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Situazione di partenza 

 

La III Cs è attualmente composta da 19 studenti (9 femmine e 10 maschi). Il 

Consiglio di classe è in gran parte cambiato: rispetto allo scorso anno solo 

l’insegnante di “Scienze motorie” è stata confermata.  

Il terzo anno comporta generalmente non poche difficoltà per gli studenti: 

nuova sede, nuovi insegnanti, nuove materie, approcci diversi alle singole 

discipline. A questo si aggiunge la situazione particolare che tutti stiamo 

vivendo, per la quale i ragazzi hanno ripreso l’attività scolastica in aula dopo 

un lungo periodo di didattica a distanza (e di brevi periodi di scuola in 

presenza). Per queste ragioni il tempo appena trascorso è servito ai nuovi 

docenti per “recuperare” alcuni argomenti già affrontati durante il biennio, agli 

studenti per riprendere i ritmi scolastici normali e conoscere i nuovi insegnanti. 

Il giudizio è al momento positivo. Gli alunni sono corretti e rispettosi sia nei 

confronti dei docenti sia nel confronto quotidiano interno alla classe. La 

coesione del gruppo sembra favorire un atteggiamento positivo rispetto alle 

attività di apprendimento collaborativo.  

Nella premessa alla “Verifica dei piani di lavoro” gli insegnanti dello scorso 

anno avevano sottolineato una generale tendenza dei ragazzi ad affrontare le 

attività didattiche con una certa passività, senza cercare veramente il confronto 

con il docente, e con un atteggiamento definito “riservato” e “ostinatamente 

silenzioso”. Durante questo primo mese di scuola la classe ha dimostrato di 

essere un po’ maturata, in termini di partecipazione e di ricerca di un dialogo 

costruttivo con gli insegnanti. Se stimolati infatti, i ragazzi intervengono con 

domande e osservazioni più o meno pertinenti. Questa è una buona notizia, 

ma naturalmente non basta: il Consiglio si aspetta una decisa conferma di 

questi segnali positivi e una ulteriore crescita soprattutto nella capacità di 

rielaborare in modo critico quanto proposto quotidianamente a lezione e nella 

percezione dell’attività didattica come una effettiva occasione di crescita 

personale. 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro domestico, gli allievi 

necessitano ancora di un po’ di tempo per affinare il loro metodo di studio e 

adattarlo alle nuove esigenze del triennio. In particolare alcuni allievi sono 

sembrati in difficoltà nella gestione dei compiti da svolgere a casa e nella 



preparazione delle prime verifiche in aula. Il carico di lavoro è aumentato: 

qualcuno deve ancora organizzarsi di conseguenza, e qualcuno, forse, non se 

ne è ancora reso del tutto conto. 

Sul piano del profitto è ancora presto per avanzare dei giudizi: le prime verifiche 

hanno evidenziato qualche lacuna nell’area scientifica e qualche difficoltà 

nell’elaborazione dei contenuti nel tema di Italiano. Nel complesso comunque 

i risultati sono per il momento positivi.  

 

Attività didattica e formativa 

 

Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto già 

stabilito dal P.T.O.F., i docenti si propongono di raggiungere nel corso 

dell’anno scolastico i seguenti obiettivi: 

 

• Autovalutazione: 

sviluppare l’autostima, la conoscenza di sé, la capacità di valutare 

adeguatamente il proprio lavoro; accrescere la consapevolezza delle 

proprie aspirazioni e riconoscere i propri limiti 

 

• Relazione: 

saper interagire nel gruppo classe con autocontrollo, responsabilità, 

spirito di collaborazione e attitudine al confronto; imparare a rispettare 

orari, scadenze e tempi di consegna 

 

• Comunicazione: 

usare la lingua scritta e orale adattandola a scopo, funzione, situazione 

comunicativa; esprimersi in maniera chiara; esporre i concetti secondo 

uno sviluppo coerente dal punto di vista logico; conoscere il lessico 

specifico di ogni ambito disciplinare 

 

• Metodo di studio: 

sviluppare o consolidare un metodo di studio efficace, autonomo e 

rigoroso; attivare opportune strategie di apprendimento e di ricerca; 

sviluppare la capacità di operare opportuni collegamenti fra le varie 

discipline; sviluppare capacità logico-analitiche e di sintesi (attraverso 

appunti, tabelle, schemi, riassunti, mappe concettuali); cogliere nella 

lettura di un testo le informazioni necessarie al raggiungimento di un 



obiettivo prefissato; saper trasferire in contesti nuovi conoscenze e 

procedure acquisite 

 

• Interdisciplinarità: 

maturare interessi e sensibilità nei confronti di eventi e problematiche 

della realtà contemporanea; sviluppare capacità di individuare rapporti 

logici, di analizzare e costruire schemi di ragionamento, di operare 

collegamenti e confronti 

 

Metodi  

 

Nell’organizzazione dell’attività didattica il Consiglio di Classe ha individuato 

alcune linee metodologiche comuni: 

 

• motivazione all’apprendimento attraverso la proposta di problemi e progetti 

• sollecitazione al recupero di conoscenze ed esperienze pregresse e alla 

ricerca di collegamenti interdisciplinari 

• presentazione di argomenti accompagnata da svolgimento di esercizi o altre 

attività operative per l’applicazione e il consolidamento delle 

conoscenze 

• lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare allo studio 

personale 

• lezioni dialogate, discussioni che stimolino l’acquisizione di autonomia 

nell’apprendimento e nell’esposizione 

• lezioni a distanza con l’ausilio della piattaforma Meet  

• lavori di gruppo o di cooperative learning 

• visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione a iniziative culturali (se le 

condizioni epidemiologiche lo consentiranno) in relazione agli argomenti trattati 

nelle varie discipline e alle dinamiche di apprendimento. 

 

Resta inteso che ogni insegnante utilizzerà le metodologie che riterrà più 

opportune a seconda delle difficoltà e delle potenzialità della classe. 

Nel caso in cui, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, si dovesse 

ricorrere alla DDI quale strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico, le attività didattiche seguiranno i criteri descritti nel Piano per la 

didattica digitale integrata pubblicato nel sito della scuola. 

 

 



Strumenti 

 

Le attività didattiche si potranno svolgere in classe, nei laboratori, in biblioteca, 

in aula-video, in palestra. Gli strumenti utilizzati saranno: 

• libri di testo in adozione 

• materiali/documenti forniti dagli insegnanti (appunti integrativi, fotocopie, 

riviste specialistiche); schemi di sintesi e mappe concettuali 

• computer ed altri mezzi multimediali 

• biblioteca e laboratori 

 

Le attività didattiche si potranno svolgere (per scelta o per necessità) anche in 

modalità “a distanza”. In questo caso gli strumenti utilizzati saranno 

principalmente il registro elettronico Classe Viva Spaggiari e la piattaforma 

GSuite for Education. In particolare si utilizzeranno le seguenti applicazioni 

disponibili nella piattaforma G-Suite:  

- Classroom: gli insegnanti potranno gestire le attività, i materiali, la 

comunicazione e le verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e voti, 

inviare feedback e tenere sotto controllo il lavoro degli studenti a distanza.  

- Meet: gli insegnanti potranno svolgere lezioni a distanza, in videoconferenza. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

 

Le verifiche serviranno a valutare se gli obiettivi previsti per ogni singola 

disciplina sono stati raggiunti; gli alunni saranno avvisati con sufficiente 

anticipo sui tempi e sulle modalità di ogni prova (tipo di prova, abilità e contenuti 

richiesti, criteri di valutazione); nei limiti del possibile si cercherà di predisporre 

le verifiche scritte con sufficiente anticipo e di evitare più compiti scritti nella 

stessa giornata. I risultati conseguiti saranno comunicati in classe agli allievi e, 

tramite il registro elettronico, ai genitori; i casi di insufficienze gravi e ripetute 

verranno segnalati tempestivamente.  

Le verifiche scritte avverranno sotto forma di questionari, test, relazioni su 

attività di laboratorio, testi descrittivi, espositivi, narrativi, analisi testuali, 

traduzioni, esercizi, problemi; le verifiche orali avverranno attraverso colloqui, 

interventi personali, dibattiti in classe, esposizioni su approfondimenti 

personali. Si potranno somministrare prove scritte anche per le discipline che 

prevedono solo la valutazione orale.  

La valutazione, secondo le indicazioni generali del P.T.O.F., terrà conto del 

livello raggiunto dagli alunni rispetto alla situazione di partenza, della loro 



partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nelle consegne, 

dell’impegno e della continuità dimostrati nello studio. 

Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione nella Didattica a 

distanza, si veda il Piano per la didattica digitale integrata. 

 

Progetti, attività integrative e pluridisciplinari 

 

Al momento di stendere il presente documento, viste le difficili condizioni 

sanitarie legate alla pandemia, il Consiglio non è in grado di programmare a 

lungo termine progetti o attività integrative. Nel caso la situazione, come 

auspicabile, migliori nel corso dell’anno scolastico, gli insegnanti si riservano 

la possibilità di proporre uscite e attività extracurricolari (visite guidate, 

partecipazione a manifestazioni culturali) che considereranno utili per le 

diverse discipline.  

Al momento sono in programma: 

• Visita al museo e alla fabbrica “Ducati” 

• Visita al Museo ortobotanico di Padova 

• Un’uscita sportiva da definire 

 

P.C.T.O.  

 

La normativa prevede che a partire dall’anno scolastico 2018/2019 i percorsi 

di alternanza scuola/lavoro siano ridenominati “percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” e siano attuati per una durata complessiva non 

inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. Al momento 

di stendere il presente documento stanno iniziando i corsi sulla sicurezza (12 

ore), propedeutici a qualsiasi altra attività.   

 

Educazione civica 

 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è regolato dall’art. 2, co.1, del D.M. 

n.35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica, e in particolare dall’allegato C che ne affida l’insegnamento trasversale  

all’intero Consiglio di Classe. 

Gli studenti dovranno svolgere almeno 33 ore durante l’anno e sull’effettivo 

apprendimento della materia saranno valutati, al pari di tutte le altre discipline. 

Il Consiglio di classe produrrà uno specifico piano di lavoro con l’elenco di tutti 

gli argomenti di Educazione civica che verranno affrontati durante l’anno.  



Attività di recupero 

 

Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 

curriculare: è opportuno ricordare che anche le interrogazioni e le correzioni 

delle verifiche rappresentano momenti significativi per la revisione ed il 

chiarimento degli argomenti svolti. Qualora il Consiglio di Classe lo riterrà 

opportuno, ulteriori attività di recupero potranno essere effettuate in orario 

pomeridiano o al termine delle lezioni. 

 

                                                                                                      

 Il Consiglio di classe 

 



MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Le prime impressioni sono positive, almeno per quanto riguarda l’affiatamento 

del gruppo, il comportamento in classe e l’interesse verso le lezioni. Gli studenti 

sono diligenti, dimostrano una buona capacità di mantenere viva la 

concentrazione (anche nelle ultime ore) e sembrano sufficientemente 

autonomi nel prendere appunti. A volte intervengono, con considerazioni 

personali o con domande, ma generalmente questo avviene solo dopo 

sollecitazioni da parte dell’insegnante. Resta ancora sospeso il giudizio per 

quanto riguarda l’organizzazione del lavoro a casa e quindi la costanza 

nell’impegno e nello studio; le prime verifiche orali hanno dato comunque esito 

positivo. 

