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PREMESSA 

 
 
La classe, nel corso dell’anno, scolastico, ha confermato la buona 
impressione iniziale. Gli studenti si sono dimostrati attenti e partecipi in 
classe, riuscendo peraltro a contenere l’eccesso di interventi durante le ore di 
lezione che interrompevano lo svolgimento ordinato degli argomenti, 
soprattutto in alcune discipline. 
Il clima è sereno e improntato a una produttiva vivacità e alla fiducia 
reciproca e nei confronti dei docenti. 
Dopo qualche resistenza, lo spostamento periodico di posto ha permesso 
una migliore conoscenza tra gli studenti, superando la naturale tendenza a 
fare gruppo con le persone più affini per carattere e interessi. 
Disponibilità alla collaborazione e serietà nell’impegno hanno caratterizzato 
anche i momenti extrascolastici, come le uscite guidate e il progetto di PCTO 
che ha coinvolto la classe intera. 
Nell’acquisizione delle competenze, la classe ha risposto positivamente al 
cambio di passo introdotto in molte discipline, dimostrando, in generale, 
capacità di studio e organizzazione del lavoro in classe e a casa. Il livello di 
apprendimento raggiunto è nel complesso buono. 
Tre studentesse hanno certificato il loro impegno in attività sportive di medio-
alto livello; diversi altri studenti svolgono attività sportiva in orario 
extrascolastico.  
Due studentesse hanno partecipato alle Olimpiadi di Filosofia. 
 
Programmazione per competenze 
 
Sulla base delle caratteristiche proprie della classe, il Consiglio di Classe, 
sulla scorta dei criteri generali della programmazione educativa della scuola, 
delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, utilizzando per ogni 
disciplina modalità e strumenti specifici, ha promosso per ogni studente il 
raggiungimento delle seguenti competenze: 
 
• saper programmare e articolare lo studio personale in modo sempre più 
autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, 
rispettando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche 
 
• saper collaborare con i compagni nella progettazione, nella realizzazione e 
nella presentazione di lavori di gruppo per migliorare le relazioni personali e 
convogliare le risorse di ciascuno in vista di un obiettivo comune 
 



• saper valutare con attenzione i risultati conseguiti e coglierne criticità e 
punti di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di formazione e 
miglioramento più generale 
 
• saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi storici, 
linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici, utilizzando la terminologia 
specifica nei diversi ambiti disciplinari, sia nella produzione scritta che in 
quella orale. 
 
Strategie didattiche 
 
Nell’attività disciplinare sono state utilizzate modalità diversificate di lavoro: 
laboratori e lavori di gruppo, relazioni e approfondimenti degli studenti, 
utilizzo di strumenti multimediali e informatici, dibattiti e discussioni guidate. 
 
Utilizzando le risorse offerte dal registro elettronico si è cercato di rendere 
visibili le consegne e gli impegni settimanali, in modo da evitare 
sovrapposizioni o concentrazione di prove di verifica e carichi di lavoro 
eccessivi.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
 
Per la verifica dell’apprendimento sono state proposte prove di vario tipo per 
misurare in modo più analitico il livello raggiunto dagli studenti in relazione 
alle diverse competenze e per permettere agli studenti di esercitarsi in tutta la 
gamma di prove orali e scritte, anche in vista dell’esame di Stato. 
In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva sono 
stati tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, 
anche l’impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo, il 
progresso rispetto alla situazione iniziale, l’autonomia e la responsabilità 
dimostrate nell’impegno scolastico. 
Il recupero di eventuali lacune è stato perlopiù affidato al lavoro in classe. Per 
il recupero di Latino e Greco è stato proposto un corso di 10 ore per ciascuna 
disciplina. Si è indicato in ogni caso anche l’utilizzo degli sportelli didattici.  
 
 
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) 
 
Gli studenti hanno completato entro il mese di ottobre i moduli online previsti 
per la formazione sulla sicurezza di rischio basso per un totale di 8 ore; 
hanno quindi seguito in presenza le ulteriori 4 ore. 
Il Consiglio di classe ha proposto un progetto biennale promosso dalla 
Fondazione Cesvi dal titolo “Percorsi di rigenerazione urbana in co-
progettazione con i giovani”. In particolare, sono state realizzate attività di 



formazione sulla partecipazione e sulla sostenibilità ambientale, di analisi dei 
bisogni del territorio con il coinvolgimento della comunità e delle istituzioni 
locali e l’acquisizione di tecniche di crowdfunding. 
Il progetto ha visto impegnati gli studenti anche in orario extrascolastico ed è 
parte effettiva dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 
Gli studenti, individualmente, hanno ampliato le esperienze di PCTO 
scegliendo tra le attività offerte dalla scuola o proponendo personalmente 
stage in aziende o enti con cui la scuola abbia stipulato l’opportuna 
convenzione. 
 
 
Progetti e attività 
 
Nel corso dell’anno scolastico la classe  
 
ha visitato la mostra “Dante e l’ammirazione della realtà”; 
 
ha effettuato un’escursione con racchette da neve a Cimolais; 
 
ha partecipato al progetto “Segni di storia. La città di Pordenone: origine ed 
evoluzione” (modulo di 6 ore in orario curriculare); 
 
ha effettuato un’uscita giornaliera a Ravenna per visitare le principali opere 
artistiche della città; 
 
ha effettuato un’uscita giornaliera a Padova per la visita all’orto botanico e al 
Museo di storia della medicina (Musme). 
 
Quattro studentesse hanno partecipato al Festival del crowdfunding a 
Padova.  
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Situazione finale

La classe si è dimostrata nel corso dell’intero a.s. attenta, motivata e
disponibile all’ascolto, al dialogo e alle proposte curricolari, partecipando in
modo interattivo, seppur diversificato, alle lezioni.
Le verifiche, formali e non, hanno confermato il livello di buone competenze
di analisi del testo e di produzione orale già riscontrato ad avvio anno,
nonché un valido metodo di studio, per alcuni decisamente ottimo,
personale.
Un buon gruppo di studenti è decisamente curioso,vivace e pronto
nell’intervenire, mentre alcuni, per timidezza perlopiù, rispondono solo se
interpellati. Indubbio per tutti il progresso didattico-formativo.
Evidente anche un buon clima relazionale, sia tra studenti sia con la
docente.
L’atteggiamento globale nei confronti della materia è stato improntato a
collaborazione, impegno e costanza nel lavoro domestico e, nella maggior
parte dei casi, puntualità nelle consegne.

