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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è composta da 20 studenti (15 ragazze e 5 ragazzi), tutti 
provenienti dalla stessa classe seconda dello scorso anno scolastico. 
L’avvicendamento dei docenti ha interessato la quasi totalità degli 
insegnamenti, fatta eccezione per l’insegnamento di scienze motorie e 
sportive e IRC, in continuità con il biennio.  
In questo primo periodo di scuola l’impressione generale è che si tratti di una 
classe nel complesso attenta, abbastanza puntuale nel rispetto delle 
consegne, disponibile al dialogo educativo e perlopiù interessata allo studio. 
Sul piano della partecipazione attiva al lavoro in classe e alla discussione 
sugli argomenti trattati, gli studenti sono per lo più vivaci, propositivi e aperti 
al confronto (sia tra pari che con i docenti), anche se talvolta si ravvisa 
qualche tendenza alla distrazione e poca precisione nel lavoro. 
Dalle prove d’ingresso somministrate in alcune discipline è emerso un livello 
di competenze mediamente soddisfacente, nonostante qualche incertezza 
nelle abilità più tecniche e scientifiche e di analisi linguistica e testuale. 
Il comportamento in classe è positivo e i rapporti degli studenti con i docenti 
sono improntati a correttezza, disponibilità all’ascolto e fiducia.  
Un’impressione comune infine, suffragata anche dalle prove di ingresso 
assegnate in alcune discipline, riguarda però anche la tendenza a 
sottovalutare l’importanza dell’accuratezza nello studio, l’impegno nel lavoro 
autonomo a casa, la concentrazione in classe. Sarà quindi prioritario lavorare 
per questi obiettivi, curando l’organizzazione, la precisione e il metodo di 
studio.  
Diversi studenti svolgono attività pomeridiane di vario genere in ambito 
sportivo, musicale e di perfezionamento linguistico.  

Sulla base delle prime osservazioni sulle caratteristiche della classe ed in 
attesa di ulteriori verifiche, il Consiglio di Classe ritiene opportuno, tenendo 
conto anche dei criteri generali della programmazione educativa della scuola 
fissati nel P.T.O.F. e delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, 
promuovere per ogni studente, utilizzando per ogni disciplina modalità e 
strumenti specifici, il raggiungimento delle seguenti competenze: 	
• saper programmare e articolare lo studio personale in modo sempre più 
autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, 
rispettando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche  



• saper collaborare con i compagni nella progettazione, nella realizzazione e 
nella presentazione di lavori di gruppo per migliorare le relazioni personali e 
convogliare le risorse di ciascuno in vista di un obiettivo comune  
• saper valutare con attenzione i risultati conseguiti e coglierne criticità e punti 
di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di formazione e 
miglioramento più generale  
• saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi storici, 

linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici, utilizzando la terminologia 
specifica nei diversi ambiti disciplinari, sia nella produzione scritta che in 
quella orale.  

Verranno inoltre messe in atto alcune strategie didattiche comuni: 
• Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici; 
• Lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la 

classe); 
• Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline; 
• Proiezioni video e filmati; 
• Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti; 
• Esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo; 
• Uso degli strumenti informatici; 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
Per la verifica dell’apprendimento saranno proposte prove di vario tipo per 
misurare in modo più analitico il livello raggiunto dagli studenti in relazione 
alle diverse competenze e per permettere agli studenti di esercitarsi in tutta la 
gamma di prove orali e scritte, anche in vista dell’esame di Stato: 

• Verifiche scritte (relazioni, traduzioni, temi, analisi testuali, riassunti, 
risoluzioni di problemi, questionari a risposta aperta); verifiche strutturate o 
semistrutturate (questionari a risposta multipla, completamento frasi, liste 
vero/falso) a discrezione di ciascun docente ed utilizzabili anche per la 
valutazione orale;  

• Verifiche orali;  
• Eventuali esercitazioni pratiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Capacità di leggere e comprendere testi specifici;  
• Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;  
• Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;  
• Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle 

autonomamente anche al fine di risolvere problemi nuovi;  
• Capacità di esporre in modo appropriato ed organico; 



In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva saranno 
tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche 
l’impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso 
rispetto alla situazione iniziale, l’autonomia e la responsabilità dimostrate 
nell’impegno scolastico.  
Il recupero di eventuali lacune sarà perlopiù affidato al lavoro in classe. Si 
promuoverà in ogni caso anche la frequenza di sportelli didattici e di corsi 
specifici che la scuola istituisca.  

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO)


Gli studenti seguiranno i moduli previsti per la formazione sulla 
sicurezza per un totale di 12 ore. 
Alcuni studenti parteciperanno ai progetti:

- giochi virgiliani

- esame FCE


Gli studenti, individualmente, completeranno le esperienze PTCO 
scegliendo tra le attività offerte dalla scuola o proponendo 
personalmente stage in aziende o enti con cui la scuola stipulerà 
l’opportuna convenzione. 


Progetti e percorsi 


Per l’anno in corso sono programmati i seguenti interventi:  
- conferenze dell’AICC (La lunga vita dei miti nella produzione artistica); 
- concorsi sportivi nell’ambito dei campionati studenteschi (alcuni studenti); 
- partecipazione (individuale) ai diversi concorsi di traduzione e 

composizione proposti a livello locale o nazionale. 
  
Nel corso dell’anno, in relazione alle esigenze di integrazione disciplinare e 
sulla base delle offerte del territorio, il Consiglio di Classe si riserva di 
deliberare altre attività in orario curriculare o extracurriculare.  

In relazione all’insegnamento dell’educazione civica, il Consiglio ha deciso la 
suddivisione del monte ore (33) alle varie discipline : italiano 4 ore, latino 4 
ore, greco 3 ore, storia 4 ore, filosofia 4 ore, inglese 4 ore, scienze 4 ore, 
matematica e fisica 2 ore, scienze motorie 2 ore, storia dell’arte 2 ore.  

USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGIO D'ISTRUZIONE  

- visita guidata al Museo della medicina di Padova (marzo)  



Il Consiglio si riserva di valutare eventuali ulteriori proposte. 

Pordenone, 15 - 10 - 2021                                            Il coordinatore di classe 
prof. Luigi Curtolo
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III C classico

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:
Non conosco ancora a sufficienza la classe per poter offrire un parere
sensato. L'impressione è per ora positiva: nell'unica prova svolta, non sono
emerse rilevanti negatività concernenti le competenze di scrittura e quelle di
comprensione e rielaborazione. Ma, ribadisco, sono solo impressioni che
potranno trovare sia conferma che smentita.

Programmazione per competenze:

Per quanto riguarda la formalizzazione della programmazione per
competenze, rimando alla parte sulle competenze di Italiano della sezione
“Curricola disciplinari” del nostro PTOF. Qui mi preme sottolineare che, in
linea con il profilo dello studente liceale elaborato nel 2010 dal Ministero*, tre
saranno le “buone prassi” che continuerò ad adottare nella quotidianità
didattica: individualizzare il più possibile l'interazione educativa; favorire
l'acquisizione in ciascuno studente di autonomia operativa e di pensiero;
favorire in ciascuno studente il possesso di efficaci strumenti critici, ovvero di
un personale, ma informato, consapevole e sensatamente argomentabile
giudizio sul reale. Ribadisco, come già fatto in molte altre sedi, che il
conseguimento di tali finalità è per me prioritario rispetto a qualsiasi esigenza
burocratica o di uniformità didattica.

[*Cito qui per scrupolo qualche stralcio di questo documento: “I percorsi liceali
forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le
capacità e le scelte personali”; “la libertà dell’insegnante e la sua capacità di
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adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive
ai fini del successo formativo.”; nel dettaglio, il liceo classico offre gli
strumenti per consentire “di elaborare una visione critica della realtà”; le
sottolineature sono mie]

Per quanto riguarda le competenze strettamente di materia, concepite in
ottica triennale e che comunque in parte coincidono con quelle della
premessa, queste saranno
a)la comprensione approfondita di quanto letto, ascoltato, visto, ecc.; la sua
rielaborazione (con il possesso degli strumenti di analisi, anche tecnici di
letteratura, e di quelli critici); la sua riesposizione orale e scritta;
b)l'inclinazione a interessarsi alla comprensione di sé e della realtà
circostante
c)l'assunzione di iniziativa, l'approfondimento, la maturità e la personale
sincerità nell'elaborazione;
d)il possesso e la capacità di reperimento di informazioni, prevalentemente in
ambito letterario o culturale, e la capacità di gestirle, anche operando
confronti e inferenze;
e)la capacità di empatia, l'attenzione, la sensibilità soprattutto, ma non solo,
nei confronti dei testi letterari; la capacità di cogliere il quadro generale di
quanto si viene trattando e la specifica globalità di un singolo fenomeno, che
è ben di più della somma delle analisi operate su di esso.

