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SITUAZIONE DELLA CLASSE  
Occorre fare una premessa importante: dopo un primo periodo di 
assestamento in una nuova situazione che ha previsto la presenza, in questa 
classe si è lavorato bene, durante l’anno, in un clima positivo, perché gli 
studenti si sono dimostrati generalmente collaborativi e curiosi, rispettosi 
delle persone e dell’ambiente, pur nella loro esuberanza giovanile. 
È necessario, però, aggiungere una postilla altrettanto importante: la 
componente maschile si è rivelata più vivace ma anche più partecipativa. Una 
certa turbolenza si è fatta sentire soprattutto nelle ultime ore della giornata, in 
cui si è registrato un calo dell’attenzione, in particolare nell’ultimo mese 
dell’anno scolastico. La classe ha infatti accusato una certa stanchezza, 
dovuta al ritmo di lavoro a cui non era più abituata dopo due anni circa di 
didattica a distanza.  
Il possesso delle competenze disciplinari e delle conoscenze risulta 
differenziato, a causa dei diversi livelli nella preparazione di base, ma 
soprattutto del diverso grado d’impegno nelle singole discipline. 
A fronte di alcuni studenti più motivati, che sono riusciti a costruire nel corso 
dell’anno una preparazione personale più solida e approfondita, grazie a una 
buona autonomia di lavoro, altri hanno mostrato un impegno discontinuo, 
hanno lavorato al di sotto delle loro possibilità, accontentandosi di risultati più 
mediocri: si sono concentrati alternativamente su una o più discipline 
soprattutto in prossimità delle prove di verifica e non sono riusciti a superare 
le difficoltà incontrate in qualche specifica materia. 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
Nel corso del presente anno scolastico, tenendo conto degli orientamenti 
inseriti nel PTOF, sono state scelte le seguenti competenze da sviluppare: 
-educare alla civile convivenza, alla tolleranza, a un atteggiamento di rispetto 
e di responsabilità, a un inserimento attivo e consapevole nella vita sociale 
dove far valere i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui;  
-promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima;  
-stimolare l’attenzione e la partecipazione attiva degli studenti nei processi di 
apprendimento, produzione ed elaborazione;  
-far migliorare l’organizzazione del lavoro domestico e scolastico, invitando gli 
studenti a prendere appunti in modo completo e preciso; 
-consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio, perché si affinino le 
capacità di sintesi e perché migliori l’autonomia operativa; 
-far colmare le lacune di tipo espressivo, con particolare riguardo alla 
scorrettezza formale e alla genericità lessicale. 
-favorire l’interesse per tematiche e problemi della realtà contemporanea 



-favorire la capacità di saper valutare obiettivamente le proprie prestazioni e il 
proprio lavoro, per far migliorare le abilità di comprendere messaggi e di 
analizzare e interpretare testi e risolvere problemi 
-stimolare e migliorare la capacità di operare collegamenti coerenti tra le varie 
discipline, facendo padroneggiare metodologie interdisciplinari 
Ogni docente con la propria materia ha contribuito allo sviluppo di queste 
competenze con modalità diversificate, in base alla propria programmazione.  
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
Gli insegnanti in classe hanno pianificato il loro lavoro seguendo le 
metodologie che hanno ritenuto più opportune per recuperare e consolidare 
le conoscenze e le competenze. In generale, accanto alle lezioni frontali, 
strumento indispensabile per inquadrare argomenti, periodi e autori, i docenti 
hanno fatto ricorso ad altre strategie didattiche più operative e ad attività in 
laboratorio, adatte a stimolare il coinvolgimento degli studenti nel lavoro 
didattico: lezioni dialogate, relazioni e approfondimenti da parte degli studenti, 
dibattiti preparati e guidati, mappe concettuali, lavori di gruppo, 
partecipazione a mostre e conferenze (anche tramite collegamenti 
streaming), uscite didattiche. La classe ha utilizzato i mezzi e gli strumenti di 
apprendimento delle varie materie, manuali, testi integrativi, materiali 
iconografici, riviste specializzate, strumenti di laboratorio e informatici, e si è 
avvalsa della didattica digitale integrata.  
ATTIVITÀ di RECUPERO 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie previste nella Programmazione e nel PTOF: 
-verifiche di vario tipo, per permettere agli studenti di cimentarsi con 
problematiche diversificate. 
-recupero in itinere, attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. 
-utilizzo delle verifiche orali come momenti di ripasso e di revisione degli 
argomenti trattati.  
-corsi di recupero; attività di sportello e approfondimento. 
CRITERI di VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica dell’apprendimento si è svolta attraverso diverse modalità: 
colloqui, relazioni orali e/o scritte, questionari, prove strutturate utilizzabili 
anche per la valutazione orale, produzione di testi e schede, analisi testuali di 
documenti, traduzioni, risoluzione di problemi, prove di laboratorio ed 
esercitazioni pratiche.  
Per la visione particolareggiata dei criteri di valutazione, si rimanda a quanto 
indicato nel PTOF e nei Piani di Lavoro di ciascun insegnante. 
Per la valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza, del grado di 
acquisizione dei contenuti, dell’attenzione e della partecipazione al dialogo 
educativo, della diligenza e puntualità nello svolgimento del proprio lavoro, 
dell’impegno e del senso di responsabilità, del grado di sviluppo delle abilità e 
di raggiungimento delle competenze.  



Con la didattica digitale integrata si è fatto riferimento ai criteri di valutazione 
aggiuntivi, stabiliti dal Collegio Docenti e presenti nel PTOF. 
PROGETTO FORMATIVO RELATIVO AI PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
In conformità con quanto definito dalla normativa nazionale, dal Piano 
triennale dell’offerta formativa e dal gruppo di lavoro dell’Istituto, la classe, 
coordinata dal tutor, professore Carlo Costantino, ha iniziato le attività e le 
esperienze connesse ai Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO).  
Gli studenti hanno completato i Moduli sulla sicurezza: base ( 8 ore) e medio 
rischio (4 ore); inoltre, hanno usufruito delle opportunità, in presenza e a 
distanza, offerte dal Liceo, e dei progetti, anche di tirocinio-stage, attivati da 
aziende, università, enti e associazioni convenzionati, per raggiungere un 
monte di ore adeguato al primo anno di attività. 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI 
Su iniziativa del Consiglio di classe o di singoli docenti, la classe o alcuni 
studenti, in orario curricolare ed extracurricolare, sono stati coinvolti nella 
realizzazione di progetti e hanno partecipato a iniziative culturali: 
-Visita al Museo Marconi e alla Ducati di Bologna 
-Visita al Museo della medicina e all’Orto botanico di Padova 
-Olimpiadi della Fisica 
-Olimpiadi della Matematica 
-Uscita all’Eurosporting di Cordenons: tecniche base del tennis e del padel. 
-Visione dello spettacolo  “Pasolini ti scrivo”, rappresentazione teatrale a cura 
della Compagnia di Arti e Mestieri (Progetto “Il teatro della comunità”, 
finanziato dalla Regione FVG).  
Si rimanda comunque al PTOF d’Istituto per l’illustrazione dettagliata dei 
singoli progetti o di ogni altra iniziativa che il Consiglio ha ritenuto rilevante.  
 
ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI di EDUCAZIONE CIVICA 
Per una descrizione delle attività di Educazione civica effettuate si rinvia alla 
Verifica al Piano di lavoro di Educazione civica. 
 
