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PREMESSA 
 
Nonostante le incertezze iniziali per la situazione della pandemia, l’anno 

scolastico si è fortunatamente svolto con regolarità permettendo di organizzare 

il grosso lavoro di recupero preventivato a inizio anno. 

Gli studenti sono stati corretti nel comportamento, mediamente interessati alle 

lezioni, quasi tutti hanno frequentato con continuità. 

L’intento dei docenti si è concentrato sul recupero delle lacune di conoscenze 

e sull’acquisizione di un metodo di lavoro rigoroso e consapevole da parte degli 

studenti. Per far fronte alle diffuse carenze riscontrate a inizio anno, i 

programmi di alcune discipline sono stati ridotti. 

Ciononostante, gli sforzi profusi non hanno ottenuto gli effetti sperati e i risultati 

in varie discipline, soprattutto quelle che si fondano su competenze più che su 

conoscenze, sono ancora al di sotto delle aspettative per molti studenti. 

Questa situazione potrebbe in qualche misura essere determinata dalla non 

diffusa consapevolezza delle richieste curricolari, decisamente diverse dal 

biennio, nonché da un metodo di lavoro e di studio non consono alle discipline. 

A ciò si aggiunge anche la difficoltosa capacità di gestione del tempo 

pomeridiano, che nelle classi a settimana breve richiede una maggiore 

autodisciplina. 

Va comunque rilevato che, nella generale situazione di difficoltà, alcuni 

studenti hanno comunque lavorato con impegno; in generale la classe reagisce 

con maggior vivacità in contesti didattici in cui gli studenti non si sentano 

vincolati da elementi di valutazione. 

 

Per quanto rigiarda l’attività PCTO, si riporta quanto osservato dalla referente, 

prof. Daniela Furlan: 

Gli studenti hanno iniziato le attività con la necessaria formazione sulla 

sicurezza (tre alunni devono ancora completare le ore previste in presenza), 

per poi proseguire con progetti proposti dalla scuola (La lunga vita del mito; 

Leomajor Talks; Corso arbitri pallavolo; Corso assistente bagnante; Studenti 

atleti; Docs Fest - Le voci del documentario; Sulle orme di Pausania: tracce 

R.E.A.L.I.). Qualche alunno si è già attivato su iniziativa personale. 

Il bilancio finale è abbastanza positivo. 
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Situazione finale

La classe si è dimostrata nel suo insieme e nel corso dell’anno attenta e
disponibile all’ascolto, al dialogo e alle proposte curricolari, partecipando in
modo anche interattivo alle lezioni, magari talvolta con qualche
intemperanza.
Le verifiche, formali e non,effettuate hanno tuttavia confermato un livello
decisamente eterogeneo nelle competenze curricolari, con fragilità pregresse
evidenti in più di un caso per l’analisi del testo e la produzione orale; ciò è
dovuto anche a un metodo di studio non ancora per tutti solido, puntuale e
sistematico, né efficace.
Un buon gruppo di studenti è comunque curioso,vivace e pronto
nell’intervenire, mentre alcuni, per timidezza perlopiù, rispondono solo se
interpellati.
ll clima relazionale, sia tra studenti sia con la docente, è stato sempre buono.
L’atteggiamento globale nei confronti della materia è stato perlopiù
improntato a collaborazione, impegno, e, nella maggior parte dei casi,
puntualità nelle consegne.

Programmazione per competenze

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

Competenze Abilità Conoscenze
( articolate in  moduli)



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

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

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

Obiettivi didattico-culturali

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



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

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

Contenuti

 1. AMBITO LINGUISTICO-COMUNICATIVO

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

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

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

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



● Dalle origini al Medioevo

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

AUTORI E TESTI (titoli dati dal manuale in adozione)

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

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



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

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

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

● Umanesimo

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

innamorato

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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



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

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione

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

Attività di recupero e di approfondimento

Non sono state avviate attività né di recupero né di approfondimento.
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LATINO e GRECO - prof. ANTONELLA POLESEL 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Gli studenti sono corretti e cordiali, si rivolgono in modo 

confidenziale ma rispettoso all’insegnante e dimostrano un generale 

interesse per la conoscenza della cultura classica. 

A fronte di queste buone qualità, però, il lavoro per entrambe le 

discipline di Greco e Latino è proceduto con notevole difficoltà a 

causa della mancanza, per gran parte degli allievi, di conoscenze di 

base e di un metodo rigoroso di studio. Se in parte la responsabilità 

della situazione è da attribuirsi al difficile contesto dei due 

precedenti anni di pandemia, la regolarità e la serenità con cui si è 

fortunatamente svolto quest’anno avrebbero consentito risultati 

migliori di quelli che in effetti in questa sede di bilancio si registrano. 

Le competenze di traduzione sono infatti molto carenti per gran 

parte degli studenti, principalmente perché, nonostante in classe si 

sia dedicato molto tempo al ripasso, alla traduzione guidata e alle 

indicazioni per il lavoro autonomo, gli studenti non hanno dimostrato 

una reale volontà applicazione personale preferendo per lo più 

autogiustificarsi con la rassegnazione a considerare l’apprendimento 

della lingua un’occasione ormai perduta. 

Un po’ meglio la situazione nello studio della letteratura, dove, più 

che una competenza, è richiesta la conoscenza in italiano di profili 

letterari e di passi antologici; anche qui, tuttavia, l’apprendimento 

risulta per lo più superficiale ed emergono le falle causate dalla 

mancanza di un’autonoma riflessione sui contenuti: molti studenti 

ripetono passivamente, ma non riescono a commentare, a spiegare, 

a stabilire confronti, a problematizzare. 

Questo atteggiamento è particolarmente evidente nell’ambito di 

intersezione tra lo studio della letteratura e della lingua: nelle 

verifiche sulla traduzione dei passi degli autori, infatti, a fronte di 

una traduzione corretta, gli studenti ne sbagliano grossolanamente 

l’analisi e i commenti letterari sono spesso semplici parafrasi del 

testo stesso. 

Affinché ci si possa proporre per il futuro obiettivi congruenti alla 

normale programmazione per l’anno di corso, è evidente quindi che 

da un lato bisogna avere fiducia nei risultati di tempi più lunghi, 
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dall’altro bisogna cercare nuove strategie per conquistare l’interesse 

degli studenti e la loro volontà ad un maggior impegno. 

 

Si riportano di seguito gli obiettivi generali di competenza in Latino e 

Greco: 

• integrare lo studio della cultura greca nel più ampio filone della 

cultura europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e 

valori, per prendere coscienza della propria identità culturale e, di 

conseguenza, operare scelte in modo consapevole; 

• riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione 

letteraria degli autori considerati classici; 

• leggere testi originali greci e saperli tradurre in italiano; 

• riflettere sulla lingua nei suoi vari livelli semantico, sintattico e 

morfologico; 

• distinguere, in una lingua, le caratteristiche linguospecifiche da 

quelle linguistiche generali per stabilire raffronti tra lingue diverse. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

LETTERATURA 

 

LETTERATURA LATINA 

Testo: PONTIGGIA G., GRANDI M.C., Bibliotheca latina, vol.1, 

Principato 2014 

Accanto agli argomenti sono indicati i relativi numeri di pagina. 