Per quanto riguarda i contenuti, questi saranno, in sintesi, quelli dell'anno:
SET.-OTT.: Religiosità e visione del mondo nel Medio Evo; Nascita dei
volgari, la società cortese e la nascita delle letterature straniere; La società
comunale, la lirica in Italia (Stilnovismo escluso); Altra letteratura dell'età
comunale (con, tra gli altri, Marco Polo e Cecco Angiolieri); OTT-GEN.:
Stilnovismo; Dante con un approfondimento su La Vita Nuova e il
superamento della donna angelo stilnovista; La Divina Commedia in generale
(e l'Inferno in particolare); GEN.-MAR.: Petrarca e il preumanesimo;
Boccaccio e la fusione di cortesia e borghesia; Altra cultura e letteratura del
Trecento; L'Umanesimo, la corte di Lorenzo e la rinascita del poema
cavalleresco; Altra letteratura del Quattrocento; MAR.-MAG.: Ariosto e il
Rinascimento; La trattatistica non strettamente storico-politica; Petrarchismo,
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antipetrarchismo e letteratura dell'eccesso; Machiavelli e Guicciardini; Altra
letteratura del Cinquecento; MAG: il Purgatorio dantesco.

Saranno proposti -di questi autori, opere e temi- anche testi significativi,
alcuni dei quali analizzati in profondità. Gli studenti saranno chiamati anche
alla lettura e presentazione in classe di intere opere concordate con il
docente. Ci sarà inoltre spazio anche per l'attualità e per la riflessione e il
confronto su temi generali.

Strategie didattiche:
Saranno quelle ormai per me consuete: lezioni il più possibile dialogate o
laboratoriali, stimolo agli approfondimenti personali e ai lavori di gruppo,
puntuale verifica dei lavori per casa, spazio agli apporti spontanei degli
studenti. Si darà attenzione anche alle proposte culturali extracurricolari,
interne od esterne al nostro istituto, cogliendone, se utile, alcune.

Strumenti didattici:
Si utilizzeranno tutti gli strumenti possibili, interni ed esterni alla
scuola,compresi quelli informatici.

Strumenti di verifica:

Saranno assai vari, scritti (compiti in classe generici e letterari, prove
strutturate, verifica delle attività assegnate “per casa”, ecc.) e orali
(soprattutto esposizioni anche con supporto informatico). Anche
l'osservazione dei comportamenti e degli interventi in classe (o di altro utile a
dare un quadro più preciso dello studente) e l'analisi del processo educativo
saranno strumenti utilizzati, anche se meno oggettivabili.

Criteri di verifica e valutazione:

Ci saranno verifiche in itinere, la cui valutazione tenderà a sciogliersi in un
unico voto a fine percorso, e verifiche che daranno origine a un voto già
definitivo. Si verificheranno specifiche competenze, abilità e conoscenze
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(quelle presenti nel curriculum di Italiano del nostro PTOF, integrate da
quanto scritto nel presente documento), ma anche si cercherà di capire dalle
verifiche il livello di avanzamento nel conseguimento delle finalità di cui ho
parlato nel paragrafo dedicato alla Programmazione per competenze. La
valutazione delle verifiche, di numero congruo e di importanza differenziata,
avverrà quasi esclusivamente in decimi, secondo i parametri esplicitati nel
nostro PTOF. Sono possibili valutazione intermedie, come 7+, 7/8, 8-.
Qualche + isolato o qualche altro segno sarà o immediatamente
comprensibile o adeguatamente spiegato. La valutazione finale e
quadrimestrale non sarà in alcun modo la media matematica dei voti, ma un
numero (sempre da 2 a 10, l'1 non è contemplato dal nostro PTOF) frutto di
un'accurata valutazione di tutti gli elementi in possesso del docente e avverrà
alla luce delle finalità e degli obiettivi espressi nella premessa generale ai
piani di lavoro e nel presente piano di lavoro.

Attività di recupero:

Il più possibile in itinere, ma non si escludono interventi ad hoc.

Attività di approfondimento:

Per ora non sono previsti altri approfondimenti; ci si riserva di metterne in atto
qualora ce ne fosse la necessità e l'opportunità.

Apporto di materia all'educazione civica:

Sarà svolto sulle tematiche di genere (punto 5 dell'Agenda 2030), come previsto
dal curriculum unico di Educazione Civica del nostro Istituto, a partire da testi di
diversi autori (Dante, Petrarca, Boccaccio, Bembo, Berni, Ariosto, Aretino,
Ruzante e altri).

Libri di testo adottati: Baldi e altri, Il piacere dei testi, voll.1 e 2, Paravia
Una qualsiasi edizione commentata della Commedia
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Anno scolastico 2021 / 2022 

LATINO 

PIANO DI LAVORO 
Docente: Luigi Curtolo 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

A partire dalla prova comune e durante il ripasso di argomenti del programma 
svolto nel primo biennio, la classe ha dimostrato in generale una 
preparazione di base sufficientemente solida e accurata, anche se con livelli 
di competenze nella traduzione disomogenei.  
Da queste premesse è iniziato quest’anno il lavoro di completamento e 
approfondimento della riflessione linguistica sul quale si innesta naturalmente 
l’accostamento ai temi e alla produzione letteraria delle civiltà classiche.  
La classe si presenta attenta e partecipe alle lezioni. L'interesse per la 
materia è presente, e, almeno in questa fase dell'anno, sostenuto da un 
discreto impegno nello studio e nell’esercizio di traduzione, anche se non 
sempre da parte di tutti gli studenti.  
Il comportamento, generalmente corretto e collaborativo, presenta talvolta in 
alcuni studenti una certa dispersività, soprattutto nelle ultime ore di lezione e, 
in altri studenti, atteggiamenti di ingiustificata sufficienza e poca attenzione e 
concentrazione.  
L'organizzazione del metodo di studio può e deve essere ulteriormente 
strutturata, potenziando non solo la memorizzazione, ma anche i processi di 
analisi e sintesi, deduzione e induzione, elementi indispensabili a garantire un 
apprendimento efficace e duraturo.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Per quanto concerne le competenze e le abilità specifiche del Latino e del 
Greco si fa riferimento al documento di programmazione disciplinare per il 
secondo biennio dell’indirizzo classico presente nel PTOF. In particolare gli 
studenti sono condotti ad elaborare, in un processo di continuo 
perfezionamento, le seguenti competenze linguistiche e letterarie:  

• padroneggiare i fenomeni morfo-sintattici del latino in modo sicuro;  

• possedere un patrimonio lessicale più ampio possibile;  



• applicare tecniche di traduzione che consentano di ottenere una 
trasposizione corretta ed adeguata delle strutture della lingua latina in 
italiano;  

• saper leggere un testo letterario in lingua supportando la lettura con 
l'analisi linguistica del testo stesso (cenni ad aspetti metrici e di critica 
testuale);  

• saper elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali nuclei 
tematici, l'inquadramento storico-letterario, i riferimenti culturali e 
antropologici necessari;  

• saper inquadrare e analizzare le fasi della cultura latina prese in esame;  

• essere in grado di esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari  
utilizzando un lessico adeguato e specifico; 

• riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione letteraria 
degli autori considerati classici; 

• integrare lo studio della cultura latina nel più ampio filone della cultura 
europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e valori, per 
prendere coscienza della propria identità culturale e, di conseguenza, 
operare scelte in modo consapevole. 

Le conoscenze necessarie a sviluppare le precedenti competenze verranno 
presentate attraverso i seguenti contenuti: 

(settembre – ottobre) 
Revisione di alcuni argomenti morfosintattici e approfondimento della 
riflessione linguistica. 
Esercizio di traduzione per il consolidamento delle abilità di traduzione.  
L’età preletteraria: le prime forme di latino scritto (iscrizioni, carmina, annales, 
testi giuridici, etc.). 
I primi scrittori di Roma: la nascita della letteratura latina. 
L’epica: l’elaborazione del genere a Roma.  

(novembre - dicembre) 
Il congiuntivo indipendente. Il periodo ipotetico con apodosi indipendente. 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio. 
Catone e la nascita della prosa latina 
Il teatro romano: elementi italici e rapporti con il mondo greco. 
Plauto. 
Cecilio Stazio.  



(gennaio – febbraio) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio 
L’ambiente scipionico. 
Terenzio. 
La tragedia romana: Pacuvio e Accio.  

(marzo – aprile) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio.  
Lucilio. 
La prosa dall’età dei Gracchi all’età di Silla.  

(maggio – giugno) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio. 
La poesia neoterica e Catullo.  

Tutti gli argomenti e gli autori affrontati saranno corredati da opportune letture 
antologiche in traduzione, di cui il docente fornirà un commento guidato di 
natura linguistica e culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche 
fondamentali.  
 