Pordenone, 4 giugno 2022       
          Il coordinatore 

Monica Franceschin 
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ANALISI DELLA CLASSE 
Per le indicazioni generali sul comportamento e sulle competenze trasversali 
della classe si rimanda alla Premessa generale.  
La classe nel complesso si è mostrata positiva in termini di attenzione nei 
confronti dei contenuti e si è impegnata nel lavoro da svolgere. Il gruppo, fatta 
eccezione per pochi casi, ha manifestato buona propensione al dialogo, 
mostrando di cogliere di buon grado le sollecitazioni dell’insegnante.  
Per tutto l’anno la classe ha mantenuto un atteggiamento appropriato verso il 
lavoro scolastico, conseguendo risultati soddisfacenti; qualche studente ha 
avuto invece un approccio alla materia più superficiale, ha dimostrato poco o 
scarso impegno domestico, “attivo” solo in prossimità delle verifiche, 
affidando la propria preparazione a uno studio frammentario, poco 
personalizzato.  
Rispetto alla situazione di partenza un numero consistente di allievi che 
mostrava una situazione di fragilità nell’esposizione scritta e orale ha 
migliorato la propria elaborazione sia in termini di sviluppo dei contenuti sia 
per quanto riguarda la forma a livello morfo-sintattico; persistono invece 
lacune e criticità a livello lessicale e nell’uso della punteggiatura. 
L’esposizione orale, che risultava già più efficace, è migliorata dal punto di 
vista argomentativo e col tempo è diventata meno approssimativa e più 
sicura e ricca nei contenuti.  
Gli obiettivi prefissati sono stati comunque raggiunti, ma il grado di 
apprendimento dei contenuti e i profitti mostrano esiti diversificati: a fronte di 
studenti che gestiscono il proprio studio in modo autonomo e sanno 
esprimere valutazioni, ci sono alunni che non hanno ancora acquisito 
confidenza con gli strumenti linguistici e si sono mostrati meno inclini 
all’approfondimento.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono presenti sul PTOF a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del percorso didattico gli 
studenti hanno acquisito le seguenti competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 



Nel suo complesso la classe sa sintetizzare gli elementi tematici della poetica 
dei vari autori; sa comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; sa 
esporre testi e/o esperienze vissute, esprimendo il proprio punto di vista e 
individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare e interpretare i testi letterari sulla base 
delle conoscenze acquisite in ambito storico – letterario, linguistico, tematico 
e secondo i diversi livelli di analisi proposti.  
-La classe, nel complesso, sa collocare i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale in un quadro di confronti con altri autori.  
La classe relativamente a questo obiettivo ha evidenziato in generale 
competenze buone, pur con qualche eccezione. Alcuni studenti, infatti, sono 
in grado di condurre autonomamente lettura e interpretazione di testi anche in 
una situazione nuova, fornendo spunti personali e sostenendo in modo 
consapevole le proprie argomentazioni. Altri, invece, hanno riapplicato 
meccanismi acquisiti.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi scritti corrispondenti alle diverse tipologie 
proposte. I livelli di questa competenza sono diversificati secondo un 
ventaglio piuttosto largo. 
-La classe complessivamente sa esporre, oralmente, in modo abbastanza 
chiaro e corretto gli argomenti oggetto di studio o esperienze vissute 
- La classe, nel complesso, sa analizzare in relazione alle diverse tipologie 
testuali; alcuni studenti mostrano delle lacune a livello argomentativo. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
- La classe, nel complesso, sa delineare un percorso per autore partendo dai 
testi e risalendo al contesto. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe, nel complesso, sa utilizzare il testo letterario come strumento di 
conoscenza e riflessione sia in relazione al passato che al presente. 
-La classe sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto e 
inserendoli  nell’ambito culturale e in un genere letterario.  
-La classe, nel complesso, sa confrontare tematiche, esperienze letterarie, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
CONOSCENZE 
-La classe nel suo complesso conosce abbastanza bene le linee essenziali 
della storia della letteratura italiana oggetto di studio, a partire dalla lettura 
diretta delle opere più significative o di parti di esse. 



-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi scelti 
degli autori in programma.  
-La classe conosce le caratteristiche di alcune tipologie di testo scritto 
previste: analisi di testo poetico e narrativo; testo argomentativo. 
 
PIANO DEI CONTENUTI SVOLTI  

Moduli e unità didattiche Testi 

IL MEDIOEVO. Feudalesimo, nascita 
dei comuni, città e campagna tra 
Duecento e Trecento, la visione del 
mondo, la produzione culturale, la 
scrittura. La comparsa delle lingue 
romanze e le letterature europee 
delle origini (poema epico-
cavalleresco, romanzo cavalleresco, 
lirica cortese).  
La lingua italiana: comparsa e uso 
letterario; latino e volgare.  
La cultura ecclesiastica: la visione 
trascendentale, il rapporto con la 
classicità, le scuole e gli scriptoria). 
Le trasformazioni linguistiche. Lingua 
d’oc e lingua d’oil.  

I documenti della formazione dei 
volgari italiani:  
Indovinello veronese  
Placito capuano 
Iscrizione di San Clemente. 
A. Cappellano, De Amore, III, IV, 
VIII, X: Natura dell’amore e regole del 
comportamento amoroso 
La morte di Orlando e la vendetta di 
Carlo dalla Chanson de Roland; 
Chretien de Troyes, La donna 
crudele e il servizio d'amore 

La poesia religiosa Francesco dʼAssisi, Laudes 
Creaturarum 

La scuola siciliana  

Il Dolce Stil Novo. La definizione di 
Dante: Pg. XXIV, vv. 49-57.  
Le rime dolci e leggiadre, la donna 
angelicata, amore e gentilezza. Il 
motivo della lode. L’amore come 
forza devastante. 

Guinizzelli, I’ voglio del ver la mia 
donna laudare;  
Cavalcanti: Chi è questa che vèn, 
ch’ogn’om la mira; 
Voi che per li occhi mi passaste ’l 
core 

La poesia comico-parodica.  
La poesia parodica, goliardica. 

Cecco Angiolieri, S’i’ fossi foco, 
arderei ’l mondo  

DANTE ALIGHIERI. La concezione 
poetica e politica. La biografia del 
sommo poeta intrecciata con 
l'evoluzione istituzionale del comune 
di Firenze; guelfi e ghibellini.  
Plurilinguismo e  pluristilismo.  
La Vita nuova: “Itinerarium mentis in 
Deum”, la poetica. Il Convivio: la 
prosa filosofica. Il De Vulgari 
eloquentia e la definizione del 

Vita nuova: cap. I; cap. XXVI, Tanto 
gentile e tanto onesta pare; cap. XLI, 
Oltre la spera che più larga gira; cap. 
XLII, La conclusione dell’opera.  
Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo 
ed io; Così nel mio parlar voglio 
esser aspro.  
 
La Comedia.  
L’Inferno: tematiche principali e 



volgare modello. La teorizzazione 
politica: Monarchia. 
Il poema sacro: l’allegoria, la 
concezione provvidenziale della 
storia. 
La Comedia: problemi filologici, 
caratteri strutturali, la visione del 
mondo, il titolo e il genere, il senso 
anagogico e la missione profetica, 
Dante auctor e agens, la simbologia 
numerica, allegoria e figura, gli 
elementi di cosmologia dantesca. 
Metrica, lingua, stile.  

struttura. Lettura, commento e analisi 
dei canti seguenti: I, II, 1-9, 32-33, 
52-74; III, V, VI, X, XIII, XXI, 118-139;  
XXVI, XXXIII, XXXIV, 16-60; 127-
139. Percorso riassuntivo di alcuni 
dei canti restanti.  
 
Ascolto dell'intervista impossibile a 
Francesca da Rimini in dialogo con 
Edoardo Sanguineti 
 
Purgatorio, Struttura e temi principali. 
Canto I. 

IL TRECENTO TRA AUTUNNO DEL MEDIOEVO E PREUMANESIMO. 

GIOVANNI BOCCACCIO. La novella 
e l’epopea dei mercanti.  
Il Decameron: la struttura, la cornice, 
la realtà rappresentata, l’epopea 
mercantile, la lieta brigata e i valori 
cortesi, la fortuna e l’amore, la critica 
alla religiosità corrotta e l’esaltazione 
delle capacità dialettiche umane.  

Decameron 
I, 1 Ser Ciappelletto;  
II, 5, Andreuccio da Perugia;  
IV, 5, Lisabetta da Messina;  
V, 9, Federigo degli Alberighi;  
VI, 4, Chichibio e la gru;  
VI, 10, Frate Cipolla 
Lettura di altre novelle in 
preparazione dell’analisi di testo. 

FRANCESCO PETRARCA e il 
dissidio dell’io. La nuova figura 
dell’intellettuale tra Medioevo e 
Umanesimo. Il rapporto con il mondo 
classico.  
Rerum vulgarum  fragmenta: struttura 
e unilinguismo. La formazione 
dell’opera, l’amore e la figura di 
Laura, il dissidio. 
Il Secretum: lo sviluppo tematico. 

