 
fluido
 Ripasso sulla Statica dei fluidi: 
Principi di Pascal, Stevino e 
Archimede 
 Dinamica dei fluidi: portata, 
equazione di Continuità e sue 
applicazioni
 Equazione di Bernulli e saperla 
interpretare come principio di 
conservazione dell’energia
 Applicazioni dell’equazione di 
Bernulli: effetto Venturi e Teorema 
di Torricelli

 Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti acquisiti
 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi
 Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale  e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione

 Utilizzare alle leggi di Pascal, Stevino 
e Archimede per risolvere problemi di 
statica dei fluidi 
 Utilizzare il modello di fluido ideale 
nello studio del moto di un fluido. 
Mettere in relazione fenomeni e leggi  
fisiche e riconoscere i limiti di validità di 
tali leggi.
 Applicare l’equazione di continuità e 



l’equazione di Bernoulli, e le loro 
applicazioni, nella risoluzione di 
problemi relativi al moto di un fluido in 
un condotto di sezione e altezza 
variabili.

La gravitazione

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/ Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8)

 Le tre Leggi di Keplero sui moti 
orbitali
 La Legge delle Gravitazione 
Universale di Newton 
 Campo gravitazionale e la sua 
rappresentazione mediante linee di
campo; 
 Conservatività della forza 
gravitazionale; energia potenziale 
gravitazionale 
 Principio di equivalenza: massa 
inerziale e massa gravitazionale 
 Orbite dei satelliti attorno alla 
Terra
 Principio di conservazione 
dell’energia, velocità di fuga e 
buchi neri

 Eventuale approfondimento. 
Modelli cosmologici: dal modello 
aristotelico-tolemaico a quello 
copernicano. Il modello 
geocentrico: i contributi dati da 
Brahe, Keplero e Galilei 

 Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti acquisiti
 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi
 Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale  e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione

 Descrivere, anche formalmente, la 
relazione tra forza di gravitazione 
universale, campo gravitazionale ed 
energia potenziale gravitazionale.
 Mettere a confronto  il campo 
gravitazionale e l’ energia potenziale 
gravitazionale con quelli in prossimità 
della superficie terrestre. 
 Utilizzare la legge di gravitazione 
universale per il calcolo della costante 
G e per il calcolo dell’accelerazione di 
gravità sulla Terra
 Descrivere l’azione delle forze a 
distanza in funzione del concetto di 
campo gravitazionale.
 Interpretare le leggi di Keplero in 
funzione delle leggi di Newton e della 
legge di gravitazione universale.
 Calcolare l’iterazione gravitazione tra 
due o più corpi, la loro energia 
potenziale.



 Analizzare il moto dei satelliti
 Definire la velocità di fuga di un  
pianeta e descrivere le condizioni di 
formazione di un buco nero.
 Applicare le leggi di Keplero, la legge 
di gravitazione universale e il principio 
di conservazione dell’energia 
meccanica nella risoluzione di problemi 
relativi al moto di pianeti e satelliti
 Eventuale approfondimento: 
descrivere i diversi modelli cosmologici 
e illustrare analogie e differenze

Termologia e Calorimetria: i gas e la teoria cinetica

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8)

 Temperatura ed equilibrio 
termico: Principio Zero della 
Termodinamica.
 Le leggi dei gas ideali: Boyle e 
Gay–Lussac e loro rappresentazioni 
nei piani p-t e V-t; l’equazione di 
stato dei gas perfetti. 
 La temperatura in gradi Kelvin e lo 
zero assoluto; il valore della 
costante R
 Relazioni tra grandezze 
macroscopiche e microscopiche alla
luce della teoria cinetica dei gas. 
 Energia cinetica media di una 
molecola in funzione della 
temperatura T; costante di Boltzman
 Energia interna dei gas perfetti.