Passi in lingua: il totale dei testi, in conformità alle indicazioni del Piano 
dell'Offerta Formativa, sarà di circa 300 righe, articolate in una parte in poesia 
(Plauto, Catullo) e una parte in prosa (Cesare, Sallustio). La scelta dei testi 
sarà fatta tenendo conto da un lato dei progetti cui la classe aderisce, 
dall’altro della significatività dei testi stessi per lo studio della cultura latina.   
I testi degli autori saranno ricavati dall'antologia in adozione o da fotocopie 
fornite dal docente in mancanza di un testo specifico corredato di note. Le 
osservazioni linguistico - contenutistiche - metriche saranno fornite via via dal 
docente.  

Educazione civica 
In relazione all’insegnamento dell’educazione civica, la disciplina contribuirà 
con un intervento sulla seguente macro tematica:

Il diritto ad un lavoro dignitoso (Ob. 8, 11, 16)

tema: schiavi e padroni nel mondo romano


STRATEGIE DIDATTICHE 

• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante allo scopo di 
rivedere le principali nozioni grammaticali e di operare una corretta resa in 
lingua italiana; 



• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva correzione in 
classe; 

• lezione frontale in merito a singoli argomenti e problematiche della 
letteratura latina;  

• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, 
presentati dall’insegnante con lo scopo di rendere via via progressivamente 
più autonomi gli allievi nelle operazioni di traduzione e analisi;  

• presentazione e avviamento alla lettura di alcuni commenti critici; 
• esposizione di lavori personali e di gruppo su aspetti specifici o trasversali.  

STRUMENTI DIDATTICI 

• Manuali in adozione; 
• Dizionario 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia; 
• Schemi di sintesi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prevedono almeno due prove scritte di traduzione nel primo quadrimestre 
e almeno tre nel secondo, in concomitanza con il tipo di lavoro svolto in 
classe. Per l'orale (almeno due valutazioni a quadrimestre) si alterneranno 
verifiche strutturate e/o semistrutturate e interrogazioni. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

• Possesso dei contenuti;  
• Capacità di applicarli e rielaborarli; 
• Chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e nella traduzione scritta;  
• Uso della terminologia specifica;  
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza; 
• Impegno dimostrato; 
• Partecipazione all'attività didattica; 
• Interesse per la materia; 
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell'esecuzione 

dei compiti per casa. 

ATTIVITA' DI RECUPERO 

Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione e il lavoro a gruppi e/o 
a coppie, eventualmente in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione.  
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e 
la messa a punto di concetti durante l'interrogazione. 



Qualora se ne ravvisasse la necessità, verrà svolta anche l'attività di 
sportello. 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
- Lezioni dell’Associazione italiana di cultura classica sul tema: “La lunga 

vita dei miti nella produzione artistica”. 
- Giochi Virgiliani (sul II libro dell’Eneide) 

Si valuteranno nel corso dell’anno eventuali ulteriori attività di 
approfondimento. 

Pordenone, 21 – 10 – 2021 
L'insegnante:  

prof. Luigi Curtolo 



LINGUA E CULTURA GRECA	

Docente: Alessandra Rocco 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 La classe si presenta cautamente trattenuta nei confronti della materia 
per cui non è facile dire se sia incuriosita dai temi antropologici o letterari e a 
quali livelli si muova lo spirito d’indagine; gli studenti sono capaci di attenzione 
ma non tutti curano la stesura di appunti durante le lezioni. In ogni caso gli 
interessi personali dovranno essere alimentati anche da onestà intellettuale, 
da paziente sistemazione delle conoscenze letterarie e linguistiche e da 
impegno domestico continuo. 
 La preparazione linguistica di base pare solida per un terzo degli allievi, 
con alcuni risultati molto buoni, mentre la parte restante degli studenti si 
presenta al secondo biennio con competenze ancora fragili e in qualche caso 
minime. 	  
 
Piano di lavoro per competenze 
 In conformità con le competenze individuate dai docenti di materie 
letterarie e descritte nel PTOF e tenendo in considerazione la situazione di 
partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante riferimento agli 
aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 
 Essendo funzionali all'apprendimento del greco si perseguiranno, in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: risolvere problemi, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione. 
  Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del 
secondo biennio si promuoveranno: 
• saper mettere in relazione la produzione letteraria classica greca con il 

periodo storico e culturale in cui viene elaborata; 
• saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi 
• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 
• saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e 

relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 
• saper leggere, comprendere e tradurre testi d'autore; 
• saper confrontare linguisticamente il greco antico con l'italiano e con altre 

lingue moderne; 
• saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 

interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, 
realizzazione e revisione. 

Per quanto concerne le abilità disciplinari specifiche si promuoveranno: 
• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore e del contesto 

antropologico, storico e letterario, individuando elementi di continuità e di 
innovazione rispetto ai modelli di riferimento; 



• analizzare e interpretare passi d’autore, in traduzione italiana e/o con testo 
a fronte ed inseriti all’interno del contesto storico-letterario, individuandone 
le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e contenutistiche;   

• analizzare e intrepretare parti significative di opere letterarie in lingua 
originale, individuandone le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e 
contenutistiche, con particolare riguardo al pensiero espresso, alle 
tematiche trattate, ai principi di poetica, alla persistenza di elementi della 
tradizione o alla novità del messaggio e alla sua possibile attualizzazione;  

• decodificare un testo e ricodificarlo in italiano riconoscendo strutture 
morfosintattiche, rispettando le norme grammaticali della lingua d’arrivo, il 
registro, la funzione e la tipologia testuale; 

• trattare un argomento e/o rispondere a un quesito, sia oralmente che per 
iscritto, in modo pertinente, linguisticamente corretto, esauriente e 
rispondente alla consegna; 

• servirsi di dizionari in modo corretto e consapevole. 
E per quanto concerne le conoscenze: 

• conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura greca (età arcaica) 
e i generi Ietterari più significativi;  

• conoscere passi di autori attinenti al periodo; 
• conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia; 
• conoscere la morfosintassi della lingua greca.  
 
Settembre / Ottobre 
Letteratura – Oralità, auralità e scrittura. Il mito. Il ciclo epico. Omero. 
Lingua – Ripasso della morfologia nominale e pronominale. Analisi del periodo 
(sistemi, previsionalità). 
Novembre 
Letteratura – Omero. 
Lingua – Ripasso della morfologia verbale. Il sistema del perfetto.  
Dicembre 
Letteratura – Omero. 
Lingua – Il sistema del perfetto. Concordanza, articolo, posizione attributiva e 
predicativa. 
Gennaio 
Letteratura – Esiodo.  
Testi – Il mito di Prometeo (Esiodo, Apollodoro, Platone passim). 
Lingua – Le forme nominali del verbo (participio). 
Febbraio 
Letteratura – Esiodo 
Testi – Il mito di Prometeo (Esiodo, Apollodoro, Platone passim). 
Lingua – Le forme nominali del verbo (participio). 
Marzo 
Letteratura – La poesia giambica.  



Testi – Il mito di Prometeo (Esiodo, Apollodoro, Platone passim). 
Lingua – Le forme nominali del verbo (infinito). 
Aprile 
Letteratura – La poesia giambica. La poesia elegiaca. 
Testi – Il mito di Prometeo (Esiodo, Apollodoro, Platone passim). 
Maggio / Giugno 
Letteratura – La poesia elegiaca.  
Testi – Il mito di Prometeo (Esiodo, Apollodoro, Platone passim). 
Lingua – La struttura del periodo. 
 
Strategie didattiche 
 Le lezioni avranno un'impostazione problematico-dialogica, sia quelle 
frontali sia quelle a più voci, organizzate soprattutto per la presentazione 
dell'opera di un autore o di temi monografici relativi alla cultura classica. 
Caratteri generali di periodi e di generi letterari verranno illustrati attraverso 
schematizzazioni riassuntive. 
 L'accostamento ai testi antichi avverrà sia in lingua originale che con 
traduzione a fronte.  

In considerazione del fatto che gli studenti sono arrivati al terzo anno di 
liceo dopo due anni di scuola frammentata tra Dad, Ddi e presenza, si è 
concordato tra docenti di greco che per l’intero primo quadrimestre verrà 
condotta la revisione sistematica della morfologia nominale, pronominale e 
verbale, utilizzando due delle tre ore settimanali. 	
 
Strumenti didattici 

- Libro di testo 
- Appunti  
- Fotocopie integrative  
- Si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su riviste e su 

quotidiani relativamente agli argomenti e al tempo disponibile. 
 
Strumenti di verifica 
 Si prevedono prove di comprensione e di ricodificazione in lingua italiana 
del testo greco, corredate da sintesi del brano proposto e/o da domande-guida 
a vari livelli, in numero di cinque nel corso dell'anno scolastico. 
 Si condurranno prove orali sugli argomenti affrontati in letteratura e sui 
brani d'autore e ogni richiesta di traduzione commentata costituirà una verifica 
del livello di apprendimento; le suddette prove saranno tese a rilevare che la 
comprensione del testo sia accompagnata dal riconoscimento delle strutture 
linguistiche e retoriche, dalle capacità di analisi e di collegamento e dal 
graduale arricchimento del patrimonio culturale. Si somministreranno anche 
prove scritte relative a fasce di unità programmate e svolte, con cadenza 
possibilmente mensile. 
 



