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Presentazione della classe 
All’inizio dell’anno la composizione della classe risultava profondamente 

modificata rispetto al biennio: sette le persone fermate alla fine della seconda 
e cinque i nuovi inserimenti. In generale le relazioni interpersonali hanno 
richiesto una ristrutturazione profonda: debole era la coesione all’interno della 
classe, anche a causa della situazione pandemica eccezionale vissuta nei 
due anni precedenti, e di conseguenza scarsa era stata la condivisione non 
solo rispetto alle problematiche scolastiche, ma anche sul piano più 
strettamente personale. Nel corso dell’anno si sono costruite relazioni più 
solide, anche se circoscritte a piccoli gruppi. Le nuove alunne, due 
provenienti da altre classi delle Scienze Umane, due da altri indirizzi del 
nostro Istituto e una da un altro Liceo, si sono bene integrate nel nuovo 
gruppo classe ma questo ha comportato, in qualche caso, la rottura di 
precedenti equilibri e la creazione di nuovi, non per tutte facili da accettare: 
alcuni rapporti infatti si sono allentati a vantaggio di altri. Nonostante le 
aperture reciproche, permangono alcune tensioni che si sono palesate 
soprattutto nei momenti più intensi di verifica: la possibilità, accordata alla 
classe dagli insegnanti, di organizzarsi con interrogazioni programmate ed 
esposizioni di gruppo, ha generato qualche attrito, poi superato, ma 
comunque sintomo di esigenze e interessi singoli che, pur legittimi, hanno 
faticato ad armonizzarsi. 

Per quanto riguarda le relazioni con gli insegnanti, il dialogo non è stato 
sempre agevole e ha richiesto, nel corso dell’anno, momenti di confronto e 
chiarimento: le richieste, maggiori per numero e difficoltà, e il carico di lavoro, 
indubbiamente più gravoso di quello a cui la classe era abituata, hanno 
messo alla prova diverse alunne che si sono scoperte poco “attrezzate” ad 
affrontare il triennio, non solo perché arrivate con basi a volte incerte (in 
particolare nell’area scientifica), ma soprattutto perché non allenate a uno 
studio individuale e prolungato a casa, molto più incentrato, rispetto al 
biennio, su contenuti teorici, mentre deboli si sono rivelate le capacità logiche 
e di astrazione. A ciò si è aggiunta una fragilità emotiva diffusa che si è 
variamente manifestata: ansia, disagio, malessere psicofisico sono stati 
accusati da più di qualcuna che, soprattutto nel secondo quadrimestre, ha 
faticato a concentrarsi e a lavorare con serenità e profitto. Di fronte a queste 
difficoltà, alcune hanno provato ad affrontarle e sono cresciute in impegno e 
autonomia, anche se gli obiettivi di apprendimento, non sempre e non in tutte 
le materie, sono stati raggiunti; in particolare per qualche alunna, le lacune 
pregresse, la mancanza di un metodo di studio adeguato alle nuove richieste 
e la dipendenza dal sostegno esterno, per organizzare e sostenere il lavoro a 
casa, hanno permesso un recupero solo parziale che, in qualche caso, non 



sembra garantire i prerequisiti necessari ad affrontare la classe quarta; 
qualcuna, infine, ha sottovalutato la situazione, per immaturità e forse come 
forma di autodifesa, e ha creduto in un recupero nell’ultima parte dell’anno, 
quando invece diventa più difficile riuscirci, perché maggiore è la stanchezza 
e minore il credito, presso gli insegnanti, rispetto a quello di cui si godeva 
prima. 

Se per una parte della classe debole è il profilo sul piano cognitivo e degli 
apprendimenti, non mancano tuttavia alunne motivate da un interesse 
autentico per l’indirizzo che hanno scelto, costanti e serie nell’impegno, con 
buone capacità nei diversi ambiti disciplinari. 

Sulla base del quadro d’insieme sopra descritto, il prossimo anno, 
contestualmente al recupero degli obiettivi disciplinari che non sono stati 
pienamente raggiunti (per i quali si rinvia alle Verifiche finali dei singoli 
docenti), bisognerà lavorare alla costruzione di relazioni più significative, non 
soltanto tra le alunne, ma anche con gli insegnanti a sostegno di 
apprendimenti più solidi ed estesi e, non secondariamente, a beneficio di una 
crescita prima di tutto personale, che si traduca in maggiore  
autoconsapevolezza, maturità e forza emotiva.     

Programmazione per competenze 
Il Consiglio ha fatto proprie le seguenti competenze chiave di cittadinanza 

integrandole con le competenze degli assi culturali e con le competenze 
disciplinari per le quali si rimanda ai Piani di lavoro delle singole materie: 

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, 
scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di informazione e di formazione 
(formale e informale) anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro. 

- Comunicare: utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, simbolico, 
scientifico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); esprimere i contenuti assimilati e il proprio pensiero in modo 
chiaro ed efficace. 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui. 

- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche raccogliendo dati, 
costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni e utilizzando gli 
strumenti acquisiti nelle varie discipline. 

- Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 



- Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi. 

Strategie didattiche 
Ciascun docente ha indicato nel proprio piano di lavoro le metodologie 

didattiche giudicate più efficaci per raggiungere gli obiettivi del curricolo. Il 
consiglio si è comunque impegnato a variare le metodologie didattiche in 
modo da rispondere ai bisogni e agli interessi delle studentesse adattandosi 
ai loro stili cognitivi. Si è quindi cercato, compatibilmente con le misure 
previste dall’emergenza Covid, di variare l'offerta didattica alternando diverse 
metodologie o contesti di apprendimento: lezione frontale, lavori e 
approfondimenti individuali e di gruppo, didattica maieutica, flipped classroom 
e EAS (Episodi di Apprendimento Situato), attività di ricerca sociale, lettura di 
quotidiani o riviste specialistiche, uso di laboratori e degli strumenti informatici 
in dotazione alla scuola, visite guidate, mostre, incontri con organizzazioni e 
realtà significative del territorio, visione di film, partecipazione a conferenze, 
rappresentazioni teatrali ecc. La loro scelta è stata operata dai singoli docenti 
in funzione delle esigenze emerse nel corso dell’anno e delle possibilità 
realmente praticabili. 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione 
Le verifiche, di congruo numero e di diverse tipologie (domande aperte, 

chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, di 
laboratorio, ecc.) sono state finalizzate all'accertamento del raggiungimento 
degli obiettivi di competenza previsti dalla progettazione annuale delle 
materie. Gli insegnanti hanno avuto cura di non programmare più verifiche 
scritte nello stesso giorno. La valutazione è avvenuta in decimi seguendo i 
criteri stabiliti nel P.T.O.F. 

Ogni singolo docente si è impegnato ad illustrare agli studenti modalità e 
criteri di valutazione al momento della prova, in modo da favorire il processo 
di autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite. La 
valutazione ha riguardato non solo le verifiche sommative al termine della 
trattazione di un argomento, ma qualsiasi attività di esposizione o produzione 
individuale o di gruppo da parte degli studenti. 

Per maggiori dettagli si rinvia ai Piani di lavoro delle singole discipline. 

Attività di recupero 
La scuola ha predisposto alcuni percorsi di recupero per gli studenti che 

hanno evidenziato difficoltà nello studio e negli apprendimenti. Gli interventi di 
recupero hanno previsto recuperi in itinere, che si sono svolti nelle ore 
curricolari, l’attivazione di sportelli didattici (su richiesta degli studenti 
interessati) e di corsi di recupero (su segnalazione dei docenti). Le modalità e 
i tempi del recupero sono stati indicati dai singoli docenti nel corso dell’anno. 



Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
In base alla legge 107/2015 e alle “Disposizioni” delle Linee guida in merito 

ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, gli studenti dei 
licei hanno l’obbligo di realizzare esperienze di formazione e di tirocinio per 
complessive 90 ore, durante il loro percorso triennale (ma in particolare in 
terza e in quarta). Alle alunne è stata proposta una serie di attività di PCTO 
coerenti con l'indirizzo di studio e con i loro interessi (anche in relazione al 
proprio orientamento formativo e professionale). È stata cura del Consiglio di 
classe e in particolare della Referente per il PCTO, informare, orientare e 
guidare le alunne fra le varie opportunità ed esperienze offerte dal territorio. 

Attività di approfondimento: Educazione civica 
Come previsto dall’attuale normativa, la classe ha affrontato una serie di 

tematiche legate all’Educazione civica. La maggior parte dei docenti ha fatto 
emergere e tematizzato con la classe i contenuti e le attività che, nella 
propria disciplina, potevano stimolare una riflessione su tematiche come la 
Costituzione, la cittadinanza attiva e responsabile, la consapevolezza 
digitale, lo sviluppo sostenibile ecc. Le attività, per un totale di 33 ore annuali, 
sono state oggetto di valutazione autonoma nei due quadrimestri. 

Oltre ai contributi delle singole discipline era previsto anche l'intervento 
della Prof.ssa A. Ianulardo, che ha approfondito in modo specifico temi di 
natura giuridica ed economica. 

I contributi delle singole discipline al percorso di Educazione civica sono 
sintetizzati in un documento riassuntivo condiviso con studenti e famiglie. 