Programmazione per competenze

La programmazione, coerente con le indicazioni del P.T.O.F.,è stata articolata
secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze hanno potuto
concorrere allo sviluppo di una o più competenze:

Competenze Abilità Conoscenze
( articolate in  moduli)



Saper leggere un
testo e coglierne il
significato
Saper confrontare
le diverse
interpretazioni
Saper
padroneggiare il
lessico specifico
della disciplina
Sapere cogliere
l’eventuale
attualità di un
tema
Saper individuare
l’evoluzione dei
generi letterari per
forme e contenuti
Sapere mettere in
relazione le opere
e l’autore con
l’ambito
storico-culturale e
politico
Saper operare
confronti tra testi,
autori e opere
Saper comunicare
in rapporto alla
richiesta
comunicativa e al
contesto di
appartenenza

Collocare gli autori
nel contesto
storico-culturale in
cui operano
Individuare gli
elementi
caratterizzanti la
produzione degli
autori
Individuare nei testi
caratteristiche
strutturali,
contenutistiche e
stilistiche
Condurre analisi,
sintesi e
interpretazione di
testi in prosa e in
poesia
Rielaborare,
argomentare e
riferire le
conoscenze
apprese
Usare il lessico
specifico
Produrre testi di
tipologia diversa
Avviare confronti
inter e
transdisciplinari

Il Medioevo:
caratteri, mentalità,
generi  e
intellettuali.
La nascita della
letteratura: forme
preletterarie, il
volgare.
Religione e amore
in letteratura: San
Francesco,
Jacopone da Todi,
la lirica provenzale,
l’”amor cortese”.
Scuole e rimatori:
la scuola siciliana,
la lirica
siculo-toscana, il
Dolce Stil Novo.
Le icone letterarie
del ‘200 e ‘300:
Dante, Petrarca e
Boccaccio.
Età umanistica:
coordinate; il tema
della “ dignità
dell’uomo”;
edonismo e idillio a
confronto.
Il poema
epico-cavalleresco:
L. Pulci e M. M.
Boiardo.
Dante, Inferno(8
canti).

Obiettivi didattico-culturali

Gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi:
Ambito linguistico-comunicativo



a) Consolidamento/potenziamento delle capacità espositive ed
argomentative, sia orali che scritte.
b) in vista della prima prova scritta dell’Esame di Stato, sono in grado di
produrre testi coerenti con le tipologie A, B e C previste dal Nuovo Esame di
Stato.
Ambito storico-letterario
a) Conoscenza, approfondimento e rielaborazione dei contenuti proposti;
nello specifico:
- acquisizione di un bagaglio minimo di conoscenze relative ai movimenti, ai
generi, agli autori e alle opere maggiori della letteratura italiana dalle origini
della letteratura all’Umanesimo;
- acquisizione di una certa familiarità con la lingua, lo stile e soprattutto il
pensiero di Dante, mediante la lettura diretta di alcuni canti dell’Inferno;
b) maturazione della consapevolezza delle potenzialità della parola nonché
delle caratteristiche e soprattutto della ricchezza e del valore dei testi letterari.

Complessivamente si è puntato a:
a) sviluppo delle capacità metacognitive: coscienza dei propri punti di forza e
di debolezza, consapevolezza e gestione autonoma del metodo di studio,
capacità di autovalutazione
b) maturazione del senso di responsabilità e della capacità critica
c) sviluppo di abilità di collegamenti inter e pluridisciplinare

Contenuti

 1. AMBITO LINGUISTICO-COMUNICATIVO

Scritto: introduzione e esercitazioni delle tipologie A, B e C richieste
dall’Esame di Stato in relazione a finalità, struttura, specificità di registro.
Orale: oltre alle consuete “interrogazioni” e a momenti informali di
dialogo-discussione aperti a tutta la classe, ci sono state ulteriori occasioni di
verifica.

 2. AMBITO STORICO-LETTERARIO: dalle origini all’Umanesimo.

È stata tracciata una panoramica sullo svolgimento della letteratura italiana
dalle origini all’Umanesimo, strutturata in moduli articolati per temi,
movimenti, generi, autori e tempi.
Sono stati affrontati la lettura, l’interpretazione e il commento di un numero

significativo di canti dell’Inferno di Dante Alighieri.
Lo svolgimento ha avuto come punto di partenza il testo, letto e interpretato in
funzione e della ricostruzione della poetica di un autore e della medesima
panoramica storico – letteraria.



● Dalle origini al Medioevo

- Introduzione al Medioevo: la visione cristiana del mondo, la cultura
medievale, la letteratura.
- La nascita della letteratura in diverse lingue volgari: il contesto storico e
socio-culturale in Francia, la lirica provenzale, la chanson de geste; il
contesto storico e socio-culturale in Italia: la letteratura e la lirica religiosa, la
Scuola Siciliana, il Dolce Stil Novo, la poesia “comica”, la prosa con la
storiografia, le cronache di viaggio la narrativa e la novellistica (cenni).
- Dante: la vita, le opere in volgare, le opere in latino.
 - Gli intellettuali, l’immaginario, la cultura con l’affermazione degli Stati
regionali e nazionali.
 - G. Boccaccio: la vita, le opere minori, il Decameron.
 - F. Petrarca: la vita, il nuovo intellettuale, le opere in volgare, le opere in
latino.

AUTORI E TESTI (titoli dati dal manuale in adozione)

La morte di Orlando, Chanson de Roland
A. Cappellano, I comandamenti d’amore (De Amore)
C. de Troyes, La donna crudele e il servizio d’amore
G.d’Aquitania, Come il ramo del biancospino
B. de Ventadorn, Canzone della lodoletta
A. Daniel, Arietta
F. d’Assisi, Laudes creaturarum o Cantico di frate Sole
J. Da Todi,  O iubelo del core
J. Passavanti, Il carbonaio di Niversa
G. da Lentini, Amore è un(o)desio- Meravigliosamente
C. d’Alcamo, Contrasto o Rosa fresca aulentissima
G. D’Arezzo, Tuttor ch’eo..
G. Guinizzelli, Al cor gentile…; Lo vostro bel saluto…; Io voglio del
ver…
G. Cavalcanti, Chi è questa …
C. Angiolieri, Becchin’amor
M. Polo, Il milione-Prologo e Usi e costumi dei tartari

Dante Alighieri:
Vita nuova: Proemio; il primo incontro con Beatrice; la donna schermo;
il saluto di Beatrice; un nuovo pubblico e un nuovo tema; la lode di
Beatrice; un sonetto con due inizi; la donna gentile; la conclusione
dell’opera.
Rime: Guido, i’ vorrei…; Cos’ nel mio parlar…; Donne ch’avete…,
Tanto gentile….Oltre la spera…La mirabile visione
Convivio: il significato del Convivio.



De vulgari eloquentia: difesa e elogio del volgare; caratteri del
volgare illustre
Monarchia: l’imperatore, il papa e i due fini della vita umana
Inferno, canti 1,2,5, 6,10 e 13, 26, 33.

G. Boccaccio:
Elegia di Madonna Fiammetta, Ia dissimulazione amorosa
Decameron: proemio, la peste; Ser Ciappelletto; Andreuccio da
Perugia; Landolfo Rufolo, l’autodifesa dell’autore; Tancredi e
Ghismunda; Lisabetta da Messina; Nastagio degli Onesti; Federigo
degli Alberighi; Chichibio e la gru.