Criteri di verifica e valutazione 
 Nella valutazione delle prove scritte di traduzione si applicheranno i criteri 
seguenti: 

- comprensione globale del testo proposto; 
- pertinenza e completezza delle risposte alle domande guida; 
- identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo; 
- riconoscimento degli elementi morfologici; 
- proprietà lessicale e correttezza formale. 

 Nelle prove orali, oltre agli aspetti indicati sopra, si terrà conto delle 
capacità d’intuizione e d’inferenza e della scioltezza espositiva. 
 Concorreranno, infine, alla valutazione globale l'interesse per la materia, 
l'attenzione e la capacità di rielaborazione originale e rigorosa degli argomenti 
e la qualità di partecipazione alla vita di classe. 
 Le prove scritte di traduzione verranno riconsegnate corrette nell'arco di 
due settimane; sul compito sarà segnalato il voto numerico, accompagnato da 
un breve commento segnalante gli argomenti e/o i metodi da rivedere per 
sanare eventuali lacune. Dopo le prove orali saranno indicati il giudizio e 
l'orientamento di voto, comunicato il giorno seguente. 
 
Attività di recupero 
 Ogni attività laboratoriale sarà occasione di recupero in itinere. Si 
rendono disponibili attività di sportello e/o di recupero nel secondo 
quadrimestre. 
 
Attività di approfondimento 
 Percorsi di approfondimento potranno essere avviati nel corso dell'anno, 
qualora se ne ravvisassero i presupposti di interesse e di impegno tra gli allievi.	
	

	



 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
  
La classe si  dimostra interessata alla disciplina e collaborativa e questo fa 
auspicare lo svolgimento di quanto pianificato per l’anno scolastico in corso.   
 
                                                                                                                       
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2  (updated) 
Zanichelli, 2019, saranno svolte le seguenti unità: 
 

UNIT   1 BEING CONNECTED 

TIME Settembre/ ottobre 

VOCABULARY Phrasal verbs for relationships 
Word formation: nouns 

TOWARDS INVALSI Reading: Friends can shape your life 
Listening: Friendships and relationships 

GRAMMAR Present simple and present continuous 
Dynamic and stative verbs 
Present perfect and past simple 
Present perfect continuous and duration form 

USE OF ENGLISH New friends (Fce: part 1) 
Me and my pet (Fce: part 2) 

READING Six degrees of separation (Fce: part 5) 

SPEAKING Speaking about yourself (Fce: part1) 

LISTENING Celebrations  (Fce: part 1) 

21stCENTURY SKILLS Learn by doing: decision making 

WRITING Family occasions: an essay 

VIDEO Pronunciation -ed 
https://www.youtube.com/watch?v=j32SurxnE4s 

 

UNIT   2 INSPIRATIONAL TRAVEL 

TIME Novembre 

VOCABULARY Phrasal verbs for travelling  
Word formation: adjectives 

TOWARDS INVALSI Reading: The kindness of strangers 
Listening: Travelling for your job 

GRAMMAR Past simple and past continuous 
Used to/ Would+ inf 
Be used to/ get used to 
Past simple and past perfect simple 
Past perfect continuous 
Linkers 

USE OF ENGLISH Space travel (Fce: part 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=j32SurxnE4s


Key word transformation 

READING The art of travelling (Fce: part 6) 

SPEAKING Different ways of travelling (Fce: Part 2) 

LISTENING The Kon-Tiki expedition (Fce: part 2) 

WRITING An essay 

VIDEO Vocabulary: TRAVEL and TOURISM 
https://www.youtube.com/watch?v=GHHRVrr9bxI 

21stCENTURY SKILLS Problem solving 

 

UNIT   3 JOB OPPORTUNITIES 

TIME Dicembre/gennaio 

VOCABULARY Phrasal verbs and collocations for jobs 
Word formation: adverbs 

TOWARDS INVALSI Reading: The ‘new’ economy 
Listening: how to be successful in business 

GRAMMAR Future tenses 
Future continuous and future perfect 
The future with time clauses 
Articles/ Uses of articles 

USE OF ENGLISH Interviews (Fce: part 1) 
A job for life (Fce: part 3) 

READING Work experience (Fce: part 7) 

SPEAKING Thinking about a future career (Fce: parts 3 and 4) 

LISTENING Unusual jobs ( Fce: part 3) 

21stCENTURY SKILLS Being flexible 

WRITING Summer jobs for students:  a formal letter 

VIDEO Words about WORK and WORKING 
https://www.youtube.com/watch?v=C6zP7y79zBE 

 

UNIT   4 THE CRIME SCENE 

TIME Febbraio/marzo 

VOCABULARY Collocations and expressions for crime 
Word formation: negative prefixes 

TOWARDS INVALSI Reading: Intellectual property theft: is it a crime? 
Listening: Can art be a crime? 

GRAMMAR Modals of ability, possibility and permission 
Could/ manage to/ succeed in/be able to 
Modals of deduction 
Modals of obligation, necessity and advice 
Need 

USE OF ENGLISH Elementary my dear  Watson (Fce: part 2) 
Key word transformations 

READING The coldest of cold cases (Fce: part 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=GHHRVrr9bxI
https://www.youtube.com/watch?v=C6zP7y79zBE


SPEAKING Talking about serious crimes (Fce: part 2) 

LISTENING Cyber-crime (Fce: part 4) 

21stCENTURY SKILLS Taking responsibility 

WRITING Crime help lines: an article 

VIDEO Vocabulary: CRIME and PUNISHMENT 
https://www.youtube.com/watch?v=aMQR44byPm4 

 

UNIT  5 GLOBAL ISSUES 

TIME Aprile/maggio 

VOCABULARY Phrasal verbs for global issues 
Word formation: abstract nouns 

TOWARDS INVALSI Reading: Sustainable development 
Listening: Sustainable conservation projects 

GRAMMAR Zero, first and second conditionals 
Unless/ in case/as long as/ provided that 
Third conditionals 
Mixed conditionals 
Expressing wishes and regrets: I wish/ if only 

USE OF ENGLISH Are women now equal? (Fce: part 3) 
Key word transformations 

READING Story of a refugee girl (Fce: part 6) 

SPEAKING The advantages of a school education ( Fce: part 2) 

LISTENING If we hadn’t ignored the warnings (Fce: part 29) 

21stCENTURY SKILLS Creating new ideas 

WRITING Global Awareness Day : an informal email 

VIDEO Speak about social issues in English 
https://www.youtube.com/watch?v=FdiIZayygNw 

 
 
Dal testo di AA.VV, AMAZING MINDS (compact), Pearson, 2021, saranno   
svolte le seguenti unità: 
 
COMPETENZE DA RAGGIUNGERE  PER OGNI UNITA’: 
 

• Riferire fatti e descrivere situazioni; 

• Approfondire e relazionare aspetti della cultura anglofona; 

• Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

• Argomentare e sostenere le opinioni; 

• Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aMQR44byPm4
https://www.youtube.com/watch?v=FdiIZayygNw


UNIT 1 MEDIEVAL LITERATURE 

TIME Novembre 

AUTHORS G. Chaucer 

TEXT BANK from THE CANTERBURY TALES “When the sweet 
showers….. “(p. 46) 
‘The Wife of Bath’ p.49 

VIDEOS Geoffrey Chaucer the founder of our language 
https://www.youtube.com/watch?v=uxqAwT5IpL8&t=7s 
What if you lived in the Middle Ages? 
https://www.youtube.com/watch?v=ydXi-KiMv7o 

 

UNIT 2 TUDOR  ENGLAND 

 Dicembre/gennaio 

TIME gennaio/ febbraio 

HISTORY & 
SOCIETY 

The Tudor Dynasty 
The Reformation 

ART & 
ARCHITECTURE 

THE Elizabethan stage 
Tudor portraits 
Hans Holbein the Younger 

LITERARY 
CONTEXT 

The sonnet 

TEXT BANK W.Shakespeare: from  “Sonnets”  MY MISTRESS’ EYES 
p. 130 
SHALL I COMPARE THEE  p. 128 

VIDEOS Kings and Queens of England: the Tudors  
https://www.youtube.com/watch?v=wB0YSvKHYlg 
Hans Holbein the Younger ‘The Ambassadors’ 
https://www.youtube.com/watch?v=PQZUIGzinZA 
Shakespeare’s sonnets: Crash course Literature 
https://www.youtube.com/watch?v=bDpW1sHrBaU 

    