Attività integrative in orario curricolare ed extracurricolare 

• Visita didattica a Padova (MUSME e orto Botanico) 

Pordenone, 5 giugno 2022  La Coordinatrice del Consiglio di Classe 
        Angela M. Falotico



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3A
SCIENZE UMANE 

ITALIANO 

Docente: Katia Serafini

Situazione della classe e obiettivi raggiunti

Le  alunne  della  3  A  seguono  le  lezioni  con  la  dovuta  attenzione,  sebbene  la
partecipazione attiva sia perlopiù legata alle sollecitazioni della docente. In complesso
si tratta maggiormente di una partecipazione passiva, ma di conto lo studio risulta
essere  adeguato  in  tutta  la  classe,  con  pochissime  eccezioni  che  presentano  delle
criticità.  

Gli argomenti sono stati appresi, per quanto non vi è una grande rielaborazione dei
contenuti  e  la  maggior  parte  delle  alunne  preferisce  esporre  quanto  necessario
piuttosto di approfondire e argomentare maggiormente, sia nello scritto che nell’orale.

La  produzione  scritta  risulta  leggermente  carente  nei  contenuti,  per  quanto  le
esposizioni siano complessivamente chiare. Come per lo studio, manca una maggiore
attenzione nell’elaborazione, rimasta a un livello superficiale.

Gli obiettivi  sono stati  complessivamente raggiunti,  se si  escludono i  casi  citati  in
precedenza.  

Programmazione per competenze  

Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura
del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  

COMPETENZE e ABILITÀ 
Principali competenze e abilità su cui lavorare: 
Asse dei linguaggi  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  
- Esporre  in  modo  chiaro,  logico  e  coerente  testi  e/o  esperienze  vissute.   -
Affrontare diverse situazioni comunicative, 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 -  Acquisire  autonomia
interpretativa, attraverso opportune operazioni di  analisi e di sintesi.  



- Collocare  i  testi  letterari  nel  loro  contesto  storico-culturale  in  un  quadro  di
confronti con altri autori  
- Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  -
Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni  di analisi
almeno a livello tematico.  
- Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia  in
relazione al passato sia in relazione al presente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi - 
Produrre  testi  orali  e  scritti  coerenti,  chiari,  corretti  e  adeguati  alla  situazione
comunicativa.  
- Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni. 
- Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico. 
- Analizzare e argomentare  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  - Delineare un percorso per 
autore partendo dai testi e risalendo al  contesto.  - Riconoscere , riassumere , 
spiegare e contestualizzare i testi letti.  - Confrontare testi, tematiche, poetiche, 
esperienze letterarie e contesti,  individuando le linee di continuità, analogia, 
discontinuità e differenza.  Cooperare per un obiettivo comune e condiviso. 

Contenuti 

IL PROCESSO DI AFFERMAZIONE DEL VOLGARE IN 
EUROPA Testi: 
I  primi  documenti  in  volgare  in  Italia:  l’indovinello  veronese,  i  placiti   cassinesi,
l’iscrizione di S. Clemente. 

LA LETTERATURA RELIGIOSA 
Testi: 
Francesco d’Assisi: Il Cantico di Frate Sole. 

LA POESIA LIRICA DAI PROVENZALI ALLA SCUOLA 
SICILIANA Testi:  
Jacopo da Lentini: Io m’aggio posto in core a Dio servire; Amore è un desio  che ven
da’ core; Lo viso mi fa andare alegramente;  

IL DOLCE STIL NOVO 
Testi:  
Dante Alighieri: Purgatorio, canto XXIV (vv. 49-62); 
Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la  mia
donna laudare; 
Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira.  



LA POESIA COMICO-PARODICA 
Testi: 
Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo; Tre cose solamente  m’ènno in
grado. 

DANTE ALIGHIERI 
Testi: 
La  Vita  nuova:  La  prima  apparizione  di  Beatrice  (cap.II);  Le
Rime: Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io. 

LA DIVINA COMMEDIA 
Testi: lettura e analisi di almeno sette canti dell’Inferno. 

FRANCESCO PETRARCA 
Testi:  
Il Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Erano i capei d’oro a Laura
sparsi; Movesi il vecchierel canuto e bianco; Chiare, fresche et dolci acque; Solo et
pensoso i più deserti campi. 

LA NOVELLA E GIOVANNI BOCCACCIO 
Testi:  
La dissimulazione amorosa, L’elegia di Madonna Fiammetta, V 
Il Decameron: il Proemio; Novelle a scelta 

L’UMANESIMO: ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA E LA FIGURA  
DELL’INTELLETTUALE NEL QUATTROCENTO 

Testi:

La riscoperta dei classici, Poggio Bracciolini

L’esaltazione del corpo e dei piaceri, contro l’ascetismo medievale, Gianozzo Manetti

La dignità dell’uomo, Giovanni Pico della Mirandola

LA POESIA IN VOLGARE DELL’UMANESIMO

Testi:

Trionfo di Bacco e Arianna, Lorenzo de’ Medici

I’mi trovai, fanciulle, un bel mattino, Angelo Poliziano

Nominativi fritti e mappamondi, Domenico di Giovanni, il Burchiello

IL POEMA EPICO CAVALLERESCO IN VOLGARE (UMANESIMO)



Testi:

L’autoritratto di Margutte, Morgante, XVIII, Luigi Pulci

Proemio, Orlando Innamorato, I, I, Matteo Maria Boiardo

Il duello di Orlano e Agricane, Orlando Innamorato, I, XVIII, Matteo Maria Boiardo

LA TRATTATISTICA IN VOLGARE DELL’UMANESIMO

  
Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, la scrittura
collaborativa; DDI (Didattica Digitale Integrata); DaD (Didattica a Distanza) nel caso
si rendesse necessaria. 

Strumenti didattici 
Testo  in  adozione:  G.  Baldi,  S.  Giusso,  M.  Razetti,  G.  Zaccaria,  I  classici  nostri
contemporanei, Pearson-Paravia, voll. 1-2; dizionari, materiali forniti dall’insegnante,
materiali audiovisivi, testi e siti on line. 

Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre si sono attuate delle verifiche modellate
sulla  tipologia  A e  C  (analisi  del  testo  e  tema  argomentativo)  della  prima  prova
dell’esame  di  Stato  a.s.  2018-2019,  oltre  a  una  verifica  scritta  atta  a  valutare
l’assimilazione  delle  nozioni  di  letteratura  italiana  (domande  a  risposta  multipla,
domande aperte e analisi del testo). Inoltre sono state effettuate delle verifiche orali e
delle esposizioni con supporto digitale.

Criteri di verifica e valutazione 
- Pertinenza e correttezza delle informazioni 
- Chiarezza espositiva 
- Correttezza grammaticale  
- Efficacia espressiva 
- Uso del lessico specifico  
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 

Per  la  valutazione  finale  sono  stati  considerati  anche  l’impegno,  il  rispetto  delle
consegne  nello  svolgimento  dei  compiti  assegnati  per  casa,  la  partecipazione  al
dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il contributo fornito alla vita della
classe,  il  progresso  rispetto  alla  situazione  di  partenza,  il  senso  di  responsabilità
dimostrato nella gestione del proprio percorso di apprendimento. 



Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non hanno raggiungono la sufficienza si è
svolta  in  itinere  attraverso  lezioni  mirate  di  ripasso,  attività  svolte  in  modalità  di
apprendimento  cooperativo,  partecipazione  a  eventuali  corsi  e  sportelli  organizzati
dall’istituto appositamente per sostenere gli alunni in difficoltà.  

  
Prof. Katia Serafini



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^AU  
DISCIPLINA: LATINO 

Analisi delle conoscenze e delle competenze 
In generale la classe si è dimostrata attenta e in qualche caso interessata e 

coinvolta, ma è mancata una partecipazione attiva e personale (a parte le 
richieste di chiarimento o ripetizione). Qualcuna ha iniziato a impegnarsi 
seriamente solo nella seconda parte dell’anno con risultati comunque 
insufficienti; altre, invece, hanno lavorato con costanza, sia in classe che a 
casa, ma non sempre il loro impegno è stato sostenuto da un metodo di 
studio maturo: solo alcune sono riuscite a elaborarne uno adeguato alle 
nuove richieste, mentre la maggior parte si è limitata a uno studio 
mnemonico, appiattito sui contenuti del manuale, privilegiando spesso quelli 
di tipo nozionistico (benché trascurati dall’insegnante), senza riuscire a 
integrarli con gli appunti presi a lezione, abitudine che solo una parte della 
classe ha consolidato. Di conseguenza, anche per una parte delle più 
volenterose, lo studio non si è tradotto in un reale apprendimento, ma in una 
preparazione superficiale finalizzata al superamento della verifica in 
programma, a cui spesso è seguita una prova di recupero per rimediare 
all’insufficienza presa in quella precedente. Quanto alle alunne più autonome 
e fornite di basi più solide, sono emerse alcune fragilità nell’espressione 
linguistica, soprattutto scritta, in cui il lessico utilizzato, spesso improprio, 
penalizza chiarezza e a volte correttezza concettuale. Sarà quindi importante 
lavorare su una rielaborazione più consapevole e precisa dei contenuti da 
esporre. 

Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in conoscenze, 

competenze e abilità, sono dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del 
Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente. 

Rispetto alle intenzioni dichiarate nel Piano di lavoro iniziale, gli obiettivi 
linguistici sono stati solo superficialmente perseguiti e, dopo le prime 
settimane di scuola, proposti in modo discontinuo: le lacune diffuse, e per una 
parte della classe gravi, avrebbero richiesto un recupero impegnativo in 
termini di ore compromettendo lo studio della letteratura, già ridimensionato 
nei mesi di gennaio e febbraio per il ritorno temporaneo alla DID (didattica 
integrale digitale). All’inizio dell’anno sono state riprese alcune costruzioni 
tipiche della lingua latina già affrontate nel biennio (ablativo assoluto, cum 
narrativo, perifrastica attiva), mentre nel secondo quadrimestre sono stati 
introdotti nuovi elementi di morfosintassi (gerundio e gerundivo) che 
richiederanno ulteriore studio e soprattutto esercizio all’inizio del prossimo 
anno, in cui si prevede un recupero almeno parziale delle competenze 
linguistiche pregresse (in particolare le subordinate infinitive) e l’introduzione 
di alcuni contenuti nuovi (ad esempio la coniugazione perifrastica passiva). 