F. Petrarca:
Familiari: l’ascensione al Monte Ventoso.
Secretum: l’amore per Laura sotto accusa.
Canzoniere: Voi ch’ascoltate…; Era il giorno…; Erano i capei…; Solo e
pensoso….; La vita fugge…; Se lamentar augelli...

● Umanesimo

 - L’età delle corti: basi economiche e politiche del potere signorile, le
condizioni dell’intellettuale e la cultura, ideologie e immaginario degli
umanisti.
 - La letteratura umanistica: generi, opere, autori, dalla lirica al poema epico –
cavalleresco;
➢ G. Manetti, De dignitate et excellentia hominis- IV
➢ G. Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate ( un breve passo)
➢ L. Pulci, Autoritratto di Margutte, dal Morgante
➢ M.M. Boiardo, Proemio e apparizione di Angelica, dall’Orlando

innamorato

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione)
- Appunti
- Lettura integrale di testi (romanzi, commedia di C. Goldoni per le vacanze
estive)



- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o
promemoria forniti dall’insegnante)
- Dvd e file audio
- presentazioni in power point
- materiali digitali

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione

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

Attività di recupero e di approfondimento

Non sono state avviate attività né di recupero né di approfondimento.



 
LATINO E GRECO 

 
 
Presentazione della classe 
 
Gli studenti, pur avendo trascorso il primo biennio solo parzialmente in 
presenza, si sono dimostrati da subito molto interessati e partecipi al lavoro in 
classe, impegnandosi attivamente e sfruttando le possibilità del confronto 
immediato delle proprie acquisizioni e dell’approfondimento o chiarimento dei 
diversi argomenti. 
La classe si è subito caratterizzata per la presenza di un gruppo consistente 
di persone che ha impresso un ritmo sostenuto allo studio, tirando la volata 
anche a chi tendenzialmente aveva tempi più rilassati. Non sempre, tuttavia, 
è stato possibile tenere insieme tutto il gruppo classe, anche per assenze 
dovute alla pandemia. 
Il rendimento, nella media, è sicuramente soddisfacente, con diverse punte di 
eccellenza. 
Tali considerazioni riguardano, in modo particolare, lo studio della letteratura 
e degli autori in lingua originale con note e commento in classe. Per quanto 
riguarda le competenze traduttive, gli studenti hanno raggiunto livelli piuttosto 
diversificati: un gruppo consistente ha dimostrato di possedere conoscenze 
sicure degli argomenti linguistici e di saper compiere le operazioni di analisi 
del lessico, della morfologia e della sintassi necessarie per interpretare i testi; 
in alcuni, però, questo processo non è ancora compiuto, determinando così 
risultati alterni nelle prove; in qualche caso, poi, le lacune nella preparazione 
sono piuttosto diffuse.  
Come più volte ribadito, il lavoro di traduzione, inevitabilmente ridotto al 
triennio, deve essere regolarmente esercitato, per non perdere quanto già 
imparato e per sviluppare quelle astuzie interpretative che si apprendono 
dalla familiarità costante con i testi antichi.  
 
Programmazione per competenze 
 
Per quanto concerne le competenze e le abilità specifiche del Latino e del 
Greco si fa riferimento al documento di programmazione disciplinare per il 
secondo biennio dell’indirizzo classico. 
 
Strategie didattiche 
 
Le competenze e le abilità di ambito linguistico sono state consolidate ed 
esercitate attraverso un metodico lavoro di revisione e di completamento 
degli argomenti grammaticali e un esercizio assiduo in classe e a casa. 



La prima parte dell’anno scolastico (all’incirca fino a dicembre) è stata 
dedicata al ripasso di argomenti grammaticali fondamentali trasversali al 
latino e al greco, come ad esempio, l’analisi della sintassi della frase e del 
periodo, la funzione dei participi, la classificazione delle proposizioni 
dipendenti, l’uso dei modi nelle proposizioni indipendenti, ecc. In greco è 
stata completata la presentazione del sistema verbale con perfetto, 
piuccheperfetto e aggettivi verbali. Ampio spazio è stato dedicato al concetto 
di aspetto verbale, sia in greco, sia in latino.  
Nella seconda parte dell’anno, invece, attraverso l’analisi e la traduzione di 
passi più estesi, integrati nello studio della letteratura, sono stati ripresi o 
introdotti argomenti retorico-stilistici e lessicali più di dettaglio, nel tentativo di 
far apprezzare la straordinaria raffinatezza espressiva e comunicativa dei 
testi antichi. In accordo con i colleghi delle classi parallele, si è scelto di non 
proporre passi omerici in lingua originale e di limitare l’incontro con gli autori 
greci alla produzione in prosa. Sono stati proposti, quindi, alcuni capitoli delle 
Storie di Erodoto (“Gige e Candaule” e “Creso e Solone”) e passi dal De bello 
Gallico di Cesare e dal Bellum Iugurthinum di Sallustio. 
Per un graduale accostamento alla lettura di saggi divulgativi e scientifici sui 
temi trattati è stata proposta la presentazione a gruppi di uno dei seguenti 
saggi: M. Bonazzi, Creature di un sol giorno. I Greci e il mistero 
dell’esistenza, Einaudi 2020; E. Cantarella, Itaca, Eroi, donne, potere tra 
vendetta e diritto, Feltrinelli 2004; E. Cantarella, Come uccidere il padre. 
Genitori e figli da Roma a oggi, Feltrinelli 2017.  
L’esercizio delle abilità e delle competenze linguistiche si è svolto perlopiù in 
forma laboratoriale in orario scolastico. Nell’ultima parte dell’anno, per 
ovviare alle difficoltà di reperimento di esercizi adeguati nel versionario, il 
lavoro di traduzione si è incentrato sull’orazione di Lisia Per l’uccisione di 
Eratostene e sul Bellum Catilinae di Sallustio. 
 
  
Criteri di verifica e valutazione 
 
Le verifiche scritte sono state quattro, due per ciascun quadrimestre. Sono 
consistite in prove di traduzione dal latino e dal greco di passi scelti in base a 
criteri sia linguistici sia di significatività contenutistica. 
Le verifiche orali hanno avuto lo scopo di accertare il livello di preparazione, 
le capacità espositive ed argomentative e la proprietà espressiva. Accanto 
alle prove orali vi sono state verifiche scritte sotto forma di test, commenti, 
analisi testuali. 
Accolti ed apprezzati sono stati i contributi che, spontaneamente o su invito, 
gli studenti hanno realizzato e comunicato alla classe. 
I criteri di valutazione delle prove scritte e orali sono stati esplicitati e illustrati 
agli alunni, perché il momento della correzione fosse un’occasione di 
riflessione e crescita culturale. La valutazione complessiva, infatti, non è 



certo la media aritmetica delle diverse misurazioni, ma tiene conto 
dell’impegno, dell’interesse, della cura nel perseguire gli obiettivi didattici 
proposti, della volontà di superare le eventuali difficoltà incontrate e, 
finalmente, del livello di apprendimento raggiunto. 
Le eventuali difficoltà nell’apprendimento sono state affrontate 
prioritariamente in classe; gli alunni hanno avuto a disposizione un corso di 
recupero di 10 ore per ciascuna disciplina di indirizzo offerto dalla scuola.  
 