UNIT 3 WILLIAM SHAKESPEARE 

TIME Aprile/maggio 

ARCHITECTURE The structure of the theatre p. 106 

DRAMA Comedies and tragedies  

TEXT BANK from ROMEO AND JULIET:   ‘A pair of star-crossed 
lovers’ p. 93 
‘The Balcony scene’ p. 95 
from MACBETH:  ‘After Duncan’s murder’ p. 123 
 

VIDEOS The Globe: Shakespeare’s theatre 
https://www.youtube.com/watch?v=F-EuwVgM2ts 
The influence of Shakespeare on everyday English 

https://www.youtube.com/watch?v=uxqAwT5IpL8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=ydXi-KiMv7o
https://www.youtube.com/watch?v=wB0YSvKHYlg
https://www.youtube.com/watch?v=PQZUIGzinZA
https://www.youtube.com/watch?v=bDpW1sHrBaU
https://www.youtube.com/watch?v=F-EuwVgM2ts


https://www.youtube.com/watch?v=alInQ7nzKrI 
 Shakespeare’s Romeo and Juliet 
https://www.youtube.com/watch?v=MnFHtx9Lb8g 
Why should you read ‘Macbeth’? 
https://www.youtube.com/watch?v=rD5goS69LT4 
William Shakespeare and Stratford- upon-Avon 
https://www.youtube.com/watch?v=rxXqbMDgNRU 
‘Shakespeare in Love’ by J. Madden 

 
 
 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

ORE ATTIVITA’ DAL TESTO DI LINGUA IN 
ADOZIONE 

1° quadrimestre 2 Reading: Global awareness p. 148 
Reading: Zero hunger challenge p. 149 

2° quadrimestre 2 The story of a refugee girl p. 74 
Reading: The challenge of integration p. 
150 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• Eventuale DID  

• Lezione frontale e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

• Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e 
lessicale; 

• Dibattito su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

• Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte. 

• Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE; 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

• Flipped classroom 

• Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libro di testo; 

• Fotocopie  

• Altri libri ( per esercitazioni FCE); 

• Uso di DVD e CD; 

• Uso della rete. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=alInQ7nzKrI
https://www.youtube.com/watch?v=MnFHtx9Lb8g
https://www.youtube.com/watch?v=rD5goS69LT4
https://www.youtube.com/watch?v=rxXqbMDgNRU


 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semistrutturati; 

• Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà; 

• Prove di ascolto; 

• Varie tipologie di testo scritto: saggio e articolo. 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione parte da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie B1 e B2  
saranno usate per la produzione libera. La valutazione terrà conto anche 
della regolarità nello svolgimento dei compiti per casa. 
 
Per una eventuale didattica a distanza si farà riferimento alla tabella di 
valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Saranno svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano di lavoro di Filosofia 
Docente: Ermelinda Placì 
Classe 3CC a.s 2021_22 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella 
premessa dal coordinatore, essendo stato condiviso nel primo consiglio di 
classe. 
Il gruppo classe è composto da 19 studenti.  
Nelle ore di filosofia e storia, fin dalle prime lezioni, la classe si è dimostrata 
interessata, in particolare alla nuova disciplina, anche se l’impegno nel lavoro 
a casa è abbastanza diversificato. 
Per aumentare sempre di più le occasioni di confronto in classe si ritiene utile 
alternare i momenti dedicati alla lezione frontale a momenti di dialogo e 
discussione guidata, in modo da consentire un po' alla volta a tutti gli studenti  
di rafforzare le proprie competenze linguistiche e argomentative, in modo tale 
da stimolare l’interesse per il mondo esterno alla scuola, aumentare il livello di 
autostima e il rispetto per le opinioni altrui. Le prime verifiche hanno dato esito 
sostanzialmente positivo, anche se va potenziata in generale la capacità di 
esprimersi in maniera più chiara e fluida, utilizzando in maniera corretta il 
lessico specifico della disciplina. 

La conoscenza del pensiero filosofico è luogo di formazione delle abilità e 
competenze previste in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI, 
inoltre sviluppa in modo privilegiato le seguenti competenze chiave: imparare 
ad imparare, competenze sociali e consapevolezza ed espressione culturale. 
 
 
 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia 
Operare 
attraverso una 
corretta 
metodologia di 
lavoro 

Comprendere 
analizzare 
sintetizzare un 
testo e 
distinguere le 
diverse tipologie 
di testo 
Utilizzare gli 
strumenti del 
lavoro storico e 
filosofico, primo 
fra tutti il 
manuale, 
riuscendo a 

Filosofia: che cos'è la 
filosofia?;  La filosofia 
come amore e tensione 
verso il sapere e come 
ricerca della verità. 
Quando e dove nasce 
la filosofia. La ricerca 
del principio (archè). La 
spiegazione razionale 
come metodo della 
filosofia. Peculiarità del 
pensiero greco; i primi 
filosofi naturalisti: 
Talete, Anassimandro, 

Lezione frontale 
Lettura in 
classe di parti 
del manuale e 
sottolineatura 
dei concetti, dei 
nessi, del 
lessico 
specifico 
Costruzione di 
sintesi, schemi, 
mappe 
concettuali, 
cronologie. 



selezionare e 
gerarchizzare le 
informazioni 
Decodificare 
domande e 
consegne 
Individuare e 
costruire nessi 
di causa-effetto 
Riconoscere, 
riprodurre, 
costruire 
un'argomentazi
one 

Anassimene, Pitagora, 
Eraclito, Parmenide, 
Empedocle, 
Anassagora, 
Democrito;  
conoscenza sensibile e 
intelletto, la nascita 
dell'ontologia; 
l'atomismo antico. 
i Sofisti e il relativismo; 
Socrate: il dialogo e la 
ricerca della 
definizione, il 
razionalismo etico; 

Discussioni 
guidate 

                  entro               la fine               di              ottobre 
Utilizzare in 
modo autonomo 
il lessico e i 
concetti 
acquisiti, ma 
anche lavorare 
al loro 
arricchimento 

Individuare, 
memorizzare e 
utilizzare 
adeguatamente 
i concetti e il 
lessico specifico 
Conoscere ed 
utilizzare i 
diversi modelli 
testuali (sintesi, 
commento, 
argomentazione
) 
Usare nella 
produzione 
orale e scritta il 
lessico specifico 
della disciplina 
Decodificare un 
testo, 
riconoscendo lo 
specifico della 
scrittura nei vari 
generi 

Filosofia: 
 Platone; Aristotele;  

Lezione frontale 
Lezione a ruoli 
invertiti 
Discussioni 
guidate 

                  entro               la fine               di            Febbraio 
Cogliere e 
formulare 
problemi 
attraverso un 

Analizzare un 
tema in correnti 
e autori diversi 

Filosofia: 
introduzione alle 
filosofie ellenistiche: 
Scettiscimo, 

Lezione frontale 
Lettura e analisi 
dei testi 



Educazione civica 
Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione civica si farà riferimento,  
sia per gli argomenti trattati che per le competenze e gli obiettivi da perseguire, 
a quanto contenuto nel piano di lavoro di Educazione civica elaborato dal 
consiglio di classe. 
Per quanto attiene al contributo di educazione civica relativamente 
all’insegnamento della filosofia, saranno dedicate 4 (quattro) ore 
all’approfondimento del tema riguardante Costituzione: parità di genere, con  
particolare riferimento alle origini dello stereotipo di genere a partire 
dall’immagine della donna nella filosofia greca con uno sguardo attento agli 
scenari attuali.   
 
La storia si colloca nell'ASSE STORICO-SOCIALE, le cui competenze chiave 
sono: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità. 
 

approccio 
storico-critico-
riflessivo 

Individuare 
nessi 
interdisciplinari, 
con l’attualità 
ma anche con il 
proprio vissuto 
di singoli 
individui. 

Epicureismo, 
Stoicismo; introduzione 
alla Patristica e alla 
Scolastica. 
 