A conclusione del corrente anno scolastico, quasi tutte le alunne hanno 



raggiunto gli obiettivi di conoscenza, competenza e abilità esplicitati nel Piano 
di lavoro (al quale si rinvia), ma vario è il grado di consapevolezza maturato e 
soprattutto diversificati sono i risultati sul piano degli apprendimenti, per la 
maggior parte sufficienti o più che sufficienti, per qualcun’altra buoni; non 
mancano, tuttavia, casi in cui gli obiettivi minimi non sono stati raggiunti. 

Contenuti 
 L’età arcaica  

• società romana delle origini e prime attestazioni scritte; 
• letteratura latina arcaica, con particolare attenzione al teatro; 

cenni all’epica di Livio Andronico. 
  La commedia a Roma 

• il teatro di Plauto: Aulularia, vv. 79-119 e 713-777; Miles gloriosus, 
vv. 1-51; Mostellaria, vv. 119-156 e 476-531; Pseudolus, vv. 3-111, 
163-184, 504-558, 574-591, 974-1023. 
• il teatro di Terenzio: Adelphoe, vv. 1-77, 392-434, 610-633, 

855-881 e 958-997; Heautontimorùmenos, vv. 53-118; Hecyra, vv. 
577-605 e 816-840. Approfondimenti: excursus sintetico sul tema Il 
rapporto tra padri e figli dal mondo antico a oggi (pp. 196-202); lettura  
(p. 203) dal saggio di M. Recalcati, Il complesso di Telemaco. Genitori e 
figli dopo il tramonto del padre. 
• lettura integrale, in traduzione italiana, di alcune commedie, 

oggetto di esposizioni di gruppo: Plauto, Amphitruo, Casina, 
Menaechmi, Mostellaria e Pseudolus; Terenzio, Adelphoe, 
Heautontimorùmenos e Hecyra.  
L’età cesariana 
• I poetae novi e Catullo, Liber, carmina 1, 5, 8, 11, 51, 72, 76, 85, 

87, 109 (il testo proemiale e i carmina 5, 8, 72, 85, 87 e 109 sono stati 
tradotti dal latino: particolare attenzione è stata rivolta al lessico e alle 
scelte stilistico-retoriche). Approfondimenti: Una ribelle: Clodia/Lesbia 
(pp. 366-367), dal saggio di E. Cantarella, Passato prossimo. Donne 
romane da Tacita a Sulpicia. 
• Cesare, De bello Gallico, I, 1, 40,1, 8-15, 41; II, 25,1-3; VI, 11, 13, 

1-6, 14-17, 18,1-2, 21-23; VII, 77, 88-89. 

La lettura di Plauto e Terenzio nonché di Cesare è avvenuta direttamente in 
traduzione italiana. Passi di Cesare saranno proposti come compito estivo 
per esercitare le competenze linguistiche in vista di un ripasso degli elementi 
essenziali di morfologia e delle strutture sintattiche principali. 

Modalità e strumenti didattici 
L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che si è 

articolata secondo le seguenti modalità: lezione frontale; lezione dialogata; 
discussione e confronto in classe.

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 



testo in adozione integrato da materiali supplementari di approfondimento. 
È stata inoltre utilizzata la piattaforma G-Suite dove, come per tutte le altre 

materie, è stata creata una classe virtuale latino; le videolezioni con gli alunni 
assenti causa Covid si sono svolte tramite l’applicazione Hangouts-Meet. 

Modalità e criteri di verifica 
Oltre a indagini informali in itinere, per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi sono state effettuate prove semistrutturate, verifiche scritte, 
interrogazioni orali ed esposizioni. 

Criteri per la valutazione formativa 
Nelle verifiche, orali e scritte, sono stati valutate: 
▪la capacità di comprensione del contenuto informativo del testo e di 
interpretazione (che si è esercitata sia sugli aspetti tematici che su quelli 
lessicali e retorici). 
▪la conoscenza dei contenuti storico-letterari (loro ampiezza e grado di 
approfondimento) e la capacità di rielaborarli e esporli in modo autonomo 
e personale, utilizzando il  lessico specifico della materia. 

Hanno concorso, inoltre, alla valutazione di fine anno 
▪il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; 
▪la progressione nell’apprendimento; 
▪l’impegno e l’interesse;  
▪il metodo di lavoro; 
▪la partecipazione al dialogo educativo. 

Pordenone, 5 giugno 2022  L’insegnante, Angela Maria Falotico



 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  DELLA CLASSE 3^A Scienze Umane 

A.S. 2021/2022 disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente :  prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE :  

 

La classe si dimostra attenta, corretta, partecipativa, interessata alla lezione 

e alla materia. Dai risultati ottenuti la classe ha un rendimento globale buono. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Traguardi formativi  

 

padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale -  comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti - interagire oralmente - 

leggere e comprendere testi sia orali che scritti che riguardano un'ampia 

gamma di argomenti - produrre testi sia orali che scritti che riguardano 

un'ampia gamma di argomenti - leggere, analizzare e interpretare testi 

letterari - esprimere un'opinione su argomenti di attualità, esponendo i pro e i 

contro delle diverse opinioni nell'ambito di una discussione di gruppo. 

 

Ascolto (comprensione orale)  

 

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere i loro 

rapporti interpersonali  - identificare informazioni specifiche in testi orali in cui 

si parla delle proprie relazioni - comprendere brevi testi relativi alle 

celebrazioni - comprendere testi descrittivi complessi - comprendere 

espressioni e frasi usate da persone per descrivere le loro esperienze di 

viaggio - identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di 

esperienze di viaggio - comprendere brevi testi relativi a viaggi celebri - 

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere il loro lavoro 

- identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di successo 

nel lavoro - comprendere brevi testi relativi a professioni insolite - 

comprendere espressioni e frasi usate per descrivere crimini famosi -  

identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di graffiti - 

comprendere un'intervista sul cyber-crime - comprendere espressioni e frasi 



 

usate per descrivere la necessità per gli studenti di acquisire la conoscenza e 

la consapevolezza dei problemi globali - identificare informazioni specifiche 

in testi orali in cui si parla di progetti di conservazione sostenibile - 

comprendere brevi testi relativi ai cambiamenti climatici. 

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

 

discutere il tema del rapporto con gli altri - discutere il tema dell'amicizia - 

discutere sul concetto di "essere connessi agli altri" - descrivere la propria 

famiglia e discuterne l'importanza - discutere di occasioni speciali  - 

descrivere situazioni particolari legate al viaggio - discutere il tema delle 

difficoltà legate al viaggio - discutere sui mezzi di trasporto e sui diversi modi 

di viaggiare - discutere riguardo alle diverse professioni - descrivere situazioni 

particolari legate a professioni insolite - discutere sul rapporto scuola-lavoro - 

discutere su come migliorare la propria flessibilità - discutere riguardo alle 

diverse attività che possono essere considerate criminali - descrivere 

situazioni particolari legate alle crime series televisive - discutere sulla 

criminalità nel proprio Paese e sulla gravità dei singoli crimini - descrivere e 

confrontare foto - descrivere problemi globali - discutere sul tema dei rifugiati 

e sul rapporto esistente tra conflitti interni di un Paese e numero di rifugiati - 

discutere sul cambiamento climatico e sul riscaldamento globale. 

 

Scrittura (produzione scritta)  

 

scrivere testi brevi sulle proprie relazioni  - scrivere un breve saggio sulle 

riunioni familiari - scrivere testi brevi sulle proprie esperienze di viaggio - 

scrivere un breve saggio su un anno all'estero - scrivere testi brevi sui 

benefici di un'esperienza lavorativa - scrivere una lettera formale di risposta 

ad un cliente - scrivere una proposta per combattere il bullismo nelle scuole - 

scrivere un articolo per un giornale locale scrivere un breve testo sul 

problema dei rifugiati - scrivere una mail informale in risposta ad una 

richiesta di raccolta fondi nell'ambito di un progetto umanitario. 

 

Funzioni linguistiche  

 

dare informazioni personali - chiedere dettagli personali relativi alla 

quotidianità - descrivere immagini - dare esempi - esprimere contrasto  -

esprimere accordo/ disaccordo - dare esempi - portare avanti una 



 

discussione - esprimere opinioni in modo personale e/o neutrale - descrivere 

immagini in dettaglio  - confrontare immagini - presentare fatti. 