Contenuti culturali di Latino 
	
Ripasso e approfondimento dei seguenti argomenti grammaticali: 
La sintassi dei casi: ripasso degli usi e dei costrutti sintattici. 
Il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti. 
I nomi verbali e le proposizioni subordinate implicite: le funzioni sintattiche del 
participio; le funzioni sintattiche del gerundio e del gerundivo.  
L’analisi del periodo: coordinazione e subordinazione (connettivi coordinanti e 
subordinanti; consecutio temporum del congiuntivo e dell’infinito). 
 
L’età preletteraria: le prime forme di latino scritto (iscrizioni, carmina, annales, 
testi giuridici, ecc.). 
I primi scrittori di Roma: la nascita della letteratura latina. 
L’epica: l’elaborazione del genere a Roma (Livio Andronico, Nevio, Ennio) 
Catone e la nascita della prosa latina 
Il teatro romano: elementi italici e rapporti con il mondo greco. 
Plauto. 
L’ambiente scipionico. 
Terenzio. 
La tragedia romana: Pacuvio e Accio. 
La satira: Lucilio. 
La prosa dall’età dei Gracchi all’età di Silla (cenni). 
La poesia neoterica e Catullo. 
Cesare. 
Sallustio. 
 
Traduzione di Cesare, De bello Gallico VI, 11-24* (“Cesare antropologo: i 
Galli e i Germani”) e lettura con testo a fronte di Cesare, De bello Gallico VII, 
77 (“Il discorso di Critognato”). 
Traduzione di Sallustio, Bellum Iugurthinum 17-19* (“La descrizione 
dell’Africa”). 



Lettura con testo a fronte di Sallustio, Bellum Catilinae 1-4 (“Proemio alla 
Congiura di Catilina”); 5 (“Ritratto di Catilina”); 25 (“Ritratto di Sempronia”). 
 
Lettura con testo a fronte di Catullo, Carmina I (“La dedica del libellus”); XCV 
(“Per la Zmyrna di Cinna”); XIII (“Bizzarro invito a cena”); II (“Passer, deliciae 
meae puellae”); V (“Viviamo, mia Lesbia”); VIII (“L’amore-tormento”); LI 
(“Catullo e Saffo: effetti sconvolgenti della passione”);LVIII (“Invettiva 
infamante contro Lesbia”); LXXII (“Amare e bene velle”);LXXXV (“Odi et 
amo”); CIX (“Il foedus amoroso”); CI (“Sulla tomba del fratello”); LXIV, 
passim.  
	
 
Testi in uso: 
 
G. Pontiggia - M. C. Grandi, Bibliotheca Latina 1, Principato 
A. Cardinale – P.G. Conte, GL. Versionario bilingue di greco e latino, 
Principato 2021 
I passi contrassegnati dall’asterisco sono stati forniti in fotocopia 
 
 
Contenuti culturali di Greco 
 
L’apofonia. 
L’aspetto verbale. 
Ripasso della morfologia verbale, della comparazione, delle funzioni 
sintattiche del participio e della sintassi del periodo. 
Il perfetto attivo e medio-passivo. 
Gli aggettivi verbali. 
 
I poemi omerici tra storia e leggenda. Oralità e scrittura. Lo statuto dell'aedo.  
Iliade: il proemio e la struttura del poema; il mondo degli dei e il mondo degli 
uomini; lo statuto dell’eroe omerico; la società omerica e le incongruenze con 
le conoscenze storiche dell’età micenea; le caratteristiche formali del poema 
(formularità, similitudini, ritmo narrativo). Lettura dei passi antologici. 
Odissea: il proemio e la struttura del poema; l’eroizzazione di Odisseo e gli 
elementi folklorici; il ruolo degli dei; l’antropologia reale e fantastica del 
poema. Lettura dei passi antologici. 
La questione omerica. La trasmissione dei testi antichi: geografia e storia 
della tradizione. La filologia moderna. La lingua omerica. I poemi ciclici. 
Gli inni omerici. 
Poesia burlesca e realistica. 



Esiodo. Lettura dei passi antologici. 
La poesia lirica: caratteri generali. 
La lirica ionica: Archiloco, Mimnermo, Semonide, Solone, Ipponatte, 
Teognide, Anacreonte. Lettura dei passi antologici in italiano e in greco con 
testo a fronte. 
La lirica a Sparta: Tirteo e Alcmane. Lettura dei passi antologici in italiano e 
in greco con testo a fronte. 
 
Traduzione di Erodoto, Storie I, 1-5 (“Proemio”); I, 8-12* (“La storia di Gige e 
Candaule”) e I, 28-33* (“Creso e Solone”) 
Traduzione di Lisia 1* (“Per l’uccisione di Eratostene”) 

 
 
 
Testi in uso: 
 
G. Guidorizzi, Kosmos 1, Einaudi 
A. Cardinale – P.G. Conte, GL. Versionario bilingue di greco e latino, 
Principato 2021 
I passi contrassegnati dall’asterisco sono stati forniti in fotocopia 
 
 
 



LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

La classe ha lavorato con impegno e attenzione. La partecipazione è stata 

attiva da parte di un buon gruppo di studenti. I  risultati sono stati generalmente 

buoni, con varie eccellenze e un esiguo numero di studenti che presentano 

ancora fragilità in alcune abilità linguistiche. 

 

Metodologia 

Si è sempre seguito un metodo comunicativo per quanto riguarda le lezioni di 

lingua, svolgendo esercitazioni di tipo FCE (come proposte dal libro di testo) 

per preparare gli studenti ad affrontare l’esame di certificazione. 

La letteratura è stata affrontata seguendo i testi del libro (o altre fonti) ed 

affiancandoli a video tratti da Internet e visione di film. 

 

Strumenti 

Libri di testo e altri testi (foto), film, video da Internet. 

 

Verifica e valutazione 

Sono state somministrate prove per verificare le conoscenze linguistiche 

acquisite, la verifica della competenza raggiunta nell’use of English, 

comprensione scritta e orale. Tali verifiche sono state valutate con un criterio 

aritmetico (60% di risposte esatte equivalente alla sufficienza). 

Per quanto riguarda la produzione orale e la letteratura sono stati valutati la 

conoscenza dei contenuti, la conoscenza ed uso del lessico specifico e 

fraseologia, la correttezza, la capacità di interagire con l’interlocutore e fare 

collegamenti. 

Nella valutazione finale sono stati presi in considerazione i criteri della 

partecipazione attiva alle lezioni, qualità degli interventi, puntualità nella 

consegna dei lavori richiesti e tutti gli altri criteri esposti nel PTOF. 