Per quanto riguarda le abilità linguistiche, il primo compito in classe (un tema 

di tipo argomentativo) ha fatto emergere pregi e difetti degli studenti: da una 

parte è apprezzabile una generale correttezza formale (non si sono evidenziate 

situazioni gravi per quanto riguarda l’ortografia e la sintassi), dall’altra è 

evidente che la classe deve ancora lavorare molto per ampliare la competenza 

lessicale e per migliorare la quantità e la qualità dei contenuti.  

A proposito degli obiettivi e delle competenze che gli studenti dovranno 

raggiungere alla fine del terzo anno, si rimanda in generale a quanto previsto 

dal P.T.O.F. per il secondo biennio di studi e nello specifico alla 

programmazione disciplinare di seguito riportata.  

 

Competenze linguistiche  

• consolidare la conoscenza della lingua, utilizzare un’adeguata gamma 

lessicale, comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso; organizzare 

un’argomentazione orale e scritta  

• cogliere il significato, il punto di vista e le finalità della comunicazione  

• comprendere, commentare testi di adeguata complessità, riferibili a diverse 

tipologie formali e funzionali, in relazione al destinatario e alle sue modalità 

di fruizione  

• consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio  

• riconoscere alcuni generi letterari e il loro sviluppo storico  



• recepire ed elaborare i raffronti operati dall’insegnante fra la realtà 

contemporanea e i fenomeni letterari studiati  

 

Abilità  

• valutare/interpretare i testi letterari e collocarli nel loro contesto storico-

culturale, in un quadro di confronti con altri autori.  

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

• riconoscere e produrre diverse tipologie di testi in forma corretta 

ortograficamente e sintatticamente, in relazione allo scopo e al destinatario, 

elaborare un testo coerente e coeso  

• utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 

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

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

• utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare.  

 

Metodologie e strumenti didattici 

• lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo studio 

personale  

• lezioni dialogate  

• lettura e analisi dei testi letterari  

• indagine guidata su argomenti di approfondimento  

• lavoro di gruppo  

• utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

Anche per le modalità di verifica e valutazione si rimanda a quanto previsto dal 

P.T.O.F.  

Si ricorda in particolare che le verifiche saranno orali (colloquio, interventi 

personali e dibattiti in classe) e scritte (questionario, relazione, tema), la 

valutazione terrà conto anche dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto 

a casa, dell’assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni.  

La valutazione degli elaborati scritti terrà conto soprattutto dei seguenti aspetti:  

• completezza e pertinenza dei contenuti  

• coerenza e coesione dei percorsi logici  

• padronanza linguistica  

• correttezza ortografica, sintattica, morfologica  

• originalità ed elaborazione critica  

 



La valutazione orale terrà conto soprattutto dei seguenti aspetti:  

• completezza e pertinenza dei contenuti  

• capacità di spaziare e collegare  

• assimilazione e rielaborazione personale  

• scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 

Attività di recupero  

Il recupero delle lacune potrà avvenire in itinere, con attività supplementari 

svolte in classe e a casa, oppure attraverso attività pomeridiane, sotto forma 

di sportello didattico.  

 

Contenuti  

Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intende sviluppare 

durante l’anno, con la necessaria premessa che la scansione temporale 

indicata è puramente orientativa e che la programmazione potrà subire alcune 

modifiche in relazione all’andamento generale della classe e agli obiettivi 

raggiunti.  

 

Laboratorio di lettura e scrittura: il processo di scrittura (pianificazione, 

trascrizione, revisione del testo); il testo argomentativo; l’articolo di giornale. 

Le variazioni dell’italiano. Cenni di linguistica.  

Tempo: nel corso di tutto l’anno scolastico.  

 

Il processo di affermazione del volgare in Europa e la nascita della 

letteratura romanza: dal latino alle lingue neoromanze; i primi documenti in 

volgare italiano; le forme della letteratura nell’età cortese.  

Tempo: settembre-ottobre  

 

Alle origini della letteratura italiana: la prima produzione della letteratura in 

volgare (produzione religiosa, scuola siciliana, dolce stilnovo, produzione 

comico-realistica)  

Tempo: ottobre-novembre  

 

Dante Alighieri: biografia, contesto storico, produzione letteraria  

Tempo: novembre-dicembre  

 

La Divina Commedia di Dante (Inferno e Purgatorio)  

Tempo: lettura e analisi dei canti una volta a settimana  



La novella: Giovanni Boccaccio e il Decameron  

Tempo: gennaio-febbraio  

 

La lirica: Francesco Petrarca e il Canzoniere  

Tempo: febbraio-marzo  

 

Produzione letteraria fra Umanesimo e Rinascimento.  

Il poema cavalleresco: il romanzo cortese cavalleresco; i poemi di Pulci e 

Boiardo; l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e la Gerusalemme Liberata di 

Torquato Tasso.  

Tempo: aprile-maggio-giugno  

 

Progetti  

L’insegnante si riserva la possibilità di coinvolgere la classe (soprattutto nel 

caso di un significativo miglioramento delle condizioni legate alla pandemia) in 

altre attività integrative eventualmente utili per il raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari.  

 

    L’insegnante  

MARCO DURIGON 

 



MATERIA: LATINO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Il programma di letteratura previsto per il triennio non è stato ancora iniziato. 

Questa prima parte dell’anno è stata impiegata per fare il punto sulla situazione 

di partenza della classe e per ripassare le regole della morfosintassi latina. 

L’impressione è che ci siano non poche lacune nella conoscenza delle basi: 

alcuni studenti non sanno declinare i nomi e gli aggettivi, non sanno coniugare 

in modo corretto i verbi, non riconoscono costrutti fondamentali come l’ablativo 

assoluto. Le condizioni in cui la classe ha lavorato durante il biennio (in 

particolare il continuo alternarsi di lezioni in dad e di lezioni in presenza) sono 

probabilmente una delle principali cause di questa situazione. Non c’è nulla di 

allarmante o di irrecuperabile: le lacune accumulate possono essere facilmente 

colmate. É necessario però, che la classe comprenda in fretta che senza 

conoscere verbi e declinazioni sarà impossibile non solo tradurre, ma anche 

semplicemente comprendere un testo latino. Il ripasso (o lo studio) delle regole 

deve essere fatto con serietà e costanza e sarà determinante per tutto il 

programma di letteratura che verrà svolto nei prossimi tre anni. 

 

Competenze 

 

Queste in sintesi le competenze che dovrà raggiungere la classe al termine del 

secondo biennio: 

• consolidare le conoscenze di morfosintassi latina 

• comprendere e commentare testi di autori latini studiati, anche attraverso 

traduzioni con testo a fronte  

• sviluppare una particolare sensibilità nei confronti degli aspetti lessicali e 

dei loro eventuali legami con le lingue contemporanee note agli studenti  

• saper individuare gli elementi stilistici e retorici dei testi affrontati nel 

corso del triennio  

• conoscere e individuare i caratteri e i periodi più significativi della 

letteratura latina e saper riconoscere il contesto storico-culturale cui i testi 

appartengono  

• riuscire a fare collegamenti col mondo e la cultura moderni, in modo da 

riconoscere pienamente i rapporti esistenti fra passato e presente  

 



Metodologie e strumenti didattici 

 

• lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo studio 

personale  

• lezioni dialogate  

• lettura e analisi dei testi letterari  

• indagine guidata su argomenti di approfondimento  

• lavoro di gruppo  

• utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

 

Le verifiche saranno orali (colloquio, traduzione e analisi di brani d’autore, 

esercizi di comprensione dei testi, interventi personali e dibattiti in classe) e 

scritte (questionari, esercizi di comprensione e traduzione del testo latino).  

 

La valutazione terrà conto soprattutto dei seguenti elementi: 

• conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino 

• capacità di comprensione autonoma dei testi 

• capacità di traduzione 

• capacità di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in modo 

chiaro e con proprietà lessicale 

• impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa 

• assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni 

 

Attività di recupero  

 

Il recupero delle lacune potrà avvenire in itinere, con attività supplementari 

svolte in classe e a casa, oppure attraverso attività pomeridiane, sotto forma 

di sportello didattico.  

 

Contenuti  

 

Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intende sviluppare 

durante l’anno, con la necessaria premessa che la scansione temporale 

indicata è puramente orientativa e che la programmazione potrà subire alcune 

modifiche in relazione all’andamento generale della classe e agli obiettivi 

raggiunti.  



LINGUA:  

• Ripasso/consolidamento della morfologia (declinazioni dei nomi e degli 

aggettivi, comparativi e superlativi, pronomi, coniugazione dei verbi, verbi 

irregolari).  

• Sintassi dei casi: la proposizione ed i suoi elementi; i casi e le loro funzioni; 

nominativo, accusativo, ablativo, genitivo, dativo.  

• Sintassi del verbo e del periodo: uso del participio, del gerundio e del 

gerundivo; proposizioni subordinate. 

 

LETTERATURA: 

• Roma nell’età arcaica. Forme preletterarie. La letteratura delle origini. Cenni 

di epigrafia latina (settembre-ottobre) 

• I ludi e il teatro romano delle origini: Plauto e Terenzio (novembre-dicembre) 

• I mutamenti culturali ed etici nell’età delle conquiste: Ennio, Catone, Lucilio, 

il circolo degli Scipioni (gennaio-febbraio) 

• L’età delle lotte civili. Il ruolo della donna e la concezione dell’amore: Catullo 

e i poeti elegiaci (marzo-aprile) 

• La storiografia nell’età di Cesare (maggio-giugno) 

• Compatibilmente con il tempo a disposizione verranno svolti, durante tutto 

l’anno, alcuni moduli di “lessico e civiltà latina” su tematiche relative alla 

società romana. 

 

Progetti  

L’insegnante si riserva la possibilità di coinvolgere la classe in attività 

integrative eventualmente utili per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari.  

 

 

L’insegnante  

MARCO DURIGON 

 



Liceo  “Leopardi -  Majorana” 
a.s. 2021 - 2022 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3CS 
DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Giulia Bozzola 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

  
  La preparazione di questi studenti è complessivamente adeguata ad una 
classe di terzo anno. Allo stato attuale gli allievi sono in grado di comprendere lezioni 
anche complesse, nonché di leggere testi cogliendone i fatti essenziali e i possibili 
collegamenti. Sono in grado di sostenere una conversazione su argomenti conosciuti, 
di prendere appunti e di riportare il contenuto delle lezioni svolte. Possiedono un discreto 
vocabolario e una conoscenza abbastanza completa delle strutture grammaticali di 
base. Seguono le lezioni con interesse, interagendo se stimolati con l’insegnante, e  
mantenendo sempre e comunque un atteggiamento educato e rispettoso. Entrando nel 
dettaglio delle proposte di lavoro per quest’anno scolastico, si ritiene di dover puntare 
fortemente sulla comunicazione orale, favorendola e stimolandola in ogni modo, 
abituando i ragazzi a parlare, discutere, confrontarsi quotidianamente su fatti e opinioni, 
che è difficile prevedere nel momento in cui questa relazione viene elaborata. Per quel 
che riguarda il programma preventivo, si rimanda all’esaustiva programmazione di 
dipartimento contenuta nel PTOF. alla quale si fa riferimento per le attività da svolgersi 
in classe.   
 