 

Strutture grammaticali  

 

present simple and present continuous - stative and dynamic verbs - for and 

since - present perfect simple and past simple - present perfect continuous 

and duration form - - past simple and past continuous - used to and would + 

bare infinitive - be used to and get used to - past simple and past perfect 

simple - past perfect continuous - future tenses - future continuous and 

future perfect - the future with time clauses - articles - uses of articles - 

modals of ability, possibility and permission - could/manage to/ succeed in/be 

able to - modals of deduction - modals of obligation, necessity and advice - 

need - zero, first and second conditionals - unless/in case as long 

as/provided that - third conditionals - mixed conditionals - expressing 

wishes and regrets: I wish/If only. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

• presentazione di testi orali per lo sviluppo dell'ascolto a viva voce o 
registrati 

• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura dei 
paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Utilizzo di : libri di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionario online, cd, 

dvd, lettore cd o lettore dvd, appunti dell'insegnante, computer, internet. Sono 

stati consigliati da leggere READERS ediz. HOEPLI per l’estate di livello B2. 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI 

 

Dal libro di testo "Performer B2 – Ready for First and Invalsi UPDATED" 

edizioni Zanichelli, sono state svolte cinque unità comprese tra la unit 1 e la 

unit 5 con la seguente scansione quadrimestrale : 

 

settembre / ottobre : unit 1 Being Connected 

 

novembre / dicembre : unit 2 Inspirational travel  

 

gennaio / febbraio : unit 3 Job opportunities 

 

marzo / aprile : unit 4 The crime  

 

maggio : unit 5 Global issues 

 

Le unità si  intendono comprensive delle  sezioni di grammar, vocabulary, 

reading, writing, use of English, listening , speaking, towards invalsi, 21st 

century skills (vedi pagine IV e V dei Contents) 

 

LETTERATURA 

 

La lettura del testo letterario è da considerarsi propedeutica. Sono stati scelti 

testi brevi, significativi, appartenenti a: poesia e teatro. I testi scelti sono 

accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della motivazione, del 

valore, della rappresentatività del genere. 

 

Dal libro di testo "Amazing Minds – New Generation Compact" edizioni 

Pearson sono stati svolti i seguenti argomenti durante l’anno : 

 

Geoffrey Chaucer : A Poet and a Traveller  

 

The Canterbury Tales : a Timeless Masterpiece 

 

Chaucer and the Universal Journey of Mankind - Chaucer’s Legacy 

 

The Canterbury Tales : A portrait of the English society – The pilgrimage – 

Social subversion – Main themes – A journey towards cooperation 



 

 

The General Prologue - The Wife of Bath - The Prioress 

 

The Renaissance and the Age of Shakespeare : Historical and Social 

Background  

 

Literary Background : Sonnets and Prose writing – The Golden Age of Drama 

– Elizabethan theatres / audiences / playwrights/ actors/ plays 

 

Queen Elizabeth I : The Spanish Armada Speech – the qualities of a unique 

leader 

 

William Shakespeare : the official version of Shakespeare’s life – The First 

Folio of 1623 – Shakespeare’s Canon – Shakespeare and the exploration of 

leadership – Shakespeare’s Legacy in the English Language – 

Shakespeare’s Legacy in films  

 

Romeo and Juliet : sources – plot – main themes – main characters – 

dramatic technique 

 

From "Romeo and Juliet": Prologue - The balcony scene 

 

The Globe Theatre 

 

Hamlet : sources – plot – main themes – main characters – dramatic 

technique 

 

From “Hamlet” : Hamlet’s melancholy – To be or not to be 

 

Macbeth : sources – plot – main themes – main characters  

 

From “Macbeth” : After Duncan’s murder 

Sonnets : The Mysteries of Shakespeare’s sonnets – style – main themes 

 

Shall I compare thee to a summer’s day ? 

 

My mistress’ eyes are nothing like the sun 

 



 

The Italian sonnet : Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (Petrarch) 

 

Le lezioni di letteratura sono state corredate da dispense dell'insegnante, 

power point, notes lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

 

STRUMENTI  DI VERIFICA 

 

Compiti  scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, quesiti. Interrogazioni orali. 

 

CRITERI  DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo. Per lo scritto si 

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione di lettura e analisi testuale. Per l'orale si richiedeva 

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Per l'Educazione Civica è stato trattato l’argomento MIGRATION per 4 ore 

complessive attraverso la visione in classe del film in lingua inglese con 

sottotitoli in inglese “TITANIC” (1997) con successiva verifica scritta di un 

saggio in inglese dal titolo "IMMIGRATION AND CINEMA : TITANIC'S 

IMMIGRATION TO THE UNITED STATES" valido per la valutazione.  

 

FILM IN LINGUA  

 

Video from  "ROMEO AND JULIET" (1968) by Zeffirelli "The Balcony Scene"  

 

Video from "Romeo+Juliet" (with Leonardo Di Caprio) "The Balcony Scene"  

 

Sono stati visti online dagli studenti come lavoro domestico i seguenti film in 

lingua inglese con sottotitoli in inglese inerenti al programma di letteratura : 

 

Robin Hood : Prince of Thieves (1991) con Kevin Costner 
 
Robin Hood (2010) con Russell Crowe 
 



 

Romeo and Juliet (1968) by Zeffirelli 
 
Romeo + Juliet (1996) con Leonardo Di Caprio 
 
Shakespeare in Love (1998) con Gwyneth Paltrow 
 
Elizabeth (1998) con Cate Blanchett 
 

Sono stati visti in classe i seguenti film in lingua inglese con sottotitoli in 

inglese inerenti al programma di lingua straniera : 

 

Murder on the Orient Express (2017)  

 

Little Women (2019)  

 

Who Framed Roger Rabbit (1899) 

 

30 maggio 2022                   prof.a Susanna Del Ben 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^AU 
DISCIPLINA: STORIA 

Analisi della classe 
Attenzione e ascolto sono stati per lo più passivi e debole è rimasta 

l’abitudine di prendere appunti a lezione per confrontarli poi a casa con il  
manuale in adozione, spesso utilizzato in modo poco efficace: nonostante le 
ripetute sollecitazioni dell’insegnante, una parte ha continuato a trascurare o 
addirittura a ignorare i materiali forniti nel libro a supporto dello studio 
(immagini, cartine geografiche, note lessicali, mappe concettuali e sintesi a 
fine capitolo). Chiaramente, una lettura non limitata alla parte testuale del 
libro richiede più tempo e maggiore impegno, che una parte della classe non 
è riuscita a dedicare alla materia perché faticava a gestire il carico di lavoro, 
di molto aumentato rispetto al biennio. Ne è conseguito un apprendimento 
che, come già osservato all’inizio dell’anno, risulta superficiale per la maggior 
parte della classe e per qualcuna lacunoso: molte si sono concentrate sui dati 
nozionistici e il loro impegno si è esaurito nello sforzo di ricordarli, quando 
interrogate, e riferirli nello stesso ordine e con le stesse parole con cui 
venivano presentati nel manuale. La debolezza nel rielaborare i contenuti è 
conseguenza non solo dell’abitudine a uno studio mnemonico, ma anche 
della difficoltà di costruire un discorso logico-consequenziale fondato sui 
nessi causali tra gli avvenimenti e sulle loro relazioni spazio-temporali. 
Rispetto a questo quadro generale, bisogna segnalare all’interno del gruppo 
classe la presenza di alunne che hanno compreso le nuove richieste e 
provato a modificare con profitto il proprio metodo di lavoro approfondendo lo 
studio e precisando il lessico: il lavoro svolto durante l’anno ha permesso loro 
di gettare le basi per un buon triennio.  

Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del Dipartimento 
di Lettere secondo la normativa vigente. 

A conclusione del corrente anno scolastico, la classe ha raggiunto l’insieme 
delle competenze, abilità e conoscenze esplicitate nel Piano di lavoro iniziale 
(al quale si rinvia), ma vario è il grado di consapevolezza maturato e 
soprattutto diversificati sono i risultati sul piano degli apprendimenti, per 
qualcuna appena sufficienti, per la maggior parte pienamente sufficienti, per 
qualcun’altra buoni. 

CONTENUTI 
▪ La rinascita europea nel Basso Medioevo 
✓ L’Europa tra vecchi e nuovi poteri 
✓ Il risveglio dell’Occidente 
✓ Il Mediterraneo e le crociate  
✓ L’età comunale in Italia 



✓ Il declino dei poteri universali 

▪ L’Europa tra crisi e trasformazioni 
✓ La crisi del Trecento 
✓ Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa 
✓ Il mosaico degli stati italiani 
✓ La civiltà umanistico-rinascimentale 

▪ Le svolte dell’Età moderna 
✓ Le grandi esplorazioni e la conquista del Nuovo Mondo 
✓ Le trasformazioni economiche e sociali del Cinquecento 
✓ Le guerre d’Italia e l’Impero di Carlo V 
✓ La Riforma protestante 
✓ La Controriforma e le guerre di religione 

▪ Le trasformazioni politiche e la cultura del Seicento 
✓ Il Seicento tra crisi e nuove idee 
✓ Le nuove potenze e la guerra dei Trent’anni 
✓ La Francia del Re Sole 
✓ L’Inghilterra e la nascita dello stato parlamentare 

La quarta e ultima unità di apprendimento non è stata svolta e verrà 
recuperata all’inizio del prossimo anno. 

Modalità e strumenti didattici 
L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che si è 

articolata prevalentemente secondo le modalità di seguito elencate: lezione 
frontale; lezione dialogata; discussione e confronto in classe; esposizioni 
individuali e di gruppo.

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 
testo in adozione. 

È stata inoltre utilizzata la piattaforma G-Suite dove, come per tutte le altre 
materie, è stata creata una classe virtuale storia; le videolezioni con gli alunni 
assenti causa Covid si sono svolte tramite l’applicazione Hangouts-Meet.

Modalità e criteri di verifica 
Oltre a indagini informali in itinere, per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi sono state effettuate verifiche scritte, prove semistrutturate, 
esposizioni di gruppo e  interrogazioni individuali. 