Il ripasso/recupero è stato svolto con studio individuale e sportelli per il 

recupero offerti dalla scuola, cui gli studenti sono stati invitati a partecipare. 

 

 



Contenuti e tempi 

 

Contenuti linguistici 

Dal testo SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON: Performer B2 – Updated, Student’s 

book e Workbook, Zanichelli, sono state svolte le prime 4 unità (2 nel primo 

quadrimestre e 2 nel secondo). 

 

Competenze 

Listening: esercizi dal CD;  

Writing: an essay, a formal letter; 

Reading e Use of English: gapped texts, multiple choice excercises, e altre 

tipologie da esame FCE; 

Speaking: presentarsi e rispondere a domande di tipo personale/familiare, 

descrivere persone, parlare della famiglia e relazioni, parlare di viaggi, 

descrivere professioni e descrivere attività criminali. 

 

Civiltà  

English as a lingua franca 

Different “Englishes” – Pidgin English (da fotocopie) 

Visione film “Spanglish” 

 

The Declaration of Human rights (fotocopia) 

Shakespeare in refugee camps 

 
 

Letteratura 

Dal testo SPICCI, SHAW, MONTANARI: Amazing Minds, Pearson 

 

Primo quadrimestre: 

From the Origins to the end of the Middle Ages 



Historical and social background 

Magna Carta and the Universal declaration of Human rights 

The Medieval ballad – Lord Randal (fotocopie) 

Geoffrey Chaucer 

The Canterbury Tales 

“The General prologue” 

“The Wife of Bath” 

“The Pardoner” 

Decameron (Frate Cipolla) 

Da fotocopie: 

The Gothic Cathedral 

The Medieval Ballad: “Lord Randal” 

Consigliata la visione del film: Robin hood, prince of thieves 

 

Secondo quadrimestre 

The Renaissance and the Age of Shakespeare 

Queen Elizabeth I 

The Armada Portrait 

“The Heart of a King” 

Film Elizabeth – the Golden Age 

 

W. Shakespeare: England’s genius (video e fotocopia) 

Sonnets 

Sonnet 18 

Sonnet 130 

 

The features of drama (fotocopia) 

The Golden Age of Drama 

Romeo and Juliet: The balcony scene  



Hamlet : To be or not to be  
 
Macbeth: After Duncan’s murder 
 
Video su Shakespeare e le sue opere dai siti BBC e British Council/ 

learningenglishkids/teens. 

Visione film: Shakespeare in love 

Per quanto riguarda ogni altro aspetto si fa riferimento a quanto in premessa, 

a quanto stabilito nelle riunioni di Dipartimento e pubblicato nel PTOF. 

 

Pordenone, 1 giugno 2022 

L’insegnante 

Prof.sa Nicoletta Figelli 



Filosofia e storia 
 
Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella 
premessa dalla coordinatrice. 
Nelle ore di filosofia e storia, la classe ha confermato l’impressione delle prime 
settimane, visto che interesse e partecipazione, coniugate ad un costante 
lavoro domestico hanno contraddistinto la maggior parte degli allievi. Per tali 
ragioni gli argomenti preventivati sono stati svolti in modo completo. 
Purtroppo va segnalato qualche caso in cui il metodo di studio non risulta 
ancora efficace. 

Argomenti di Storia 

Il feudalesimo: caratteristiche sociali, politiche ed economiche 
La crisi del sistema feudale e la crisi del'300Riforma della Chiesa. Il tribunale 
dell'Inquisizione. Le Crociate 
La lotta per le investiture 
Il movimento comunale in Italia. Il conflitto tra guelfi e ghibellini  
Le monarchie nazionali in Francia, Inghilterra e Spagna 
Il conflitto tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII 
Cattività avignonese e Scisma d'Occidente 
La guerra dei Cent'anni.  
La figura storico-mitica di Giovanna D'Arco 
Gli stati nazionali e gli stati regionali in Italia 
Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali. 
Espansionismo europeo e imperi coloniali 
Le guerre di preponderanza in Italia 
La Riforma religiosa: luteranesimo, calvinismo, anglicanesimo. 
La Controriforma cattolica 
La Spagna di Filippo II 
L'Inghilterra di Elisabetta I  
La rivolta dei Paesi Bassi e lo sviluppo dell'Olanda 
I conflitti politico- religiosi in Europa 
La guerra dei Trent'anni 
L’assolutismo in Francia e la guerra civile in Inghilterra. 

Argomenti di Filosofia 

Che cos'è la filosofia? Il mito, la religione, le scienze. Le parole della filosofia. 

La Scuola di Mileto. I Pitagorici: il bene e la razionalità. Eraclito e Parmenide: 

il problema del divenire, la nascita del principio di non contraddizione e della 

dialettica. I Fisici pluralisti e l'atomismo antico. 

La rivoluzione culturale dei Sofisti e di Socrate. 



Platone: 

• il mito della caverna e la figura di Socrate 

• dualismo ontologico e dualismo gnoseologico 

• l'anima e la conoscenza 

• il modello politico nella Repubblica e nelle Leggi  

• la dialettica 

• il Demiurgo 

Lettura integrale di un dialogo a scelta di Platone 

Aristotele:  

• differenze con Platone 

• il quadro delle scienze 

• filosofia prima: sostanza e cause 

• l'universo e gli attributi di Dio 

• Psicologia, Etica, Politica e Poetica 

Le scuole dell'età ellenistica 

La filosofia dell’età cristiana: Patristica e Scolastica 
 
Strumenti di verifica 
Interrogazione orale 
Verifica scritta con domande aperte e prove oggettive 
Domande flash 
Esercitazioni individuali  
Produzioni scritte  
Analisi del testo  
Criteri di verifica e di valutazione  

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



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 3A CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

L’atteggiamento della classe è stato corretto e il clima in classe durante le lezioni
è stato piacevole e stimolante. Il merito di questo è senza dubbio dovuto ad alcuni
allievi che hanno partecipano molto attivamente alle lezioni con interventi che col
il passare dei mesi sono diventati sempre più pertinenti e costruttivi.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

(1) Saper operare con il simbolismo matematico.
Competenza raggiunta in modo soddisfacente da gran parte della classe.

(2) Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente i metodi di calcolo.
Competenza raggiunta in modo soddisfacente da gran parte della classe.

(3) Saper costruire procedure di risoluzione di un problema.
Competenza raggiunta in maniera adeguata da gran parte della classe, alcuni
allievi dovranno lavorare per migliorare questa competenza.

(4) Confrontare e analizzare figure geometriche nel piano euclideo individuando
invarianti e relazioni.
Competenza raggiunta in maniera adeguata da gran parte della classe, alcuni
allievi dovranno lavorare per migliorare questa competenza.