Familiari, IV, 1: L’ascesa al Monte 
Ventoso  
Rerum vulgarium fragmenta: 
I, Voi ch’ascoltate in rime sparse il 
suono; XXXV, Solo et pensoso i più 
deserti campi; XC, Erano i capei 
d’oro a l’aura sparsi; CXXVI, Chiare, 
fresche et dolci acque; CCXXXIV, O 
cameretta che già fosti un porto. 

LA CIVILTÀ UMANISTICO-RINASCIMENTALE 

Le signorie. La civiltà delle corti. Il mecenatismo. La nuova visione dell’uomo. 
La riscoperta dei classici e la filologia. Il concetto di imitazione. I luoghi della 
cultura, il ruolo dell’intellettuale. La ricerca normativa e la trattatistica.  

Lorenzo de’ Medici Trionfo di Bacco e Arianna. 

Angelo Poliziano I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino. 

NICCOLÒ MACHIAVELLI. Il Principe 
La trattatistica precedente degli 
“specula principis”. 

L’esilio all’Albergaccio e la nascita 
del Principe: la lettera a Francesco 
Vettori del 10 dicembre 1513. 
Il Principe: Dedica; capp. I, VI, XV, 
XVIII, XXV, XXVI: l’esortazione finale. 



L’immaginario epico- cavalleresco: 
la tradizione cavalleresca. I cantari. 
LUDOVICO ARIOSTO. L’armonia e 
l’equilibrio rinascimentale.  
Il poema: ideazione e stesura, 
struttura e poetica. I temi: la quête, il 
labirinto e la follia. L’ironia e la 
dissoluzione dei valori. Le tre edizioni 
del poema. 

Orlando Furioso: I, 1-4, Proemio;  
I, 32-45: La fuga di Angelica;  
XII, 4-20: Il palazzo incantato di 
Atlante.  
 
Altri episodi saranno sviluppati 
all’inizio del nuovo anno scolastico. 
 

Lavoro preparatorio per la prima prova scritta d’esame.  
Ripresa dei contenuti e delle forme del testo poetico: la forma del sonetto, 
parole-chiave in poesia, campi semantici, il livello retorico.  
Analisi di testo poetico e narrativo. Tema argomentativo. 

Gli allievi hanno letto e analizzato i romanzi seguenti sui quali è stata 
impostata in classe una conversazione collettiva:  
Bradbury, Fahrenheit 451; Grossman, Qualcuno con cui correre; Lee, Il buio 
oltre la siepe; Dürrenmatt, Il giudice e il suo boia; Schmitt, Ibrahim e i fiori del 
corano. 
Gli studenti hanno al loro attivo alcune letture individuali. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale accompagnata da schemi o esemplificazioni. 
Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento 
di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento, al giudizio 
personale, alla discussione in classe su temi di attualità. 
Analisi, guidate e non, di testi in prosa e poesia. Esercizi di scrittura. 
Conversazioni/analisi collettive sulle opere lette.  
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo: Baldi-Giusso, I classici nostri contemporanei, voll. 1, 2, Paravia; 
Dante, La Divina Commedia (edizioni varie). 
Schede riassuntive, saggi critici, articoli di giornale e documento utile al 
conseguimento degli obiettivi didattici; mezzi audiovisivi e multimediali. 
Didattica digitale integrata.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Prove scritte basate sulle tipologie di scrittura in concomitanza con il lavoro 
svolto in classe: temi argomentativi, analisi e commenti di testi narrativi e 
poetici. Prove orali: interrogazioni, interventi, esposizioni.  
Nelle verifiche sia scritte che orali si sono valutati i risultati riportati dagli 
allievi nelle singole prove e la qualità dell’esposizione; sono stati oggetto di 
valutazione: la pertinenza alla traccia, la capacità di organizzare il discorso, 
l’ampiezza dei contenuti, la capacità di rielaborare le informazioni in modo 
coerente, l’ortografia, la correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale.  



La valutazione sommativa ha tenuto conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze e conoscenze; del 
grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e del 
senso di responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che domestico.  
 
ATTIVITÀ di RECUPERO 
Il recupero di studenti in difficoltà si è svolto in itinere attraverso esercitazioni 
in classe e assegnazione di esercizi a casa. Alcune lezioni sono state 
finalizzate alla correzione di errori specifici e all’attività di approfondimento. 
 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
Per il periodo estivo viene assegnata la lettura di un romanzo, McCarthy, La 
strada, e di almeno altre due opere presenti nella lista fornita dall’insegnante. 
 
Pordenone, 3 giugno 2022 

L’insegnante 
Monica Franceschin 

 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III AS 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Silvia Pettarin 
 
 I due anni del biennio trascorsi in DaD o con periodi di DDI sono stati molo 
penalizzanti per discipline che, come il Latino, richiedono anche l’acquisizione di 
strumenti specifici per attività da svolgersi in autonomia (nel caso specifico per la 
traduzione e l’analisi del testo in lingua originale). Si riscontra, pertanto, una 
generale fragilità nelle attività di traduzione e comprensione autonoma del testo 
e nell’individuazione dei suoi caratteri lessicali e retorici. Sono al momento 
veramente pochi gli studenti in grado di seguire in modo attivo l’attività di 
traduzione e analisi del testo svolta in classe.  
 Si aggiunga che in questa disciplina il coinvolgimento degli studenti nelle attività 
più prettamente linguistiche (analisi morfologica e sintattica di alcuni testi, 
caratteristiche lessicali e retoriche) è stato all’inizio decisamente faticoso, in 
quanto l’atteggiamento era nella maggior parte dei casi passivo e difficilmente 
disponibile all’interazione. La situazione è migliorata col tempo, anche se una 
partecipazione spontanea ed autonoma è ancora patrimonio solo di una parte 
della classe. 
 Si è scelto, pertanto, di ricorrere per alcuni autori esclusivamente o quasi 
esclusivamente ai testi in traduzione, ponendo l’attenzione soprattutto sullo stile 
e sui contenuti. 
 La classe ha dimostrato interesse per la Storia della Letteratura ed ha 
apprezzato le scelte antologiche e la possibilità di individuare per molti dei temi 
trattati legami con altre discipline, con l’attualità, con il proprio vissuto: una parte 
degli studenti non manca di capacità di analisi e di approfondimento di tali 
contenuti, anche nell’effettuare collegamenti tra testi e/o autori diversi; alcuni 
presenta ancora difficoltà nella analisi e nella comprensione autonoma dei 
contenuti dei testi letterari. 
 Come indicato sopra, una parte non piccola della classe ha notevoli difficoltà 
nell’approccio diretto con la Lingua Latina, in particolare con la Sintassi, ma anche 
con i basilari aspetti morfologici. Questa situazione ha comportato tempi molto 
lunghi per l’attività di traduzione. Le ridotte competenze linguistiche si riscontrano 
anche nella produzione - nella loro lingua d’uso  - scritta e, a volte, anche orale di 
questi studenti.  
 
Programma  
 Libro di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, 1, Paravia.  
 Per ogni genere letterario e/o autore c’è stata un’introduzione sul contesto 
storico e culturale. Alcune delle traduzioni sono state effettuate in autonomia degli 
studenti. 