 
 

Al di là di quanto stabilito a livello di dipartimento per quanto concerne i contenuti 
di tipo linguistico, la classe sarà coinvolta quest’anno in attività che si soffermino 
il più possibile su fatti di attualità. Si sottolinea che sarà centrale il lavoro sulla 
comunicazione orale, con particolare attenzione al dibattito, alla soluzione delle 
controversie, all’attenzione del singolo con la propria personalità in relazione con 
gli altri.  

Un primo nucleo di lavoro si sta già svolgendo e porterà allo svolgimento di 
dibattiti in classe nella formula del “for and against”, mentre più avanti nell’anno 
si affronteranno temi di rilevanza geopolitica, sociale ed ambientale. Affrontare 
simili argomenti dovrà sviluppare la consapevolezza delle proprie prestazioni, e 
stimolare gli studenti a un corretto uso della voce, delle pause, e anche e 

soprattutto della propria creatività e originalità nell’esposizione delle proprie idee.  

Al di là di questo nucleo di lavoro, fatti di attualità a valenza internazionale saranno 
oggetto di lezioni ad hoc per spiegare eventi e situazioni contingenti, anche se 



per ovvi motivi non è qui possibile prevedere quali essi saranno e che peso 

potranno avere all’interno dell’economia delle lezioni.  

È già stato svolto, nel corso di questa prima parte dell’anno, un nucleo di lavoro 
a carattere antropologico e letterario. Non si esclude, nella seconda parte 
dell’anno (se ci rimarranno le forze), un lavoro monografico a carattere letterario 
e cinematografico insieme, dove i modelli espressivi possano essere messi a 
paragone, studiando un romanzo e un film che possano appassionare e 
coinvolgere i ragazzi, in un percorso di approfondimento culturale e linguistico su 
un registro più formale. Nel caso si riesca a portare a termine anche questo nucleo 
di lavoro, le competenze maggiormente coinvolte, saranno quelle inerenti la 
consapevolezza e l’espressione culturale. 

 

Educazione civica  

Per quel che riguarda l’insegnamento della materia comune a tutte le discipline, 
inglese concorrerà, per questo terzo anno di superiori, nell’ambito della 
sostenibilità con lezioni riguardanti l’educazione ambientale, la conoscenza e la 
tutela del patrimonio e del territorio. Al di là di questo, verranno perseguite le 
competenze sociali e civiche, con la conoscenza dei concetti e delle strutture 
sociopolitiche di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, 
nelle modalità riportate dalla tabella dedicata alla materia in oggetto e facente 
parte del piano di lavoro di classe. Il numero di ore previsto è di sei nel corso del 
primo quadrimestre, e di altrettante per il secondo periodo dell’anno.  

 
Obiettivi specifici 
 

 Gli obiettivi che ci si pone all’inizio dell’anno sono i seguenti: 
1. Saper sostenere una conversazione e un dibattito su argomenti noti, con 

adeguata proprietà di linguaggio 
2. Saper produrre testi autonomi (con particolare attenzione alla stesura di 

brevi saggi, storie riferite al proprio vissuto personale, descrittive di 
situazioni note ma anche di testi afferenti alle lezioni svolte in classe) 

3. Saper affrontare prove e test di tipo linguistico contenenti aspetti 
grammaticali abbastanza vari e complessi, con introduzione alle prove di 
certificazione FCE 

4. L’acquisizione di un vocabolario ricco attraverso la lettura di testi, anche 
a carattere letterario e giornalistico, e l’analisi di materiale audiovisivo o 
proveniente dalla rete. 

 
 



 
 
Strategie didattiche 
 
Le lezioni saranno forzatamente a carattere frontale, stante le prescrizioni di 

sicurezza imposte dalla pandemia. Quando e se sarà possibile, esse verranno 

svolte anche attraverso l’attività di gruppo, sia per favorire l’acquisizione di 

competenze e abilità di cui sopra, sia per rendere più centrale la figura dello 

studente rispetto a quella dell’insegnante, che diventa così una guida al lavoro 

più che un dispensatore di conoscenze.  

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici saranno i più vari, attingendo il più possibile a materiale 
autentico, largamente presente in rete sia nella forma dell’esercizio grammaticale, 
sia nella forma di articoli, video, conferenze e quant’altro. Il quaderno personale 
resta comunque lo strumento attraverso il quale lo studente potrà riconoscere il 
lavoro svolto, e si raccomanda pertanto di farne un uso puntuale, per riportare per 
quanto possibile ciò che viene detto e discusso in classe.   
 
Strumenti di verifica 
 
Le verifiche potranno e dovranno avere strutturazione diversa a seconda del 
lavoro proposto. Per questo anno scolastico, prevarrà la somministrazione di test 
atti a misurare le conoscenze strettamente linguistiche con somministrazione di 
esercizi nelle modalità delle più correnti certificazioni linguistiche, ma anche 
domande aperte e stesura di brevi saggi. Di fondamentale importanza sarà la 
partecipazione in classe per la valutazione delle prestazioni orali, ma vi saranno 
anche interrogazioni più formali, sempre volte, più che alla semplice ripetizione di 
quanto fatto in classe, all’accertamento del personale progresso di ogni studente.  
 
 

Criteri di verifica e valutazione 
Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che consentono 
di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni affrontate. Esso sarà 
comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno determinato; i ragazzi 
potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni per confermare o 
migliorare il rendimento scolastico. 



Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 
nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni personali, 
ambientali o familiari particolari. 
L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 
verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri che consentono di 
attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni affrontate. Esso sarà 
comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno determinato; i ragazzi 
potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni per confermare o 

migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 
nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni personali, 
ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

 

Attività di recupero 

L’insegnante si rende disponibile allo svolgimento di sportelli pomeridiani per 
piccoli gruppi, anche se, allo stato attuale, e stante le modalità di lavoro previste, 

non se ne ravvede la necessità. 

 

 

Pordenone, 20 ottobre 2021 



Piano di lavoro di filosofia – Classe 3cs 

 

Docente Francesco Morabito 

a.s. 2021-2022 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 19 alunni, 10 studenti e 9 studentesse. Il gruppo si 

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

svolgono in un clima sereno. La classe si dimostra disponibile e partecipe, 

rispettando ruoli e accordi presi con l’insegnante. 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. 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

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

seguito riportate: 

 gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

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

 avranno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 

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

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta;  

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

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

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

 

 



 

 

Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

 Familiarizzare con il linguaggio filosofico e saperlo utilizzare 

correttamente sia nel colloquio orale che nella produzione scritta 

 Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre una 

risposta coerente ed argomentata 

 Ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle 

correnti filosofiche affrontate 

 Analizzare un tema o un soggetto in correnti ed autori diversi 

 Saper decodificare un breve testo filosofico riconoscendo lo specifico 

della scrittura nei vari generi. 

 

 

 

Contenuti 

Settembre-Ottobre 

L’origine della filosofia in Grecia 

La ricerca del principio. La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro e 

Anassimene 

Eraclito 

La scuola di Elea ed il problema dell’essere: Parmenide e Zenone 

 

Ottobre- Novembre 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito 

 

Novembre-Dicembre 

La sofistica: caratteri generali 

Protagora e Gorgia 



Socrate. Il problema delle fonti, la filosofia come ricerca e dialogo sui 

problemi dell’uomo, i momenti del dialogo socratico, la morale e la religione di 

Socrate, la morte 

 

 

 

Gennaio- Febbraio 

Accenni alla scuola pitagorica 

Platone. Vita e opere, la dottrina delle idee, la conoscenza come anamnesi, 

l’immortalità dell’anima, la dottrina dell’amore, lo Stato ed il compito del 

filosofo, la dialettica 

 

Marzo - Aprile 

Aristotele. Vita e opere, il rapporto con Platone, la sistematizzazione dei 

saperi, la metafisica, la fisica, la psicologia, l’etica, la politica, la poetica, cenni 

alla logica 

Maggio-Giugno 

Introduzione a epicureismo, stoicismo, scetticismo 

Introduzione al Medioevo: Patristica e Scolastica 

 

 

Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale dialogata con 
la classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e consapevole 
nei ragazzi, la lettura del testo filosofico guidata dall’insegnante per cogliere 
la specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi, eventuali attività di 
laboratorio presenti nel testo da svolgere a casa. Laddove possibile, si 
cercherà di attualizzare la riflessione filosofica legandola al vissuto degli 
studenti.  

 

Strumenti didattici 

Sarà utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la spiegazione; 

in vista di un maggior approfondimento, potranno essere letti in classe brani 



tratti dalle opere dei filosofi non riportati dal manuale in adozione o si potrà 

fare riferimento a letteratura critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi si 

utilizzeranno DVD o filmati con interventi di esperti che gli alunni potranno 

vedere anche autonomamente. Per quanto riguarda la didattica a distanza, 

l’insegnante utilizzerà la piattaforma g-suite. 

 

 

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà prevalentemente attraverso il classico 

colloquio orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante. Si 

sottolinea che potrebbe essere prevista una prova scritta con domande 

aperte, test a scelta multipla, domande di comprensione e analisi condotte su 

brevi testi. 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 

 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 sarà svolto in itinere. 



 

Pordenone, ottobre 2021 

 

 

 



Piano di lavoro di storia – Classe 3cs 

 

Docente Francesco Morabito 

a.s. 2021-2022 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 19 alunni, 10 studenti e 9 studentesse. Il gruppo si 

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

svolgono in un clima sereno. La classe si dimostra disponibile e partecipe, 

rispettando ruoli e accordi presi con l’insegnante. 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. 

 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze: 

 Operare attraverso una corretta metodologia di lavoro 

 Utilizzare in modo autonomo il lessico e i concetti acquisiti, ma anche 

lavorare al loro arricchimento 

 Cogliere e formulare problemi attraverso un approccio storico-critico-

riflessivo 

 

 

Come obiettivi: 

 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 

 Decodificare domande e consegne 

 Individuare e costruire nessi di causa-effetto 

 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 

 Individuare nessi interdisciplinari con l'attualità, ma anche con il proprio 

vissuto di singoli individui. 

 

Contenuti 

Settembre-Ottobre 

La ripresa economica del Mille  

I poteri universali: la lotta per le investiture e lo scontro tra Bonifacio VIII e 

Filippo IV 

La Magna Charta 

Le Crociate  

Comuni e città marinare. 