Criteri per la valutazione formativa 
▪ nelle verifiche scritte si è tenuto conto della pertinenza alle consegne; 
del la conoscenza dei contenuti ( loro ampiezza e grado di 
approfondimento) e della capacità di rielaborarli in modo autonomo e 
personale; della proprietà lessicale e, non secondariamente, della 



correttezza linguistica; 
▪ nelle verifiche orali si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti (loro 
ampiezza e grado di approfondimento) e della capacità di esporli; 
dell’abilità di pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla 
situazione comunicativa; di correttezza linguistica e proprietà lessicale. 
 
Hanno concorso, inoltre, alla valutazione di fine anno 
▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità  
▪ la progressione nell’apprendimento 
▪ l’impegno e l’interesse dimostrati 
▪ il metodo di lavoro 
▪ la partecipazione al dialogo educativo. 

Pordenone, 5 giugno 2022  L’insegnante, Angela Maria Falotico



Verifica piano di lavoro 3Au 

Disciplina  Filosofia e Educazione civica 

Docente Ermelinda Placì  

 

La classe 3Au, composta da 21 studentesse, ha tenuto nel corso dell’anno 

scolastico un comportamento generalmente corretto e rispettoso. La 

maggior parte delle studentesse ha seguito con serietà le attività 

didattiche, impegnandosi anche nello studio individuale. L’assimilazione 

dei contenuti, per quanto diligente, è risultata in taluni casi piuttosto 

mnemonica. Il gruppo classe globalmente, almeno nella fase iniziale, ha 

dimostrato qualche difficoltà nell'approccio alla nuova disciplina.  Per 

quanto riguarda l’impegno per una parte della classe è risultato costante 

e soddisfacente, per un'altra parte non sempre è stato costante e proficuo. 

La situazione generale per quanto riguarda il profitto nel corso dell’anno 

è andato   gradualmente migliorando.  

 

Obiettivi didattici 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe è stata guidata al raggiungimento 

dei seguenti obiettivi: 

-  Familiarizzare con il linguaggio filosofico e sviluppare e migliorare 

il lessico specifico della disciplina,  saperlo utilizzare correttamente 

sia nel colloquio orale che nella produzione scritta; 

-  Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre 

una risposta coerente ed argomentata;  

-  Ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle 

correnti filosofiche affrontate; 

-  Analizzare un tema o un soggetto in correnti ed autori diversi;  

-  Saper decodificare un breve testo riconoscendo lo specifico della 

scrittura nei vari generi. 

- Sviluppare e implementare l'esercizio del pensiero critico. 

 

Strategie e strumenti didattici 

Ho utilizzato prevalentemente la lezione frontale, cercando l’interazione 

con la classe per stimolare una riflessione più matura e consapevole; per 

quanto concerne alcuni autori è stata affiancata alla parte manualistica la 

lettura di testi filosofici in antologia per cogliere la specificità dei diversi 

stili filosofici e argomentativi. Laddove possibile, ho cercato di attualizzare 



la riflessione filosofica legandola al vissuto delle studentesse. Il libro di 

testo è servito come base per la spiegazione e "pre-testo" per attivare la 

capacità di riflessione su alcuni temi, periodi, eventi e questioni; in vista di 

un maggior approfondimento, sono stati letti in classe brani tratti dalle 

opere dei filosofi non riportati nel manuale in adozione oppure si è fatto 

riferimento alla letteratura critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi 

sono stati utilizzati DVD o filmati con interventi di esperti. In qualche 

momento è stato possibile ricorrere al dibattito regolamentato a 

conclusione di qualche specifico argomento di studio al fine di favorire un 

apprendimento significativo e di sviluppare e implementare l'esercizio del 

pensiero critico.  

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

La verifica degli apprendimenti si è svolta sia attraverso il classico 

colloquio orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante 

che attraverso prove scritte con domande aperte, test a scelta multipla, 

domande di comprensione e analisi condotte su brevi testi. Per la 

valutazione ho tenuto in considerazione i seguenti criteri: padronanza dei 

contenuti e aderenza rispetto alla richiesta, capacità di esprimersi in 

maniera chiara e adeguata, utilizzando correttamente il lessico specifico 

della disciplina, progresso registrato rispetto al livello iniziale, impegno e 

partecipazione all’attività didattica, capacità di cogliere in maniera 

autonoma eventuali collegamenti, anche con altre discipline. Utili al 

monitoraggio degli apprendimenti sono state anche: domande flash, 

esercitazioni individuali casalinghe, produzioni scritte, analisi del testo ed 

elaborati assegnati anche attraverso la piattaforma G-suite su cui poi ci si 

è confrontati a lezione. Attività laboratoriali con uso della strategia 

didattica del dibattito regolamentato.  

 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso delle prove orali in classe e 

la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, anche su 

richiesta di singoli allievi. 

 

Contenuti disciplinari 

- L’origine della filosofia in Grecia. 



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

Anassimandro e Anassimene. 

- Pitagora. La matematica e la dottrina del numero. 

- Eraclito. La teoria del divenire, la dottrina dei contrari. 

- La scuola di Elea. Parmenide: la nascita dell'antologia come studio 

dell'essere, il divenire come nulla, il sentiero della verità, il mondo 

dell’apparenza e dell’opinione.  

- I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito. 

- La sofistica: caratteri generali. 

- Protagora. L’uomo-misura di tutte le cose, il relativismo culturale, 

l’utile come criterio di scelta.  

- Gorgia. Sul non essere e l’Encomio di Elena. 

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

sui problemi dell’uomo, "so di non sapere": ruolo e importanza e del 

dubbio nell'indagine filosofica, i momenti del dialogo socratico 

(ironia, dubbio, maieutica), la morale e la religione di Socrate, il 

processo e la morte.  

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

anamnesi, la concezione dell’anima, la dottrina dell’amore, lo Stato 

ed il compito del filosofo, la dialettica, i dialoghi della vecchiaia e la 

revisione delle proprie dottrine. 

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

dei saperi, la metafisica, la fisica, la psicologia, l’etica, la politica, la 

poetica, la retorica e cenni sulla logica, con particolare riferimento 

al sillogismo.  

- Le filosofie ellenistiche: Epicureismo, Stoicismo e Scetticismo.  

- La patristica: quadro storico-culturale in cui nasce e si diffonde il 

cristianesimo, il rapporto con la tradizione filosofica greca e 

cristianesimo, il rapporto fede-ragione, il rapporto con la tradizione 

dell'ebraismo: le differenze, la novità del messaggio cristiano, la 

patristica a greca e la patristica latina. 

- Agostino: la vita e l'introduzione al pensiero agostiniano, tratti 

fondamentali della ricerca filosofica, rapporto fede-ragione e 

religione - filosofia, contro lo Scetticismo, la struttura trinitaria 

dell’anima umana e il peccato come defezione, la teoria 

dell'illuminazione e l’influenza platonica. La creazione del mondo ex 

nihilo, eternità e tempo, il tempo come distensio animi. Il problema 



del male: la polemica contro il manicheismo, il male metafisico come 

privazione di essere e non sostanzialità, il male fisico e il male 

morale; la polemica contro il donatismo e il pelagianesimo e il 

problema della grazia e della predestinazione, la città di Dio. Cenni 

alla pedagogia.  

  

 

Educazione civica 

Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione civica si è fatto  

riferimento, sia per gli argomenti trattati che per le competenze e gli 

obiettivi da perseguire, a quanto contenuto nel piano di lavoro di 

Educazione civica elaborato dal consiglio di classe.  

- Per quanto attiene al contributo di educazione civica relativamente 

all’insegnamento della filosofia, sono state dedicate alcune ore 

all’approfondimento del tema riguardante la Costituzione: parità di 

genere, con particolare riferimento alle origini dello stereotipo di 

genere a partire dall’immagine della donna nella filosofia greca con 

uno sguardo attento agli scenari attuali e all'analisi di alcuni articoli  

(artt. 3, 37, 51 e 117) della nostra Costituzione.   

 

Pordenone, 5 giugno 2022                                

Docente  

Ermelinda Placì 

 

 

 

 



                      VERIFICA   PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 AU  

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE  

Docente: SABINA PASIAN 

Presentazione della classe e situazione attuale:  

A verifica del Piano di lavoro per l’anno scolastico 2021-22 viene 
confermato il quadro di una classe caratterizzata da  una certa 
eterogeneità, con una parte più interessata e partecipe  all’attività ed 
una che ha manifestato una maggiore passività, nonostante le varie 
sollecitazioni e proposte. L’attività didattica in presenza (a differenza 
degli ultimi due anni), ha permesso di consolidare le relazioni e la 
collaborazione tra le studentesse, creando un clima di disponibilità e di 
cooperazione. In generale vi sono stati i presupposti per un 
proficuo  lavoro sugli obiettivi della disciplina e per lo svolgimento di 
attività di  approfondimento su tematiche che si sono rivelate di 
particolare interesse e funzionali ad acquisire competenze 
propedeutiche all’attività di PCTO. 

  

Programmazione per competenze:  

Asse culturale dei linguaggi  

Competenza 1  

“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro 
specificità  disciplinare che interdisciplinare.”  

Capacità/Abilità  

-Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.  

-Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello 
disciplinare che in una prospettiva interdisciplinare.  

Competenza 2  

“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato 
multimediale, utilizzando in maniera corretta e consapevole le 
specifiche terminologie  curricolari”.  

Capacità/Abilità  



-Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti 
multimediali. - Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le 
terminologie disciplinari  

 

 

 

Asse culturale storico-sociale   

Competenza   

“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e 
consapevole, il  cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli 
educativi e socio-culturali collocandoli in una dimensione sia 

diacronica attraverso il confronto  fra epoche, sia sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e  culturali.”   