 
• Introduzione ai caratteri della Letteratura latina. 
• La letteratura delle origini: Livio Andronico e Nevio 
• Il teatro a Roma e i rapporti con il teatro greco. 
• Plauto: vita ed opere; le caratteristiche del suo teatro; il corpus delle commedie 
  plautine. 
  Lettura integrale di Amphitruo (traduzione italiana in classroom). 
  Scelte antologiche (in traduzione italiana): Pseudolus (“Il servus come 
  poeta”); Aulularia (“Le ossessioni di un avaro”, “La disperazione di Euclione”, “La  
  pentola o la figlia?”); Miles gloriosus (“Il soldato fanfarone e il parassita 
  adulatore”). 
• Ennio e gli Annales. 
• Catone e le peculiarità delle Origines. 
• Lucilio e le Satire. 
• Terenzio: vita ed opere; le caratteristiche del suo teatro; il corpus delle 
  commedie di Terenzio. 
  Lettura integrale di Hecyra (traduzione italiana in classroom). 
  Scelte antologiche (in traduzione italiana): Heautontimorouménos (“Il tema 
  dell’humanitas”); Adelphoe (“”Un prologo polemico”, “Due modelli educativi a 
  confronto”; “Il padre severo beffato”; “La finta ‘conversione’ di Demea”; “Un finale 
  problematico”). 
• Cesare: vita ed opere; le caratteristiche dei Commentarii: il De bello gallico e il 
  De bello civili. 
  De bello gallico: Libro I,1 (traduzione ed analisi in classe), 40, 1 e 8-15, 41 (“Il  
  carisma di Cesare”, in traduzione); Libro IV, 17-18 (“Il ponte sul Reno”, in 
  traduzione); Libro VI, 13, 1-6 e 14-15 (“I Galli: le classi sociali”, in traduzione), 
  16 (“I sacrifici umani presso i Galli”, traduzione e analisi in classe), 17-18,1-2 
  (“Le divinità dei Galli”, traduzione e analisi in classe); Libro VII, 77 (“Il discorso 
  di Critognato” in traduzione). 
  De bello civili: Libro I, 32 (con traduzione); 72 (con traduzione). 
• Lucrezio, brevi senni sulla vita. Caratteri dell’opera. 
  De rerum natura. Libro I, 1-43, 50-61 (in traduzione), vv. 62-79 (traduzione e  
  analisi retorica in classe), vv. 80-101 (traduzione e analisi retorica in classe), 
  vv. 921-950 (in traduzione). Libro III, vv. 830-869 (in traduzione). Libro VI, vv. 
  271-339 (in traduzione); Libro VI, vv. 1252-1286 (in traduzione). 
• I poetae novi; Catullo: vita ed opere.  
  Il Liber: Carmina 1, 5, 7, 8, 51, 58, 72, 85, 87, 109 (traduzione ed analisi in 
  classe); 76 (in traduzione). 
• Cicerone: vita ed opere.  
  Le orazioni: Verrinae (Actio secunda in Verrem, I, 63-64 e 65, (“L’inizio della 
  vicenda” e “L’ospitalità di Filodamo” in traduzione); Catilinariae (I, 1,1-2, con 



  analisi e traduzione in classe; 3, in traduzione); Pro Caelio, 47-49 e 50 (“Clodia: 
  una sfrontata prostituta” e “Apostrofe a Clodia”, in traduzione). 
  I trattati: De republica, I, 39, 41-43, 69 (“Le forme di governo”, in traduzione) 
 
 All’inizio dell’a.s. è stato effettuato un ripasso sulle desinenze nominali e verbali. 
La ripresa di alcuni caratteri della Sintassi latina ha avuto luogo nel corso 
dell’analisi e della traduzione dei testi letterari. 
 
Strategie didattiche 
 I testi sono stati presentati, quando possibile, in lingua originale, con traduzione 
effettuata in classe. Molta attenzione è stata posta all’analisi del lessico e ai 
confronti con il lessico delle altre lingue a loro note.  
 
Strumenti didattici  
 Lezione frontale, traduzione guidata; testo in adozione e testi e traduzioni da 
siti specializzati. 
 
Strumenti di verifica  
 Verifiche orali e verifiche scritte (in queste il testo latino è stato sempre 
accompagnato dal testo a fronte).  
 
Criteri di verifica e valutazione  
 La valutazione si è basata sulle verifiche e sulla partecipazione; sulla continuità 
e puntualità nell’impegno; sulla disponibilità nei confronti della disciplina; sulla  
crescita delle competenze degli studenti. La valutazione ha tenuto conto anche 
delle capacità e della correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della 
conoscenza del linguaggio proprio della disciplina.  
 
Attività di recupero 
 È stato effettuato un breve corso di recupero per gli studenti in maggiore 
difficoltà. Per gli altri i recuperi sono stati effettuati in itinere. 
 
Educazione Civica 
 La disciplina ha proposto degli interventi su concetto di humanitas (in 
riferimento a Terenzio) e sulla terminologia dell’attività giuridica (in riferimento alle 
orazioni giudiziarie di Cicerone) e sulle diverse forme di governo (in riferimento al 
De republica di Cicerone). 
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Situazione della classe 
Le lezioni si sono sempre svolte all’insegna della serenità e della 
collaborazione. I ragazzi si sono sempre dimostrati pronti ad apprendere con 
attenzione e intervenendo a proposito. 
Tuttavia l’impegno dimostrato a scuola non ha sempre rispecchiato quello a 
casa che è risultato, anche se non da parte di tutti, lacunoso abbassando il 
livello delle aspettative. 
Nel complesso, comunque, i risultati raggiunti si possono definire 
soddisfacenti. 
 
Competenze e abilità 
Le competenze stabilite dal dipartimento e presenti nel PTOF sono state 
raggiunte da buona parte della classe che esprime maggiormente le proprie 
abilità a livello orale che scritto. 
Alcuni studenti devono ancora acquisire le competenze necessarie per 
raggiungere una buona fluidità nell’uso della lingua. 
 
Metodologia didattica 
Nella prima parte dell’anno scolastico ci si è affidati maggiormente ad un tipo 
di lavoro frontale per favorire la combinazione di ascolto in presenza e a 
casa. Una volta ristabilitasi la situazione sanitaria è stato possibile effettuare 
lavori di gruppo con la stesura di interviste, la creazione di brevi storie, 
ricerche e relazioni su alcuni argomenti proposti, dove i ragazzi erano i veri 
protagonisti. 
Tali momenti hanno anche favorito il recupero di alcuni argomenti non del 
tutto chiari. 
 
Criteri di valutazione 
Sono stati svolti alcuni compiti scritti di vario genere – reading 
comprehensions, short essays, grammar and use of English – e verifiche orali 
in numero adeguato. 
Si è dato maggior spazio alle abilità orali aiutando i ragazzi a relazionare su 
alcuni argomenti a carattere sociale e ambientale e ad esporre i contenuti di 
letteratura utilizzando il linguaggio e il metodo di studio appropriato. 
 
Contenuti svolti 
Dal testo: 
M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 (updated) 
Zanichelli, 2019, sono state svolte le prime 3 unità. 
 



Dal testo 
M.Spicci, T.A.Shaw, Amazing Minds Compact, Pearson 

• Considerazioni generali sull’importanza dello studio della letteratura 
• Historical, social and literary background from the Celtic and Roman 

Britain to the Norman England 
• The father of English literature: Geoffrey Chaucer and The Canterbury 

Tales 
• The Tudors and the Elizabethan England 
• The Elizabethan theatre 
• Shakespeare 
• Romeo and Juliet: the Prologue and the Balcony scene 

 
Per aiutare I ragazzi nell’apprendimento letterario si è fatto ricorso alla visione 
di video e del film Shakespeare in Love. 
 
Per approfondire e sviluppare le competenze prettamente linguistiche, ci si è 
affidati alla visione di alcuni episodi della Sit-com Friends. In particolare i 
ragazzi dovevano presentare il contenuto dell’episodio visto a casa e 
rappresentare in piccoli gruppi alcune scene imparate a memoria. 
I singoli episodi hanno inoltre offerto lo spunto per parlare di tematiche vicine 
alla vita dei giovani. 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 A – SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, le 
nozioni di fonte storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le 
strutture, i concetti (geografici, demografici, socio-economici, culturali, 
religiosi e politico-istituzionali) connessi allo studio della storia. Al di là della 
successione diacronica degli eventi, lo studente ha appreso ad analizzare 
anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di relazioni esistenti 
tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Nel corso dell’anno, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 
competenze e conoscenze: 
§ Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso 

nel contesto di riferimento al fine giungere ad una valutazione significativa 
e pertinente della sua rilevanza storica.  

§ Stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra 
eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e 
differenze, continuità e fratture. 

§ Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 
economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

§ Comprendere e impiegare la terminologia specifica in relazione al contesto. 
§ Leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche. 
§ Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 

delineare le caratteristiche significative di un periodo,  individuandone le 
informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 
testuale specifica. 

§ Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche essenziali alla comprensione di un fenomeno storico. 

§ Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie proprie delle scienze sociali 
per comprendere la multidimensionalità del sapere storico. 



§ Condurre autonomamente un approfondimento tematico, utilizzando 
materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e 
presentazioni multimediali. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 
§ Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato, a partire dalla struttura e dall’articolazione 
interna della parte manualistica del libro di testo. 

§ Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 
brani storiografici. 

§ Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 
§ Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali. 
§ Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 

centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-sociale o alla 
successione di momenti diversi della dinamica storica. 

§ Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali e di gruppo degli studenti. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 

testi storiografici. 
§ Mappe concettuali e diagrammi. 
§ Dati statistici, carte storiche, documenti iconografici e strumenti 

multimediali. 
§ Didattica a distanza effettuata con gli strumenti della piattaforma G Suite 

for Education (in particolare Classroom e Meet). 

 



STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ Indagini informali in itinere; 
§ Prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione 

di competenze e abilità specifiche; 
§ Esposizioni su tematiche storiche concordate, con l’eventuale ausilio di 

strumenti multimediali. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze.  
Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di storia. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. 
§ La civiltà medievale: la nascita dell’Europa feudale; l’espansione europea; 

istituzioni politiche e vita religiosa nel Duecento. 
§ La crisi del Basso Medioevo: la crisi economica; la peste in Europa e la 

crisi demografica; la crisi politica, sociale e religiosa).  
§ L’Europa e il mondo fra il XV e il XVI secolo: l’evoluzione delle strutture 

statali; la città e il rinnovamento rinascimentale della cultura; le civiltà 
precolombiane e i viaggi di scoperta geografica. 

§ Chiese, stati, imperi coloniali nell’Europa moderna: il colonialismo 
spagnolo e portoghese; il Nuovo Mondo e il crollo demografico delle 
popolazioni indigene; gli sviluppi dottrinali e la geografia della Riforma; la 
Controriforma cattolica; le guerre di religione e l’età dell’intolleranza. 

Per alcuni dei nuclei tematici affrontati, si è fatto uso di fonti tratte dalla 
sezione storiografica del manuale in adozione (VALERIO CASTRONOVO, 
Impronta storica. Dal Mille al seicento, La Nuova Italia, Firenze 2017) o 
prodotte in fotocopia o su supporto digitale dall’insegnante.  



VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 A – SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Nel corso dell’anno scolastico, con riferimento agli obiettivi definiti nel Piano 
di lavoro di filosofia, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 
conoscenze e competenze: 
§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro 

di testo; 
§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 

suoi tratti specifici; 
§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 

in relazione al contesto; 
§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 

struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 
§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti 

a momenti storici e ad autori diversi; 
§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie e pratiche 

filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche dell’agire 
individuale e collettivo;  

§ riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche 
riconducibili a un problema, a un autore, a una scuola o a un periodo 
storico-filosofico particolari. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 



§ delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 
interpretazione dei testi; 

§ illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 
§ illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
§ spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 

attraverso il pensiero di diversi filosofi; 
§ spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 

articolato il pensiero di un singolo filosofo; 
§ costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti e 

temi considerati secondari. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; strumenti 

editoriali e didattici di supporto al manuale; 
§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 

diverse interpretazioni critiche; 
§ mappe concettuali, diagrammi e immagini; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 

filosofia. 
§ Didattica a distanza effettuata con gli strumenti della piattaforma G Suite 

for Education (in particolare Classroom e Meet). 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 

competenze e abilità specifiche; 
§ esposizioni su tematiche filosofiche concordate. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 



impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo.  
Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di filosofia. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. 

a. Percorsi didattici 
§ Perché la filosofia? Significato, funzioni, articolazioni del sapere filosofico. 
§ Dal mito alla razionalità filosofica: le origini e i periodi della filosofia greca. 
§ La ricerca dell’archè: la scuola ionica di Mileto (Talete, Anassimandro e 

Anassimene).  
§ Pitagora e la scuola pitagorica. 
§ La filosofia greca di fronte al problema del divenire e dell’essere: Eraclito e 

l’Eleatismo (Parmenide e Zenone). 
§ I fisici pluralisti (Empedocle e Anassagora) e l’atomismo di Democrito.  
§ I Sofisti: Protagora; il relativismo etico e gnoseologico. 
§ Socrate: le fonti; il rapporto con l’Illuminismo greco e con Platone; la 

filosofia come ricerca e dialogo; i momenti del dialogo socratico; definizioni 
e induzione; la morale; il significato filosofico della condanna e della morte 
di Socrate. 

§ Platone: caratteri del platonismo; cronologia delle opere e “dottrine non 
scritte”; mito e filosofia; la dottrina delle idee; la teoria dello Stato e il 
compito del filosofo; il mito della caverna; la dottrina dell’anima; la 
condanna dell’arte imitativa. 

§ Aristotele: la partizione degli scritti; l’enciclopedia del sapere (scienze 
poietiche, pratiche e teoretiche); la metafisica; la logica e l’ontologia; la 
dottrina del sillogismo; le leggi del pensiero; etica e politica; l’arte come 
mimesi.  

b. Approfondimenti tematici 
§ Alle origini della riflessione sulla tecnica e la politica: il mito di Prometeo nel 

Protagora platonico. 
§ Platone nemico della “società aperta” nell’interpretazione di Karl R. Popper. 
§ Alle origini dell’utopia: lo stato ideale nella Repubblica platonica. 



Per ciascun nucleo tematico affrontato, si è fatto uso di testi tratti dalla 
sezione antologica del manuale in adozione (MAURIZIO FERRARIS, Pensiero in 
movimento, vol. 1. t. A e B, Paravia, Torino 2019) o forniti in fotocopia o su 
supporto digitale dall’insegnante. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE 3A SCIENTIFICO A.S.2021/2022 

MATEMATICA  

PROF. SERGIO LA MALFA 

 
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI 
 
Gli argomenti sono stati esposti tramite lezioni frontali. Si è fatto ricorso alle 
esercitazioni guidate, di gruppo o individuali seguita da confronti e discussioni 
in classe guidate dall’insegnante. 
Nella didattica si è utilizzata la piattaforma di Google Classroom e gli 
strumenti ad essa collegati. Alla spiegazione teorica e alle esercitazioni svolte 
durante le lezioni sono seguiti dei compiti assegnati con una certa scadenza 
e successivamente corretti. E’ stato anche condiviso materiale multimediale e 
appunti per presentare o consolidare gli argomenti. Il programma è stato 
svolto in modo completo nelle sue parti essenziali. Rispetto a quanto 
programmato non si sono affrontate le equazioni di iperboli ed ellissi traslate 
e i casi più complessi di equazioni e disequazioni logaritmiche che comunque 
verranno ripresi in quarta.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

• delle conoscenze e competenze acquisite 

• delle capacità e della progressione nell'apprendimento 

• dell'impegno nello studio e nelle esercitazioni a casa e in classe 

• della partecipazione alle attività proposte. 
La valutazione finale terrà conto dei risultati conseguiti, dell’impegno, della 

puntualità nelle consegne e della partecipazione specialmente durante la 
didattica a distanza.  

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO 

FUNZIONI: 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.  
Progressioni aritmetiche e geometriche. 
Disequazioni razionali e loro proprietà. Disequazioni fratte; sistemi di 
disequazioni. Equazioni e disequazioni irrazionali. Equazioni e disequazioni 
modulari. 
GEOMETRIA ANALITICA: 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. Asse di un segmento. 
Fascio proprio e improprio di rette. Traslazioni nel piano cartesiano. 
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Parabola e sua equazione. Posizione di una retta rispetto ad una parabola. 
Rette tangenti ad una parabola. Fasci di parabole. 
Circonferenza e sua equazione. Posizione di una retta rispetto ad una 
circonferenza. Rette tangenti ad una circonferenza. Fasci di circonferenze.  
Ellisse e sua equazione riferita al suo centro e ai suoi assi. Posizione di una 
retta rispetto ad una ellisse.  
Iperbole e sua equazione riferita al suo centro e ai suoi assi. Posizione di una 
retta rispetto ad una iperbole. Iperbole equilatera. Funzione omografica. 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Considerazioni sulla potenza ad esponente reale. La funzione esponenziale. 
La curva esponenziale. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 
I logaritmi. Proprietà. La curva logaritmica. Equazioni logaritmiche. 
Disequazioni logaritmiche. 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO o RECUPERO:  
Il recupero si è svolto ad itinere con esercitazione guidata e con ore di 
sportello didattico svolte nei mesi di aprile / maggio. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 
La classe ha partecipato alle Olimpiadi di Matematica.  
 