• Le origini, la mentalità, le istituzioni 9-18 

• La lingua latina arcaica e le prime forme letterarie  

• L’inizio della letteratura: carmina, leggi, laudationes, annales, 

fasti, elogia 

• Livio Andronico 41, Odusia 77 

• Nevio 42, Bellum Poenicum 78-81 

• Ennio 43; Annales 82 – 88 

• Catone: vita 91-93, autoritratto 99, Rodiesi 100, agricoltura 102, 

orazioni 93, opere pedagogiche e tecniche 94; pater familias 

103, schiavi 105, Origines 96, lettura critica 107, il tribuno 108 

• Teatro greco 46; teatro italico e latino 50; teatro romano 52 

• Tragedia e commedia latina 55 – 60 

• Plauto: vita 110, fabulae 111, personaggi 112, il metateatro 114, 

forme e modelli 117-8, servus poeta 130; tutta l’antologia da 
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Amphitruo, Pseudolus, l’adulescens innamorato, la gara di insulti 

(confronto con l’analoga nel film Hook); linguaggio e traduzione, 

l'etera,la catarsi dalle prescrizioni culturali, Miles gloriosus; trailer 

delle commedie plautine e Miles gloriosus in fotoromanzo fatti da 

ex allievi. 

• Terenzio: vita e opere 179, prologhi 180, teatro 181, valore 

pedagogico 182, lingua e stile 184; tutta l’antologia da Hecyra, 

Heautontimoroumenos, Adelphoe. 

• Quadro politico e sociale dell'età cesariana 

• Cesare: introduzione 605-610; i commentarii 610-613; antologia: 

il mantello, Critognato; Farsalo 658, strategie 665, discorso di 

Cesare 660, fuga di Pompeo 675; confronti con Lucano 

• Lucrezio: il poema, la visione del mondo, il linguaggio 375-388; 

Ifianassa 404, nulla nasce dal nulla 409, il miele delle Muse 416, 

commento di G. Cambiano sulla scelta del linguaggio poetico 

418, sapienza 420, lettura di Remo Bodei su “Naufragio con 

spettatore” 428, la morte 430, la peste di Atene 451 

• Catullo: la rivoluzione neoterica 296, Catullo: vita 300, liber 302-

306; letterarietà e ars 307; un testo studiato in lingua originale (v. 

Autori), altri saranno tradotti il prossimo anno 

 

LETTERATURA GRECA 

Testo: GUIDORIZZI Giulio, Kosmos 1, Einaudi Scuola, 2016 

Accanto agli argomenti sono indicati i relativi numeri di pagina. 

 

• contesto storico e linguistico dalla protostoria all’età arcaica: i 

popoli indoeuropei, storia della penisola balcanica fino alle 

guerre persiane e sviluppo delle varietà della lingua greca 2-13 

• alfabeto, dialetti, filologia, cultura orale, funzione della poesia 14-

18 

• sviluppo culturale, poesia, epica, mito; il cantore, il pubblico 20-

24 

• i poemi omerici: il mondo eroico, la cultura di vergogna, le 

formule, le forme narrative, cenni sulla questione omerica 26-58 

• Iliade: riassunto 39-41; i temi 42-43; proemio e ira 68-74; 

contesto storico e sociale e Criseide: ascolto di Baricco, Iliade in 

YouTube 
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• Odissea: riassunto e contesto 44-51; antologia: Odisseo e 

Nausicaa 169-181; Odisseo e Penelope 226-229, 235-243 

• Inni omerici 248; antologia: Persefone 252, Dioniso 255-258 

• Batracomiomachia: riassunto 250 

• Esiodo 264-266; Teogonia 267, antologia: proemio 276-278, 

genealogie 279-283, Zeus 284, Prometeo 286, il sacrificio 290; 

Opere e giorni 269-271; antologia: proemio 292, Pandora 294-

298, Le cinque età, Lo sparviero e l'usignolo 298-308, scheda 

sull'Isola dei Beati 304 

• Lirica arcaica: introduzione generale 322-324 

○ Archiloco: presentazione 330-332 e tutti i brani antologici 344-

361 

○ Mimnermo: presentazione 334 e tutti i brani antologici 378 

○ Solone: presentazione 336 e tutti i brani antologici 370-374 

○ Ipponatte: presentazione 337 e tutti i brani antologici 

○ Teognide: presentazione 338 e tutti i brani antologici 382 

○ Anacreonte: presentazione 340-342 e tutti i brani antologici 

389-396 

○ Tirteo: la lirica a Sparta 402-404 (da completare il prossimo 

anno) 

Attività di approfondimento: 

• Lettura integrale e verifica orale del saggio di Eva Cantarella, 

Itaca, 2013 

• Visione antologica del film di Mihail Cacoyannis, Ifigenia 

AUTORI 

I testi di riferimento sono i manuali di storia della letteratura, ma per 

comodità degli studenti sono stati predisposti anche materiali cartacei 

e digitali con gli estratti delle sezioni studiate. 

I testi sono stati studiati dal punto di vista della traduzione, dell’analisi 

linguistica, della contestualizzazione storica e letteraria. 

Sono stati forniti cenni di analisi del testo, figure retoriche e metrica. 

AUTORI LATINI 

PROSA (169 righe corte) 

Cesare: testi etnografici dal De Bello Gallico su Galli e Germani: 

• VI,11 le fazioni 

• VI, 13 la società dei Galli 
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• VI, 14-15 i druidi e i cavalieri 

• VI, 16-17 la religione dei Galli 

• VI, 18-19 l’istituzione familiare 

• VI, 21 usi e costumi dei Germani 

• VI,22 agricoltura e distribuzione delle terre 

• VI, 23 le tribù 

• VI, 24 confronto tra Galli e Germani 

 

POESIA 

Lucrezio (114 vv) 

• I,1-43 Inno a Venere 

• I, 62-79: Primo elogio ad Epicuro 

• II, 1-19; 55-61: Elogio della sapienza: naufragio con spettatore 

• V, 195-221: Il mondo non è stato fatto per l’uomo 

Catullo (10 vv.) 

• I: Il libellus  

 

AUTORI GRECI 

 

PROSA 

D’accordo con i colleghi delle altre classi parallele, viste le difficoltà 

della didattica nel biennio della pandemia, si è sostituita la 

traduzione di autori in prosa con l’esercizio linguistico finalizzato al 

ripasso e al rinforzo della grammatica di base, lavorando sul libro di 

esercizi del biennio. Questa classe inoltre, a causa delle difficoltà di 

gestione dell’orario della settimana breve, ha chiesto di sostituire 

una delle tre ore settimanali di Greco con un’ora di traduzione 

guidata in modalità laboratoriale; pur con qualche riserva per la 

conseguente riduzione del lavoro domestico, l’insegnante ha 

acconsentito, riducendo di conseguenza il programma. 

 

POESIA 

Lirici arcaici (101 vv. in totale): 

• Solone, Eunomia (40 vv.) 

• Archiloco: eimì d'egò, lo scudo, il generale (10 vv.) 

• Mimnermo: Traduzione fr.1 West p.362, frr. 4 e 5 West (17 vv.) 
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• Ipponatte: Hermes, Pluto (10 vv.) 

• Teognide: I doni degli dèi (10 vv.) 

• Anacreonte: la neni poikilosambàlo p.390, la puledra tracia (14 

vv.) 

• Tirteo: fr.6: Estetica del combattimento (32 vv.) 