Lezione a ruoli 
invertiti 
Discussioni 
guidate 

entro  I primi  di  giugno 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia 
Operare 
attraverso una 
corretta 
metodologia di 
lavoro 

Comprendere 
analizzare 
sintetizzare un 
testo e 
distinguere le 
diverse tipologie 
di testo 
Utilizzare gli 
strumenti del 
lavoro storico, 
primo fra tutti il 
manuale, 
riuscendo a 
selezionare e 
gerarchizzare le 
informazioni 

Storia:  
l’Europa del Basso 
Medioevo, il Sacro 
Romano impero di Carlo 
Magno; Donazione di 
Sutri, il patrimonio di S. 
Pietro e  
la nascita dello Stato 
della chiesa; il sistema 
feudale, la disgregazione 
dell’impero carolingio, il 
Sacro romano impero di 
Germania e i nuovi regni 
europei, l’economia 
curtense; 

Lezione 
frontale 
Lettura in 
classe di parti 
del manuale 
e 
sottolineatura 
dei concetti, 
dei nessi, del 
lessico 
specifico 
Costruzione 
di sintesi, 
schemi, 
mappe 



Decodificare 
domande e 
consegne 
Individuare e 
costruire nessi 
di causa-effetto 
 

Le svolte del Mille: 
innovazioni tecniche, la 
rinascita  della vita 
urbana,  la ripresa 
economica e lo sviluppo 
dei commerci, le 
corporazioni di arti e 
mestieri; Poteri universali 
e monarchie feudali: 
l’Europa e il Mediterraneo 
dopo il Mille,  lo scontro 
tra papato e impero, la 
lotta per le investiture, la 
nascita delle monarchie 
nazionali in Francia e 
Inghilterra,  la 
Reconquista in Spagna e  
le Crociate; l’Asia dei 
Mongoli; L’Italia tra 
Comuni e Impero: le 
repubbliche marinare, lo 
sviluppo dei Comuni, Le 
contese tra impero e 
Comuni, l’Italia 
meridionale dai normanni 
a Federico II; Società e 
cultura nel Basso 
Medioevo. 

concettuali, 
cronologie 
Domande 
flash con 
risposte 
aperte su 
brevi testi di 
varia tipologia 
con 
variazione 
degli spazi e 
dei tempi per 
formulare la 
risposta 
scritta 
 

                  entro               la fine               di            ottobre 
Utilizzare in 
modo autonomo 
il lessico e i 
concetti 
acquisiti, ma 
anche lavorare 
al loro 
arricchimento 

Individuare, 
memorizzare e 
utilizzare 
adeguatamente 
i concetti e il 
lessico specifico 
Conoscere ed 
utilizzare i 
diversi modelli 
testuali (sintesi, 
commento, 
argomentazione
) 
Usare nella 
produzione 

Storia:  
Crisi e trasformazioni nel 
Trecento; il declino dei 
poteri universali, fermenti 
e divisioni all’interno della 
Chiesa, il 
ridimensionamento del 
potere imperiale, 
l’espansione dell’impero 
sotto gli Asburgo; 
l’ascesa degli stati 
nazionali, l’unificazione 
della Spagna; la fine 
dell’impero bizantino e 
l’espansione ottomana; 

Lezione 
frontale 
Lezione a 
ruoli invertiti 
Discussioni 
guidate 



orale e scritta il 
lessico specifico 
della disciplina 

l’Italia delle Signorie e 
degli stati regionali; Lo 
scacchiere politico 
italiano nel Quattrocento; 
L’Umanesimo e il 
Rinascimento; le grandi 
esplorazioni oceaniche  e 
le scoperte geografiche; 
L’America dalla scoperta 
alla conquista, la tratta 
degli schiavi e l’incontro 
con l’ “altro”;  gli imperi 
coloniali;   

                  entro               la fine               di         Febbraio 
Cogliere e 
formulare 
problemi 
attraverso un 
approccio 
storico-critico-
riflessivo 

Individuare 
nessi 
interdisciplinari, 
con l'attualità 
ma anche con il 
proprio vissuto 
di singoli 
individui. 

Storia: Riforma  
protestante e la fine 
dell’unità cristiana, 
ascesa di Carlo V,  lo 
scisma anglicano; la 
Chiesa tra Riforma 
cattolica e Controriforma;  
Le guerre d’Italia e il 
dominio spagnolo sulla 
Penisola;  La Spagna di 
Filippo II, L’Inghilterra di 
Elisabetta I;  le guerre di 
religione in Francia, 
l’Europa nella prima metà  
del '600: la Francia di 
Richelieu, la debolezza 
della Spagna, la 
Repubblica olandese,  e 
la guerra dei trent'anni, la 
pace di Westfalia; Le 
trasformazioni politiche: 
assolutismo e 
costituzionalismo, la 
Francia di Luigi XIV, la 
politica di potenza della 
Francia, la guerra civile in 
Inghilterra, la Gloriosa 
rivoluzione inglese e la 
nascita della monarchia 
costituzionale  

Lezione 
frontale 
Lettura e 
analisi dei 
testi 
Lezione a 
ruoli invertiti 
Discussioni 
guidate 



 

Educazione civica 

Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione civica si farà riferimento,  
sia per gli argomenti trattati che per le competenze e gli obiettivi da perseguire, 
a quanto contenuto nel piano di lavoro di Educazione civica elaborato dal 
consiglio di classe. 
Per quanto attiene al contributo di educazione civica relativamente 
all’insegnamento della storia, saranno dedicate 4 (quattro) ore 
all’approfondimento della importanza storica della Magna Charta Libertatum 
(1215), all’influenza che essa ha esercitato nel lungo termine e al contributo 
che essa ha fornito all’elaborazione del costituzionalismo moderno e 
all’affermazione dei diritti della persona, con uno sguardo attento agli scenari 
attuali. 
 
Strategie e strumenti didattici 
Utilizzo del manuale 
Utilizzo di mappe concettuali  
Utilizzo di mezzi audio-visivi (filmati e power point) 
Lezione frontale 
Partecipazione a incontri e conferenze ove possibile 
Piattaforma G-Suite, nell’eventualità che sia necessario attivare la Didattica 
Digitale Integrata. 
 
Strumenti di verifica 
Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 
su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante e/o anche, qualora 
fosse utile e necessario, 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.  
Potranno essere valutati anche degli elaborati scritti assegnati attraverso la 
piattaforma G-Suite. 

 
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 

entro  i primi  di giugno 



• impegno e partecipazione all’attività didattica. 
Per una descrizione più analitica, si rimanda alla griglia di valutazione 
contenuta nel PTOF, aggiornata con i descrittori della didattica digitale 
integrata. 
 
Attività di recupero 
Il recupero viene attuato in itinere durante le ore curriculari, invitando gli allievi 
che avessero avuto un'insufficienza in una verifica a proporsi volontariamente 
nelle ore immediatamente successive. 
 

Pordenone, 31 ottobre 2021. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 C  

MATEMATICA E FISICA 

Docente: Carlo Scagnol 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe è composta da alunni educati e corretti, che seguono le lezioni con 
la dovuta attenzione e svolgono regolarmente le consegne. Si dimostrano 
socievoli, cordiali e contribuiscono a creare un clima sereno e collaborativo. 
La partecipazione al dialogo educativo è abbastanza soddisfacente da parte 
di quasi tutta la classe. A causa dei due anni precedenti di didattica più o 
meno a distanza, la classe, pur avendo affrontato tutti gli argomenti 
necessari, li ha acquisiti, com’è comprensibile, senza un adeguato 
consolidamento, che dovrà avvenire, per forza di cose, in itinere, nel corso 
dei prossimi anni, man mano che le problematiche si presenteranno 
all’interno della trattazione dei temi previsti dall’ordinamento curricolare. 
 
 
 
Programmazione: 

Per quanto riguarda le abilità e le competenze relative a entrambe le materie 
si rimanda a quanto è precisato nel P.T.O.F. della Scuola. 
 
Nel caso di attivazione di Dad o Did, la programmazione e le modalità di 
svolgimento delle lezioni si adegueranno a quanto previsto dalle linee 
indicate dal ministero e dal Ptof della scuola. 
 
I seguenti contenuti potranno subire modifiche, in base alle caratteristiche 
della classe, alle potenzialità che essa saprà manifestare e alle situazioni 
contingenti che si verranno a delineare nel corso dell’anno. 
 
Matematica 
 
Richiami alla scomposizione dei polinomi e alle operazioni con le frazioni 
algebriche. 
Equazioni di secondo grado, relazioni fra radici e coefficienti, equazioni 
parametriche, equazioni di grado superiore al secondo, sistemi di secondo 
grado. 
Disequazioni di secondo grado, disequazioni di grado superiore al secondo, 
disequazioni con valori assoluti. 
Geometria analitica: la retta (ripasso), la parabola, la circonferenza.  



a.s. 2015-2016 

 
 
 
Fisica 
 
Il moto rettilineo uniforme. 
Il moto uniformemente accelerato. 
I vettori. 
I moti nel piano. 
Le forze. 
I principi della dinamica. 
I moti nel piano: moto circolare uniforme e moto parabolico 
 
 

Strategie didattiche: 
I contenuti verranno proposti attraverso lezioni frontali di introduzione di un 
argomento con relativa problematica; al tempo stesso, verrà favorita una 
discussione in classe degli argomenti sviluppati, durante la quale verranno 
elaborate, con il più ampio coinvolgimento degli alunni, domande, risposte, 
riflessioni, applicazioni relative agli argomenti proposti. 

Per ciascun argomento saranno svolti numerosi e vari esercizi per 
permettere, favorire e sollecitare l'acquisizione dei contenuti della disciplina. 