 

Novembre - Dicembre 

Società del basso medioevo 

La crisi del 300’ 

Lo scisma d’occidente e la crisi di Chiesa e Impero 

L’emergere degli stati nazionali 

Dalle signorie al rinascimento 

 

Gennaio - Febbraio 

Le esplorazioni geografiche e le civiltà precolombiane (lavoro a gruppi) 

Carlo V 

La Riforma e la Controriforma 

Le guerre d’Italia 

 

Marzo – Aprile 



La Spagna di Filippo II e l’Inghilterra di Elisabetta I 

Guerre di religione in Francia e la Francia di Richeleu 

 

Aprile- Maggio 

La guerra dei trenta anni 

La rivoluzione inglese 

 

Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale dialogata con 
la classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e consapevole 
nei ragazzi, la lettura di documenti storici guidata dall’insegnante per cogliere 
la specificità  e la profondità degli eventi trattati. Sarà previsto un lavoro di 
gruppo sulle esplorazioni geografiche e le civiltà precolombiane che 
concorrerà alla valutazione.  

 

Strumenti didattici 

Sarà utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la spiegazione; 

in vista di un maggior approfondimento, potranno essere letti in classe 

documenti tratti dal manuale in adozione o si potrà fare riferimento a 

letteratura critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi si utilizzeranno DVD 

o filmati con interventi di esperti che gli alunni potranno vedere anche 

autonomamente. Per quanto riguarda la didattica a distanza, l’insegnante 

utilizzerà la piattaforma g-suite. 

 

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà prevalentemente attraverso il classico 

colloquio orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante. Si 

sottolinea che potrebbe essere prevista una prova scritta con domande 

aperte, test a scelta multipla, domande di comprensione e analisi condotte su 

brevi testi. 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 

 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 sarà svolto in itinere. 

 

 

Pordenone, ottobre 2021 

 

 



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III C SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Pilosio Susi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe segue con attenzione l’attività didattica, ma solo un piccolo gruppo 
interviene con domande pertinenti e utili; altri mantengono un atteggiamento 
più riservato e passivo, ma intervengono se sollecitati. Diversi studenti 
evidenziano ancora delle difficoltà nel prendere appunti in modo preciso e 
completo e a cogliere gli elementi essenziali e procedurali di un argomento. 

Le prime prove di verifica hanno evidenziato una certa disomogeneità 
all’interno della classe. Ci sono diversi studenti che dimostrano di possedere 
una buona preparazione di base, un buon metodo di lavoro e che seguono in 
modo proficuo il lavoro scolastico. Si evidenzia però la presenza di un piccolo 
gruppo di allievi la cui conoscenze e competenze di base non sono sempre 
sufficientemente precise o consolidate e il cui metodo di lavoro non è ancora 
adeguato. La maggior parte degli studenti evidenzia inoltre difficoltà nell’uso 
di un linguaggio specifico adeguato per spiegare e argomentare in modo 
accurato le procedure risolutive e nel collegare tra loro conoscenze e 
competenze della stessa disciplina o di discipline affini. 

Questo primo periodo dell’anno scolastico è stato utizzato per approfondire e 
consolidare alcune conoscenze e competenze del primo biennio e soprattutto 
per migliorare il metodo di lavoro degli studenti, che paiono ben disposti a 
seguire le indicazioni metodologiche fornite dall’insegnante. 

 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 

sviluppare nel secondo biennio sono: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico e vettoriale, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio, 
individuando invarianti e relazioni 

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale, e usarle in particolare per individuare le 
strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche 
in ambiti disciplinari diversi 



ISIS Leopardi Majorana 

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

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

 
Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui la seconda prova è di 
matematica e fisica, durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i 
collegamenti e i confronti concettuali e di metodo con la fisica, svolgendo e 
assegnando anche numerosi e vari esercizi di matematica applicati alla fisica. 
Si stimoleranno inoltre i collegamenti con altre discipline come le scienze 
naturali e sociali, la filosofia e la storia.  
 
Dalle prime attività è emersa la necessità di consolidare alcune conoscenze e 
competenze relative ai contenuti sviluppati lo scorso anno scolastico. Per tale 
motivo, prima di sviluppare i contenuti previsti per il corrente anno scolastico, 
saranno ricordati, consolidati e approfonditi, anche in corso d’anno, i 
prerequisiti necessari, con ulteriori spiegazioni teoriche ed esercizi applicativi. 
 
 
Argomento Equazioni e disequazioni 

Competenze Conoscenze/ contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3  Ripasso sulle equazioni di 
secondo grado e di grado 
superiore; scomposizioni 

 Disequazioni razionali e 
loro proprietà 

 Disequazioni fratte; sistemi 
di disequazioni 

 Equazioni e disequazioni 
irrazionali 

 Moduli o valori assoluti; 
equazioni e disequazioni 
modulari 

 Saper risolvere equazioni intere e fratte di 
secondo grado e di grado superiore 

 Saper risolvere disequazioni razionali di 
secondo grado e di grado superiore 

 Saper risolvere disequazioni fratte e sistemi di 
disequazioni 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni 
irrazionali 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni 
irrazionali 

 Utilizzare equazioni e disequazioni per 
stabilire il dominio e il segno di una funzione 

 Saper risolvere semplici equazioni e 
disequazioni utilizzando opportuni grafici 

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica,  
che hanno come modello equazioni e 
disequazioni, anche irrazionali e con i valori 
assoluti 
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Argomento Funzioni 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-3  Le funzioni e le loro 
caratteristiche 

 Le proprietà e i grafici delle 
funzioni 

 Dominio e codominio di 
una funzione 

 Invertibilità di una funzione 

 Funzioni composte 

 Funzioni lineari, 
quadratiche, semplici 
funzioni modulari e 
irrazionali 

 Funzioni definite a tratti 
 

 Saper leggere il grafico di una funzione e 
dedurre da esso le proprietà della funzione 
(dominio, codominio, immagine e contro 
immagine) e viceversa. 

 Saper calcolare il dominio una funzione 
razionale e irrazionale. 

 Saper tracciare il grafico di lineari, 
quadratiche 

 Saper tracciare il grafico di funzioni definite a 
tratti 

 Saper tracciare il grafico di semplici funzioni 
modulari e irrazionali 

 Saper determinare gli zeri di una funzione e il 
suo segno 

 Saper stabilire se una funzione è iniettiva, 
suriettiva e biiettiva;  

 Saper calcolare la funzione inversa e il suo 
grafico 

 Saper stabilire se una funzione è crescente, 
decrescente, pari o dispari, limitata, periodica 

 Saper determinare la funzione composta 

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi , anche legati alla realtà e alla fisica, 
che hanno come modello funzioni  

Argomento Successioni numeriche 

Competenze Conoscenze/ contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3-5  Successioni numeriche: 
definizione analitica e 
ricorsiva di una 
successione 

 Progressioni aritmetiche e 
geometriche 
 

 Riconoscere le caratteristiche generali di una 
successione 

 Saper determinare il termine generale di una 
successione 

 Saper passare dalla definizione ricorsiva a 
quella analitica e viceversa 

 Saper applicare il principio d’induzione 

 Saper determinare le caratteristiche e le 
proprietà di progressioni aritmetiche e 
geometriche 

 Determinare la ragione e la somma dei primi 
n termini di una progressione 

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi , anche legati alla realtà e alla fisica, 
che hanno come modello successioni 
numeriche 
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Argomento Piano cartesiano: la retta 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3  Piano cartesiano e sistema 
cartesiano ortogonale 

 Punto medio di un 
segmento, baricentro di un 
triangolo, distanza tra due 
punti 

 La retta in forma implicita 
ed esplicita; coefficiente 
angolare e intercetta 
all’origine 

 Posizione reciproca di due 
rette; rette parallele e 
perpendicolari 

 Distanza punto-retta 

 Luoghi geometrici: asse di 
un segmento e bisettrice di 
un angolo 

 Fascio proprio e improprio 
di rette 

 

 

 

 

 

 Saper utilizzare il piano cartesiano, saper 
calcolare la distanza tra due punti, il punto 
medio di un segmento, il baricentro di un 
triangolo, l’area di un triangolo e di particolari 
quadrilateri;  

 Saper scrivere l’equazione di una retta in 
forma implicita ed esplicita;  riconoscere il 
significato e determinare il coefficiente 
angolare di una retta date le coordinate di due 
suoi punti o l’angolo che essa forma con il 
semiasse positivo delle x 

 Saper trovare la retta passante per due punti 
o per un punto noto il coefficiente angolare;  

 Saper applicare la condizione di parallelismo 
e di ortogonalità tra rette 

 Saper usare la formula della distanza punto 
retta, saper calcolare l’area di un triangolo.  

 Saper trovare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico 

 Saper trovare l’asse di un segmento e la 
bisettrice di un angolo 

 Saper riconoscere e determinare le 
caratteristiche di un fascio proprio e improprio 
di rette; determinare il valore del parametro di 
un fascio di rette in modo che vengano 
soddisfatte alcune proprietà  

 Saper affrontare i problemi geometrici sia con 
un approccio sintetico sia con un approccio 
analitico  

 Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria analitica 

 Saper riprodurre semplici dimostrazioni 

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica,  
che hanno come modello  delle funzioni 
rappresentabili con rette 

Argomento Piano cartesiano: le trasformazioni geometriche 

Competenze Conoscenze/ Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

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

 

 

 Saper applicare le formule delle simmetrie 
rispetto a punti e rette parallele agli assi 
cartesiani, per trovare punti e curve 

 Saper applicare la simmetria rispetto alla retta 
y=x 

 Saper verificare se una curva è simmetrica 
rispetto un punto o una retta parallela agli 
assi cartesiani 

 Saper applicare le formule delle traslazioni 
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per trovare punti e curve 

 Saper applicare le formule delle dilatazioni 
per trovare punti  

 Individuare invarianti e relazioni tra le figure 
geometriche e utilizzare le trasformazioni per 
risolvere problemi 

 

 

Argomento Le coniche nel piano cartesiano: la parabola 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3  Parabola e sua equazione 

 Posizione di una retta 
rispetto ad una parabola 

 Rette tangenti ad una 
parabola 

 Fasci di parabole 

 Luoghi geometrici: 
coordinate parametriche ed 
equazione cartesiana 

 

 

 Conoscere la definizione di parabola come 
luogo geometrico, la sua equazione 
cartesiana, con asse parallelo all’asse x e y, e 
saper determinare i suoi elementi principali: 
vertice, asse, fuoco e direttrice. Saperla 
disegnare 

 Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari 
e irrazionali riconducibili a parabole 

 Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una parabola 

 Saper calcolare la retta tangente ad una 
parabola, in un suo punto,   per un suo punto 
esterno o parallela d una retta data 

 Determinare l’equazione di una parabola a 
partire da alcune condizioni.  

 Determinare l’area di un segmento parabolico 

 Studiare le proprietà di un fascio di parabole 

 Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  

 Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e parabole. 

 Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di parabole. 

 Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria analitica 

 Conoscere le proprietà ottiche della parabola 
e le applicazioni della parabola in fisica nel 
moto parabolico.  

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica,  
che hanno come modello  delle funzioni 
rappresentabili con parabole 
 

Argomento La circonferenza 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 
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1-2-3-5  Circonferenza e sua 
equazione 

 Posizione di una retta 
rispetto ad una 
circonferenza 

 Rette tangenti ad una 
circonferenza 

 Fasci di circonferenze 

 Luoghi geometrici: 
coordinate parametriche ed 
equazione cartesiana 

 

 

 

 

 Conoscere la definizione di circonferenza 
come luogo geometrico, la sua equazione 
cartesiana, e saper determinare i suoi 
elementi principali: centro e raggio. Saperla 
disegnare. 

 Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari 
e irrazionali riconducibili ad archi di 
circonferenze 

 Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una circonferenza e la posizione 
reciproca di due circonferenze 

 Saper calcolare la retta tangente ad una 
circonferenza in un suo punto,   per un suo 
punto esterno o parallela ad una retta data 
analitica (sia con il metodo del discriminante 

=0 sia con la condizione dist(retta,centro)=r). 

 Determinare l’equazione di una circonferenza 
a partire da alcune condizioni.  

 Determinare l’area di un settore circolare, di 
un segmento circolare e la lunghezza di un 
arco di circonferenza 

 Studiare le proprietà di un fascio di 
circonferenze 

 Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  

 Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette, simmetrie e circonferenze. 

 Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di circonferenze. 

 Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria  

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica,  
che utilizzino circonferenze o archi di 
circonferenza 

Argomento L’ellisse 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3-5  Ellisse e sua equazione 

 Ellisse traslata e sua 
equazione canonica 

 Posizione di una retta 
rispetto ad una ellisse 

 Rette tangenti ad una 
ellisse 

 Fasci di ellissi 
 

 

 

 Conoscere la definizione di ellisse come 
luogo geometrico, la sua equazione 
cartesiana riferita agli assi e al centro O e 
saper determinare i suoi elementi principali: 
vertici e fuochi. Saperla disegnare 

 Conoscere le caratteristiche generali delle 
ellissi traslate, saper determinare la loro 
equazione in forma canonica e saperle 
disegnare 

 Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari 
e irrazionali riconducibili ad ellissi 

 Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una ellisse 

 Saper calcolare la retta tangente ad una 
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ellisse, in un suo punto,   per un suo punto 
esterno o parallela ad una retta data 

 Determinare l’equazione di una ellisse a 
partire da alcune condizioni.  

 Studiare le proprietà di un fascio di ellissi 

 Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  

 Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e coniche. 

 Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di ellissi. 

 Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria  

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica,  
che utilizzino ellissi o archi di ellissi 

Argomento L’iperbole 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3-5  Iperbole e sua equazione 

 Iperbole traslata e sua 
equazione canonica 

 Posizione di una retta 
rispetto ad una iperbole 

 Rette tangenti ad una 
iperbole 

 Fasci di iperboli 

 Iperbole equilatera 

 Funzione omografica 
 

 

 

 Conoscere la definizione di iperbole come 
luogo geometrico, la sua equazione 
cartesiana riferita agli assi e al centro O e 
saper determinare i suoi elementi principali: 
vertici e fuochi. Saperla disegnare 

 Conoscere le caratteristiche generali delle 
iperboli traslate, saper determinare la loro 
equazione in forma canonica e saperle 
disegnare 

 Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una iperbole 

 Saper calcolare la retta tangente ad una 
iperbole, in un suo punto,   per un suo punto 
esterno o parallela ad una retta data 

 Determinare l’equazione di una iperbole a 
partire da alcune condizioni.  

 Studiare le proprietà di un fascio di iperboli 

 Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  

 Conoscere la definizione di iperbole 
equilatera, la sua equazione riferita ai suoi 
assi e quella riferita al suoi asintoti, e saperla 
determinare e disegnare, date alcune 
condizioni. 

 Conoscere e saper disegnare la funzione 
omografica; saper trovare l’equazione di una 
funzione omografica note alcune condizioni 

 Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari 
e irrazionali riconducibili ad iperboli e a 
funzioni omografiche 

 Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e coniche. 
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 Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di iperboli. 

 Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria  

 Saper associare e rappresentare una 
relazione di proporzionalità inversa con 
l’iperbole equilatera.  

 Saper risolvere problemi applicati alla realtà e 
alla fisica che utilizzino come modelli iperboli 
o archi di iperboli 
 

 

Argomento Esponenziali e logaritmi 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5  Potenze con esponente 
reale 

 Funzione esponenziale e 
sue caratteristiche 

 Equazioni e disequazioni 
esponenziali 

 Definizione di logaritmo. 

 proprietà dei logaritmi. 

 funzione logaritmica 

 Equazioni e disequazioni 
logaritmiche 

 Risoluzione grafica di 
equazioni e disequazioni 

 Numero di Nepero, 

 Saper applicare le proprietà dei logaritmi. 

 Saper disegnare grafici delle funzioni 
esponenziali e logaritmiche e da esse 
deducibili  

 Saper risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche anche per via 
grafica. 

 Saper risolvere problemi applicati alla realtà e 
alla fisica con l’uso della funzione logaritmica 
ed esponenziale. 
 

 

 

Gli studenti possono trovate gli obiettivi minimi concordati dal Dipartimento 
di Matematica e Fisica in Didattica, all’interno del Registro elettronico. 
 

Contributo all’insegnamento dell’Educazione Civica 

Nel corso dell’anno scolastico saranno dedicate alcune ore all’insegnamento 
dell’educazione civica, sviluppando alcuni temi relativi alla cittadinanza 
digitale, come risulta dalla programmazione del CdC. 

 

 Strategie didattiche 

La metodologia assunta sarà finalizzata a favorire l’apprendimento in un 
contesto educativo in cui ogni alunno si senta attivamente partecipe all'attività 
didattica. I nuovi argomenti saranno introdotti sfruttando principalmente la 
lezione frontale, seguendo il metodo deduttivo, con vari esempi esplicativi ed 
applicativi, stimolando il ricordo dei necessari prerequisiti; saranno poi 
approfonditi con numerosi esercizi, tratti da diversi testi scolastici, che da un 
lato stimolano una attenta ed attiva partecipazione degli alunni all’attività 
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didattica e dall’altro permettano il consolidamento delle conoscenze acquisite 
e delle diverse procedure risolutive.   
Le definizioni ed i teoremi saranno enunciati in modo formale e le 
dimostrazioni saranno rigorose e particolareggiate, curando gli aspetti legati 
alla costruzione e al consolidamento del linguaggio specifico e al suo utilizzo. 

Fondamentale per la comprensione e l’assimilazione degli argomenti svolti è 
una adeguata e costante esercitazione domestica; essa consente agli alunni 
di acquisire un metodo di lavoro autonomo, sviluppare le proprie potenzialità 
e riconoscere le proprie incertezze. La correzione in classe degli esercizi 
assegnati per casa permetterà agli alunni di chiarirsi eventuali dubbi o 
difficoltà operative. Periodicamente saranno controllati appunti e compiti 
assegnati per casa.    
 

Le eventuali modalità di Didattica a Distanza saranno varie, in funzione dei 
contenuti trattati e delle richieste ed esigenze degli studenti: videolezioni 
sincrone con Meet utilizzando l’App Live Board per poter correggere esercizi 
o spiegare nuovi contenuti teorici; video-lezioni reperibili in internet ( ad es in 
Weschool) o prodotte dall’insegnante; lavori di gruppo; sarà inoltre fornito 
materiale sotto forma di file con gli appunti delle lezioni svolte, con 
spiegazioni teoriche, esercizi esplicativi o correzione di esercizi su richiesta 
degli studenti 

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti utilizzati saranno: 
libro di testo in adozione; presentazioni in Power-Point; materiali/documenti 
forniti dall’insegnante (appunti integrativi, esercizi tratti da altri libri, fotocopie 
tratte da altri testi scolastici); materiale reperito in internet dagli studenti o 
assegnato dall’insegnante o fornito dalla casa editrice del testo in adozione 

 

Sarà sollecitato l’uso e la “lettura” autonoma del libro di testo, non solo per gli 
esercizi assegnati, ma come strumento indispensabile per migliorare l’uso del 
simbolismo, del linguaggio e del rigore specifico della disciplina e per favorire 
l’autonomia nello studio.   
Sarà sollecitata anche la visione autonoma di video lezioni, reperibili in siti 
internet indicati dall’insegnante ( come We School) o scelti autonomamente 
dagli studenti. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno articolate in forma diversa (anche a seconda che 
l’attività didattica avvenga in presenza o a distanza), tenendo conto anche di 
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quanto previsto per la nuova seconda prova dell’Esame di Stato. Si 
utilizzeranno: 
-verifiche scritte, sia per la valutazione scritta che per quella orale;  
-verifiche orali, che permettono di verificare anche il rigore logico e la 
proprietà di linguaggio di ciascun alunno.  

 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati 

 livello di acquisizione delle competenze e abilità sopra precisate 

I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto stabilito nel 
PTOF ed in particolare con la “Griglia di valutazione delle conoscenze e 
competenze  nella didattica digitale integrata” e la “Netiquette per famiglie e 
studenti in attività di didattica a distanza. 

Attività di recupero e di approfondimento 

Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare, rivedendo in classe alcuni argomenti e assegnando ulteriori 
esercizi agli studenti, ma anche con attività di cooperative learning. E’ 
opportuno ricordare che anche le interrogazioni, la correzione degli esercizi 
assegnati per casa e delle verifiche rappresentano momenti significativi per la 
revisione ed il chiarimento degli argomenti svolti.   
Ulteriori attività di recupero o di sostegno/ consolidamento saranno svolte in 
orario pomeridiano con attività di sportello, su richiesta degli studenti stessi, o 
brevi corsi di recupero.  

Gli alunni interessati potranno partecipare alle "Olimpiadi della matematica" 

   

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IIIC SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Vittor Katia 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli alunni seguono con attenzione e buon interesse le lezioni, partecipando in 
modo costruttivo e pertinente alle attività didattiche proposte. Un gruppo esiguo 
di allevi appare più riservato e meno propenso a intervenire se non sollecitato. 
L’impegno a casa sembra costante e adeguato per la maggior parte degli allievi. 
Dalle esercitazioni svolte in classe, si è potuto osservare che per un discreto 
numero di allievi è necessario consolidare le abilità di comprensione delle 
consegne relative ai problemi proposti e rafforzare le capacità di impostazione 
delle procedure risolutive. 
Il comportamento è corretto. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 
La meccanica 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6) 

• Ripasso sulle grandezze e le 
leggi che caratterizzano il moto 
unidimensionale 
• Ripasso sui principi della 
dinamica e loro applicazioni. Forza 
peso e forza elastica 
• Ripasso sul calcolo vettoriale 
• Principi di relatività galileiani. 
Sistema di riferimento inerziale e 
non inerziale. 
• Le trasformazioni di coordinate 
galileiane. Le grandezze invarianti. 
• Legge non relativistica di 
addizione delle velocità 
• Forze fittizie 
• I moti nel piano. Moto circolare 
uniforme; forza centripeta e 
centrifuga. 
• Il principio di indipendenza dei 
moti. Moto di un proiettile. 
• Forze d’attrito radente; forza 
d’attrito viscoso e velocità limite 

 

- Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

- Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

 
- Saper rappresentare le leggi del 

moto unidimensionale; utilizzarle 
per risolvere problemi di 
cinematica 

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

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

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

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

 

 
Lavoro ed Energia 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze(1,2,3,4,5,6,7) 