LINGUA 

 

Attività svolte in classe per entrambe le lingue: 

• Traduzione, analisi grammaticale, logica e del periodo, ripasso 

delle strutture incontrate nei testi 

• Correzione degli esercizi per casa 

• Esercizio di traduzione guidata 

• Studio di paradigmi verbali 

• Studio di radici 

• Ampliamento del lessico 

• Conoscenza della Perseus Digital Library e del sito 

poesialatina.it 

• Oltre alla spiegazione ordinata degli argomenti sottoelencati, 

sono stati inoltre ripassati in modo non sistematico gli argomenti 

di cui via via si è sentita la necessità nella pratica di traduzione. 

 

LINGUA LATINA 

 

Testo: nella prima parte dell’anno si è utilizzato il testo del biennio 

FLOCCHINI-BACCI, Latina Arbor, Sansoni; successivamente è stato 

utilizzato il testo in adozione CARDINALE, GL, Versionario greco e 

latino, Principato 

 

Ripasso della lingua dai fondamenti elementari: 

• fonetica 

• declinazioni nominali 

• aggettivi delle due classi, aggettivi pronominali, pronomi 

personali, dimostrativi e relativi 

• coniugazioni verbali 

 

Sintassi del nome e della frase: 

• concordanze 
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• Nominativo, con particolare attenzione alla costruzione di videor 

e simili 

• Accusativo 

• Genitivo, con particolare attenzione per Genitivo di quantità, di 

qualità, di pertinenza, di stima, con interest e refert 

• Dativo 

• Ablativo e determinazioni di tempo e di luogo 

 

Sintassi del verbo e del periodo: 

• tempi e modi nelle proposizioni indipendenti 

• consecutio temporum 

• proposizioni completive esplicite con UT e QUOD 

• proposizioni rette da verba timendi, dubitandi, impediendi, 

recusandi 

• proposizioni interrogative indirette 

• proposizioni relative 

• proposizioni circostanziali esplicite, temporali e causali 

• proposizioni concessive, comparative, condizionali 

• periodo ipotetico 

• oratio recta e oratio obliqua 

 

LINGUA GRECA 

 

Testo: Per un più agevole e sistematico collegamento con le 

strutture grammaticali si è sempre utilizzato il testo del biennio 

AGAZZI Pierangelo - VILARDO Massimo, Hellenistì 2, esercizi, 

Zanichelli, 2018 

 

Ripasso e completamento della morfologia: 

• Struttura della parola, elementi di fonetica, le leggi dell'accento 

• Morfologia nominale: 

○ le tre declinazioni 

○ la comparazione 

○ pronomi personali, possessivi, autòs, reciproci 

○ aggettivi/pronomi dimostrativi, interrogativi, indefiniti, relativi, 

interrogativi-indefiniti 

○ aggettivi verbali 

• Morfologia verbale: in tutti i modi e le diatesi 
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○ sistema del presente 

○ sistema del futuro 

○ sistema del’aoristo 

○ sistema del perfetto 

Sintassi del nome e della frase: 

• preposizioni, uso di Nominativo, Accusativo, Genitivo, Dativo 

Sintassi del verbo e del periodo: 

• uso di indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo, participio, 

infinito 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Ambito “Costituzione e legalità”: Vecchie e nuove schiavitù. Modulo 

di 4 ore: 

• Il lessico latino della schiavitù; caratteri generali della schiavitù 

ad Atene e a Roma 

• Lettura veloce dei testi greci e latini con contestualizzazione e 

traduzione di passi significativi in lingua originale 

• Le nuove schiavitù: la Costituzione, la legge, alcuni esempi 

• Verifica 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si rimanda alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto illustrate 

nel PTOF consultabile nel sito della scuola. 

Le verifiche sono state collegate alla programmazione per 

competenze per accertare l’acquisizione delle conoscenze, il livello 

di abilità, la progressione nelle competenze. Sono stati quindi 

valutati per la sezione letteratura/autori la sicurezza nella 

conoscenza dei contenuti, la capacità di argomentare, la precisione 

del linguaggio, lo spirito critico e la riflessione autonoma, la capacità 

di mettere in relazione testi diversi, la fluidità del discorso; per la 

lingua la conoscenza di lessico, morfologia e sintassi, la 

comprensione del testo, la resa in italiano. 

Lo studio della letteratura e le traduzioni fatte a casa sono stati 

verificati oralmente; lo studio degli autori (traduzione e 

contestualizzazione) e le competenze di traduzione su testi nuovi 

sono state verificate sia oralmente sia per iscritto. 

Si è tenuto conto inoltre della partecipazione, dell’impegno, della 

regolarità dello studio, del comportamento. 



02-2021-22-vpl-C3B-latino-greco-polesel.docx 

Oltre alle verifiche più formali, sono stati annotati anche gli interventi 

brevi e le giustificazioni (utilizzando lo spazio per i test del registro 

elettronico). 

Si ricorda che il registro elettronico calcola automaticamente una 

media di tutte le votazioni segnate, ma questa media non 

corrisponde alle valutazioni didattiche ed educative di competenza 

del docente. Il voto finale risulta da una complessità di 

considerazioni relative al significato del singolo voto, alla diversità 

delle verifiche, all’andamento e al progresso di crescita scolastica 

del singolo studente. 

Sono state fornite ai ragazzi specifiche indicazioni per lo studio estivo. 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3BC 
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 

Docente: prof.ssa Daniela Furlan 
a.s. 2021-2022 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe ha dimostrato interesse verso la disciplina e un comportamento 
collaborativo; il clima durante le lezioni è stato positivo e gli alunni hanno 
partecipato alle attività proposte in modo attivo e propositivo. Lo studio, 
l’impegno e la puntualità nello svolgimento dei compiti, è stato adeguato.  
I livelli di competenza linguistica variano all’interno della classe. Le fragilità 
riscontrate a inizio a.s. sono state perlopiù superate, tuttavia ci sono alcuni 
studenti il cui inglese non è ancora del tutto adeguato. Un gruppo di alunni si 
assesta sul livello della sufficienza, la maggioranza possiede buone 
competenze linguistiche.   

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Testo in adozione: 
- Spiazzi, Tavella, Layton, Performer B2 Updated, Zanichelli 
- Spicci, Shaw, Amazing Minds. New Generation Compact,  Pearson 

Unità di apprendimento:  
A) Area linguistico-comunicativa 

UA1  
Unit 1 - Being connected 
Unit 2 - Inspirational travel 
Tempi: settembre-novembre 

Obiettivi specifici di apprendimento

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione



CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
- dare informazioni personali 
- chiedere dettagli personali relativi alla quotidianità 
− descrivere immagini  
− esprimere opinioni  
− dare esempi 
− esprimere contrasto  
Strutture grammaticali 
- present simple e present continuous 
- stative and dynamic verbs 
- for e since 
- present perfect simple vs past simple 
- present perfect simple vs present perfect continuous 
− 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  
Lessico 
− useful expressions and phrasal verbs for relationships  
− word formation: suffixes to make nouns and adjective 
- useful expressions and phrasal verbs for travelling 

ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
- comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere i loro rapporti interper-
sonali ed esperienze di viaggio 
− identificare informazioni specifiche in testi orali   
− comprendere brevi testi relativi alle celebrazioni e a viaggi celebri 
− comprendere testi descrittivi complessi 
Parlato (produzione e interazione orale)  
− discutere il tema del rapporto con gli altri 
−  discutere il tema dell’amicizia e il tema dei viaggi 
− descrivere la propria famiglia e discuterne l’importanza  
− discutere di occasioni speciali, mezzi di trasporto e modi di viaggiare 
− descrivere situazioni particolari legate al viaggio 
Lettura (comprensione scritta)  
− comprendere testi descrittivi complessi  
Scrittura (produzione scritta)  
− scrivere testi brevi sulle proprie relazioni e sulle proprie esperienze di viaggio  
− scrivere saggi di opinione 
Riflessione sulla lingua  
− osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato  
− osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 