VERIFICHE: 
Per le verifiche e la valutazione formativa sono state utilizzate: verifiche 
scritte; esercitazioni domestiche di volta in volta assegnate dal docente e 
corrette in classe; interrogazioni orali; esercitazioni in cui si sono esplicitati ed 
approfonditi gli argomenti.  
Nella valutazione delle prove si tenuto conto delle seguenti competenze:  

• della comprensione e interpretazione del testo 

• delle conoscenze teoriche 

• della capacità di individuare strategie risolutive 

• della capacità di commentare e giustificare opportunamente le proprie 
scelte. 

• della coerenza e del rigore formale  

• della capacità di calcolo  
 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3AS

DISCIPLINA: FISICA
Docente: Carli Tania

Anno scolastico: 2021/2022

Situazione della classe
La classe non sempre si è dimostrata interessata alla disciplina: più attiva la
componente maschile, del tutto sottotono la partecipazione delle allieve con
rare eccezioni. Generalmente sufficienti i risultati, buoni per qualcuno. Alcuni
però non raggiungono pienamente gli obiettivi prefissati. Rimane la tendenza
ad impegnarsi principalmente a ridosso di una verifica/interrogazione, cosa
che spesso impedisce un adeguato approfondimento. Difficoltose le ore di
lezione nell’ultima parte della mattina con livelli di attenzione e
partecipazione decisamente bassi.

PROGRAMMA SVOLTO

La meccanica
Ripasso sul calcolo vettoriale

• Principi di relatività galileiani.  Sistema di riferimento inerziale e non
inerziale.

• Le trasformazioni di coordinate  galileiane.

• Legge non relativistica di  addizione delle velocità

• I moti nel piano. Moto circolare  uniforme; forza centripeta e  centrifuga.

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

Energia e Lavoro

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

• Energia cinetica e Teorema  dell’Energia Cinetica

• 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 variazione di  energia



potenziale; Principio di  conservazione dell’energia meccanica
• Legame tra il lavoro di forze non conservative e la variazione di  energia
meccanica

I Principi di conservazione

• 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

La meccanica dei corpi estesi: la meccanica dei corpi rigidi
• 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

La gravitazione

∙ 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

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

Termologia e Calorimetria: i gas e la teoria cinetica

∙ Temperatura ed equilibrio termico: Principio Zero della  Termodinamica.
∙ Definizione a analisi di alcune  grandezze: caloria ed equivalente
meccanico della caloria; calore,  calore specifico, capacità termica.
∙ I diversi stati della materia e le  leggi che regolano i cambiamenti di  stato:
calore latente di
evaporazione, fusione e
solidificazione

N.B.: non sono stati svolti per mancanza di tempo, il modulo di
fluidodinamica nonché la parte di termodinamica.

Contributi allo studio dell’Educazione Civica
Per quanto concerne il contributo della fisica allo studio dell’Educazione
Civica è stato proposto un approfondimento sulla tematica del Clima ed
energia con un intervento di due ore riguardante il Programma Copernicus
dell’Unione Europea per il monitoraggio satellitare del nostro pianeta.

Metodologie didattiche
Gli argomenti sono stati trattati prevalentemente tramite spiegazioni
dialogate alla lavagna, in modo da favorire e stimolare la partecipazione
attiva degli studenti. Qualche lezione è stata svolta in laboratorio di fisica,
dove sono stati affrontati alcuni argomenti e gli studenti hanno potuto
sperimentare a piccoli gruppi, favorendo in questo modo la collaborazione e
l'apprendimento condiviso. Agli studenti è stato spiegato come scrivere una
relazione di laboratorio. Alle lezioni di tipo teorico si sono sempre affiancati
esempi di tipo applicativo soprattutto tratti dalla realtà. Sono stati assegnati
periodicamente degli esercizi da svolgere a casa, affinché gli studenti
potessero sviluppare una sempre maggiore autonomia ed una migliore



organizzazione del lavoro pomeridiano; ampio spazio è stato dedicato alla
correzione degli esercizi assegnati. L'utilizzo del libro di testo è stato spesso
sollecitato, sia come personale approfondimento che come consolidamento
di quanto trattato in classe. Gli esercizi proposti in classe sono stati svolti sia
alla lavagna che a piccoli gruppi, in modo da favorire l'apprendimento
cooperativo.

Strumenti didattici
Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei
contenuti disciplinari, si è fatto ricorso ai seguenti strumenti metodologici:

- libro di testo in adozione (soprattutto per gli esercizi e per
l’approfondimento personale);
- siti internet di interesse fisico (per simulazioni, applet, video…);
- utilizzo di video e filmati;
- materiali del laboratorio di fisica e altri materiali poveri di uso comune;
- G Suite for education.

Strumenti di verifica
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della
disciplina è stata svolta sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Di
seguito le tipologie di prove:
- libro di testo in adozione (soprattutto per gli esercizi e per
l’approfondimento personale);
- siti internet di interesse fisico (per simulazioni, applet, video…);
- utilizzo di video e filmati;
- materiali del laboratorio di fisica e altri materiali poveri di uso comune;
- G Suite for education.

Il peso nella valutazione per le relazioni di laboratorio è stato sempre
comunicato per tempo agli allievi.

Criteri di verifica e valutazione

La valutazione globale si è basata sui risultati delle prove di verifica, tenendo
conto anche dell’interesse e dell’impegno dimostrati sia in classe che nello
studio domestico e dei progressi fatti nel corso dell’anno. In particolare si
sono valutati l’impegno e la qualità del lavoro svolto in laboratorio, il rigore e
la precisione con la quale sono presi gli appunti e sono stati svolti i compiti
per casa e l’impegno nelle attività proposte, la capacità di applicazione delle
nozioni teoriche nella risoluzione di problemi, la capacità di operare
collegamenti con altre discipline tecniche e scientifiche, nonché i progressi.



Attività di recupero

Le attività di recupero si sono svolte prevalentemente durante le lezioni in
itinere, attraverso il costante monitoraggio delle difficoltà e dei progressi degli
alunni mediante lo svolgimento di esercizi mirati. Sono stati 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 hanno costituito momenti di recupero.
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Bilancio culturale conclusivo. 

Nel corso del corrente anno scolastico, la classe 3^As ha mantenuto un livello di  
attenzione adeguato e un interesse e un impegno domestico quasi per tutti 
congruo alle richieste. La risposta alle proposte didattiche è stata soddisfacente; 
i ragazzi hanno evidenziato nella quasi totalità un miglioramento nella gestione 
del linguaggio specifico e dei collegamenti tra i vari argomenti di biologia, 
nonché nella individuazione dei percorsi più idonei alla risoluzione dei problemi 
di chimica proposti. In qualche caso si è resa necessaria un’attività di rinforzo in 
itinere, che ha prodotto risultati positivi.  
L’interazione con la Classe è stata vivace e coinvolgente e ha consentito di 
superare le difficoltà che man mano si evidenziavano; la motivazione, che ha 
contraddistinto l’approccio dei ragazzi allo studio, ha dunque favorito il percorso 
verso una maturazione ed una crescita culturale e personale dell’individuo. 

Obiettivi specifici raggiunti al termine del corso. 

Ritengo di poter affermare che gli studenti abbiano acquisito in modo 
soddisfacente le competenze specifiche che mi ero prefissato di far loro 
raggiungere all’inizio dell’anno e delle quali richiamo qui di seguito quelle 
raggiunte in modo più significativo: 
• capacità di valutare in modo critico situazioni e problemi diversi (raggiunta 

dalla maggior parte della classe);  
• capacità di applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a problemi 

diversificati, nonché di esprimersi in modo scientificamente corretto. 
• saper cogliere le relazioni esistenti tra i problemi posti dall’ambiente e le 

diverse soluzioni “escogitate” dai viventi. 
Tra le abilità, ritiengo siano state raggiunte le seguenti: 
• saper gestire la tavola periodica degli elementi, costruendo composti e 

risalendo dal nome alla formula chimica e viceversa; 
• saper risolvere semplici problemi stechiometrici; 
• saper mettere in rapporto struttura di un organismo o di una sua parte e 

relativa funzione svolta. 



Criteri  e supporti didattici. 