Capacità/Abilità  

- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella 
loro  corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli 
elementi  culturalmente più rilevanti.  

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-
educativi,  individuandone la continuità e la discontinuità.  

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al 
vivere  quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza 
personale.  

Asse culturale scientifico-tecnologico   

Competenza   

“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti 
alla  realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i 
concetti di  sistema e complessità”.  

Capacità/Abilità  

-Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie 
chiavi  interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a 
modelli di  riferimento anche complessi.  

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di 
specifici  strumenti d’indagine.  

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le 
proprie  esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi.  



❑ CONOSCENZE  

ANTROPOLOGIA  

Testo in adozione  

E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo da lontano e da vicino” - 
Corso  integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. 
Paravia/Pearson  

▪La Scienza dell’essere umano e della cultura”  

- Un inquadramento dell’antropologia  
- La cultura nella prospettiva dell’antropologia 
- L’antropologia di fronte al cambiamento   

▪ Le origini e gli sviluppi dell’antropologia   
- L’antropologia delle origini: l’evoluzionismo   
- Il particolarismo culturale di Boas  
- Il funzionalismo antropologico di Malinowski  
- L’antropologia strutturale   
- Il neoevoluzionismo  
- Il materialismo culturale  
- L’antropologia interpretativa  
- L’antropologia postmoderna  

▪ L’adattamento all’ambiente  
- Le prime forme di economia: la caccia e la raccolta  
- L’agricoltura  
- L’allevamento  
- L’industria  

SOCIOLOGIA   

Testo in adozione  

E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo da lontano e da vicino” - 
Corso  integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. 
Paravia/Pearson  

▪ La scienza della società  
- Un inquadramento della sociologia  
- La scientificità della sociologia  
- La socialità come destinazione e come appartenenza  

▪ Gli Autori Classici della Sociologia”  
- I presupposti della sociologia  
- Lo studio scientifico della società: teorie classiche (Comte, Marx, Durkheim)  
- Lo studio delle azioni umane: teorie classiche  

 



PSICOLOGIA  

Testo in adozione  

E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo da lontano e da vicino”, 
ed. Paravia/Pearson  

▪ Lo studio del comportamento e dello sviluppo 
- Il comportamento: un oggetto di indagine complesso  
- Il comportamento secondo le principali teorie psicologiche  
- Le diverse aree di ricerca per ogni aspetto del comportamento 
- L’indagine sullo sviluppo 

▪ Lo sviluppo cognitivo nell’arco della vita 
- Dal concepimento alla nascita 
- l’Apprendimento nella prima infanzia  
- Piaget: la mente del bambino 

- Piaget: la mente del ragazzo  
- La revisione delle teorie di Piaget  
- Lo sviluppo atipico: la disabilità intellettiva  
- L’età adulta 
- Il mondo degli anziani  

▪ Lo sviluppo degli affetti e delle emozioni  
- Le principali teorie sulla costruzione dei legami affettivi  
- Lo studio scientifico delle emozioni 
- “Sentire” l’altro: l’empatia  
 
 

PEDAGOGIA   

Testo in adozione  

U. Avalle, M. Maranzana, “Educazione al futuro. La Pedagogia dalla Scolastica 
al  Positivismo”, ed. Paravia/Pearson  

- L’educazione nel basso Medioevo  
- L’educazione tra verità di fede e cultura profana: la Scolastica   
- Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam  
- La pedagogia della Riforma protestante: M. Lutero; G. Calvino  
- La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione gesuitica  
- L’educazione nel Seicento: Comenio  
 
 
 

 
 
 



 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Il Pensiero Bianco: storia del pensiero bianco. Definizione di 
“razzismo”; 
Il concetto di “razza”: la storia e le interpretazioni scientifiche. 

Strategie didattiche:  

Si è fatto uso di una lezione espositiva interattiva associata a 
metodologie attive  (lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione 
ed esposizione di testi in  diversi formati ecc.) nelle quali le alunne sono 
state chiamate ad organizzarsi e  ad attivare processi quali la 
cooperazione e la comunicazione.  

 

 

Strumenti didattici:  

Libri di testo adottati:  

Clemente, Danieli, Innocenti, Lo sguardo da lontano e da vicino. 
Corso  integrato di antropologia psicologia e sociologia per il secondo 

biennio del  liceo delle scienze umane, Pearson. 

Avalle, Maranzana, Educazione al futuro, La pedagogia dalla 
Scolastica al Positivismo,  per il secondo biennio delle scienze umane, 
Pearson.   

Brani estratti da saggi di scienze umane, mezzi 
audiovisivi  multimediali; appunti integrativi o dispense; mappe 
concettuali; quotidiani e  riviste specialistiche; biblioteca  

 

Strumenti di verifica  

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di 

frasi,  soluzioni di problemi, relazioni; Verifiche orali; Esercitazioni 
pratiche Griglie di  osservazione e valutazione dei lavori di gruppo 
Eventuali prove esperte  



Criteri di verifica e valutazione  

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso 
corretto  delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; Partecipazione 
alle  attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Tenuta del materiale 
didattico; Spirito di collaborazione; Progressione negli apprendimenti.  

Attività di recupero  

In seguito ad ogni verifica sommativa è stato dedicato un tempo congruo alla 
meta riflessione sulle fragilità emerse e all’attività di recupero dei contenuti 
risultati carenti. 

 

Attività di approfondimento od extracurricolari   

     Nel corso dell’anno spazio ed energie sono state dedicate alle attività 
di approfondimento legate alla unità di apprendimento le cui caratteristiche 
sono descritte nella premessa al piano di lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pordenone, 04 giugno 2022                                     prof. Sabina Pasian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione finale 
 

Materia: Matematica 
 

Classe 3Au   a.s.2021/2022 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 

La classe si è dimostrata per lo più partecipe ed attenta alle lezioni 

proposte: le allieve si sono mostrate educate e ricettive ed hanno mostrato 

buona disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare.  

La situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze 

ed abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte delel allieve presenta una 

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

organizzato ed autonomo; un numero limitato di casi, invece, presenta 

problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa e puntuale 

oppure ad un metodo di lavoro non organizzato e non adeguato alle richieste 

dell’ insegnante.  

 

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte delle allieve che hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riuscitie a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari.  

 In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per: 

• Acquisire un metodo di studio organizzato;  

• Matematizzare semplici situazioni;  

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  



• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

• Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle strategie 

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

• Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

 

Metodologia didattica e uso del materiale 

Sono state utilizzate tutte le strategie didattiche previste nel piano di lavoro 

di inizio anno, privilegiando, in modo particolare, le lezioni dialogate e 

interattive, i lavori di gruppo o di Cooperative-Learning, le esercitazioni di 

varia tipologia e attività laboratoriali.  

Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola ha dovuto riorganizzare la 

propria attività didattica , adottando le seguenti metodologie della didattica a 

distanza con gli eventuali alunni in DAD: 

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento. 

 

Per la didattica inclusiva è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP, adattati alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza. 

 

Strumenti di verifica e di valutazione 

Le verifiche effettuate sono state, come previsto ad inizio anno, di varia 

tipologia, in funzione delle specifiche esigenze didattiche e di apprendimento: 

prove scritte (libere, semi-strutturate, strutturate e/o relazioni sui contenuti), 

prove orali ed esercitazioni pratiche di varia tipologia. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione anche la qualità dell’interazione 

durante le eventuali attività di DaD e, in alcuni casi, l’impegno ed il senso di 

responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento. 



 

Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  

Libro di testo: La Matematica a colori Volume 3, Edizione Azzurra, autore 

Leonardo Sasso, casa editrice Petrini. 

Appunti forniti dal docente. 

 

Contenuti disciplinari 

Modulo zero (tempo impiegato: 20 ore) 

Ripasso degli argomenti del biennio. 

Modulo uno (tempo impiegato: 14 ore) 

Frazioni algebriche ed operazioni. 

Equazioni fratte di primo grado.  

Disequazioni fratte di primo grado. 

Modulo due (tempo impiegato: 8 ore) 

Equazioni di secondo grado  

Equazioni di secondo grado pure, spurie e complete.  

Formula risolutiva.  

Discussione sul discriminante.  

Modulo tre (tempo impiegato: 6 ore) 

Significato grafico di equazioni e disequazioni di secondo grado. 

Sistemi di equazioni di secondo grado.  

Sistemi di disequazioni di secondo grado.  

Modulo quattro (tempo impiegato: 8 ore) 

Divisione tra polinomi. 

Regola di Ruffini. 

Scomposizione in fattori. 



Modulo cinque (tempo impiegato: 8 ore) 

Equazioni di grado superiore al secondo e loro risoluzione. 

 

Attività di sostegno e di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, sono 

state effettuate due ore di attività di recupero/sportello in presenza in orario 

extrascolastico. Infine, hanno costituito momenti di recupero anche le 

correzioni delle prove scritte ed i chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                              Il Docente 

                                                                                 Maria Carmela Gangemi 



Relazione finale 

 

Materia: Fisica 

 

Classe 3Eu   a.s.2021/2022 

 

Docente: Maria Carmela Gangemi 

 

 

 

La classe si è dimostrata partecipe ed attenta alle lezioni proposte; gli 

allievi si sono mostrati generalmente educati e ricettivi ed hanno mostrato 

buona disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare.  

La situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze 

ed abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte degli allievi presenta una 

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

organizzato ed autonomo; un numero limitato di casi, invece, presenta 

problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa e un metodo di 

lavoro non organizzato e soprattutto fortemente mnemonico e discontinuo.  

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte degli allievi: infatti, hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riusciti a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari. Una minoranza, infine, presenta ancora difficoltà 

nell'applicazione autonoma dei concetti.  



 In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per: 

• Acquisire un metodo di studio organizzato;  

• Matematizzare semplici situazioni;  

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

• Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle strategie 

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

• Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

Metodologia didattica  

Sono state utilizzate tutte le strategie didattiche previste nel piano di lavoro 

di inizio anno, privilegiando, in modo particolare, le lezioni dialogate e 

interattive, i lavori di gruppo o di Cooperative-Learning, le esercitazioni di 

varia tipologia.  

Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola ha dovuto riorganizzare la 

propria attività didattica, adottando le seguenti metodologie della didattica a 

distanza per gli eventuali alunni in DAD: 

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

 

Per la didattica inclusiva è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP.  

 

Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  



• Libro di testo: Il Dialogo con la Fisica1 Edizione Linx 

• Appunti forniti dal docente. 

 
 Contenuti disciplinari 

Modulo zero: Grandezze e misure (tempo impiegato: 6 ore) 

Le grandezze, il SI, la notazione scientifica e ordini di grandezza, il volume e 

la densità. 

Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. 

Modulo uno: i vettori (tempo impiegato: 6 ore) 

Operazioni con i vettori e loro scomposizione. 

Modulo due: le forze (tempo impiegato: 7 ore) 

La forza peso, l’attrito, la legge di Hooke. 

 Modulo tre: Descrivere il movimento (tempo impiegato: 1 ora) 

Sistemi di riferimento, grafico spazio-tempo 

Modulo quattro: La velocità (tempo impiegato: 2 ore) 

La velocità media ed istantanea, legge oraria del moto rettilineo uniforme. 

Modulo cinque: L’ accelerazione (tempo impiegato: 4 ore) 

L’ accelerazione media, leggi orarie del moto uniformemente accelerato.  

Modulo sei: Le leggi della dinamica 

Il primo ed il secondo principio della dinamica, il principio di azione e reazione 

e applicazioni. 

Strumenti di verifica  

Le verifiche sono state articolate in forma diversa. Per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 

(risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o aperta) e sia orali per 

verificare il rigore logico e la padronanza della terminologia specifica dei 



singoli allievi, il controllo dei quaderni e del lavoro domestico, esercitazioni in 

classe. Queste ultime sono risultate indispensabili sia per gli allievi, in quanto 

strumento di autovalutazione, sia per il docente, in quanto strumento di 

monitoraggio della situazione della classe. La valutazione globale si è basata 

sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto dell'interesse e dell'impegno 

evidenziato sia in classe sia nello studio domestico, del metodo di lavoro e 

della progressione nell'apprendimento.  

Criteri di valutazione  

La valutazione delle prove, che in ogni caso ha tenuto conto della situazione 

generale della classe e della progressione di apprendimento di ciascuno, si è 

basata sui seguenti indicatori:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati; uso corretto del linguaggio 

e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 

chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e scritta; capacità di 

applicazione delle conoscenze acquisite;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

La valutazione finale si è basata sull’intero percorso formativo degli allievi ed 

ha tenuto conto anche di:  

• metodo di studio; adeguamento agli obiettivi; impegno dimostrato;  

• partecipazione costruttiva alla vita di classe;  

• precisione e puntualità delle consegne;  

• interesse per la materia;  

• autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

•  progressione nell’apprendimento.  

Attività di sostegno e di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, sono 

state effettuate due ore di attività di sportello/recupero in presenza in orario 



extrascolastico. Infine, hanno costituito momenti di recupero anche le 

correzioni delle prove scritte ed i chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                        Il Docente 

                                                                           Maria Carmela Gangemi 

 



 1 

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.  
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- 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 
 
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: 
5 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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Liceo “Leopardi-Majorana” - Pordenone 

 
STORIA DELL'ARTE  
Liceo Scienze Umane - Classe 3A 
Prof.ssa  Canaglia Misa 

 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  
 
Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella 
premessa dal docente coordinatore. 
L’atteggiamento degli studenti 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 partecipano molto attivamente alle lezioni con 
interventi, che col passare dei mesi, sono diventati sempre più pertinenti e 
costruttivi. 
 
Svolgimento del programma  
L’attività didattica è stata svolta secondo quanto previsto dal piano di lavoro 
progettato a inizio anno scolastico, tranne il Modulo sul Gotico. 
 
Metodologie e strumenti didattici: 
- lezione trasmissiva e compartecipata, Flipped Classroom, cooperative 
learning; 
- proiezione di slide, mezzi audiovisivi e multimediali. 
Nei periodi della DDI, si è utilizzato la piattaforma Gsuite classroom dove 
tutte le lezioni si sono svolte in modalità sincrona e in Meet con 
organizzazione delle lezioni strutturate in unità didattiche e in power-point, 
caricate nell'apposito canale. 
Libro di testo. 
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OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 

 

Abilità Conoscenze 

-Utilizzare più metodi per analizzare 
e leggere opere d’arte anche 
attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 
- Riconoscere il periodo storico, il 
luogo in cui è stata prodotta un’opera 
d’arte. 
- Riconoscere gli elementi formali 
(codici iconici, plastici …) le regole 
compositive (spazio, proporzioni, 
ritmo …) nelle opere d’arte. 
- Riconoscere i significati, la funzione 
e il valore d’uso nelle opere di pittura, 
scultura e architettura. 
- Essere in grado di capire la 
dimensione simbolica delle immagini 
sacre attraverso l’analisi iconografica 
e iconologica. 
- Utilizzare uno schema di scheda di 
lettura utile alla conoscenza e alla 
comprensione dell’oggetto artistico. 
- Riconoscere gli elementi della 
struttura architettonica e le diverse 
funzioni. 
- Compiere collegamenti tra arte e 
letteratura  
- Utilizzare un adeguato e corretto 
lessico tecnico per 
definire l’oggetto artistico. 
- Individuare attraverso lo strumento 
informatico i luoghi di conservazione 
della civiltà greca e romana. 
. 

Il mondo Egeo 
Creta e Micene.  
La civiltà della Grecia  
Periodo Geometrico e Arcaico.  
L’Età classica e i princìpi di armonia 
e proporzione applicati alle più 
significative opere e personalità 
(Mirone, Fidia, Policleto). 
Il tardo classicismo e l’Ellenismo. 
Prassitele e Lisippo. 
 
La Roma antica 
L’eredità etrusca nell’arte romana. 
L’arte romana e le sue specifiche 
espressioni artistiche. Il ritratto 
romano nell’evolversi della sua 
funzione tra età repubblicana e 
imperiale. L’architettura romana 
attraverso l’analisi di alcuni suoi 
capolavori (Pantheon, Colosseo) 
Le colonne onorarie 
Ravenna e i suoi principali 
monumenti attraverso le sue fasi 
storiche (l’età romana; Teodorico; la 
fase bizantina). 
 
Il Medioevo  
Il Romanico: conoscenza del termine 
e dei principali caratteri di questo stile 
applicato all’analisi di 
almeno due rappresentativi edifici a 
scelta.  
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Verifiche e criteri di valutazione 
Gli allievi sono stati valutati per l'interesse e la partecipazione, la conoscenza 
dei contenuti appresi, l' utilizzo corretto della terminologia, la capacità di 
individuare modelli iconografici e iconologici e il saper argomentare. 
 
Tipologia delle prove e valutazione 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di raggiungimento delle seguenti 
abilità trasversali, opportunamente graduate in relazione alla classe: 
- linguistiche ed espressive; 
- cognitive (conoscenze, comprensione, elaborazione dei contenuti); 
- operative (conoscenze ed applicazione). 
Dato il limitato numero di ore di lezione le verifiche orali sono state integrate 
da prove scritte (sotto forma di questionario con risposte aperte o 
semistrutturato). 
La valutazione, tramite voto espresso in decimi sia nelle prove scritte che 
nell’orale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERIFICA  PIANO di  LAVORO della Classe 3Au 

SCIENZE MOTORIE - ANNO 2021-22 

.                           DOCENTE ROSOLEN MICHELA 
 
La classe è formata da 21 studentesse. Questo gruppo classe non è mai 
stato molto unito e all'interno esistono vari gruppetti. Ho cercato di lavorare, 
già dallo scorso anno, molto sull'aspetto relazionale per cercare di creare un 
gruppo più coeso. Alla fine del secondo quadrimestre posso dire che in parte 
le cose sono migliorate anche se rimane ancora molto lavoro da fare. 
Le lezioni pratiche si sono svolte nel palazzetto dello sport di Pordenone, 
nell'anello del pattinaggio all'esterno e nei  parchi pubblici del San Valentino e 
del Seminario. 
Le ragazze hanno dimostrato di essere attente, abbastanza partecipative, 
propositive,impegnate ed  interessate a quasi tutte le attività proposte durante 
l'anno scolastico. 
 Un piccolo gruppetto di alunne si distingue per le ottime capacità motorie e 
sono state trainanti per poter svolgere alcune unità di apprendimento 
stimolando e coinvolgendo anche le altre compagne. 
Due sono le studentesse-atlete che praticano sport ad alto livello, calcio e 
ginnastica ritmica con 6 impegni settimanali, 5 allenamenti e la competizione 
a fine settimana. 
Diversi sono i livelli relativi alle capacità fisiche,motorie e sportive. 
Un paio di studenti presentano difficoltà e scarse esperienze dal punto di 
vista motorio. 
La situazione vissuta e la mancanza di movimento per un lungo periodo ,a 
causa della pandemia ,ha sicuramente peggiorato la situazione fisico-motoria 
nella maggior parte di loro. 
Il clima relazionale tra le ragazze e l' insegnante è migliorato in maniera 
estremamente positiva. 