UA2  
Unit 3 - Job opportunities 
Unit 4 - The crime scene 
Tempi: dicembre-febbraio

Obiettivi specifici di apprendimento

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione

CONOSCENZE 
Funzioni linguistiche 
- esprimere opinioni 
- esprimere accordo/disaccordo  
- dare esempi 
- portare avanti una discussione 
- descrivere immagini nel dettaglio 
- confrontare immagini 
- presentare fatti 
Strutture grammaticali 
- 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 
Lessico 
- useful expressions for the workplace  
- phrasal verbs and collocations for jobs and work 
- word formation: suffixes to make adverbs; negative prefixes 
- words, expressions and collocations related to crime 
Key language for social competence 
- expressing opinions 
- agreeing/disagreeing 
- giving reasons or examples 
- taking the discussion forward 
- greetings/introduction/further details/requesting a response in a formal letter 
- describing pictures in detail  
- comparing pictures  
- presenting facts/a neutral opinion/a personal opinion in an article 



ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
- comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere il loro lavoro e crimini fa-

mosi 
- identificare informazioni specifiche in testi orali 
- comprendere brevi testi relativi a professioni insolite 
- comprendere testi descrittivi complessi 
- comprendere un’intervista 
Parlato (produzione e interazione orale) 
- discutere riguardo alle diverse professioni e alle attività criminali 
- descrivere situazioni particolari legate a professioni insolite e a crime series on TV 
- discutere sul rapporto scuola-lavoro e sulla criminalità nel proprio paese 
- discutere su come migliorare la propria flessibilità 
- descrivere e commentare foto 
Lettura (comprensione scritta) 
- comprendere testi descrittivi complessi 
Scrittura (produzione scritta) 
- 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 nella scuola 
- scrivere un articolo di giornale 
Riflessione sulla lingua 
- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 
- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 

UA3  
Unit 5 - Global issues 
Tempi: marzo-maggio

Obiettivi specifici di apprendimento

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione



B) Area umanistico-letteraria 

CONOSCENZE 
Funzioni linguistiche 
- descrivere immagini  
- esprimere opinioni 
- dare esempi 
- esprimere contrasto 
Strutture grammaticali 
- 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 
Lessico 
- useful expressions for global issues 
- phrasal verbs for global issues 
- word formation: suffixes to make abstract nouns 
Key language for social competence 
- comparing possibilities 
- greeting/why you are writing/salutation in an informal email

ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
- comprendere espressioni e frasi usate per descrivere la necessità per gli studenti di acqui-

sire 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 
- comprendere testi descrittivi complessi 
Parlato (produzione e interazione orale) 
- descrivere problemi globali 
- discutere sul tema dei rifugiati e sul rapporto esistente tra conflitti interni di un Paese e 

numero di rifugiati 
Lettura (comprensione scritta) 
- comprendere testi descrittivi complessi 
Scrittura (produzione scritta) 
- scrivere un breve testo sul problema dei rifugiati 
Riflessione sulla lingua 
- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 
- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 



UA4  
From the Origins to the end of the Middle Ages  
Tempi: febbraio-aprile (1 ora settimanale)

COMPETENZE 

- acquisire e interpretare 
i n f o r m a z i o n i e 
argomentazioni 

- individuare collegamenti e 
relazioni 

- a n a l i z z a r e u n t e s t o 
letterario 

- esprimere una reazione 
personale 

- trasmettere informazioni 
specifiche 

- presentare informazioni 
complesse 

- elaborare testi 
- utilizzare e produrre testi 

multimediali sia in modo 
autonomo sia collaborativo, 
fare ricerche online 

Competenze chiave di  
cittadinanza  
-  Imparare ad imparare 
- Collaborare e partecipare 
- Acquisire ed interpretare  

l’informazione  

INDICATORI 

- comprendere, analizzare e 
cogliere elementi specifici 
del testo letterario  

- interpretare le gesta e i 
ruoli dei protagonisti del 
testo analizzato 

- spiegare per punti la trama, 
i personaggi, le tecniche e il 
significato di un’opera 

- r i c o n o s c e r e e l e m e n t i 
salienti di un dato periodo 
s t o r i c o - l e t t e r a r i o , 
mettendoli in relazione tra 
loro; 

- riferire sui principali eventi 
storici (anche utilizzando 
immagini) 

- confrontare tra loro opere 
letterarie appartenenti allo 
stesso periodo 

- riassumere in uno schema 
le caratteristiche delle 
figure di eroi analizzate 

CONTENUTI 

H is tor ica l and soc ia l 
background  
Celtic and Roman Britain 
The Anglo-Saxon Britain  
Norman England 

Literary background 
The Anglo-Saxon Age: A 
world of heroes 
After the Norman Conquest: 
Medieval romances and 
ballads 
King Arthur 

Writers and their work 
- Beowulf 
• Text 1: The building of Heo-

rot 
• Text 2: Beowulf and Gren-

dell 
• Text 3: Beowulf’s funeral  

- Chaucer and the Canterbu-
ry Tales 

• Text 1: The General Prolo-
gue 

• Text 2: The Wife of Bath 



STRATEGIE DIDATTICHE  
Le attività svolte in classe sono state pensate per esercitare le abilità di 
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing. Sono state utilizzate 
strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello studente nel processo 
di apprendimento, sia come individuo che all’interno di un gruppo, favorendo 
la comunicazione.  
Le lezioni si sono svolte in lingua straniera, tenendo conto del livello e delle 
capacità di comprensione della classe. Seguendo un percorso di tipo 
induttivo, la lingua è stata presentata in contesto e successivamente 
interiorizzata attraverso un’adeguata riflessione e pratica, dapprima 
controllata e successivamente più autonoma.  
Le attività proposte hanno coinvolto gli studenti anche attraverso il lavoro a 
coppie o di gruppo sia in classe sia a casa e tramite l’aula virtuale (Google 
Classroom). 
Metodologie utilizzate:  
• Lezione interattiva-dialogata  
• Lezione frontale 
• Pair work e group work  
• Flipped-classroom 
• Cooperative Learning 
• Schede di potenziamento/sviluppo/recupero e rinforzo 

UA5  
The Renaissance and the Age of Shakespeare (1485-1625) 
Tempi: maggio-giugno

COMPETENZE 

- leggere e comprendere 
i n f o r m a z i o n i e 
argomentazioni 

- esprimere una reazione 
personale 

- trasmettere informazioni 
specifiche 

INDICATORI 
E’ in grado di: 
- r i c o n o s c e r e e l e m e n t i 

salienti di un dato periodo 
s t o r i c o - l e t t e r a r i o , 
mettendoli in relazione tra 
loro; 

- riferire sui principali eventi 
storici 

- confrontare tra loro diverse 
figure storiche e definire 
l’apporto di ciascuna,  

- presentare i fatti principali 
della biografia di Shake-
speare 

CONTENUTI 

H is tor ica l and soc ia l 
background  
The Tudors 
Elizabethan England 
The Stuart Dynasty 

Literary background 
Stradford-upon-Avon 
Shakespeare’s Globe 

Non c’è stato il tempo per concludere questa unità di apprendimento. Si è solamente 
presentato il contesto storico letterario e la vita di Shakespeare. Si rimanda la 
presentazione e l’analisi dei sonetti e delle opere di Shakespeare al prossimo a.s. 