(5) Saper applicare il metodo logico–deduttivo.
Competenza raggiunta in maniera adeguata da gran parte della classe, alcuni
allievi dovranno lavorare per migliorare questa competenza.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

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



secondo grado e di grado superiore. Saper risolvere sistemi di disequazioni di
secondo grado.

(2) Geometria Analitica
Conoscenze e contenuti disciplinari: Ripasso della retta. Introduzione alle
coniche. La parabola come luogo geometrico. Parabola con asse verticale.
Posizione reciproca tra retta e parabola. Tangenti alla parabola. La circonferenza
come luogo geometrico. Posizione reciproca tra circonferenza e retta. Tangenti
ad una circonferenza. Applicazioni varie: problemi di massimo e di minimo con la
parabola; disequazioni di secondo grado con il metodo della parabola.
Abilità: Saper determinare le equazioni dei luoghi geometrici sia tramite defini-
zione sia attraverso alcuni elementi caratteristici. Saper riconoscere l’equazione
di una conica e individuarne gli elementi caratteristici. Saper correlare il valore
dei parametri alle caratteristiche del grafico. Saper sintetizzare il contenuto di un
problema ipotizzando procedimenti risolutivi e quindi risolverlo.

STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie si sono alternate tra la classica lezione frontale e la correzione alla
lavagna di numerosi esercizi assegnati per casa (principalmente da parte degli
studenti).

STRUMENTI DIDATTICI

Oltre alla lavagna si sono utilizzati principalmente il libro di testo in adozione, il
proiettore per mostrare grafici prodotti con Geogebra e Desmos e, durante l’ultima
parte dell’anno, la digital board.

STRUMENTI DI VERIFICA

Si sono utilizzate verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi, proble-
mi e domande teoriche. In alcune circostanze sono state fatte domande rapide
per verificare il grado di attenzione prestato durante la lezione. Per rimediare alle
insufficienze e stata data la possibilità di sottoporsi a verifiche orali. La correzione
degli esercizi per casa da parte degli studenti è stata tenuta in considerazione per
la formulazione del voto finale.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

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

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


CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Collegandosi al nucleo “Sviluppo sostenibile” ed un particolare alla tematica
“Salute pubblica tra pandemie, crisi ambientale e innovazione tecnologica” sono
state effettuate 2 ore (insieme a fisica) di approfondimento del seguente tema:
Effetto serra e riscaldamento globale.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Non è stato necessario attivare corsi di recupero e non sono stati richiesti sportelli
didattici al docente.

Pordenone, 5 Giugno 2022



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI FISICA 3A CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

L’atteggiamento della classe è stato corretto e il clima in classe durante le lezioni
è stato piacevole e stimolante. Il merito di questo è senza dubbio dovuto ad alcuni
allievi che hanno partecipano molto attivamente alle lezioni con interventi che col
il passare dei mesi sono diventati sempre più pertinenti e costruttivi.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

(1) Risolvere problemi utilizzando il linguaggio specifico e utilizzando cosciente-
mente le misure del Sistema Internazionale (metro–chilogrammo–secondo).
Competenza raggiunta in modo soddisfacente da gran parte della classe.

(2) Applicare il metodo sperimentale: formulare ipotesi, sperimentare e/o interpre-
tare leggi fisiche.
Competenza raggiunta in modo soddisfacente da gran parte della classe.

(3) Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni.
Competenza raggiunta in modo soddisfacente da gran parte della classe per
quanto riguarda l’analisi di problemi, sull’analisi di fenomeni di carattere più
laboratoriale non vi è stato il tempo di lavorare.

(4) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale
e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di
complessità.
Competenza raggiunta in modo adeguato da gran parte della classe.

(5) Conoscere gli aspetti matematici delle grandezze della fisica.
Competenza raggiunta in modo soddisfacente da gran parte della classe.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

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



moti in funzione della velocità. Saper utilizzare le leggi orarie del MRU e del MUA
per risolvere problemi.

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

(3) I Moti nel Piano
Conoscenze e contenuti disciplinari: Vettore posizione e vettore spostamento.
Vettore velocità e vettore accelerazione. Cenni di moto circolare uniforme (MCU).
Abilità: Saper utilizzare i vettori per rappresentare situazioni reali.

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

STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie si sono alternate tra la classica lezione frontale e la correzione alla
lavagna di numerosi esercizi assegnati per casa (principalmente da parte degli
studenti).

STRUMENTI DIDATTICI

Oltre alla lavagna si sono utilizzati principalmente il libro di testo in adozione,
il proiettore per osservare qualche simulazione (Phet) e, durante l’ultima parte
dell’anno, la digital board. Alcuni semplici esperimenti qualitativi sono stati mostrati
dal docente in classe.

STRUMENTI DI VERIFICA

Si sono utilizzate verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi, proble-
mi e domande teoriche. In alcune circostanze sono state fatte domande rapide



per verificare il grado di attenzione prestato durante la lezione. Per rimediare alle
insufficienze e stata data la possibilità di sottoporsi a verifiche orali. La correzione
degli esercizi per casa da parte degli studenti è stata tenuta in considerazione per
la formulazione del voto finale.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

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

CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

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

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Il recupero delle insufficienze del primo periodo è stato svolto in itinere. Non
è stato necessario attivare corsi di recupero e non sono stati richiesti sportelli
didattici al docente.

Pordenone, 5 Giugno 2022

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 2 

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

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

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

- Apparato respiratorio e scambi gassosi 
- Apparato cardiovascolare e il sangue 
- Il meccanismo della contrazione muscolare 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Contenuti 

- L’ energia nucleare e i suoi impieghi: le reazioni nucleari: radioattività e 
trasformazioni nucleari (fusione e fissione nucleare); il difetto di massa 
e l’energia atomica; storia dell’energia nucleare; centrali nucleari 
(centrali di vecchia e nuova generazione, sicurezza del nucleare, il 
problema delle scorie nucleari); costi reali del nucleare e rischio 
sotteso; la sfida della fissione nucleare, pro e contro del nucleare. 

- Effetto Serra e accordi per il clima 
- Come organizzare e gestire una presentazione in pubblico 

 
Monte ore della disciplina utilizzato: 
8 ore di lezione 
 
Metodologia: 
Lezione frontale, realizzazione di un elaborato di classe a cura degli allievi e 
con la supervisione dell’insegnante, realizzazione cooperativa di un 
documento scritto da impiegare nel corso del quinto anno per la rivisitazione 
di contenuti alla luce del loro completamento, presentazione dell’elaborato in 
classe 
 
 
Strategie didattiche 
Si è dato spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al 
recupero di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedessero coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
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La scelta è stata guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e ha tenuto conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina si è svolta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche ed è stata rappresentata da: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

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

relazioni tra le sue componenti; 
- prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
- verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
- relazioni laboratoriali; 
Si è dato rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Valutazione 
Sono stati oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate 
e i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte 
dallo studente nel corso dell’anno. 
 