I criteri didattici seguiti durante le lezioni si sono basati su un'attiva discussione 
in classe, con analisi delle affermazioni fatte;  utilizzo di esempi ed osservazioni 
dirette tratte dal mondo reale; attività di laboratorio, per l’analisi di modelli di 
molecole e della loro forma nello spazio, di modellini relativi all’apparato 
scheletrico, circolatorio e digerente; risoluzione collettiva ed individuale di 
problemi chimici in classe; visione di filmati.  

Prove di verifica, attività di laboratorio. 

Le prove di verifica si sono avvalse delle seguenti modalità principali: 
- interrogazione tradizionale, per verificare il grado di autonomia in fase di 
rielaborazione e di approfondimento; nonché per verificare la capacità di 
autocorrezione, le abilità espressive e i processi logici; 
- prove oggettive, anche in forma di test strutturati e semi-strutturati; 
- interventi in classe, nell’ambito delle discussioni; 
L’attività di laboratorio ha riguardato lo studio della forma delle molecole, la 
struttura atomica e l’uso di strumentazioni storiche per la scoperta dell’elettrone, 
gli spettri elettromagnetici, alcune esercitazioni di biologia attraverso l’utilizzo di 
modellini (apparato scheletrico, circolatorio e digerente). 

Programma svolto. 

Lo svolgimento del programma previsto all’inizio dell’anno é stato grossomodo 
rispettato, grazie al fatto che i ritmi di apprendimento si sono dimostrati adeguati 
al livello richiesto dalla complessità della disciplina. 
Si sono approfonditi  alcuni  temi ritenuti  più  importanti,  trattandone altri entro i 
limiti dell'essenziale. In particolare, è stato rinviato all’anno successivo lo studio 
di minerali e rocce. 

CHIMICA GENERALE 
• Richiami alle leggi ponderali: Lavoisier, Proust. Teoria atomica di Dalton. Concetto 

di reagente limitante ed esercizi relativi. 
• Il concetto di mole e il numero di Avogadro. Peso atomico e molecolare; peso 

formula, formule minime; il volume molare. Composizione percentuale di un 
elemento in un composto. Gli isotopi. Il concetto di valenza e la sua espansione a 
quello di numero di ossidazione. Le regole per l’attribuzione nei composti del 
numero di ossidazione. 

• Nomenclatura chimica: metalli e non metalli. Ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, 
ossiacidi, sali binari e ternari; sali acidi e radicali acidi.  

• Rappresentazione, classificazione e bilanciamento delle reazioni chimiche. 



Relazioni stechiometriche e risoluzione quantitativa dei relativi problemi. Dalla 
formula alla percentuale in peso e viceversa. Esercizi relativi. 

• La struttura atomica e le particelle subatomiche. La natura della luce e gli spettri: 
spettro continuo, di emissione, di assorbimento. Effetto fotoelettrico. Modelli atomici 
di Thomson, Rutheford e Bohr; ipotesi quantistica di Planck; principio di Heisenberg. 
Orbitali atomici e numeri quantici. Configurazioni elettroniche e regola della 
diagonale. Diagramma a punti e legame dativo. Nozioni generali sulla radioattività. 

• Inquadramento degli elementi  nella  tavola  periodica:  metalli,  non  metalli, 
elementi di transizione, Lantanidi, Attinidi. Esempi di proprietà periodiche: 
elettronegatività, raggio atomico. 

• La forma delle molecole. Lineare, planare, tetraedrica. Previsione della geometria 
molecolare sulla base della formula chimica e dei relativi legami di una molecola. 
Ibridazione sp3 del carbonio e del silicio. 
 

BIOLOGIA 
• Richiami ai principali concetti di Biologia trattati nel precedente anno 

scolastico: atomi, molecole, ioni, legami, tavola periodica, cellule autotrofe ed 
eterotrofe, procariote ed eucariote, metabolismo energetico, organuli della 
cellula, osmosi, divisione cellulare. 

• Correlazione tra le cellule e nascita di proprietà emergenti: i tessuti. Tessuti 
epiteliali, muscolari, nervosi, connettivi. Organi, sistemi ed apparati. 
Omeostasi nei viventi. 

• Concetti generali di sistematica: dai Regni alle specie. Biodiversità nel regno 
animale. Alcuni tra i principali Phyla Animali e le loro caratteristiche evolutive: 
Poriferi, Celenterati, Anellidi, Molluschi, Artropodi. Le Classi di Vertebrati. 

• L’evoluzione di un apparato di sostegno e di un sistema di trasporto come 
risposta ai problemi di sostegno, protezione, scambio e distribuzione di 
sostanze, nati dall’interazione  dei viventi con un ambiente in divenire. Tipi di 
apparati di sostegno e di scambio/distribuzione nei diversi gruppi di viventi. 

• L’apparato scheletrico nell’uomo: rapporto struttura-funzione. Tessuto osseo, 
sua morfologia e tipi di accrescimento. Le articolazioni. 

• L’apparato circolatorio nell’uomo: il sangue: plasma e porzione corpuscolata; il 
cuore: anatomia e fisiologia; regolazione del ritmo cardiaco ad opera del sistema 
nervoso autonomo; vasi sanguigni; fisiologia degli scambi a livello dei capillari.  

• La fisiologia della contrazione nel sistema muscolare umano: fibra muscolare, 
sarcomero, miofibrille; meccanismo actina-miosina e regolazione della 
contrazione. 

• L’apparato digerente e la sua evoluzione da una cavità gastrovascolare dei 



Celenterati al tubo digerente diversamente specializzato. L’apparato digerente 
nell’uomo e le sue componenti: bocca, esofago, stomaco, intestino tenue e 
crasso. Annessi all’apparato digerente: le ghiandole, il fegato, il pancreas. 

 
Educazione Civica 
Nell’ambito delle ore a disposizione si è trattato il tema dell’educazione alla 
salute, in relazione agli apparati trattati, ed in particolare le patologie connesse 
all’apparato cardiocircolatorio, scheletrico e digerente nonché alcune specifiche 
sulle abitudini di vita che possono favorirle. 

 
L’insegnante 

Prof. Costantino Carlo 
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Materia: Disegno e Storia dell’Arte. Docente: Bruno Bortolin 

 
DISEGNO 
 
Nonostante l’emergenza Convid-19 i laboratori di informatica dedicati al 
disegno con Autocad quest’anno sono stati  utilizzati dall’intera classe.  
 

Questi gli argomenti trattati: 

Rappresentazioni geometriche in Autocad 2D: 
Acquisizione dei comandi principali del programma relativi al 2D;  
Proiezioni ortogonali di figure piane e di solidi paralleli ai piani di riferimento. 
Proiezione ortogonale di solidi sovrapposti. Progettazione architettonica di 
una pianta di un edificio unifamiliare. Esercizi d assonometria isometrica. 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
Gli obiettivi fissati a inizio anno sono stati modificati e ridotti solo per la parte 
relativa alla produzione artistica di Tiziano e di Palladio e Giorgione a causa 
di un rallentamento dovuto a  numerose situazioni di DAD .  Durante l’intero 
anno scolastico la classe si è comunque dimostrata interessata alla materia e 
partecipe nelle attività didattiche proposte. 

Questi gli argomenti trattati: 

Umanesimo e Rinascimento 

La riscoperta dell’antichità; 

L’arte e geometria: l’invenzione della prospettiva; 

L’architettura di Filippo Brunelleschi. 

Cupola di S.Maria del Fiore, Spedale degli Innocenti, Sagrestia Vecchia di 
San Lorenzo; Lorenzo Ghiberti, il concorso del 1401; 

Jacopo della Quercia, monumento funerario di Ilaria del Caretto; 

La scultura di Donatello, i  profeti Geremia e Abacuc, David, Maddalena 
penitente; 

Masaccio, Sant’anna Metterza, Cappella Brancacci; 



Beato Angelico, Annunciazione, Cristo deriso; 

Leon Battista Alberti e la sistemazione teorica delle arti, Tempio Malatestiano, 
Palazzo Rucellai, facciata di S.Maria Novella; 

Piero della Francesca, Battesimo di Cristo, Flagellazione di Cristo, Sacra 
Conversazione, dittico degli Uffifi; 

Sandro Botticelli, la Primavera, Nascita di Venere, Madonna del Magnificat; 

Antonello da Messina, S.Gerolamo nello studio, Ritratto di giovane uomo, 
San Sebastiano, Vergine Annunciata; 

Andrea Mantegna, Orazione nell’Orto, San Sebastiano, Cristo in scurto, 
Cristo in Pietà; Giovanni Bellini, Orazione nell’Orto ; 

Pietro Perugino, Consegna delle chiavi a S.Pietro, S.Sebastiano; 

Donato Bramante, Cristo alla colonna, Chiesa di S.Maria presso S.Satiro, 
Tempietto di S.Pietro in Montorio: 

Leonardo da Vinci, Annunciazione, Adorazione dei Magi, La Vergine delle 
rocce, il Cenacolo, S.Anna, La Gioconda; 

Raffaello,lo Sposalizio della Vergine, Madonna del Prato, Pala Baglioni, la 
Scuola di Atene, Liberazione di S.Pietro dal carcere, Trasfigurazione; 

Michelangelo, Pietà di S.Pietro, David, Tondo Doni,  Tomba di Giulio II, volta 
della Cappella Sistina, Giudizio Universale; 

. 