• Autovalutazione. 
Attenzione particolare è stata data allo svolgimento di attività propedeutiche 
al futuro ottenimento delle certificazioni linguistiche (B1/B2). 
Anche lo studio del testo letterario è stato condotto con un approccio 
comunicativo, incoraggiando lo studente a cogliere lo spessore linguistico e 
culturale e a scoprire i collegamenti tra il testo (reading/listening/watching and 
analysis), il contesto (the author and period) e la propria realtà (personal 
response/group work). 

STRUMENTI DIDATTICI  
• Testi in adozione;  
• Fotocopie e dispense a cura del docente;  
• Materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli on-line);  
• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  
• Google Classroom; 
• Applicazioni on-line (WordRef, Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Padlet, 
Canvas, Emaze, Genially, etc.). 
Le lezioni in didattica a distanza si sono svolte su piattaforma G-Suite. 

STRUMENTI DI VERIFICA  
Verifiche in itinere e al termine di ogni UA: 
• Verifiche scritte:    

- verifica di conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e delle 
funzioni comunicative;  

- verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte True/False, 
Multiple choice,  open questions, ed esercitazioni in preparazione alla 
certificazione B2 First.  

- verifica della produzione scritta  
- verifiche di historical, social e literary background, test su autori e 

opere, text analysis 
• Verifiche orali:  

- produzione/interazione orale: interazione studente/docente e studente/
studente  

- presentazioni individuali di argomenti assegnati/esperienze/
approfondimenti personali o di gruppo (compresi i contenuti di cultura e 
letteratura) 

- presentazione di prodotti individuali o di gruppo 
- comprensione orale: testi audio che esercitano alla certificazione B2 

First/Invalsi.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  



• Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, partecipazione e 
correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro 
domestico; livelli di partenza, progressi e percorso effettuato; intuizioni, 
interventi e contributi personali)  

• Conoscenza degli argomenti trattati, correttezza strutturale, correttezza e 
ricchezza lessicale; fluidità nella comunicazione e/o esposizione di 
contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta. 

• Conoscenza degli argomenti storico-letterari trattati, capacità di reperire le 
informazioni richieste e di organizzarle in maniera efficace; capacità di fare 
sintesi dei contenuti appresi; capacità di operare collegamenti e confronti tra 
concetti, tematiche e autori, correttezza grammaticale e morfosintattica, 
varietà e ricchezza linguistica, pertinenza delle argomentazioni, capacità di 
realizzare prodotti chiari ed efficaci 

• Per quanto riguarda le attività in didattica a distanza si terrà conto della 
griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Il recupero di eventuali lacune è avvenuto in itinere  riproponendo i contenuti 
in forma diversificata, dando indicazioni sul metodo di studio, fornendo 
spiegazioni ed esercizi supplementari a crescente livello di difficoltà. Sono 
stati effettuati lavoro di gruppo, cooperative learning, e attività di peer-
tutoring.  

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
Attività legate agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (AGENDA 2030): 
migrations. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
• Leomajor Talks (conferenze in lingua); 
• Corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la certificazione 

linguistica (su base volontaria); 

Pordenone, 8 giugno 2022      prof.ssa Daniela Furlan



                           Piano di lavoro di storia – Classe 3BC 

                                       Docente Giuseppe Gargiulo  

                    a.s. 2021-2022 

 

                                         Profilo della Classe 
Nel corso dell’anno scolastico che volge al termine, la programmazione 

disciplinare, così come progettata, è stata presentata alla classe secondo 

modalità atipiche: 

 • il primo quadrimestre ha visto l’alternarsi di chi scrive (da fine settembre a 

fine Novembre) e un insegnante supplente (da Dicembre in poi); 

 • il secondo quadrimestre, iniziato con lo stesso insegnante supplente di cui 

sopra (fino a fine Marzo), è poi proseguito con il rientro dello scrivente (agli 

inizi di Aprile). A metà Maggio, in modo imprevisto, è subentrata un’altra 

insegnante supplente fino al termine delle attività didattiche. Tale 

avvicendarsi ha avuto leggere ripercussioni sulla realizzazione globale della 

programmazione disciplinare che ha subito, cammin facendo, una lieve 

riduzione, ricucita su misura sulle sopravvenute esigenze della classe. Fine 

ultimo di questa scelta ponderata e meditata è stato esclusivamente quello di 

mettere al centro dell’attività didattica il benessere degli studenti. 

 

Contenuti 
 

 La nascita dell’Europa occidentale: regni romano- germanici, chiesa 
romana e monachesimo. 

 L’impero carolingio. 

 La formazione della civiltà occidentale. 

 Il I feudalesimo politico ed economico-sociale. 

 L’economia curtense. 

 La ripresa demografica ed economica europea nel basso medioevo. 

 Gli attori politici (impero, papato, signorie feudali, monarchie feudali e 
comuni) del II feudalesimo, i loro rapporti e la loro evoluzione dall’XI al 
XIII secolo. 

 Gli arabi. Maometto, i pilastri dell'islam. 

 La religione. L'impero e l'espansione. Ommeyyadi e Abassidi. La 
caduta della potenza araba. 

 L'espansione araba. La civiltà e l'organizzazione statale. Gli Abassidi. 

 La civiltà araba. La caduta degli Abassidi ad opera dei turchi. Il nuovo 
ruolo del Califfo. 

 Lotta per le investiture: Ottone di Sassonia, Enrico IV di Franconia, il 



movimento cluniacense, Ildebrando-Gregorio VII. 

 Dictatus Papae, L'umiliazione di Canossa, Il concordato di Worms. 

 Le guerre della croce e le prime persecuzioni degli ebrei. 

 Le repubbliche marinare. 

 I Liberi Comuni. Arengo, Podestà, Consoli, Corporazioni. 

 La crisi dell'Impero. Alleanza fra Svevi e Bavaresi. Nascita di Federico 

 Barbarossa. 

 La lotta tra Federico Barbarossa e i Comuni, la lega Lombarda, la dieta 
di Roncaglia, le battaglie di Legnano e di Alessandria. 

 La rinascita culturale del basso medioevo. 

 La catastrofe economico-demografica del XIV secolo e il tramonto della 
civiltà feudale. 

 Le nuove persecuzioni degli ebrei. 

 La guerra dei 100 anni e l’affermazione delle monarchie nazionali. 

 Prima fase e pace di Bretigny; La contesa fra Filippo di Valois ed 
Edoardo d'Inghilterra; Armagnacchi e Borgognoni; Carlo VI e Enrico V; 
Carlo VII, Giovanna d'Arco; ultima fase e pace. 

 Milano, la lotta fra i Della Torre e i Visconti; il regno di Napoli dagli 
Angioini agli Aragonesi, Giovanna II e Alfonso d'Aragona. 

 Guerra fra francesi e spagnoli per Napoli. La repubblica di Firenze e 
savonarola. Roma di Alessandro VI Borgia, il duca Valentino, l'Italia 
all'epoca dei Borgia. 

 La crisi dell’universalismo della chiesa cattolica: “cattività avignonese”, 
scismi ed eresie tra 1300 e 1400. 

 La formazione delle signorie cittadine e la loro evoluzione in principati 
nella penisola italiana. 

 La rivoluzione culturale del rinascimento. 

 Le guerre per l’egemonia sulla penisola italiana (1494-1516). 