La metodologia utilizzata si propone di: 

a) favorire e strutturare la preparazione al dialogo culturale; 
b) migliorare le relazioni interpersonali tra gli studenti; 
c) recuperare, per quanto possibile, le lacune pregresse di quegli alunni che 

manifestino seria volontà di migliorarsi; 
d) abituare gli alunni all'uso del libro di testo non solo come eserciziario ma 

anche come strumento di studio e consultazione; 
e) abituare gli alunni all'autovalutazione, cercando di rendere gli studenti 

consapevoli degli obiettivi da raggiungere e di quelli già raggiunti. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche saranno prevalentemente scritte. In questo modo, date le poche 
ore settimanali a disposizione e la gran mole di argomenti, non banali, da 
trattare, sarà possibile dedicare maggior tempo allo svolgimento in classe, 
assieme agli alunni, di numerosi esercizi, di approfondimento e di recupero, 
attività, questa, di cui gli alunni sentono una forte necessità. Si utilizzeranno, 



ISIS Leopardi Majorana 

tuttavia, anche verifiche orali, per valutare con maggiore accuratezza gli 
eventuali alunni insufficienti e in tutte le eventuali situazioni in cui l’insegnante 
lo riterrà opportuno. Tra i criteri di valutazione, si darà importanza alla 
comprensione degli argomenti trattati, al rigore formale e alle proprietà di 
linguaggio, nonché alla destrezza e all'eleganza formale nell'esecuzione e 
nella risoluzione dei problemi proposti, tenendo anche conto delle situazione 
generale della classe, dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, 
dell’impegno profuso e della progressione di apprendimento del discente. 

 

 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Per quanto riguarda il recupero degli alunni insufficienti, si procederà con 
attività in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi argomenti, 
eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli alunni, 
eventualmente impegnandoli con lavori in piccoli gruppi. Si assegneranno 
compiti per casa e il lavoro domestico verrà controllato in classe. È 
impossibile quantificare i tempi, poiché tale attività viene svolta durante tutto 
l’anno scolastico, parallelamente al lavoro curricolare. Nel caso in cui la 
scuola attivi lo sportello didattico, gli alunni bisognosi verranno invitati a 
ricorrere a tale attività.  

Ritengo che, affiancando tutte queste strategie, l’alunno volonteroso che 
desideri recuperare le proprie lacune abbia discrete possibilità di successo. 

Per l’eccellenza gli alunni verranno stimolati in orario curricolare con esercizi 
e proposte di lavoro tese ad accrescere il senso critico e la capacità di 
gestione dei calcoli. 

 
 

 



PIANO DI LAVORO a.s. 2021/2022 

Classe IIIC classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

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

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

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

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

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

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

molecolare 

TRASFORMAZIONI CHIMICHE 

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

 

 



NOMENCLATURA DEI COMPOSTI INORGANICI 

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

ossiacidi, sali ternari 
- Nomenclatura IUPAC e notazione di Stock  

MODELLI ATOMICI E CONFIGURAZIONE ELETTRONICA 

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

IL SISTEMA PERIODICO 

- La tavola periodica 
- Classificazione degli elementi 
- Proprietà periodiche 

I LEGAMI CHIMICI 

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

LA FORMA DELLE MOLECOLE E FORZE INTERMOLECOLARI  

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

idrogeno 
 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 

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

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

MOVIMENTO E LOCOMOZIONE 

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

 

 



L’ALIMENTAZIONE E LA DIGESTIONE 

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

Strategie didattiche 

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

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

 
Strumenti didattici 

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

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

Criteri di verifica e valutazione 

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



 
Attività di recupero 

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

 



 

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

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

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

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

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

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

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

memorizzazione. Ricordo l’importanza della revisione regolare pomeridiana del 

lavoro svolto e l’obbligo della preparazione settimanale. 

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

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

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

tests online in classe/a casa.  

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

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

la seguente SCANSIONE ADATTATA ALLA SITUAZIONE DI QUEST’ANNO e 

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

tempo per trattare temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE si renderà necessaria 

un’ulteriore riduzione dei contenuti: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  

Metodo di 

studio: 

difficoltà e 

strategie 

(settembre-

ottobre) 

 

Brevi lezioni 

frontali,  

proiezione di 

immagini, l'analisi 

e la risoluzione di 

casi o problemi 

 

DIVENTARE CONSAPEVOLI DELLE 

PROPRIE POTENZIALITA’ E STRATEGIE 

METACOGNITIVE 

Ascoltare 

Prendere appunti 

Effettuare livello base di analisi del proprio 

metodo 

Comprendere e usare terminologia specifica 

Saper generalizzare 

Padroneggiare le procedure suggerite 

Presentazione 

di una breve 

storia 

dell’archeologia 

(ottobre) 

Presentazione di  

PPT 

 

SAPER APPRENDERE PROCEDIMENTI 

Ascoltare istruzioni 

Decodificare istruzioni impartite 

Come sintetizzare varie fonti 

Come Sintetizzare  

Comprendere nuclei tematici 

Comprendere e usare terminologia specifica 

Saper comunicare 

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



formale del 
testo visivo 
(ottobre) 
  
  
 

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

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

Dalla Preistoria 

alle civiltà 

preelleniche 

(lavoro su meta 

cognizione, 

mappe 

concettuali e 

tests di verifica)  

(ottobre-

novembre) 

Lettura del testo, 

sintesi, 

costruzione 

mappe mentali o 

concettuali, 

cooperative 

learning,  

utilizzo tests 

online di verifica,  

lavoro sul 

metodo di studio 

SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI 

Ascoltare istruzioni 

Decodificare istruzioni impartite 

Avvalersi di varie fonti 

Scegliere e sintetizzare le fonti 

Interpretare testi scritti 

Sintetizzare  

Comprendere nuclei tematici 

Comprendere e usare terminologia specifica 

Saper comunicare 

La civiltà greca: 

ceramica, 

scultura  e  

architettura 

(novembre-

gennaio) 

Esercitazioni di 

riconoscimento 

d’opere 

Interrogazioni fra 

pari 

Cruciverba  

Mappe  

Esecuzione 

disegni 

CLIL - Attività in 

inglese 

SAPER  GENERALIZZARE 

Saper analizzare  

Saper confrontare   

Saper collegare  

Comprendere e usare terminologia specifica 

Conoscere autori e opere 

Saper cogliere i riflessi storico-stilistici 

L’elaborazione 

romana: 

tipologie e 

tecniche edilizie  

Arte-potere 

Linguaggi e 

simboli 

(febbraio-marzo) 

Elaborazione 

materiali grafici 

Lettura 

planimetrie 

Cooperative 

learning 

Preparazione 

powerpoint 

Ricerca online 

CLIL - Attività in 

inglese 

SAPER  OSSERVARE 

SAPER  STRUTTURARE PROCEDIMENTI 

Comprendere nuclei tematici  

Interpretare disegni 

Lavorare con autonomia 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Effettuare osservazioni articolate e 

complesse su opere d’arte 

Usare la terminologia specifica della materia  

Usare gli strumenti del disegno e della 

fotografia 

Il Romanico:  

architettura 

Studio autonomo 

Mappe 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 



 

Scultura 

(marzo-aprile) 

concettuali 

Ricerca di casi 

Esempi sul 

territorio 

 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

Il linguaggio 

gotico: 

architettura 

(maggio)  

 

Studio autonomo 

Mappe 

concettuali 

Ricerca di casi 

Esempi sul 

territorio 

 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

Scultura e 

pittura alle 

origini del 

Rinascimento 

(giugno) 

Lavori e 

esercitazioni di 

gruppo 

Cooperative 

learning 

Preparazione 

powerpoint 

Approfondimento 

delle tecniche 

SAPER INTERPRETARE 

SAPER COMUNICARE 

Comprendere e usare la terminologia 

specifica 

Interpretare disegni 

Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 

 

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

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

DEL FAI (FONDO MABIENTE ITALIANO) come esercizio di CITTADINANZA 

ATTIVA e IMPEGNO CIVILE per la TUTELA DEL PARTIMONIO CULTURALE 

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

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

SAPERI MINIMI: 

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



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

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

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

Padova). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

territorio locale (provinciale o regionale)… 

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

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

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

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

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

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

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

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

ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico dei movimenti 

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

concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 

soprattutto a partire dall’analisi delle opere.  

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

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

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

cooperative learning online, uscite didattiche se possibile, realizzazione di 

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

delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento: 

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

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

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

PROPOSTE – Mostra DANTESOUND Casa dello studente, e secondo situazione 

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

Docente Maurizio Bressan 
Premessa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 3C del liceo classico è costituita da cinque elementi di 

sesso maschile e da quattordici di sesso femminile. 
Si presenta diversificata nelle conoscenze e competenze disciplinari; in 

questo primo scorcio di anno scolastico si è comportata in modo corretto e 
rispettoso. La globalità degli studenti, nel limite delle capacità individuali, si è 
messa alla prova in tutte le attività fino ad oggi presentate.  

I risultati nelle prove pratiche svolte fino ad oggi sono nel complesso 
positivi. Gli studenti partecipano costruttivamente alle attività proposte con 
impegno e motivazione; le conseguenze del loro impegno sono una coerente 
conclusione con una valutazione complessivamente buona. 