 Relazione tra la variazione di 
temperatura di un corpo e la 
quantità di energia scambiata con 
l’ambiente esterno
 Definizione a analisi di alcune 
grandezze: caloria ed equivalente 
meccanico della caloria; calore, 

 Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti acquisiti
 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi
 Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla realtà
naturale e artificiale  e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione

 Utilizzare il modello di gas ideale 
come approssimazione del 
comportamento dei gas reali. Mettere 
in relazione fenomeni e leggi  fisiche e 
riconoscere i limiti di validità di tali 
leggi.
 Applicare le leggi dei gas ideali e 
l’equazione di stato dei gas perfetti per
risolvere problemi sui gas reali
 Illustrare la teoria cinetica dei gas 
perfetti. Interpretare, dal punto di vista 
microscopico, la pressione esercitata 
dal gas perfetto e la sua temperatura 
assoluta. 
 Descrivere, anche formalmente, il 



calore specifico, capacità termica. 
Calorimetro delle mescolanze.
 I diversi stati della materia e le 
leggi che regolano i cambiamenti di 
stato: calore latente di 
evaporazione, fusione e 
solidificazione
 Meccanismi di propagazione del 
calore

legame tra energia cinetica media, 
temperatura assoluta ed energia 
interna di un gas ideale
 Scegliere e utilizzare le leggi fisiche 
e le relazioni matematiche  adeguate 
per risolvere problemi relativi al 
cambiamento di temperatura o di 
stato di un fluido
 Discutere le caratteristiche della 
conduzione, della convezione e dell’ 
irraggiamento

I Principi della termodinamica

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8)

 Conoscere relazioni che 
permettono di calcolare il calore 
scambiato e il lavoro in una 
trasformazione termodinamica 
 Calore molare a pressione e a 
volume costante. Relazione di 
Mayer
 Le trasformazioni termodinamiche:
isoterma, isocora, isobara, 
adiabatica; leggi che le esprimono e 
grafici che le rappresentano nel 
piano di Clapeyron
 Saper distinguere tra 
trasformazioni reversibili e 
irreversibili
 Conoscere il Primo Principio della 
termodinamica e interpretarlo alla 
luce del Principio di conservazione 
dell’energia
 Conoscere i diversi enunciati del 
Secondo Principio della 
termodinamica  e comprenderne 
l’equivalenza, sapendoli interpretare 
dal punto di vista fisico

 Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti acquisiti
 Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi
 Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla realtà
naturale e artificiale  e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione

 Calcolare le variabili termodinamiche
che identificano lo stato di un sistema 
termodinamico
 Calcolare il calore scambiato e il 
lavoro fatto o subito da un sistema 
termodinamico in una qualunque 
trasformazione termodinamica, anche 
ciclica
 Applicare la relazione di Mayer per 
determinare calore molare a volume o 
a pressione costante
 Esaminare le principali trasformazioni
di un gas, isocore, isobare, isoterme e 
adiabatiche e le trasformazioni cicliche,



 Macchine termiche e i principi fisici
che stanno alla base del loro 
funzionamento; rendimento di una 
macchina termica 
 Teorema di Carnot e il massimo 
rendimento
 Definizione di Entropia di un 
sistema, suo significato fisico e sue 
implicazioni.
 Uguaglianza e disuguaglianza di 
Clausius;  eventuale variazione di 
entropia nei processi termodinamici
 Equazione di Boltzman
 Terzo Principio della 
Termodinamica

come applicazioni del primo principio.
 Applicare nella risoluzione di esercizi
il Primo Principio della termodinamica 
e le relazioni matematiche appropriate 
in ogni singola trasformazione di stato; 
calcolare la variazione di energia 
interna 
 Applicare nella risoluzione di esercizi
il Secondo Principio della 
Termodinamica e calcolare il 
rendimento di una macchina termica 
 Descrivere le caratteristiche 
dell’entropia Analizzare alcuni fenomeni
della vita reale dal punto di vista della 
loro reversibilità o irreversibilità

Obiettivi minimi: gli studenti possono trovare gli obiettivi minimi concordati 
dal Dipartimento di Matematica e Fisica nella sezione Didattica all’interno del 
Registro Elettronico. 