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

- Energia cinetica e il Teorema 
dell’Energia Cinetica 

- Conoscere la differenza tra 
forze conservative e non 
conservative 

- Energia potenziale relativa alla 
forza peso e alla forza elastica 

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

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

 

- Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

- Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

- Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

 
- Calcolare il lavoro fatto da una 

forza e la sua potenza 

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

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

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

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

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

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

 



 
I Principi di conservazione 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7) 
 

- Quantità di moto e variazione 
della quantità di moto 

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

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

- Urti elastici, in una o due 
dimensioni 

- Urti anelastici e totalmente 
anelastici 

- Il centro di massa e suo moto 

- Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

- Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

 
- Calcolare  la quantità di moto e 

la variazione della quantità di 
moto di un corpo 

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

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

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

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

- Utilizzare i principi di 
conservazione della quantità di 
moto e dell’energia cinetica per 

risolvere problemi relativi agli urti  
elastici in una e due dimensioni 

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



 
La meccanica dei corpi estesi: la meccanica dei corpi rigidi 

 

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

• Moto circolare: grandezze lineari 
e angolari 

• Leggi della cinematica 
rotazionale 

• Corpo rigido e suo Momento 
d’Inerzia 

• Momento di una forza e di una 
coppia di forze 

• Dinamica rotazionale: Secondo 
Principio della Dinamica per il 
moto rotazionale 

• Energia cinetica rotazionale ed 
energia totale di un corpo rigido. 
Principio di conservazione dell’ 
Energia Meccanica 

• Momento angolare. Principio di 
Conservazione del Momento 
Angolare 

• Equilibrio di un corpo rigido 

• Moto traslatorio e rotatorio di un 
corpo rigido 

 

• Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

• Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 

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

 
• Ricavare e utilizzare grandezze 

cinematiche  angolari in situazioni 
reali. 

• Mettere a confronto il moto rettilineo 
e il moto circolare: evidenziare le 
analogie tra le definizioni delle 
grandezze lineari e angolari 

• Riconoscere analogie tra  le leggi 
della cinematica del moto lineare e 
del moto rotatorio 

• Calcolare le grandezze angolari e 
lineari nel moto circolare e usarle 
per risolvere problemi 

• Calcolare il momento di una forza, 
di una coppia di forze e di più forze 
applicate a un corpo rigido 

• Analizzare la condizione di 
equilibrio di un corpo rigido  e 
risolvere esercizi sull’equilibrio dei 
corpi 

• Calcolare il Momento d’inerzia e 
l’Energia Cinetica di alcuni corpi con 
geometria diversa 

• Calcolare il Momento angolare 

• Formalizzare il Secondo Principio 
della Dinamica per le rotazioni ed 
evidenziare  le sue analogie e 



differenze con il Secondo Principio 
della Dinamica per le traslazioni. 

• Formalizzare il Principio di 
Conservazione del Momento 
Angolare ed evidenziare  le sue 
analogie e differenze con il Principio 
di Conservazione della quantità di 
moto. 

• Descrivere il moto di traslazione e 
rotazione di un corpo rigido 

• Applicare la Seconda Legge della 
Dinamica  e i Principi di 
Conservazione dell’Energia e del 
Momento Angolare per risolvere 
semplici problemi di meccanica 
rotazionale 

 

 
La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

• Grandezze caratteristiche di 
un fluido 

• Ripasso sulla Statica dei fluidi: 
Principi di Pascal, Stevino e 
Archimede 

• Dinamica dei fluidi: portata, 
equazione di Continuità e sue 
applicazioni 

• Equazione di Bernulli e 
saperla interpretare come 
principio di conservazione 
dell’energia 

• Applicazioni dell’equazione di 
Bernulli: effetto Venturi e 
Teorema di Torricelli 

 
 
 
 

• Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

• Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 

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

 
• Utilizzare alle leggi di Pascal, 

Stevino e Archimede per risolvere 
problemi di statica dei fluidi 

• Utilizzare il modello di fluido ideale 
nello studio del moto di un fluido. 
Mettere in relazione fenomeni e 
leggi  fisiche e riconoscere i limiti di 
validità di tali leggi. 

• Applicare l’equazione di continuità e 
l’equazione di Bernoulli, e le loro 



applicazioni, nella risoluzione di 
problemi relativi al moto di un fluido 
in un condotto di sezione e altezza 
variabili. 

 

 
La gravitazione 

 

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

• Le tre Leggi di Keplero sui 
moti orbitali 

• La Legge delle Gravitazione 
Universale di Newton 

• Campo gravitazionale e la sua 
rappresentazione mediante 
linee di campo; 

• Conservatività della forza 
gravitazionale; energia 
potenziale gravitazionale 

• Principio di equivalenza: 
massa inerziale e massa 
gravitazionale 

• Orbite dei satelliti attorno alla 
Terra 

• Principio di conservazione 
dell’energia, velocità di fuga e 
buchi neri 

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

• Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

• Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 

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

 
• Descrivere, anche formalmente, la 

relazione tra forza di gravitazione 
universale, campo gravitazionale ed 
energia potenziale gravitazionale. 

• Mettere a confronto  il campo 
gravitazionale e l’ energia 
potenziale gravitazionale con quelli 
in prossimità della superficie 
terrestre. 

• Utilizzare la legge di gravitazione 
universale per il calcolo della 
costante G e per il calcolo 
dell’accelerazione di gravità sulla 
Terra 

• Descrivere l’azione delle forze a 
distanza in funzione del concetto di 
campo gravitazionale. 

• Interpretare le leggi di Keplero in 
funzione delle leggi di Newton e 
della legge di gravitazione 
universale. 



• Calcolare l’iterazione gravitazione 
tra due o più corpi, la loro energia 
potenziale. 

• Analizzare il moto dei satelliti 
• Definire la velocità di fuga di un  

pianeta e descrivere le condizioni di 
formazione di un buco nero. 

• Applicare le leggi di Keplero, la 
legge di gravitazione universale e il 
principio di conservazione 
dell’energia meccanica nella 
risoluzione di problemi relativi al 
moto di pianeti e satelliti 

• Eventuale approfondimento: 
descrivere i diversi modelli 
cosmologici e illustrare analogie e 
differenze 

 

 
Termologia e Calorimetria: i gas e la teoria cinetica 

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

• Temperatura ed equilibrio 
termico: Principio Zero della 
Termodinamica. 

• Le leggi dei gas ideali: Boyle e 
Gay–Lussac e loro 
rappresentazioni nei piani p-t e 

V-t; l’equazione di stato dei 
gas perfetti. 

• La temperatura in gradi Kelvin 
e lo zero assoluto; il valore 
della costante R 

• Relazioni tra grandezze 
macroscopiche e 
microscopiche alla luce della 
teoria cinetica dei gas. 

• Energia cinetica media di una molecola in 

funzione della temperatura T; costante di 

Boltzman 
• Energia interna dei gas 

perfetti. 

•  

• Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

• Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 

• Saper analizzare e  formalizzare un 

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

 
• Utilizzare il modello di gas ideale 

come approssimazione del 
comportamento dei gas reali. 
Mettere in relazione fenomeni e 
leggi  fisiche e riconoscere i limiti di 
validità di tali leggi. 

• Applicare le leggi dei gas ideali e 
l’equazione di stato dei gas perfetti 
per risolvere problemi sui gas reali 



• Relazione tra la variazione di 
temperatura di un corpo e la 
quantità di energia scambiata 
con l’ambiente esterno 

• Definizione a analisi di alcune 
grandezze: caloria ed 
equivalente meccanico della 
caloria; calore, calore 
specifico, capacità termica. 
Calorimetro delle mescolanze. 

• I diversi stati della materia e le 
leggi che regolano i 
cambiamenti di stato: calore 
latente di evaporazione, 
fusione e solidificazione 

• Meccanismi di propagazione 
del calore 
 

• Illustrare la teoria cinetica dei gas 
perfetti. Interpretare, dal punto di 
vista microscopico, la pressione 
esercitata dal gas perfetto e la sua 
temperatura assoluta. 

• Descrivere, anche formalmente, il 
legame tra energia cinetica media, 
temperatura assoluta ed energia 
interna di un gas ideale 

• Scegliere e utilizzare le leggi 
fisiche e le relazioni matematiche  
adeguate per risolvere problemi 
relativi al cambiamento di temperatura 
o di stato di un fluido 

• Discutere le caratteristiche della 
conduzione, della convezione e dell’ 
irraggiamento 

 

 
I Principi della termodinamica 

 

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

• Conoscere relazioni che 
permettono di calcolare il 
calore scambiato e il lavoro in 
una trasformazione 
termodinamica 

• Calore molare a pressione e a 
volume costante. Relazione di 
Mayer 

• Le trasformazioni 
termodinamiche: isoterma, 
isocora, isobara, adiabatica; 
leggi che le esprimono e 
grafici che le rappresentano 
nel piano di Clapeyron 

• Saper distinguere tra 
trasformazioni reversibili e 
irreversibili 

• Conoscere il Primo Principio 
della termodinamica e 
interpretarlo alla luce del 

• Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

• Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 

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

 
• Calcolare le variabili 

termodinamiche che identificano lo 
stato di un sistema termodinamico 

• Calcolare il calore scambiato e il 
lavoro fatto o subito da un sistema 
termodinamico in una qualunque 
trasformazione termodinamica, 
anche ciclica 

• Applicare la relazione di Mayer per 



Principio di conservazione 
dell’energia 

• Conoscere i diversi enunciati 
del Secondo Principio della 
termodinamica  e 
comprenderne l’equivalenza, 
sapendoli interpretare dal 
punto di vista fisico 

• Macchine termiche e i principi 
fisici che stanno alla base del 
loro funzionamento; 
rendimento di una macchina 
termica 

• Teorema di Carnot e il 
massimo rendimento 

• Definizione di Entropia di un 
sistema, suo significato fisico e 
sue implicazioni. 

• Uguaglianza e disuguaglianza 
di Clausius;  eventuale 
variazione di entropia nei 
processi termodinamici 

• Equazione di Boltzman 

• Terzo Principio della 
Termodinamica 

•  

determinare calore molare a volume 
o a pressione costante 

• Esa
minare le principali trasformazioni di un 
gas, isocore, isobare, isoterme e 
adiabatiche e le trasformazioni cicliche,  
come applicazioni del primo principio. 
• Applicare nella risoluzione di 

esercizi il Primo Principio della 
termodinamica e le relazioni 
matematiche appropriate in ogni 
singola trasformazione di stato; 
calcolare la variazione di energia 
interna 

• Applicare nella risoluzione di 
esercizi il Secondo Principio della 
Termodinamica e calcolare il 
rendimento di una macchina 
termica 

• Descrivere le caratteristiche 
dell’entropia Analizzare alcuni 
fenomeni della vita reale dal punto di 
vista della loro reversibilità o 
irreversibilità 

 

 

Parte della programmazione potrebbe essere rimodulata in caso subentrasse 
la necessità di svolgere lezioni in modalità di didattica a distanza. 
Per gli obiettivi minimi della disciplina far riferimento al documento condiviso 
nella sezione “Didattica” del registro elettronico. 
 