 La rivoluzione delle rotte marittime, la scoperta dell’America e il 1° 
colonialismo europeo. 

 Le civiltà precolombiane. I conquistadores, le encomiendas 

 La riforma cattolica tra ‘400 e ‘500, le riforme protestanti, il concilio di 
Trento e la controriforma cattolica. 

 La Riforma. le condizioni della Chiesa nel secolo XVI e il papato di 
Leone X. Martin Lutero. La vendita delle rendite ecclesiastiche 

 La predicazione delle indulgenze. I 95 punti di Lutero. Exurge, Domine. 

 Le Chiese riformate: Calvino e il calvinismo; la chiesa anglicana. Enrico 
VIII, atto di supremazia. 

 L’offensiva controriformistica della chiesa cattolica e il conflitto religioso 
tra chiese protestanti e chiesa cattolica. 

 Il concilio di Trento. Decisioni in materia teologica, i sacramenti, le 
opere 



 Inquisizione e spirito della controriforma. 
 
 

                               Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati sono stati la lezione frontale dialogata 
con  la classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e 
consapevole nei ragazzi, la lettura di documenti storici guidata 
dall’insegnante per cogliere                            la specificità e la profondità degli eventi trattati. 

 
             Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

 
Per quanto riguarda le competenze: 

 Esporre secondo una sequenza logica e in forma chiara fatti problemi 
in merito agli eventi storici studiati, usando con proprietà il lessico 
specifico di base.  

 Utilizzare in modo autonomo il lessico e i concetti acquisiti. 

 Collocare correttamente, nel tempo e nello spazio, eventi storici e 

saperli porre in relazione tra di loro. 

 Saper selezionare le nozioni in relazione ai problemi posti. 

 

 

Obiettivi didattici specifici: 

 conoscenza delle nozioni storiche di base: eventi, soggetti, telaio 

cronologico, periodizzazioni. 

 individuazione dello sfondo problematico entro il quale collocare singoli 

eventi secondo coerenti rapporti concettuali e spazio-temporali 

 uso corretto del linguaggio e della terminologia peculiare della 

disciplina 

 Acquisire la capacità di periodizzare epoche e fasi storiche e acquisire 
la consapevolezza della convenzionalità di tali periodizzazioni. 

 attenzione all'interdisciplinarietà culturale dei motivi della Storia 
 

 

Strumenti didattici 
- Lezione frontale 

- Manuale in adozione 

- Utilizzo di mappe concettuali e power point 

- Stesura regolare di appunti dalle lezioni 

 



 

Criteri di valutazione 

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

 padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

 capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 

correttamente il lessico specifico della disciplina 

 capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, 

anche con altre discipline 

 progresso registrato rispetto al livello iniziale 

 impegno e partecipazione all’attività didattica. 

 costanza nello studio domestico 

 

Manuale in adozione  

V. Castronovo, Impronta storica, vol. 1. Dal Mille al Seicento, ed. La Nuova 

Italia, Firenze. 
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Piano di lavoro di filosofia – Classe 3BC 

Docente Giuseppe Gargiulo 
a.s. 2021-2022 

 

Profilo della classe 

Si veda quanto dichiarato nella programmazione di Storia. 
 

LA FILOSOFIA ANTICA 

 

IL PERIODO COSMOLOGICO 

I cosmologi monisti: la ricerca di un elemento primo polimorfo 

 Talete: il polimorfo finito e determinato (Acqua). 

 Anassimandro: il polimorfo infinito e indeterminato (Apeiron). 

 Anassimene: il polimorfo infinito e determinato (Pneuma). 

 La scienza milesia. 

 

I cosmologi razionalisti: la ricerca di un principio primo razionale 

 Eraclito: l’unità degli opposti (Fuoco-Logos). 

 La Scuola pitagorica: il numero come quantità fisica e come sintesi di 

Limite e Illimitato; la costituzione matematica del cosmo e la sua 

argomentazione; la matematica come mezzo di purificazione e 

divinizzazione. 

 la Scuola eleatica  

 Parmenide e il principio ontologico di non-contraddizione; il 

ragionamento dialettico o dimostrazione per assurdo; 

 Zenone e la confutazione logica del divenire. 

 La scienza dei cosmologi razionalisti: la teoria eliocentrica. 

 

I cosmologi pluralisti 

 Empedocle: le 4 radici e il ciclo Amore/Odio. 
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 Anassagora: i semi e il Nous. 

 Democrito: gli atomi e il materialismo meccanicistico; la 

complementarità tra sensibilità e razionalità; il riduzionismo 

quantitativo. 

 La scienza dei cosmologi pluralisti. 

 

IL PERIODO ANTROPOLOGICO 

 I sofisti: il primo umanismo scettico 

• Protagora: l’uomo come principio primo: antropocentrismo, relativismo, 

         fenomenismo, agnosticismo. 

 

• Gorgia: la dissoluzione della distinzione verità/falsità e la riduzione della 

logica alla retorica; la confutazione dell’essere, della conoscenza e del 

linguaggio. 

 

Socrate: il razionalismo critico 

 Il sapere di non sapere e la verità umana come perenne 

avvicinamento alla Verità divina; 

 il metodo dialogico: l’esigenza del concetto, l’ironia, la confutazione e 

la maieutica; 

 l’uomo come coscienza razionale e morale (psyché-anima); 

 la virtù come scienza e il ribaltamento della gerarchia materialistica 

dei valori 

 il demone e la trascendenza divina 

 

IL PERIODO METAFISICO 

Platone: l’idealismo trascendente 

 il mito della caverna e la sua simbologia; 

 i 2 generi (episteme e doxa) e le 4 specie (immaginazione, convinzione, 

ragione matematica e intelletto intuitivo) di conoscenza e l’ascesa etico- 

conoscitiva; 
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 la teoria metafisica delle idee (dialoghi e insegnamenti orali); 

 le idee come cause del cosmo: la fisica e l’astronomia (Timeo); 

 le idee come criteri di conoscenza: la teoria della reminiscenza, il mito 

dell’auriga, la tripartizione dell’anima, la dialettica; 

 le idee come criteri estetico-sentimentali: la Bellezza come origine del 

ricordo e l’amore come forza che spinge a ricordare; 

 le idee come criteri etico-escatologici: le virtù fondamentali, i sommi 

principi etici, il mito di Er, la teoria della metempsicosi, libertà e 

responsabilità dell’uomo; 

 le idee come criteri politici: il modello ideale di Stato e le sue possibili 

imitazioni reali; 

 la scienza platonica. 

 

Aristotele: l’idealismo immanente 

 la teoria dell’essenza sensibile: forma e materia, le categorie ontologiche, 

atto e potenza; 

 Il sillogismo scientifico 

 Il quadrato logico 

 la teoria dell’essenza sovrasensibile e la teologia: la dimostrazione 

dell’esistenza del motore immobile e di Dio; 

 la fisica e la scienza aristotelica; 

 la teoria della conoscenza e la logica; 

 le scienze teoretiche, pratiche e poietiche 

 

PERIODO ETICO 

 L’epicureismo. 

 Lo scetticismo. 

 Lo stoicismo 
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Strategie didattiche 

1. Lezioni frontale dialogata. 

2. Lettura e analisi di passi tratti da opere filosofiche. 

3. Discussioni guidate su temi e problemi di natura filosofica anche non 

direttamente legati al programma di filosofia volte a sviluppare negli studenti 

l’interesse per un approccio problematico e autonomo alle questioni 

filosofiche. 