 

Il Docente : Bortolin Bruno    Pordenone, 27, 05, 2022 
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CLASSE 3A indirizzo scientifico    

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2021 – 2022 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni dimostrando 

impegno e partecipazione pur presentando notevoli diversità nelle 

competenze motorie, negli interessi individuali e nell’autonomia di lavoro; ha 

complessivamente raggiunto buoni risultati nelle differenti attività affrontate. 

Gli impianti sportivi utilizzati sono stati la palestra della sede centrale e la 

palestra dell’ex fiera di Pordenone.  

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

• Acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea; 

• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

• Incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità; 

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie 

• saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche; 

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati. 

- Acquisire la terminologia specifica della materia. 

- Nozioni di primo soccorso e di traumatologia. 

- Le Paralimpiadi e le Olimpiadi invernali. 

 

 

 



CONTENUTI 

Atletica leggera; allenamento alla resistenza; la camminata come corretto 

stile di vita; allenamento alla resistenza;   

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra; il sitting volley. 

Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra. 

Calcio: individuali fondamentali e di squadra, regolamento calcio a cinque. 

Acrosport: tecnica delle figure statiche di doppio, terzetto, piramidi. 

Scherma: approccio alla tecnica del fioretto. 

Tennis tavolo: Tecniche base; partita di singolo e di doppio. 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

Durante l’anno gli alunni hanno partecipato al Progetto Scherma e al Progetto 

Tennis tavolo: le lezioni sono state tenute da tecnici federali. 

I ragazzi sono stati inoltre coinvolti nell’uscita didattico-sportiva presso 

l’Eurosporting di Cordenons dove si sono avvicinati alle specialità sportive del 

tennis e del padel. 

METODOLOGIA 

Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, 

procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo 

presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle 

situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o 

favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si è cercato di 

instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la 

collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati 

coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della 

riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  

CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE  

La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni rispetto 

al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali apprese; la 

conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la partecipazione 

alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di ricercare i 



propri miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici rilevati sono valutati 

rispetto al livello di partenza individuale e alla media della classe. 

Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione, 

l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive. 

Pordenone, 5 giugno 2022 

 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 3 As   Prof. Tagliapietra Marco

Presentazione classe

La  classe,  composta  da  14  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora  di  religione,  ha  dimostrato  impegno  e  interesse.  Nonostante
l’interesse  dimostrato  non  sempre  la  partecipazione  è  stata  attiva  e
spontanea. Il comportamento è stato corretto.

Contenuti trattati in presenza

L’origine del cristianesimo: la testimonianza e l’annuncio del Risorto da
parte degli apostoli; la centralità del mistero pasquale; le prime comunità
cristiane. Origine e significato della fede cristiana nell’Unità e Trinità di
Dio:  il  credo niceno-costantinopolitano.  I  santi  martiri  cristiani  dei  primi
secoli;  l’editto  di  Costantino.  La  vita,  la  morte  e  l’aldilà  nelle  religioni;
l’anima, lo spirito, gli angeli e i demoni nella dottrina cristiana cattolica. 
L’uomo  e  la  ricerca  della  verità.  Credere  o  non  credere:  tra  fede  e
razionalità.  I  confini  tra  magia,  superstizione,  religione  e  fede.  Fede  e
religione per gli adolescenti. 
Alcuni  aspetti  della  vita  e  delle  scelte  di Martin  Lutero.  La  riforma
protestante, in particolare la questione delle indulgenze.

Metodologia di lavoro

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed articoli;  schematizzazione concetti;  riflessione personale e di gruppo
orale e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming. 
Per  la  didattica  digitale  integrata  è  stata  utilizzata  Classroom  per  la
condivisione  di  materiale,  domande  e  risposte,  ricerche,  commenti,
realizzazione di presentazioni; quando necessario si è fatto uso di video-
lezione con Google Meet.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;
disporre del libro e del quaderno; dialogare in modo corretto col gruppo;
rispondere in modo pertinente alle richieste dall'insegnante;  collaborare
alla costruzione di un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e



pertinente;  offrire  aiuto  e  sostegno  ai  compagni;  svolgere  i  compiti
assegnati; verifiche.
Per  la  didattica  digitale  integrata  si  è  tenuto  conto  degli  orientamenti
presenti nel PTOF. 
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CLASSE 3^ A SCIENTIFICO 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA - PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 
Conformemente agli obiettivi individuati dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica e a quanto definito dal Piano triennale dell’offerta 
formativa i docenti del Consiglio di classe hanno fornito il loro contributo 
trasversale alla realizzazione dei percorsi di Educazione civica, attivando 
interventi volti a sviluppare le competenze sociali e civiche dei singoli studenti 
e del gruppo classe.  
Le attività si sono sviluppate attorno ai tre nuclei concettuali proposti dalle 
Linee guida: a) Costituzione; b) Sviluppo sostenibile; c) Cittadinanza digitale. 
 
INTERVENTI DIDATTICI 
Nel corso dell’anno sono stati attivati degli interventi didattici multidisciplinari 
finalizzati all’analisi e all’interpretazione dei seguenti nuclei tematici: 
 
per matematica: lettura di grafici e interpretazione dei dati  
 
per fisica:  Il cambiamento climatico e lo spazio: il Programma Copernicus e 
l'operato dell'Agenzia Spaziale Europea;  le rilevazioni satellitari finalizzate a 
gestire l'ambiente in cui viviamo. Come consultare l'applicazione Climate from 
space. 
 
per italiano: Compilazione del questionario su bullismo e cyber bullismo. 
Nell’ambito di legalità e solidarietà, lettura di romanzi inerenti al tema della 
libertà.  
 
per inglese: il tema “Migration: inclusive Ideas”  
 
per latino: "Sono un uomo e nulla di ciò che è umano mi è estraneo" (da 
Terenzio). La "buona amministrazione" (da Verrinae di Cicerone). "I processi 
a Roma" e "Le forme di governo" (da De republica di Cicerone). 
 

per storia e filosofia: “Alle origini delle Costituzioni europee”; La formazione 
delle leggi: legge (art. 70 e sg. della Costituzione repubblicana) e decreto 
legge (art. 77). La “Magna Charta Libertatum” (artt. 39, 61) 

Stato e nazione. Stati nazionali, stati multinazionali, organismi sovranazionali; 
Società "chiusa" e società "aperta". Democrazia diretta e democrazia 
indiretta; Sul concetto di Giustizia. 
 
per scienze: nell’ambito della tutela della salute, “Gli apparati cardio-
circolatorio e scheletrico e le loro patologie, indotte da stili di vita poco 



consoni al loro buon funzionamento”. Competenza da raggiungere: acquisire 
una sensibilità nei confronti del proprio corpo e della sua cura.  
 
per storia dell’arte: per lo studio dell’ Art.9 della Costituzione, “Il concetto di 
sostenibilità” . 
 
per scienze motorie: nell’ambito della tutela della salute, “Il primo soccorso”; 
traumatologia. Mostra sugli atleti paraolimpici. 
 
Inoltre, l’educazione civica è stata avvalorata dall’esercizio della democrazia 
interna, attraverso le assemblee di classe e di Istituto, le elezioni e l’impegno 
dei rappresentanti di classe, di Istituto e della Consulta degli Studenti.  
 
 
Pordenone, 4 giugno 2022       
          Il coordinatore 

Monica Franceschin 
 