Il gruppo nell’insieme è ben assortito, per gran parte collabora con 
insegnante e compagni attraverso interazioni propositive. 

Le lezioni pratiche si sono svolte all’aperto presso il parco San 
Valentino, mentre quelle al coperto presso la palestra della sede centrale. 
 

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

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

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

 

Obiettivi di apprendimento 
Saranno sviluppati per ciascuna delle competenze sotto elencate: 
- Competenza motoria: incremento e consolidamento delle capacità 

fisiologiche condizionali 
- Competenza espressiva: consapevolezza del proprio corpo, delle emozioni 

e delle percezioni sensoriali 
- Competenza ludica: gioco e sport, aspetti relazionali 
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- Competenza sociale: consolidamento del carattere, sviluppo della socialità, 
del senso civico, coscienza della propria corporeità, delle modalità 
relazionali e comunicative individuali e di gruppo 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Per facilitare l'apprendimento e attivare procedure di insegnamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tattile, visivo, vestibolare, acustico, cinestesico 
- imparare a trasformare e adattare il programma motorio prestabilito ai 

mutamenti improvvisi 
- imparare a controllare il movimento in funzione dello scopo previsto 
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- dimostrare capacità di controllo del corpo in situazioni inusuali statiche, 
dinamiche, a terra e in volo 

- imparare a reagire a stimoli e/o a segnali esterni, se possibile con azioni 
motorie adeguate alla situazione.  

 

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

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

 

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

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

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

segnali di affaticamento e i metodi  di allenamento  
- praticare attività sportive che favoriscano un sano confronto agonistico  
- acquisire capacità di collaborazione e cooperazione 
- conoscere il valore dei rapporti e delle relazioni interpersonali 
- migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi 
- aiutare ove necessario i compagni nelle attività. 

 

Per cercare di mantenere un corretto stile di vita, un’alimentazione sana in un 
ottica di prevenzione alla salute e al rispetto dell’ambiente naturale, allo 
studente sarà richiesto di: 
- estendere la coscienza della corporeità alle attività in ambiente naturale e a 

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

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

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  
 

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

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

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

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

massimale 
- incremento della mobilità articolare attraverso attività proposte che 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lavori di gruppo finalizzati allo sviluppo personale: si eseguiranno esercizi, 
balli, gestiti in autonomia dal gruppo classe nel presentare conoscenze 
motorie, pratiche e teoriche individuali. 

Cenni teorici di anatomia, fisiologia e teoria dell’allenamento sportivo: 
- integrazioni teoriche sugli argomenti pratici trattati 
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- interventi teorici riguardanti: cura della persona, igiene personale, igiene 
alimentare e dietologica, fabbisogno energetico nella pratica sportiva 

- prevenzione degli infortuni 
- riflessioni sullo stile di vita personale rispetto alle abitudini alimentari, 

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

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

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

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

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

 

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

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

 

Criteri di verifica 

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

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

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

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

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

disciplina 
Criteri di valutazione 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

corso del II quadrimestre con tema lo sviluppo sostenibile: la fame nel 
mondo: paese di interesse il Madagascar; uno dei paesi più poveri al mondo 
dove gran parte della popolazione vive con meno di due euro al giorno. Il 
progetto è promosso dall’organizzazione umanitaria internazionale Azione 
contro la Fame. 

In alternativa, sempre nell’ambito dello sviluppo sostenibile 
affronteremo i temi: educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, grazie alla collaborazione con l’Ufficio Lavori 
Pubblici del comune di Pordenone. 

Sottolineo che la disciplina di Scienze Motorie e Sportive, nello sviluppo 
pratico e teorico, rientra già nelle linee guida tracciate dall’Educazione Civica, 
proprio nell’ambito dei moduli Ambiente, Cittadinanza e Costituzione.  

Lo studente pertanto, attraverso il suo impegno nella mia materia, 
dimostra già competenze inerenti il rispetto della persona, la solidarietà, la 
collaborazione, il fair play. 
 

 

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

cl.3Cc 

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

Argomento - corsa contro la fame obiettivo 2030 
dell’ONU 

Competenze - essere cittadini responsabili 

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

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

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

 

Sarà mio impegno prendere visione di eventuali altre proposte di attività 
inerenti l’Educazione Civica. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3CC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 3Cc è composta da 17 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Gli
studenti hanno un comportamento sempre corretto e rispettoso e dimostrano
un buon interesse per la disciplina, gli alunni però sembrano aver perso un
po’ dell’energia che li caratterizzava in passato faticando a intervenire in
maniera attiva. Il clima tra gli alunni è buono.

Programmazione per competenze:

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

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

C7 Individuare collegamenti e relazioni

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

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

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

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

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

Conoscenze:

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

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

Abilità:

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

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

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

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

Nuclei tematici:

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

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

Strategie didattiche:

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

Strumenti didattici:

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

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



EDUCAZIONE CIVICA Classe 3 CC 

Le indicazioni ministeriali presenti nelle linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica individuano tre possibili nuclei concettuali intorno ai 
quali sviluppare le lezioni: 

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

• SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio  

• CITTADINANZA DIGITALE  

Il Consiglio di classe è partito dalle proposte operative del curricolo verticale 
comune dell’istituto dove sono stati individuati i seguenti temi:  

• Il diritto alla salute  

• Il diritto ad un lavoro dignitoso  
Il Consiglio di classe, inoltre, in base alle proprie scelte didattiche 
individua anche i seguenti temi:  

• La differenza di genere  

• Sviluppo sostenibile  

Ogni docente affronterà gli argomenti all’interno del proprio orario curricolare 
secondo una ripartizione del monte ore concordata, con modalità e contenuti 
propri, come indicato dalla seguente tabella 

PRIMO QUADRIMESTRE  

MATERIA ORE VALUTAZIONE CONTENUTI

ITALIANO 2

Sarà svolto sulle tematiche di 
genere (punto 5 dell'Agendo 2030), 
come previsto dal curriculum unico 
di Educazione Civica del nostro 
Istituto, a partire da testi di diversi 
autori (Dante, Petrarca, Boccaccio, 
Bembo, Berni, Ariosto, Aretino, 
Ruzante e altri).



SECONDO QUADRIMESTRE  

LATINO 4 verifica

macro tematica: Il diritto ad un 
lavoro dignitoso (Ob. 8, 11, 16) 
tema: schiavi e padroni nel mondo 
romano

STORIA 4

Agli albori del costituzionalismo 
moderno e della nascita dei diritti 
della persona: La Magna Charta e 
l'inviolabilità della libertà personale 
tra storia e attualità.

INGLESE 2 VERIFICA Reading: G loba l awareness 
Reading: Zero hunger challenge

S T O R I A 
DELL’ARTE 1 NESSUNA

Norme comportamentali in rete; 
l’educazione nella comunicazione - 
Netiquette: lettura e commento 
delle regole per l’uso della rete.

MATEMATICA 
E FISICA 2 Calcolo con potenze di dieci. 

Ordine di grandezza. Stime.

MATERIA ORE VALUTAZIONE CONTENUTI

ITALIANO 2

Sarà svolto sulle tematiche di 
genere (punto 5 dell'Agenda 
2 0 3 0 ) , c o m e p r e v i s t o d a l 
curriculum unico di Educazione 
Civica del nostro Istituto, a partire 
da testi di diversi autori (Dante, 
Petrarca, Boccaccio, Bembo, 
Berni, Ariosto, Aretino, Ruzante e 
altri).

GRECO 4

macro tematica: Il diritto ad un 
lavoro dignitoso (Ob. 8, 11, 16)  

tema: schiavi e padroni nel mondo 
greco

FILOSOFI A 4
Immagini della donna nella filosofia 
greca: alle origini dello stereotipo 
di genere.



INGLESE 2

Reading: The story of a refugee 
girl  

Read ing : The cha l lenge o f 
integration

S T O R I A 
DELL’ART E

2

Cultura civile e istituzionale (Ob. 
11, 16 Agenda 2030): danni di 
guerra, beni e mali del Patrimonio, 
la Tute la , Conservaz ione e 
restauro, enti e organi Unesco, 
dello Stato, Onlus...

IRC 2
Sprechi alimentari e consumo 
critico (senza voto)

S C I E N Z E 
MOTORIE 2/3 n e s s u n a 

valutazione

Tematica – sviluppo sostenibile 
Responsabilizzare gli studenti 
attraverso diversi aspett i ai 
cambiamenti climatici, alla fame e 
alla malnutrizione, povertà e 
solidarietà 
Argomento - corsa contro la fame 
obiettivo 2030 dell’ONU  

Tematica - sviluppo sostenibile 
e d u c a z i o n e a m b i e n t a l e , 
conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio 
Argomento - difesa del suolo, la 
protezione civile, la tutela del 
verde e dei parchi.