4. Riflessione sull’etimologia e sui diversi significati dei termini filosofici, 

anche di quelli presenti nel linguaggio comune. 

 

Strumenti didattici 

• Manuale in adozione 

• Strumenti multimediali. 

• Mappe concettuali. 

• Approccio tutoriale: immediata verifica, con domande mirate agli 

studenti, inerenti alla comprensione dei concetti appena esposti, allo 

scopo di personalizzare l’apprendimento. 

• Discussione guidata 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze: 

 gli studenti al termine del percorso scolastico sono consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

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

 hanno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 

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

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta; 

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

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 
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principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

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

 

 

 

 

 

Obiettivi didattici specifici: 

 

 Familiarizzare con il linguaggio filosofico e saperlo utilizzare 

correttamente sia nel colloquio orale che nella produzione scritta; 

 Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre una 

risposta coerente ed argomentata 

 Ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle 

correnti filosofiche affrontate 

 Analizzare un tema o un soggetto in correnti ed autori diversi. 

 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione, complessiva e finale, sarà prevalentemente formativa (sia per 

eccesso che per difetto) anziché puramente sommativa: terrà conto, cioè, 

non solo del grado di conoscenze e competenze acquisite dall’allievo ma 

anche del suo percorso formativo rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno e 

continuità nello studio e della qualità della partecipazione al dialogo educativo 

ed al lavoro del gruppo classe. 

 

Manuale in adozione  

M. Ferraris, Pensiero in Movimento, vol.1-2, Edizione con Clil, Paravia. 
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MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

La maggior parte degli allievi ha seguito attivamente le lezioni dimostrando
partecipazione, interesse, regolare applicazione nello studio e diligenza nello
svolgimento  delle  consegne.  Lo  studio  e  l’approfondimento  individuale  e
autonomo di  quanto  proposto  in  classe  non per  tutti  è  stato  costante  ed
efficace. La maggior parte degli allievi ha collaborato fattivamente alle diverse
attività  proposte.  I  risultati  raggiunti  si  possono  considerare  mediamente
sufficienti,  con alcune punte di eccellenza. Permangono, purtroppo, alcune
situazioni  di  difficoltà  per  un  esiguo  gruppo  di  allievi per  cui  lo  studio
incostante e disorganizzato è stato poco efficace nel colmare sia le lacune
pregresse sia quelle che si sono accumulate durante l’anno.

Gli  allievi,   anche  se  in  modo  diversificato,  hanno  acquisito  le  seguenti
competenze:

 Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di 
calcolo

 Saper operare con il simbolismo matematico
 Saper costruire procedure di risoluzione di un problema
 Saper applicare il metodo logico-deduttivo
 Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze
 Saper risolvere problemi per via sintetica e per via analitica 

Pur persistendo eterogeneità nel profitto la maggior parte degli allievi è in 
grado di

 rielaborare consapevolmente i concetti e  i procedimenti

 utilizzare  una  corretta  terminologia  che  consenta  di  esprimere  con
chiarezza, ordine e sintesi gli argomenti trattati

 risolvere autonomamente problemi scegliendo le tecniche più opportune

Programma svolto  (elencato per moduli tematici )

Divisioni tra polinomi
Regola di Ruffini
Equazioni di 2° e  superiori.
Disequazioni fratte
Disequazioni di secondo grado 



Coniche: equazioni dei principali luoghi geometrici:  parabola,  circonferenza, 
posizioni reciproche retta e curve
Circonferenza e cerchio
La circonferenza: definizioni
Proprietà relative alla circonferenza e  al cerchio  
Confronto tra angoli al centro, alla circonferenza, corde
Posizioni relative di una circonferenza rispetto ad una retta

Strategie didattiche
Le lezioni sono state impostate in modo tale da favorire l'apprendimento in un
contesto  educativo  in  cui  ciascun  allievo  si  sentiva  attivamente  partecipe
all'attività  didattica.  Per  la  presentazione dei  punti  essenziali  dei  contenuti
disciplinari si è fatto ricorso in larga misura alla lezione frontale e alla lezione
partecipata.  Le  conoscenze  acquisite  sono  state  utilizzate  in  esercizi  e
problemi scelti non per applicare semplicemente le formule ma per stimolare
e verificare  le  capacità  progettuali  dello  studente attraverso:  l’analisi  della
situazione  reale,  la  scelta  delle  modalità  più  opportune  per  conseguire  il
risultato e la giustificazione logica delle varie fasi della soluzione. 

Strumenti didattici
Per poter conseguire gli obiettivi prefissi si sono utilizzati i seguenti strumenti
didattici:

libri di testo: Matematica azzurro, vol.2 e vol. 3 Trifone - Bergamini ed.
Zanichelli
strumenti multimediali

Strumenti di verifica
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate sia verifiche scritte che
comprendevano: test a risposta multipla e/o a domande aperte, risoluzione di
esercizi  e sia interrogazioni  imperniate sulla  risoluzione di  esercizi  e  sulle
esposizioni teoriche dei vari argomenti trattati durante il corso di studio.  Gli
allievi sono stati preventivamente informati della data di svolgimento e degli
argomenti  oggetto  delle  verifiche.    Inoltre,  anche  per  stimolare  la
partecipazione  attiva  della  scolaresca  al  dialogo  didattico-educativo,  si  è
tenuto conto di brevi interrogazioni specifiche alle quali gli allievi sono stati
sottoposti in itinere.

Criteri di verifica e valutazione
Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati sulla
analisi dei seguenti indicatori:

• uso corretto del formalismo e del linguaggio;
• grado di conoscenza degli argomenti richiesti;



• grado di approfondimento delle tematiche trattate;
• coerenza nell’ordine espositivo e grafico;
• chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;
• corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;
• atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei

risultati ottenuti.

 Attività di recupero
Nel secondo quadrimestre è stato effettuato un breve corso di recupero extra
curricolare per gli allievi con insufficienza nel primo quadrimestre e altri che
avevano incontrato difficoltà nelle prime prove del secondo. Inoltre, al fine di
fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno  scolastico,
hanno incontrato difficoltà ad assimilare concetti specifici, si è proceduto in
itinere ad un'attività di recupero che, attraverso adeguati approfondimenti e lo
svolgimento di esercizi mirati,  è risultata ulteriormente formativa anche per
quegli  studenti  che non presentavano carenze. Le interrogazioni  orali  e la
correzione  in  classe  dei  compiti  hanno costituito  un  ulteriore  momento  di
chiarimento e approfondimento. 



DISCIPLINA: FISICA
Docente: Camillieri Lina

Presentazione della classe e situazione di partenza
La scolaresca ha evidenziato una situazione eterogenea sia a livello di abilità
e conoscenze, sia nella partecipazione alle attività didattiche. In taluni casi il
metodo di lavoro è risultato mnemonico,  disorganizzato e poco efficace, si
sono  riscontrate  difficoltà  nella  ricerca  di  strategie  risolutive  ai  problemi.
Alcuni  allievi,  a  causa  di  un  impegno  discontinuo  e  della  superficialità
nell'approccio alla disciplina, non sono riusciti a conseguire gli obiettivi minimi
mentre  altri  hanno  dimostrato  partecipazione,  interesse,  regolare
applicazione  nello  studio  e  diligenza  nello  svolgimento  delle  consegne
ottenendo un profitto da considerare sicuramente soddisfacente. 