 
Attività di recupero 
Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

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

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

argomenti; 
 
Per gli allievi che hanno dimostrato particolare interesse e padronanza nelle 
singole discipline, sono state predisposte le seguenti attività: 
- tutoraggio per il recupero tra compagni di classe,  
- approfondimenti personali di argomenti già trattati sotto la guida del 

docente. 
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STORIA DELL’ARTE 
 

Docente: Gabriele Crosilla 
 
 
Situazione finale della classe 
La classe, conosciuta all’inizio della terza, si é contraddistinta per un 
comportamento corretto; a beneficiarne è stato il clima instauratosi durante le 
lezioni, sereno, e l’andamento delle attività didattiche, fruttuoso. 
La maggior parte degli studenti ha dimostrato vivo interesse e curiosità 
intellettuale, partecipando in maniera entusiasta e collaborativa al dialogo 
educativo e raggiungendo risultati di buon livello (in alcuni casi addirittura 
ottimo, con una ricezione critica e intelligente delle proposte didattiche). 
Soltanto in rarissimi casi si sono palesate delle difficoltà, dovute a fragilità e 
studio scostante. 
Anche una certa ‘esuberanza’ (verbale) che nei primi mesi aveva talvolta 
rallentato il corso delle attività didattiche, con il procedere del tempo è stata 
gestita in maniera più matura e consapevole.      
I contenuti disciplinari proposti sono stati lievemente rimodulati in itinere: si è 
privilegiata una trattazione meditata e approfondita dell’arte greco-romana 
finalizzata a indagare la complessità dei temi trattati e a dotare gli studenti di 
un metodo di lavoro spendibile anche nel corso dell’ultimo biennio.   
Un rallentamento delle attività didattiche si è verificato soprattutto nell’ultimo 
mese, dove il regolare svolgimento delle lezioni è stato compromesso da 
diverse interruzioni: il ritardo accumulato (mancano all’appello un richiamo 
alle arti barbariche -con il caso dei Longobardi a Cividale del Friuli- e lo studio 
dell’arte romanica) verrà recuperato con l’assegnazione di compiti estivi e con 
un piano mirato ‘di rientro’ da attuare nel corso delle prime lezioni del 
prossimo anno scolastico.  
  
 
Metodo di lavoro   
Utilizzo di lezioni frontali per fornire un’impalcatura teorica di base, con il 
continuo ausilio e supporto di immagini proiettate. 
Lezione dialogata, su periodi storici e singole opere, per favorire l’interazione 
e il pieno coinvolgimento di tutti gli alunni. 
Lezione ‘esperienziale’: si è svolta un’uscita didattica a Ravenna per visitare 
e studiare i monumenti e i mosaici ravennati paleocristiani e bizantini tra V e 
VI secolo. 
 
Strumenti  
Manuale scolastico in adozione (G. Cricco - F.P. Di Teodoro, Itinerario 
nell’arte 1; Dalla Preistoria a Giotto, versione verde, quarta edizione, 
Zanichelli). 



Power-point forniti dal docente e caricati prima delle lezioni in Classroom. 
Letture fornite dal docente. 
  
Modalità di verifica 
Verifiche scritte: domande aperte, con analisi dell’opera e/o del periodo 
storico-culturale; confronti fra opere; saggi brevi di carattere argomentativo. 
Verifiche orali: analisi dell’opera e/o del periodo storico; confronti fra opere. 
Valutazione in itinere.   
 
Criteri di valutazione 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La 
valutazione, volta a verificare la capacità di osservare, descrivere, analizzare, 
comprendere ed interpretare un’opera d’arte (architettonica, pittorica, 
scultorea) in relazione al proprio contesto storico e culturale e a verificare la 
padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire la comunicazione, ha tenuto conto dei seguenti parametri: livello 
individuale di acquisizione di conoscenze; livello individuale di acquisizione di 
abilità e competenze; progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
interesse; impegno; partecipazione e interazione costruttiva; costanza nello 
svolgimento delle attività didattiche proposte. 
 
Tempi e modalità per il recupero 
Le modalità di recupero del debito del primo periodo sono state affidate allo 
studio individuale, e le prove di verifica si sono svolte tramite verifiche orali. 
 
Percorsi disciplinari  
Gli allievi hanno acquisito i lineamenti della disciplina dalla Preistoria all’arte 
bizantina attraverso lo studio dei diversi periodi storici, delle personalità e 
delle opere più rappresentative dei periodi affrontati, con qualche accenno ai 
principali musei del mondo occidentale. 
Gli studenti hanno generalmente raggiunto una buona capacità di 
argomentazione sui nuclei fondanti della disciplina grazie a una discreta 
padronanza del linguaggio specifico e degli strumenti espressivi 
indispensabili per gestire la comunicazione. 
 
L’attività didattica ha visto lo studio e l’analisi critica dei seguenti nuclei 
fondanti: 
 
L’arte della Preistoria: forme e funzione. 
 
Egitto, un’arte immutabile: funzione dell’arte; la pittura e il rilievo; la scultura; i 
monumenti funerari e l’architettura templare; la rivoluzione di Amenofi IV. 
  



Le civiltà dell’Egeo: Creta (Palazzo di Cnosso; produzione ceramica) e 
Micene (tombe monumentali e corredo funerario. Rocca di Tirinto: mura e 
struttura del mégaron). 
 
L’inizio della civiltà occidentale: la Grecia. I periodi dell’arte greca. 
Il periodo geometrico o di formazione. Concetto di arte/tecnica e 
artista/artigiano nella civiltà greca. 
Periodo orientalizzante: la scultura dedalica. 
L’età arcaica. Il tempio: gli ordini architettonici; la scultura monumentale: 
koúroi e kórai; la pittura vascolare: dalle figure nere alla figure rosse; i miti 
dipinti; il problema della decorazione del frontone (tempio di Artemide a Corfù 
e tempio di Atena Aphaia a Egina). 
L’età severa: la bronzistica; Kritios. 
L’età di Pericle e di Fidia: il periodo classico (Policleto; Fidia); il Partenone 
(architettura e decorazioni scultoree) e l’Acropoli di Atene.  
L’arte nella crisi della polis: Prassitele; Skopas; Lisippo;  
Alessandro Magno e l’Ellenismo: l’iconografia di Alessandro; Altare di 
Pergamo; la scultura e la pittura ellenistica. 
 
I Romani e l’arte: storia di un rapporto difficile. Le tecniche costruttive (l’arco; 
la volta e la cupola; la malta e il calcestruzzo; i paramenti murari) e 
l’architettura dell’utile. 
Urbanistica: la città romana e il Foro repubblicano. 
Architettura di età repubblicana: i templi e la domus. 
Scultura di età repubblicana: ritrattistica e rilievo storico. 
Arte augustea: la creazione dei Fori imperiali; l’immagine di Augusto; l’Ara 
Pacis. 
Pittura romana: tecniche, temi, e i quattro stili della pittura pompeiana. 
Architettura templare; Teatri e anfiteatri. L’architettura templare: il Pantheon. 
Il Foro di Traiano e la Colonna Traiana. 
Arte tardo-imperiale: l’Arco di Costantino. 
 