Obiettivi didattici raggiunti 
• Miglioramento delle proprie qualità fisiche aerobiche.   
• Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della coordinazione, 

della destrezza e della reattività.   
• Conoscenza dei corretti stili di vita per un benessere e una tutela della salute: 

alimentazione, posturologia, regole covid-19 nell’educazione motoria.   
• Conoscenza teorica-pratica di alcuni sport di squadra e individuali: tennis, 

palla tamburello, volano, alcune discipline dell'atletica atletica leggera,calcio, 
hockey, basket e volley. 

• Conoscenza e padronanza secondo le proprie attitudini e caratteristiche delle 
tecniche base delle seguenti attività sportive affrontate: basket,salto in 
lungo,andature, lancio del vortex e i fondamentali dei vari sport di squadra 
sopracitati. 



 
Contenuti 
 

• Attività aerobica: percorre una distanza (1000m) o la maggior distanza in un 
tempo imposto, variando la velocità di corsa.   

• Posturologia: conoscenza delle corrette e scorrette posture corporee più 
frequenti; analisi e consigli per evitare posture e movimenti scorretti e 
dannosi. 

• Il linguaggio specifico della materia e la terminologia corretta del corpo 
umano. 

• Presentazioni teorica dei fondamentali gesti tecnici e regole di alcuni sport di 
squadra e individuali: 

• Basket: attività teorica e pratica sul palleggio, tiro e terzo tempo. 
• Volley :fondamentali. 
• Hockey: fondamentali. 
• Tennis , volano e palla tamburello : fondamentali. 
• Salto in lungo e lancio del vortex : sequenza. 
• Velocità 50 m e andature della corsa. 
• Sequenze di Plank e lavoro  di cardio a circuito. 
 
Le lezioni si sono svolte regolarmente dall'inizio di settembre (fino a 

novembre )utilizzando nella prima parte tutti gli spazi esterni a disposizione e 
più vicini alla scuola.La scelta degli spazi esterni, parco del San valentino.,del 
seminario e pista di pattinaggio vicino al Palazzetto è stata dettata dal fatto 
che all'esterno i ragazzi hanno potuto svolgere una regolare attività motoria 
senza l'utilizzo della mascheria. 

Sono state svolte prevalentemente lunghe camminate, test sulla corsa di 
resistenza, test di velocità sui 50m, fondamentali a coppie di tennis, palla 
tamburello e volano,attività di coordinazione generale e specifica, 
andature ,esercizi di mobilità articolare,streching e sessioni di plank, per 
potenziare la parte addominale e dorsale. 

Nel secondo quadrimestre si è lavorato negli sport di squadra pallavolo, 
pallacanestro, calcio a cinque e hockey,partendo dai fondamentali delle varie 
discipline lavorando prima a  coppie e arrivando poi al lavoro in piccoli gruppi. 

Dal mese di marzo ,durante le giornate di bel tempo ,abbiamo utilizzato di nuovo 
gli spazi all'aperto con attività di corsa di resistenza, di velocità, di 
potenziamento muscolare attraverso il lancio del vortex e il salto in lungo da 
fermo e in movimento.All'interno invece sono stati fatti dei mini tornei  di 
hockey, pallavolo,basket e lavorato su attività cardiovascolari attraverso dei 
circuit-training (stazioni con recupero minimo tra un esercizio all'altro). 

 
Valutazione e obiettivi raggiunti. 
Per quanto riguarda la valutazione finale è stata valutata prevalentemente la 
parte pratica tenendo conto delle caratteristiche fisiche,delle capacità motorie 
di partenza e delle esperienze motorie di ciascun alunno e del miglioramenti 



effettuati durante l'anno scolastico.Sono state inoltre usate griglie e tabelle, 
poi adattate agli alunni e alle singole classi, con tempi e misure. 
L'impegno, la partecipazione e l'entusiasmo per le proposte motorie offerte è 
stato un altro elemento di valutazione Insieme all'inclusività e all'aiuto verso i 
compagni più fragili. 
Tutti hanno raggiunto ,con competenze diverse, gli obiettivi minimi prefissati 
nelle attività individuali e negli sport di squadra. 
 
Pordenone 05/06/20022 



RELAZIONE FINALE IRC A.S. 2021-22 
Insegnamento Religione Cattolica 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
 
Della classe 3Au, le allieve che hanno partecipato all’ora di insegnamento 
della religione cattolica sono state 17. 
La classe con cui ho fatto conoscenza durante quest’a.s. ha dimostrato  
interesse nei confronti della disciplina, applicandosi alle iniziative proposte, 
ottenendo complessivamente risultati buoni.  
La metodologia privilegiata in presenza è stata la lezione interattiva; sono 
stati altresì usati: l’approfondimento in gruppo, la visione di filmati inerenti 
l’argomento trattato, mezzi informatici, l’analisi di documenti forniti 
direttamente dall'insegnante o proposti dagli studenti, brainstorming. 
In modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza effettuati con 
Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, dando 
indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per l’approfondimento 
individuale, stimolando una rielaborazione personale “offline” degli argomenti 
che poi è stata condivisa durante i collegamenti.  
 
 
 
CONTENUTI SVOLTI  

1. Il linguaggio religioso 
2. L’uomo e il mistero 
3. Anima e Daimon 
4. La gestione non violenta dei conflitti  
5. Le diverse forme di violenza in particolare quella di genere 
6. Testimoni di pace del XX secolo  
7. La Chiesa nella formazione iniziale; le eresie ed i Concili dei primi 

secoli.  
8. Visione ed analisi del film “Un Altro Mondo”  

Ore di lezione 29 

 

 
 
Pordenone, 5 Giugno 2022 



VERIFICA 

PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 CLASSE 3^AU 

 

PREMESSA 

A seguito della legge 20 agosto 2019, n. 92 l’Educazione Civica è diventata 

materia di insegnamento obbligatorio. L’insegnamento, trasversale alle altre 

materie, avrà un proprio voto, e almeno 33 ore all’anno dedicate.  I nuclei 

concettuali previsti dalle linee guida ministeriali (decreto n 35 del 22 giugno 

2020) sono: 

 

- Il lavoro nelle società industriali e postindustriali, educazione al 

lavoro, le condizioni e le regole del lavoro;  

- Vantaggi e limiti della democrazia;  

- Diritto alla salute e tutela della salute e beni comuni;  

- Costituzione e diritto alla salute;  

- Economia civile e sviluppo sostenibile;  

- Alfabetizzazione digitale; 

- Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;   

 

ORGANIZZAZIONE 

Il piano di lavoro di Educazione Civica ha coinvolto i docenti di tutte le 

discipline del Consiglio di classe e ha previsto azioni e interventi formativi che 

rientrano a pieno titolo nel curriculum degli studenti. Le attività, con specifico 

riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle tematiche connesse ai tre 

nuclei concettuali, sono state programmate dal Consiglio di classe tenuto 

conto della progettazione curricolare, integrativa del curricolare, dei PCTO e 

della situazione di contesto al fine di personalizzare l’insegnamento 

dell’educazione civica alle specifiche esigenze/bisogni del gruppo classe.  

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica sia 

oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 122/2009. In 



sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formulerà la 

proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 

Consiglio di Classe, poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità ai 

docenti sulla base del curricolo. 

 
  
 
 
 
 

Classe 3au 
 

 

 

 

Disciplina 

 

Ore/quadrimestre  

 

Obiettivi/contenuti 

Il diritto a un 

lavoro libero e 

dignitoso  

 

 

Diritto  3/II 

 

 

 

 

“Fondata sul 

lavoro” (art. 1 

Cost.) 

Vantaggi e limiti 

della democrazia  

Filosofia 4/II L'immagine della 

donna nella 

filosofia greca: agli 

albori di uno 

stereotipo"   

Vantaggi e limiti 

della democrazia  

Scienze 

umane/Diritto 

7/II “Il pensiero bianco: 

storia del pensiero 

bianco”   

Vantaggi e limiti 

della democrazia  

Italiano 2/II Libertà espressiva 

e poesia 

celebrativa 

nell’Italia delle 

signorie: Boiardo. 

Vantaggi e limiti 

della democrazia 

Inglese 

Diritto 

2/II 

1/II 

Migrations. 

La testimonianza di 

Lorena Fornasir. 



Economia civile e 

sviluppo 

sostenibile 

 

 

La transizione 

all’uso di energie 

sostenibili e 

rinnovabili 

 

Diritto  

 

 

 

Scienze 

naturali/Diritto 

 

 

2/I 

 

 

 

5/I 

Le radici 

dell'economia 

civile. 

 

Riflessione sulla 

realizzabilità della 

transizione 

ecologica (l’energia 

dalle centrali 

nucleari). 

Il referendum 

abrogativo (art. 75 

Cost.) 

Tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale e 

ambientale 

Arte/ 

Diritto 

4/II Art. 9 Cost. 

Sul ripudio della 

guerra come 

strumento di 

offesa 

Diritto 3/II Art. 11 Cost. 

TOTALE ORE  33  

 
Pordenone, lì 5 giugno 2022                                 prof.ssa Antonella Ianulardo 