Strategie didattiche 
Gli argomenti saranno presentati prevalentemente con spiegazioni alla 
lavagna in forma dialogata, in modo da favorire e sollecitare la costante 
interazione e partecipazione attiva degli studenti. 
In relazione agli argomenti trattati saranno previste, delle lezioni in laboratorio 
di fisica o all’aperto, sia dimostrativi da parte dell’insegnante, che a piccoli 
gruppi. Quando possibile saranno svolti esperimenti con l’ausilio di materiale 

povero e/o di app dedicate per smartphone. Alcuni esperimenti potranno venir 
proposti come esercitazioni a casa. 

Durante le lezioni in classe saranno costantemente proposti esempi legati al 
quotidiano che permettano agli studenti di scoprire maggiormente l'importanza 



della disciplina, ed essere da questa incuriositi. Ove possibile saranno proposti 
anche semplici esperimenti qualitativi in classe. 
A completamento delle lezioni teoriche saranno svolti esempi applicativi, 
accompagnati da numerosi esercizi di vario livello e difficoltà. 

Facendo riferimento a quanto presente nelle Indicazioni Nazionali, nel secondo 
biennio si darà maggior rilievo all’impianto teorico e alla sintesi formale, con 
l’obiettivo di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti anche dal 
quotidiano. 
Verrà sollecitato l’utilizzo del libro di testo come personale approfondimento e 
consolidamento degli argomenti di teoria trattati in classe. 
Verranno proposti esercizi sia alla lavagna, che a piccoli gruppi nel rispetto 
delle norme e dei protocolli anti Covid, in modo da favorire l’apprendimento 
cooperativo. Per le esercitazioni si farà uso anche di app (kahoot, quizizz, 
playfactile, socrative etc).  Ampio spazio sarà dedicato alla 
revisione/correzione degli esercizi assegnati. 

In relazione ad alcuni argomenti potranno esser proposti degli approfondimenti 
di applicazione delle leggi fisiche studiate alla realtà (La fisica nello sport, la 
fisica in cucina, la fisica nella musica…), da preparare in piccoli gruppi ed 
esporre poi in classe. 

Verrà attivata fin da subito una classe virtuale su Classroom di G Suite, in modo 
da poter favorire il processo di apprendimento, l’approfondimento, e lo scambio 
di materiali. 
Alcuni moduli potranno essere proposti utilizzando la metodologia EAS 
(episodi di apprendimento situato). 

 
Strumenti didattici 
Gli strumenti didattici varieranno in base all’argomento e saranno: 

- libro di testo in adozione (soprattutto per gli esercizi e per 
l’approfondimento personale); 

- materiale vario fornito dal docente; 
- materiale messo a disposizione on line dalla casa editrice; 
- siti internet di interesse fisico (per simulazioni, applet, video…); 
- utilizzo del pc in classe e/o del laboratorio di informatica; 
- materiali del laboratorio di fisica e altri materiali poveri di uso comune; 
- software vari (Foglio di calcolo, Geogebra, Desmos…); 
- smartphone o tablet per l’esecuzione di esperienze di laboratorio o 

l’utilizzo di app dedicate per l’esecuzione di alcune esperienze didattiche; 

- G Suite for education; 
- applicazioni varie per la didattica (phet, kahoot, quizizz, socrative, 

playfactile …). 
 
Strumenti di verifica 
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della 
disciplina sarà eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Le 
tipologie di prove previste sono: 



- orali: interrogazioni (risoluzione di problemi ed esercizi, domande di 
teoria); interventi dal posto; esposizioni su argomenti di approfondimento. 

- scritte: domande di teoria, risoluzione di problemi ed esercizi. Relazioni 
su attività di laboratorio. 

 
Il peso nella valutazione per le relazioni di laboratorio e per le esposizioni su 
lavori di approfondimento verranno comunicati di volta in volta agli studenti. 
Gli studenti saranno informati con anticipo relativamente alle date delle 
verifiche e degli argomenti oggetto delle stesse. 
 
In caso di ricorso alla didattica a distanza si fa riferimento a quanto presente 
nel PTOF relativamente alla Didattica Digitale Integrata. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Si valuteranno principalmente: 

- capacità di ragionamento, di analisi e di sintesi; 
- livello di conoscenza dei contenuti; 
- capacità ed autonomia nello svolgimento di esercizi e problemi, anche 

complessi; 
- autonomia nell’esposizione dei contenuti e capacità di rielaborazione; 
- chiarezza, precisione e completezza del procedimento utilizzato; 
- capacità argomentative; 
- capacità di analizzare criticamente i fenomeni e di formulare ipotesi 

utilizzando modelli, analogie e leggi; 
- capacità di applicazione delle conoscenze acquisite; 
- capacità di leggere e utilizzare grafici e tabelle nella rappresentazione di 

fenomeni; 

- lettura critica dei risultati ottenuti; 

- capacità di applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi; 
- correttezza formale ed ordine espositivi. 

 
Si terrà conto inoltre della costanza nell'impegno, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità nel lavoro a casa, dei progressi rispetto alla situazione 
di partenza. I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto 
stabilito nel PTOF. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, attraverso il costante monitoraggio delle difficoltà e dei progressi degli 
alunni mediante lo svolgimento di esercizi mirati. Verranno favoriti momenti di 
lavoro individuale e a piccoli gruppi durante le lezioni in modo da consentire 
all’insegnante la costante supervisione personale del metodo di lavoro degli 
studenti. Anche le correzioni delle prove scritte e i chiarimenti in occasione 
delle verifiche orali costituiranno momenti di recupero. 



Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello nelle giornate e negli orari 
fissati, su richiesta degli studenti stessi, nel rispetto delle norme e dei protocolli 
anti Covid. Qualora se ne rivelasse la necessità, saranno proposti corsi di 
recupero. 

 
Attività di approfondimento 
Agli studenti interessati verrà proposta la partecipazione alle "Olimpiadi della 
fisica". 
Se ve ne sarà l'occasione la classe potrà prendere parte ad attività 
extrascolastiche che integreranno l'offerta formativa proposta. 
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Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe segue le lezioni con interesse e partecipa alla vita scolastica in 
modo positivo. Il lavoro domestico di buona parte della classe risulta 
appropriato anche se qualche studente studia senza un adeguato 
approfondimento e una adeguata rielaborazione personale dei contenuti. 
Durante la lezione curricolare si registra una certa difficoltà ad intervenire ciò 
non per mancanza di interesse alle tematiche proposte ma per timore che i 
quesiti posti  non siano appropriati mentre  sarebbero  necessari per rendere 
viva la lezione e per chiarire  dubbi e incertezze. In  laboratorio invece gli 
studenti hanno partecipato in modo attivo ponendo  domande e  chiedendo 
chiarimenti  . Mediante l’attività laboratoriale gli studenti  hanno la possibilità 
di mettere in pratica  ciò che   apprendono   in classe durante le ore 
curricolari . Il “ sapere” viene acquisito attraverso il “ fare “  dando forza 
all’idea  che la scuola è il posto in cui si  “ impara ad imparare “ quindi sarà 
attuata ogni qual volta che gli argomenti curricolari lo permetteranno. 

 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                          Contenuti      

Descrivere la natura delle particelle 
elementari 

Le particelle dell’atomo 

 Radioattività e decadimento 
radioattivo. 
Fissione e fusione nucleare 

Spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo 

Struttura dell’atomo- cenni 

Individuare gli elementi mediante le 
loro proprietà intensive  

Sistema periodico. La moderna 
tavola periodica. Proprietà atomiche 
e andamenti periodici  

Spiegare la struttura delle sostanze e 
le proprietà fisiche dei materiali 

Legami chimici e forze 
intermolecolari 

Denominare i sistemi chimici 
secondo la nomenclatura IUPAC e 
tradizionale 

Classificazione e nomenclatura dei 
composti 

Usare l’unità di misura della quantità 
di sostanza 

Mole e calcolo stechiometrico 

   

Riconoscere il nesso tra struttura e 
funzione negli esseri viventi 

 Tessuti. Sistema respiratorio, 
digerente, muscolare e scheletrico 

 Stato solido 



Interpretare le forme e i caratteri più 
evidenti del proprio territorio 

Crosta terrestre : minerali e rocce 

  

 
Educazione civica  

  La classe svolgerà alcune ore  trattando tematiche stabilite dal Dipartimento 
di Scienze e riportate nel PTOF 
 
Strategie didattiche 

- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
- Lettura riviste specializzate o articoli di quotidiani 
  

 Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
- Riviste scientifiche 

 
Strumenti di verifica  
Strumenti di verifica saranno prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazione orale. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione formativa sarà attuata mediante prove oggettive strutturate e 
prove scritte non strutturate. La valutazione sommativa sarà effettuata 
periodicamente per comprendere il grado di apprendimento raggiunto con il 
livello minimo previsto. La valutazione presterà attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo. 
 
Attività di recupero  
Il recupero sarà effettuato in itinere e/o mediante sportello didattico. Saranno 
proposti esercizi, schemi e questionari mirati a colmare lacune sull’ 
argomento curricolare non pienamente compreso dall’allievo.    
 
 
 
. 
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MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 
 

 
 

CONTENUTI: 
Disegno- Lineamenti di prospettiva e assonometria. Costruzione della prospettiva 
con vari metodi. 
Prospettiva centrale e accidentale di figure semplici, figure solide, semplici e 
manufatti architettonici. 
Assonometrie.  
Progettazione di una casa unifamiliare con copertura piana di 120 mq. 
STORIA DELL’ARTE Contenuti fondamentali: 

 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
INDICATORI CONOSCENZE 

14. Il Rinascimento. La 1 

stagione delle scoperte 
2 

 

 
3 

 
 

 
4 

 

 
5 

. Collocare   cronologicamente   e   geograficamente   i 

manufatti dell’arte del primo Quattrocento 

.  Introdurre     il     concetto     di     Rinascimento, la 

teorizzazione della prospettiva scientifica, la teoria 

della p ro p o rz io n i  e  l a  r i sco p e r t a  dell’an tico  

come nuovi sistemi del fare artistico 

. Valutare l’importanza   della   diffusione   dello   

stile rinascimentale attraverso la trattatistica 

 

14.1 Itinerario nella storia 

14.4 Il Rinascimento 

14.5 Filippo Brunelleschi 
14.9 Donatello 

14.10 Masaccio 

14.11 Beato Angelico 

 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
INDICATORI CONOSCENZE 

15. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte prima ) 

1.  Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti 

dell’arte del secondo Quattrocento 

2.  Riconoscere le implicazioni filosofiche e conoscitive della 

ricerca prospettica e tecnico-geometrica all’interno della 

trattatistica dello stile e dell’estetica del Rinascimento 

4.  Percepire il mutamento di gusto che vede, dopo secoli di 

pittura sostanzialmente a soggetto sacro, l’affermazione di 

una nuova pittura a soggetto profano e mitologico 

6.  Valutare l’evoluzione del ruolo dell’artista da artigiano ad 

artista 

 

15.1 Leon Battista Alberti 

15.2 Filippo Lippi 

15.4 Piero della Francesca 

15.5 Sandro Botticelli 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO

TTOTOTO 

INDICATORI CONOSCENZE  

16. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte Seconda) 