Strategie didattiche:
• lezioni frontali
• Lezioni partecipate (apprendimento attivo)
• Metodo induttivo e deduttivo
• Lavori di gruppo (cooperative learning)
• Problem solving
• Didattica laboratoriale 

Strumenti didattici: le lezioni si svolgeranno principalmente in classe e nei 
laboratori di fisica ed informatica. Gli strumenti utilizzati saranno

•  libri di testo in adozione.
•  Materiali e documenti forniti dall’insegnante. 
•  Filmati e documenti reperiti in Internet.
•  Materiale presente nei laboratori di fisica. 
•  Strumenti informatici hardware e software (Word, Excel) presenti nel 

laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica: le verifiche scritte saranno tese all’accertamento delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze maturate dagli studenti, facendo
anche uso di problemi tratti dal mondo reale, in situazioni concrete. Le 
verifiche orali saranno un importante completamento, utili per valutare il 



rigore logico, la proprietà di linguaggio degli studenti e la comprensione 
profonda degli argomenti. Il numero di verifiche previste dal dipartimento è di 
almeno cinque valutazioni nel corso dell’anno scolastico, fra scritte, orali e di 
laboratorio (relazioni, esperimenti realizzati dagli studenti etc.).

Criteri di verifica e valutazione
• Uso corretto di linguaggio e formalismo della fisica.
• Chiarezza e correttezza espositiva.
• Capacità  di  applicazione  delle  nozioni  teoriche  nella  risoluzione  di

problemi.
• Capacità  di  elaborazione  ed  esposizione  dei  dati  raccolti  negli

esperimenti.
• Capacità  di  operare  correlazioni  matematiche  fra  le  grandezze  in

esame negli esperimenti.
• Lettura critica dei risultati ottenuti.
• Capacità  di  operare  collegamenti  con  altre  discipline  tecniche  e

scientifiche

Attività di recupero: le attività di recupero verranno svolte principalmente in
classe  o  in  DAD,  sulla  base  di  quanto  osservato  nel  corso  dell’anno
scolastico ed in relazione alla situazione epidemiologica.  Si darà spazio allo
svolgimento  e  alla  correzione  di  esercizi  mirati  al  recupero  degli  obiettivi
minimi  di  apprendimento,  in  maniera  individuale  o  collettiva.  Verranno
proposti lavori di gruppo, per favorire l’apprendimento tra pari e una didattica
socio-costruttivista.  Ulteriori  attività  di  recupero  potranno  essere  svolte  in
orario pomeridiano con attività di sportello, su richiesta degli studenti stessi, o
con  eventuali  corsi  di  recupero  pomeridiani,  qualora  se  ne  rilevasse  la
necessità. Anche questi potranno essere svolti in DAD.

Attività di approfondimento
• Olimpiadi della Fisica - Giochi di Anacleto.
• Eventuali  approfondimenti  individuali  da  definire  nel  corso  dell’anno

scolastico 

Contributo  della  disciplina  alla  materia  “Educazione  civica”:  nello
sviluppo dei moduli che trattano al loro interno l’energia nelle sue varie forme,
in riferimento ai temi di sviluppo sostenibile in riferimento dell'agenda 2030, si
porterà la classe a discutere e approfondire argomenti quali fonti energetiche
e qualità dell'energia. 

Pordenone, 1 novembre 2021                        
Il docente, prof. Giordano Favro
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DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

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

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

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

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

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

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

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

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente;  
- Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 

 
 
Contenuti 
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CHIMICA (settembre-febbraio) 
- L’atomo e la sua struttura: evoluzione del modello atomico nella storia, il 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

docente. 
 

 
 



Liceo Leopardi-Majorana - Pordenone 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 
Piano di Lavoro a.s. 2021-22 
classe 3Bs / prof. Bortolin Bruno 
 
 
Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina  
(secondo gli assi culturali del DM 139/07) 
 
DISEGNO (Asse matematico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Utilizzare gli strumenti 
tecnici fondamentali 
del disegno 
geometrico e del 
disegno manuale; 
Applicare i sistemi di 
rappresentazione 
grafica di base; 
Dedurre proprietà 
geometriche e 
metriche delle figure 
rappresentate; 
Utilizzare le 
conoscenze 
geometriche di base 
per produrre disegni 
tecnici . Conoscenza 
delle regole di 
proiezione ortogonale. 
Conoscenza base del 
programma Autocad. 
 

 
Ascoltare; 
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere appunti; 
produrre elaborati 
grafici; disegnare e 
schizzare; 

 
Conoscere i 
procedimenti 
geometrici e grafici 
della raffigurazione 
di solidi e strutture 
plastiche in 2D; 
proiezioni 
ortogonali di figure 
piane e solide.  
Saper confrontare 
e leggere piante, 
sezioni, prospetti, 
assonometrie e 
spaccati 
assonometrici, 
relativamente agli 
edifici studiati in 
storia dell’arte. 
Esecuzione di 
proiezioni 
ortogonali 
utilizzando il 
programma 
Autocad. 
 