L’arte paleocristiana; i temi e l’architettura (edifici a pianta basilicale e a 
pianta centrale).  
L’arte a Ravenna da Galla Placidia a Giustiniano, ovvero tra Romani, barbari 
e orientali: Mausoleo di Galla Placidia, Battistero degli Ortodossi, Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di San Vitale, Basilica di Sant’Apollinare in 
Classe.  
 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE- Docente: Elisabetta di iorio 
 
Presentazione della classe 
La classe costituita da due elementi di sesso maschile e sedici femminile si è 
comportata in maniera corretta in tutto il corso dell'anno e ha partecipato in 
modo attivo alle lezioni e alle attività proposte. La maggior parte della classe 
ha raggiunto un grado di padronanza motoria più che buono grazie 
all'impegno e partecipazione attiva e costruttiva costante. Gli obiettivi 
prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti.  
Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze e 
capacità   
In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico essenziale 
Conoscenza di alcune metodiche inerenti la pratica motoria 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari nelle 
diverse situazioni operative 
Capacità di impostare correttamente qualche attività finalizzata 
Capacità di adottare comportamenti corretti in situazioni di gioco di alcuni 
sport di squadra  
Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento delle discipline sportive 
praticate nel corso dell’anno 
Conoscenza delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni e della tutela della propria salute anche in situazione di emergenza 
sanitaria 
Capacità di orientarsi in modo critico rispetto alle scelte relative al benessere 
psicofisico e al proprio stile di vita. 
Contenuti disciplinari  
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di velocità e reattività, di coordinazione generale a corpo libero e 
con utilizzo di piccoli attrezzi  
Stretching statico e dinamico proposto dall’insegnante 
Allenamento funzionale: metodiche di allenamento, Circuito e Amrap 
Unihockey: fondamentali individuali e regole principali di gioco 
Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra e regole principali di 
gioco 
Pallavolo: fondamentali individuali (palleggio, bagher e servizio di sicurezza) 
e regole principali di gioco 
Uscita a Erto: ciaspolata e tecniche di soccorso in ambiente subalpino 
(contributo all’Educazione Civica) 
Metodologie 
Per la parte pratica: 



Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o da 
allievi 
Principio della gradualità 
Approccio globale-analitico-globale 
Lavoro individuale e a coppie  
Esercitazioni per scoperta guidata 
Lezione didattica da parte di alcune alunne su fondamentali della pallavolo 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica:  
Lezione frontale in palestra 
Spazi: palestra del Centro Studi 
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra, video e testo 
dell’insegnante 
Criteri e strumenti di valutazione 
Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento e di insegnamento 
Per la valutazione finale ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai progressi 
fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, impegno, interesse, della 
frequenza alle lezioni e della collaborazione e dialogo tra compagni e con 
l'insegnante e del rispetto delle consegne e delle regole.  
    



RELAZIONE FINALE I.R.C.

a.s. 2021-2022

Prof.ssa Chiara Urban

Classe 3Ac

La classe 3Ac, composta da 17 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., ha
sempre lavorato con entusiasmo e vivacità nonostante l’orario (6°ora). Alcuni
elementi hanno avuto costantemente un atteggiamento passivo mentre altri
hanno svolto un’azione trainante e stimolante. I risultati ottenuti sono stati
ottimi.

Contenuti trattati

● La vita e il suo significato: l’utilizzo di droghe, il suicidio nelle diverse
culture e religioni, grandi esempi del nostro tempo (Nick Vujicic, Bebe
Vio, Simona Atzori).

● Libertà e responsabilità: l’obiezione di coscienza, dilemmi etici a
confronto.

● Bioetica di inizio vita: la legge 194, i consultori, la riflessione cattolica
sull’aborto, la maternità surrogata.

● La riforma e i suoi sviluppi: Le ramificazioni del cristianesimo, la Chiesa
ortodossa, approfondimento su alcuni gruppi generati dalla Riforma.

Metodologia utilizzata

Sia in presenza che a distanza si è optato per lezioni interattive, visione di
filmati o letture che favorissero il dialogo, giochi interattivi, quiz con Kahoot,
questionari, analisi di documenti, ricerche autonome.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di ricerche o lavori
di gruppo, commenti a testi e citazioni, quiz con Kahoot e Google moduli.
Inoltre si è tenuto conto soprattutto della partecipazione e dell’interesse
dimostrato nel corso dell’intero anno scolastico.



EDUCAZIONE CIVICA 

Durante quest’anno scolastico sono stati sviluppati i seguenti macrotemi: 

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

beni comuni, diritti umani 

• B. Sviluppo sostenibile: sostenibilità ambientale e economica (salute 

pubblica, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale). 

Le varie discipline hanno quindi perseguito le seguenti competenze e abilità 

generali: 

Macrotema A 

• conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del Paese;  

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

particolare diritto del lavoro);  

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

e formulare risposte personali argomentate;   

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

Macrotema B 

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

principio di responsabilità; 

• adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

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

straordinarie di pericolo, acquisendone elementi formativi di base;  

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

identità e delle eccellenze produttive del Paese; 

• rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni.  

I momenti di valutazione sono stati sei, tre nel primo quadrimestre ( greco, 

inglese e scienze) e tre nel secondo ( storia, italiano e fisica). 

Le ore totali dedicate alle varie attività sono state 37. 

Di seguito i contributi specifici delle varie discipline. 

 

 



PRIMO QUADRIMESTRE 

MATERIA ORE CONTENUTI 

LATINO E GRECO 3 La società omerica: l’ospitalità 
(con valutazione) 

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

INGLESE 4 Le migrazioni (con valutazione) 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

7 

 

 

 

Il nucleare: sogno fallito? (con 
valutazione) 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

MATERIA ORE CONTENUTI 

ITALIANO 3 Costituzione: diritto a un lavoro 
dignitoso. La “grammatica” del 
lavoro ( con valutazione) 

LATINO E GRECO 1 Conoscere gli altri: indagini 
etnografiche nel mondo greco e 
romano 

   



FILOSOFIA E 

STORIA 

7 Progetto “Segni di storia”: la città 
di Pordenone, origine ed 
evoluzione. Fare ricerca in ambito 
storico.  (con valutazione) 

La cittadinanza 

STORIA DELL’ARTE 2 "Opere d'arte contese: il caso dei 
marmi Elgin" e "Prime forme di 
tutela nel mondo antico" 

SCIENZE MOTORIE 5 Nozioni di nivologia e tecniche di 

soccorso in ambiente subalpino 

SCIENZE NATURALI 1 Come progettare e svolgere una 
presentazione 

MATEMATICA E 

FISICA 

2  Effetto serra e riscaldamento 

globale (con valutazione) 

 

 