1. Collocare cronologicamente i  manufatti dell’arte 

2. Riconoscere l’uso della prospettiva cromatica nella 

definizione del paesaggio e valutare la 

rappresentazione della città nelle opere pittoriche 

3. Delineare le personalità artistiche di Antonello da 

Messina, Mantegna, Bellini e Perugino, sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzate 

16.3 Antonello da Messina 

16.4 Andrea Mantegna 

16.5 Giovanni Bellini 

16.6 Pietro Perugino 

16.7 Esperienze architettoniche nel 

secondo Quattrocento: Venezia, 

Urbino e Cortona, Firenze, Roma e 

Napoli 

17. Il Rinascimento. La 

stagione delle certezze 
(parte prima 

1.   Collocare   cronologicamente   e   geograficamente   i 

manufatti dell’arte del primo Cinquecento 

2. Valutare l’impatto che il crescente gusto di 

collezionare opere d’arte antica ha avuto come fonte 

d’ispirazione per gli artisti 
3.   Individuare l’importanza della presenza 

contemporanea di artisti nella città di Firenze e Roma, 

che consolidano il loro ruolo di centri di grande 

mecenatismo 
4.  Delineare le personalità artistiche di Bramante, 
Leonardo, Raffaello e Michelangelo, sapendone riconoscere 
le opere, le novità formali, le peculiarità stilistiche e le 
tecniche realizzative 

 

17.1 Il Cinquecento 

17.2 Donato Bramante 
17.3 Leonardo da Vinci 

17.4 Raffaello Sanzio 

17.5 Michelangelo Buonarroti 

 

     18. Il Rinascimento. La 

stagione delle certezze 

(parte seconda) 

1.  Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte rinascimentale veneta 

2.  Identificare le peculiarità dell’esperienza pittorica 

veneta e veneziana dal punto di vista culturale e 

artistico tra Quattrocento e Cinquecento 

3.  Comprendere le dinamiche del dibattito sulla 

supremazia tra disegno dell’arte  centro  italiana  e  

colore  in  area veneta 

4.  Valutare l’evoluzione del ruolo dell’artista, in 

particolare rispetto alla straordinaria affermazione di 

Tiziano 

 

18.1 L’esperienza veneziana 

18.2 Giorgione da Castelfranco 

18.3 Tiziano Vecellio 

 

 



 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
INDICATORI CONOSCENZE 

19. Il Rinascimento. Alla 

ricerca di nuove vie 

(parte prima) 

1.  Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del secondo Cinquecento 

2.  Introdurre il concetto di Manierismo all’interno della più 

generale cornice storica e culturale del secondo 

Cinquecento italiano 

3.  Comprendere i rapporti tra arte e religione, in relazione 

alle dinamiche storiche tra Riforma protestante e 

Controriforma cattolica 

4.  Individuare gli sviluppi della trattatistica architettonica 

del secondo Cinquecento sapendo identificare le 

differenze di impostazione dei trattati di Sebastiano 

Serlio e Andrea Palladio 

 

 

19.2 Verso il Manierismo: 

Baldassarre Peruzzi 
19.3 Il Manierismo: Giulio Romano, 
Il Sansovino, Giorgio Vasari,  
20.1 Andrea Palladio 

20.2 Jacopo Tintoretto 

 

Questo anno scolastico verrà inserito l’Educazione civica: la classe svolgerà 
alcune ore trattando tematiche stabilite dal dipartimento di storia dell’arte e 
disegno e riportate nel PTOF 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

DISEGNO: Verifica grafica, elaborati grafici eseguiti in classe (compiti) e a casa          
(esercizi) riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il corretto 
uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi e 
tecniche di rappresentazione. (Definizione delle linee e tracciamenti, 
precisione dell’esercizio grafico, perfezione nella manualità del disegno) 
Gli elaborati grafici del progetto verranno verificati settimanalmente ogni 
due incontri, a due incontri saltati lo studente avrà un ‘impreparato’. 
 
STORIA DELL’ARTE: Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico; 
La verifica verterà su domande aperte e o miste. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
2 Copiare il compito in classe 

3 Impreparazione acquisita dopo due interrogazioni rifiutate 
4 Mancata acquisizione degli elementi essenziali, gravi errori – 
espressione disorganica 
5 Incompletezza e frammentarietà nell'apprendimento - scarsa 
pertinenza – lacune espressive 
6 Apprendimento degli elementi essenziali - espressione 
sufficientemente corretta e lineare 
7 Sicurezza nelle conoscenze e nell'espressione – qualche incertezza non 
determinante 
8 Conoscenze approfondite ed articolate – sicurezza espositiva 
9 Conoscenze approfondite e rielaborate – ricchezza espressiva    – 
sicurezza espositiva 
10 Conoscenze approfondite e rielaborate – ricchezza espressiva – 
sicurezza espositiva - assenza di errori di ogni genere 
 

La valutazione porrà attenzione anche alla partecipazione, alla puntualità e alla 
continuità nell’impegno manifestato dall’allievo. 
Alla partecipazione della discussione in classe e all’attenzione tenuta dallo studente 
durante la spiegazione della materia stessa. 
 
Prof. Renato RUSSI 

 



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

Docente: Paola Etrari

Situazione di partenza
La classe presenta una composizione abbastanza diversificata per le
competenze specifiche acquisite, ma buona sembra nel complesso la
disponibilità ad apprendere. Il clima di classe appare sereno e positivo e
anche il comportamento si dimostra corretto ed adeguato.
Le lezioni si svolgeranno ad inizio anno all’aperto, poi presso la palestra della
sede centrale e altri spazi disponibili in modo differenziare la gamma delle
proposte formative.

Programmazione per competenze:

Gli alunni al termine dei cinque anni di attività dovranno:

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

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

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

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

Abilità :

● saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta

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

● relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e
collaborativi

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

Conoscenze

● gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta



● elementi di primo soccorso nei diversi ambienti

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

Strategie didattiche

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

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

Strumenti di verifica

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

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

Criteri di verifica e di valutazione

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

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



Attività di recupero

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

Attività di approfondimento

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

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

Contributo di ed.civica

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

Alunni esonerati:

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

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

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



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 CS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 13 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. Gli
studenti  sembrano  interessati alle  lezioni.  Il  clima  in  classe  è  sereno  e
collaborativo.

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

Programmazione per competenze

Al termine del triennio l’IRC metterà lo studente in condizione di:
 sviluppare  un  maturo  senso  critico  e  un  personale  progetto  di  vita,

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto  all'esercizio  della  giustizia  e  della  solidarietà  in  un  contesto
multiculturale;

 cogliere la  presenza e l'incidenza del  cristianesimo nella  storia  e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

 utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,
interpretandone  correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della



a.s. 2021-2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per la riunificazione della Chiesa.

Strategie didattiche

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



I.I.S. Leopardi Majorana

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

Didattica Digitale Integrata

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



 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IIIC SCIENTIFICO 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

PREMESSA 
  
La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 2020-2021, 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. Lo scopo è “formare cittadini 
responsabili e attivi e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.  
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica  emanate con Decreto del 
Ministro dell’Istruzione n. 35 del 22 giugno 2020, promuovono la corretta attuazione 
della Legge 92 e quindi una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove 
disposizioni. 
 L’art. 3 della Legge 92/2019 esplicita chiaramente i contenuti dell’insegnamento, 
individuando alcuni nuclei fondanti. 
 
CONTENUTI: 
• Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; 
• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
• educazione alla cittadinanza digitale; 
• elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  
• educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale , 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  
• educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
• educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni; 
• formazione di base in materia di protezione civile; 
• promozione dell'educazione stradale, alla salute e al benessere, al volontariato e alla 

cittadinanza attiva. 

NUCLEI FONDANTI: 
• Costituzione 
• Sviluppo sostenibile  
• Cittadinanza Digitale  



ORGANIZZAZIONE 
 
Il piano di lavoro di Educazione Civica coinvolge i docenti di tutte le discipline del 
Consiglio di classe e comprende azioni e interventi formativi che rientrano a pieno titolo 
nel curriculum degli studenti. Le attività, con specifico riferimento agli obiettivi di 
apprendimento e alle tematiche connesse ai tre nuclei concettuali, sono programmate 
in ciascun Consiglio di classe tenuto conto della progettazione curricolare, integrativa 
del curricolare, dei PCTO e della situazione di contesto al fine di personal izzare 
l’insegnamento dell’educazione civica alle specifiche esigenze/bisogni del gruppo 
classe. 
L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica è di  33 ore da svolgersi 
nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.   
  
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto 
delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 122/2009. In sede di scrutinio il 
docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe.   
  
Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del curricolo, Il 
Consiglio ha individuato come docente con compiti di coordinamento il prof. Marco 
Durigon. 
 
PROGRAMMA 
 
Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intendono sviluppare durante 
l’anno, con la necessaria premessa che la scansione temporale indicata è puramente 
orientativa e che la programmazione potrà subire alcune modifiche in relazione 
all’andamento generale della classe e agli obiettivi raggiunti.  
 
  



COSTITUZIONE 
Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 
DISCIPLINE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE PERIODO 

FISICA Elementi di educazione stradale. Spazio d’arresto, 
distanze di sicurezza, velocità in curva, forze di 
attrito, urti, sistemi di sicurezza, mobilità sostenibile.   

Vittor 4 Secondo 
quadrimestre 

STORIA Magna Charta e articoli 13 e 18 della Costituzione. 
Dalla Magna Charta al Parlamento inglese: un 
confronto con il Parlamento italiano. 

Morabito 2 Primo 
quadrimestre 

SCIENZE 
MOTORIE 

Primo soccorso. Acqua sicura.  
Prevenzione e primo intervento.  

Etrari 4/6  Secondo 
quadrimestre 

INGLESE H.D.Thoreau and free will Carlo M. Cipolla, “The basic 
laws of human stupidity”. 

Bozzola 6  Secondo 
quadrimestre 

ARTE L'articolo 9 della Costituzione (La tutela del 
patrimonio).  

Russi 1 Primo 
quadrimestre 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 
DISCIPLINE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE PERIODO 

INGLESE The secrets of the whales. Plant Intelligence. 
Can mushrooms save the world? 

Bozzola 6 Primo 
quadrimestre 

SCIENZE Glasgow cop 26 – lotta al cambiamento climatico Cappella 3 Primo 
quadrimestre 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

DISCIPLINE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE PERIODO 
ITALIANO Elementi di WORD. Impaginazione e 

formattazione del teso. 
Durigon 5 Primo 

quadrimestre 

MATEMATICA USO CONSAPEVOLE DEL WEB - LA PRIVACY 
(come e quando nasce; il GDPR e il trattamento 
dei dati personali; le regole del GDPR, principi, 
patologie, rimedi. 

Pilosio 6 Secondo 
quadrimestre 



I RISCHI DELLE TECNOLOGIE DIGITALI - la 
netiquette, fenomeni correlati con l’uso del web 
(cyberbullismo). Limiti tra lecito e non lecito 
nell’uso del web. 

IRC La libertà nella comunicazione: tempi, modalità, 
contenuti di ciò che si dice ai tempi dei social 
network. 

Tagliapietra 1 Secondo 
quadrimestre 

 