 
 
 



STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Analizzare e interpretare 
i manufatti artistici 
utilizzando un metodo di 
lettura; Contestualizzare 
gli artefatti nel periodo 
storico-sociale e 
eseguire parallelismi e 
confronti con altre opere 
dello stesso o di altri 
periodi storici; 
Effettuare collegamenti 
con altre discipline 
relativamente all’opera, 
all’artista e/o al 
movimento artistico; 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali semplici. 
 

 
Ascoltare;  
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere 
appunti; 
esporre e/o 
redigere testi in 
modo 
appropriato. 
 

 
Conoscere gli 
artefatti artistici delle 
diverse espressioni 
dell’arte: pittura, 
scultura, architettura, 
ecc.. Conoscere gli 
elementi del 
linguaggio visuale: 
linea, colore, 
superficie, volume, 
composizione, testo, 
ecc.  Conoscere le 
applicazioni 
multimediali di base 
come ausilio 
all’esposizione. 
 

 
 
Competenze trasversali di cittadinanza 
(secondo il documento tecnico allegato al DM 139/07) 
 
Attraverso lo studio di Disegno e storia dell’arte alla fine del 
biennio l’allievo potrà acquisire le seguenti competenze di 
cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
 
Determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi; 
Costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze; 
organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie strategie anche in funzione dei tempi 
a disposizione; coerenza/esaustività/autonomia esecutiva nei 
disegni e nell’esposizione  orale. 
 
Comunicare 
Comprendere 



Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico del 
disegno geometrico e della storia dell’arte. 
 
Esporre 
Schemi per comprendere e per esporre; confronto tra 
documenti/immagini di culture/popoli differenti; esporre a voce o 
per iscritto, in funzione di un’interrogazione o verifica; usare il 
lessico specifico; elaborare un approfondimento mediante supporti 
differenti. 
 
Collaborare e partecipare 
Lavori di gruppo, cooperative learning; discussioni guidate. 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
Attività su mappe concettuali, confronti diacronici, analisi di 
immagini tratte dal patrimonio artistico; 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Uso di fonti differenti; approfondimenti su strumenti cartacei e 
multimediali. 
 
Contenuti 
 
DISEGNO 
A fronte dell’emergenza Convid-19 i laboratori di informatica 
dedicati al disegno con Autocad quest’anno possono comunque  
essere utilizzati dall’intera classe. Il programma di disegno così 
come sotto esposto, nel suo svolgimento, sarà comunque oggetto 
di rivisitazione e/o aggiornamento in itinere qualora le condizioni 
ambientali della loro fruizione venissero meno. Si rimanda quindi 
alla verifica del Piano di Lavoro.  
Rappresentazioni geometriche in Autocad: 
Classificazioni e convenzioni della rappresentazione 
assonometrica. Assonometria monometrica militare. Assonometria 
obliqua cavaliera, assonometria isometrica.  Rappresentazioni di 
strutture architettoniche in proiezioni ortogonali e assonometria. 
Sezioni di solidi con piani generici perpendicolari ad un piano di 
proiezione e ricerca della vera forma della sezione. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Umanesimo e Rinascimento 
La riscoperta dell’antichità; 
L’arte e geometria: l’invenzione della prospettiva; 



L’architettura di Filippo Brunelleschi; Lorenzo Ghiberti, Jacopo 
della Quercia, 
La scultura di Donatello; 
La pittura di Masaccio e Beato Angelico; 
Leon Battista Alberti e la sistemazione teorica delle arti; 
L’architettura dell’Alberti: Firenze, Rimini, Mantova; 
Piero della Francesca: la “dolce prospettiva”; 
Sandro Botticelli; 
Antonello da Messina, Andrea Mantegna; Giovanni Bellini; 
I maestri del Cinquecento 
Leonardo da Vinci; 
Raffaello; 
Michelangelo scultore, pittore, architetto; 
Il Rinascimento a Venezia 
Giorgione e Tiziano; 
Tintoretto e Veronese. 
L’architettura di Andrea Palladio; 
Il Manierismo 
Arte e Controriforma. 
 
Tempi 
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive 
settimanali per un totale di 66 ore annue.  
 
Metodi e strumenti didattici (fatto salvo limitazioni DaD causa 
Convid-19) 
 
Metodologia 
Lezione frontale dialogata e interattiva; discussione guidata; 
didattica laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati 
didattici individuali e di gruppo; applicazione pratica/grafica su 
problemi proposti; recupero in itinere. 
 
Strumenti didattici 
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale; altri libri; fotocopie; 
Video, documentari, film; visite guidate; supporti digitali (computer, 
videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.) 
 
Recupero 
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in 
classe (quando necessario). 
Per il recupero in itinere le modalità privilegiate potranno essere: 
– ritornare sugli argomenti carenti con tutta la classe; 



– organizzare specifiche attività per gruppi ristretti di studenti; 
– supporto e recupero individualizzato; 
– assegnazione e correzione di esercizi specifici per gli studenti in 
difficoltà. 
 
 
 
Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione 
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il DPR 122 
del 21.06.2009 e il Piano dell’Offerta Formativa. 
Nella valutazione globale degli allievi si darà opportuno rilievo ai 
seguenti fattori: 
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse 
tematiche trattate;  
– impegno dimostrato in classe; 
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa;  
– partecipazione all’attività in classe; 
– progresso rispetto ai livelli di partenza. 
Potranno essere valutati lavori di approfondimento individuale 
assegnati dall’insegnante. 
Si prevede di eseguire complessivamente – a quadrimestre – 
almeno due verifiche scritte o orali di storia dell’arte, una verifica 
pratica di disegno oltre alla valutazione di tutti gli elaborati 
scritto/grafici che gli allievi produrranno in classe e/o a casa. 
Saranno oggetto di valutazione le esposizioni in classe, con 
relativa produzione di materiali digitali di presentazione, di 
argomenti del programma assegnati agli allievi. Tutte le valutazioni 
saranno discusse e presentate agli allievi e trascritte nel registro 
informatico. 
 
Contributo ai percorsi trasversali di Educazione Civica 
Verranno svolte per un totale di 2 ore delle attività incentrate 
sull’art.9 della Costituzione con particolare  riferimento al concetto 
di sostenibilità.  
 
 
Pordenone, 28,10,2021 
 
L’insegnante  
Bortolin Bruno 
 
 
 



PIANO di  LAVORO della Classe 3^Bs
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Paola Etrari

Situazione di partenza
La classe presenta una composizione diversificata per le competenze
specifiche di base, quelle acquisite, per la disponibilità ad apprendere e per il
percorso effettuato. Il clima di classe appare vivace, più consapevole rispetto
allo scorso anno; molto diverso risulta, come già osservato, l'apporto dato dai
singoli studenti alla situazione formativa di apprendimento.
Le lezioni si svolgeranno ad inizio anno all’aperto, poi presso la palestra della
sede centrale e altri spazi disponibili in modo differenziare la gamma delle
proposte formative.

Programmazione per competenze:

Gli alunni al termine dei cinque anni di attività dovranno:

● utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.)

● utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità,
resistenza, mobilità articolare)

● essere consapevoli della propria gestualità, saper utilizzare e
comprendere il linguaggio corporeo

● essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica,
tutela della salute e della sicurezza

Abilità :

● saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta

● utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità
condizionali e coordinative

● relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e
collaborativi

● adottare comportamenti responsabili per la sicurezza e la tutela delle
persone

Conoscenze

● gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta



● elementi di primo soccorso nei diversi ambienti

● i principi di prevenzione, di attuazione della sicurezza personale, di
convivenza civile (collegamento con ed.civica)

Strategie didattiche

Il lavoro pratico viene svolto attraverso esercitazioni individuali, a coppie,
a piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si cercherà
di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che vengano
incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. Le attività saranno
guidate e sollecitate dall'insegnante anche se per il raggiungimento di
alcune competenze è necessaria la capacità di sapersi organizzare in
modo autonomo e in gruppo.

- DDI Didattica Digitale Integrata: si farà uso di powerpoint, video,
lezioni frontali e interattive, lavori individuali e di gruppo virtuale.

Strumenti di verifica

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione di verifica volta
a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno.

In caso di DDI, di esonero o di un numero esiguo di lezioni pratiche
effettuate si utilizzeranno prove scritte e/o orali, consegna di lavori, video
ecc.

Criteri di verifica e di valutazione

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte
le ore di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da
ogni alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale
effettuato da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di
partenza. Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento
da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non
curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione.

- DDI Didattica Digitale Integrata: vengono confermati i criteri
stabiliti nel Ptof. In particolare la presenza attiva alle videolezioni,
la puntualità, la partecipazione, così come la cura nella consegna
dei lavori, la pertinenza nello svolgimento dei compiti,
costituiscono gli elementi fondamentali nella valutazione.



Attività di recupero

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le
competenze minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni
seguendo le indicazioni dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa.

Attività di approfondimento

Partecipazione (se ci saranno le condizioni) al Progetto “A Scuola di
Sport”: gruppo sportivo, tornei interni, GSS ecc.

Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici:
tennistavolo, scacchi, difesa personale ecc.

Contributo di ed.civica

Principi di prevenzione, di attuazione della sicurezza personale, di convivenza
civile e di inclusione: attività di primo intervento e attività pratiche "adattate".

Alunni esonerati:

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare
le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di
assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante
saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.

Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una
didattica adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti
sportivi agonisti il consiglio di classe si impegna a promuovere una didattica
di tipo flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 BS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 14 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. Gli
studenti  sembrano  interessati alle  lezioni.  Il  clima  in  classe  è  sereno  e
collaborativo.

Il presente piano di lavoro, oltre a promuovere la conoscenza degli argomenti
specifici  della  disciplina,  nasce  e  viene  sviluppato  in  base  all'esigenza  di
educare al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità, alla
conoscenza di sé e degli altri, di offrire occasioni di sviluppo della personalità,
di favorite la possibilità di confrontarsi con valori indispensabili alla crescita
umana  e  sociale,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  spirituali  ed  etici
dell'esistenza. Gli studenti saranno inoltre orientati a percepire il  contributo
dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  all’interno  delle  finalità  della
scuola, cogliendo la sua valenza culturale e di formazione della persona con
attenzione a temi di educazione alla pace, alla giustizia e alla mondialità. Si
privilegerà  soprattutto  il  rapporto  educativo,  nella  costante  tensione  tra  i
contenuti da proporre e le reali esigenze e sensibilità dell'alunno. Per quanto
qui non specificato, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

Programmazione per competenze

Al termine del triennio l’IRC metterà lo studente in condizione di:
 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



a.s. 2021-2022

Chiesa,  nel  confronto aperto ai  contributi  di  altre discipline e tradizioni
storico-culturali.

Conoscenze:
● La centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei 

Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane.
● La testimonianza e l’annuncio del risorto da parte degli apostoli, le prime 

comunità cristiane e i santi martiri.
● Origine e significato della fede cristiana nell’Unità e Trinità di Dio: il credo 

niceno-costantinopolitano.
● Sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna.
● La vita e la morte. L’aldilà: l’anima, lo spirito, gli angeli e i demoni.
● L’uomo e la ricerca della verità; credere o non credere: fede e razionalità. 
● I confini tra magia, superstizione, religione e fede.
● Il cristianesimo e la riforma protestante: Martin Lutero.
● La riforma della Chiesa, il concilio di Trento, divisioni tra cristiani, la ricerca 

dell’unità. 
● Radici e fondamenti dell’etica.
● Il Sinodo dei Vescovi.

Abilità:
● Argomentare una risposta a critiche ed obiezioni formulate sulla credibilità 

della religione cristiana.
● Applicare criteri ermeneutici adeguati ad alcuni testi biblici, in particolare a

quelli relativi agli eventi principali della vita di Gesù.
● Identificare nella storia della Chiesa dal medio evo all’epoca moderna nodi

critici e sviluppi significativi.
● Individuare le cause delle divisioni tra i cristiani e valutare i tentativi operati

per la riunificazione della Chiesa.

Strategie didattiche

Partecipazione  attiva  degli  alunni  alla  lezione,  lezione  frontale,  lezione
dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione
concetti; visione di film e documentari; riflessione personale e di gruppo orale
e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.
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Strategie didattiche

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed
articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o  documentari;
riflessione personale e di gruppo orale o scritta; giochi di simulazione; ricerca
personale di materiali a tema; brainstorming.

Strumenti didattici

Durante  l’anno  scolastico  si  cercherà  di  utilizzare,  per  quanto  possibile,  i
seguenti strumenti: libro di testo e altre fonti, DVD, internet, LIM, fotocopie,
laboratorio di informatica, riviste e quotidiani.

Strumenti di verifica

Domande flash; esposizioni di ricerche; riflessioni e relazioni scritte o orali;
questionari; interventi e approfondimenti.

Criteri di verifica e valutazione

La  valutazione  si  baserà  sull'osservazione  continua  e  complessiva  della
corrispondenza dell'alunno alle proposte dell'insegnante; si terrà conto della
partecipazione  al  dialogo  educativo,  alla  pertinenza  degli  interventi,  alla
capacità critica ed elaborativa del pensiero e della capacità di collegamento.
Tale osservazione sarà volta a verificare l'attenzione, la partecipazione critica,
l'apprendimento dei contenuti essenziali, le abilità e le competenze raggiunte.

Didattica Digitale Integrata

Nel caso di  impossibilità  prolungata alle  lezioni  in presenza, gli  argomenti
verranno trattati in modo semplificato e verrà data priorità ai nuclei essenziali.
Per  le  metodologie,  strumenti  e  criteri  di  valutazione si  rimanda a quanto
presente nel PTOF.



PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

CLASSE 3BS 
 

Come disposto dalle legge n.92 del 20/08/2019, è disposta l’introduzione 
dell’educazione civica come materia di insegnamento obbligatorio. Si prevede 
per essa un voto proprio, ed un curricolo trasversale fra le diverse materie 
con un minimo di 33 ore di lezione. 
I  nuclei concettuali previsti dalle linee guida ministeriali sono: 
- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio  
- CITTADINANZA DIGITALE 
 

 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

argomento traguardi di 
competenza / 

obiettivi di 
apprendimento 

docente ore perio
do 

Migrazioni Sviluppo di una 
posizione personale 
basata su una 
conoscenza oggettiva 
dei fenomeni migratori 
contemporanei. 

Calderan 4 2° 

Primo soccorso / acqua 
sicura 

Prevenzione, primo 
intervento e sani stili di 
vita 

Etrari 4 2° 

Magna Charta e 
Costituzione italiana 

Concetto di 
cittadinanza 

Gargiulo 3 2° 

Cittadinanza e identità 
dall’antica Roma a oggi 

Concetto di 
cittadinanza 

Facchina 4 2° 

Spettacolo/riflessione: 
Non sono un numero  

Parità di genere; 
contro la violenza 

Etrari 2 1° 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e 
del territorio  

 

argomento traguardi di docente e ore perio



competenza / 
obiettivi di 

apprendimento 

materia do 

Qualità dell’energia Riconoscere la 
differenza fra energie 
ordinate e disordinate 
e quali trasformazioni 
fra esse sono possibili 

Giordano 
Favro, fisica 

3 2° 

- La transizione 
energetica: significato, 
implicazioni, 
collegamenti con 
attualità 
- L’ energia nucleare: 
le reazioni nucleari; 
radioattività e 
trasformazioni nucleari; 
storia dell’energia 
nucleare; centrali 
nucleari di vecchia e 
nuova generazione; 
costi reali del nucleare 
e rischio sotteso; pro e 
contro del nucleare. 
Simulazione di un 
referendum. 
 

Maturazione di una 
posizione personale 
sul tema trattato che 
nasca dalla 
conoscenza. 
Maturazione di una 
personale riflessione 
sulla realizzabilità 
della transizione 
energetica (in continuo 
con la proposta degli 
anni successivi) 

Sabrina 
Garlatti, 
scienze 
naturali 

10 1° 

Art.9 Costituzione Il concetto di 
sostenibilità. 

Bortolin - Arte 2 2° 

Conferenza sulla 
“Transizione 
energetica” 

 Facchina 2 1° 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

argomento traguardi di 
competenza / 

obiettivi di  
apprendimento 

docente ore perio
do 

La libertà nella 
comunicazione: tempi, 
modalità, contenuti di 

 Tagliapietra 1 1 



ciò che si dice ai tempi 
dei social network 

     

     

     

     

 
 

TOTALE 
ORE 

33 

 