Programmazione per competenze
Al termine del corso di studio gli studenti hanno sviluppato adeguate capacità
in termini di: 

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

Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione ragionata 
dei fenomeni naturali, 
analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e validazione
di modelli 

Applicare il metodo 
sperimentale: formulare 
ipotesi, sperimentare e/o 
interpretare leggi fisiche

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
fenomeni

Affrontare e risolvere 

Grandezze e misure 

Teoria degli errori

Cinematica del moto  di 
un punto materiale: 
rettilineo uniforme, 
uniformemente 
accelerato, circolare 
uniforme, vario

Vettori
Operazioni con i vettori

I principi della dinamica

Saper individuare le grandezze fisiche e le loro unità di 
misura 
Saper distinguere grandezze fondamentali e derivate
Saper dedurre l’unità di misura delle grandezze derivate
Saper  convertire una misura in un suo multiplo o 
sottomultiplo
Saper ragionare in termini di notazione scientifica 
Comprendere il concetto di definizione operativa delle 
grandezze fisiche
Saper rappresentare i dati sperimentali con la scelta 
delle opportune cifre significative e in notazione 
scientifica 
Saper definire le caratteristiche degli strumenti di misura
Saper determinare le incertezze sulle misure dirette e 
indirette
Saper scrivere correttamente il risultato di una misura
Saper usare il sistema di riferimento nello studio di un 
moto
Saper rappresentare il moto di un corpo mediante un 
grafico spazio-tempo
Saper dedurre il grafico spazio-tempo dal grafico 
velocità-tempo e/o accelerazione-tempo
Saper rappresentare i dati sperimentali in un grafico 
spazio-tempo
Saper classificare i moti in funzione della traiettoria
Saper classificare i moti in funzione della velocità
Saper  utilizzare le leggi orarie per risolvere problemi

Saper distinguere grandezze scalari e vettoriali
Saper eseguire le operazioni tra vettori 

Saper distinguere massa e peso

Saper studiare il moto dei corpi in funzione delle forze 



semplici problemi di fisica
usando gli strumenti 
matematici adeguati, il 
linguaggio specifico e 
coscientemente il SI

agenti
saper individuare gli effetti di una forza applicata ad un 
corpo
Saper enunciare i principi della dinamica
Saper applicare i principi della dinamica

Saper risolvere problemi di meccanica

Strategie didattiche
Le  lezioni  sono  state  impostate  mirando  al  coinvolgimento  degli  allievi  in
modo  tale  da  renderli  soggetti  attivi  del  processo  di
insegnamento/apprendimento.  Al  fine  di  spingere  gli  allievi  verso  un
approccio  basato  essenzialmente  sul  ragionamento  e  l’elaborazione
personale si è evitato di utilizzare metodi di presentazione degli argomenti
costituiti  da  schemi  rigidamente  strutturati.  Le  conoscenze  acquisite  sono
state utilizzate in esercizi e problemi scelti non per applicare semplicemente
le formule ma per stimolare e verificare le capacità progettuali dello studente
attraverso:  l’analisi  della  situazione  reale,  la  scelta  delle  modalità  più
opportune per conseguire il risultato.  

Strumenti didattici
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici:

libri  di  testo:  Le  traiettorie   della  fisica  di  Ugo  Amaldi,  volume  1,
Zanichelli editore
strumenti multimediali

Strumenti di verifica
Il  livello  di  apprendimento è stato accertato sia  attraverso verifiche scritte
contenenti  test  a  risposta  multipla  e/o  a  domande  aperte,  risoluzione  di
esercizi,sia attraverso interrogazioni  imperniate sulla risoluzione di esercizi e
sulle esposizioni teoriche dei vari argomenti trattati durante il corso di studio.
Gli  allievi  sono stati  preventivamente informati  della data di svolgimento e
degli  argomenti  oggetto  delle  verifiche.   Inoltre,  anche  per  stimolare  la
partecipazione  attiva  della  scolaresca  al  dialogo  didattico-educativo,  si  è
tenuto conto di verifiche puntuali sia di conoscenza che di competenza alle
quali gli allievi sono stati sottoposti in itinere.

Criteri di verifica e valutazione
Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati sulla 
analisi dei seguenti indicatori:

livello di raggiungimento delle competenze;

uso corretto del formalismo e del linguaggio;

grado di conoscenza degli argomenti richiesti;



grado di approfondimento delle tematiche trattate;

coerenza nell’ordine espositivo e grafico;

chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;

corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;

atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei 
risultati ottenuti.

Attività di recupero
Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  hanno  incontrato  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si  è
proceduto  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati, è risultata ulteriormente
formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presentavano  carenze.  Le
interrogazioni orali e la correzione in classe dei compiti hanno costituito un
ulteriore momento di chiarimento e approfondimento. 



VERIFICA PIANO DI LAVORO a.s. 2021/2022
Classe IIIB classico

Scienze naturali
prof.ssa Daniela Messina

Programma svolto

DALLA MASSA DEGLI ATOMI ALLA MOLE

- Massa atomica, massa molecolare
- Mole e numero di Avogadro

TRASFORMAZIONI CHIMICHE

- Equazioni chimiche, bilanciamento, tipi di reazioni
- Calcoli stechiometrici e reagente limitante

NOMENCLATURA DEI COMPOSTI INORGANICI

- Numero di ossidazione
- Nomenclatura tradizionale: ossidi, idracidi, idruri, sali binari,

idrossidi, ossiacidi, sali ternari

MODELLI ATOMICI E CONFIGURAZIONE ELETTRONICA

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

elettronica

IL SISTEMA PERIODICO

- La tavola periodica e la classificazione degli elementi
- Proprietà periodiche

I LEGAMI CHIMICI

- Elettroni di valenza e simbologia di Lewis, regola dell’ottetto
- Legame ionico, covalente, dativo, metallico

LA FORMA DELLE MOLECOLE E LE FORZE INTERMOLECOLARI

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



L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO

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

- Sistema tegumentario
- Organi, apparati e sistemi e loro regolazione

L’APPARATO DIGERENTE

- Anatomia dell’apparato digerente
- Digestione e assorbimento
- Funzioni di fegato e pancreas

Educazione civica: sono state dedicate 3 ore complessive (2 ore di
spiegazione seguite dal test di verifica) a questa disciplina trasversale al
termine dell’anno scolastico. L’argomento delle lezioni ha riguardato
l’educazione alimentare come base per la salute e il benessere fisico

Strategie didattiche
Per la didattica sono state utilizzate le seguenti modalità:

- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la

partecipazione degli allievi
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi

Strumenti didattici
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati principalmente i libri in adozione
integrati dagli appunti presi a lezione

Strumenti di verifica
La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata
sistematicamente durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi,
correzione del lavoro domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi.
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte per lo più
oggettive, per le quali si è provveduto a comunicare in tempi brevi il voto
agli studenti e alla correzione in classe. Sono state effettuate verifiche
orali.



Criteri di verifica e valutazione
Per le verifiche orali si è tenuto conto della qualità e della quantità delle
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di
effettuare semplici collegamenti. Nelle prove scritte è stata utilizzata
l’intera gamma di voti.
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, sono stati
presi in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel
corso dell’anno, la partecipazione alle lezioni, l’atteggiamento
complessivo, nonchè il percorso personale di crescita rispetto alla
situazione di partenza.

Pordenone, giugno 2022

L’insegnante
Daniela Messina



STORIA DELL’ARTE – a.s. 2021-2022  -  Prof.ssa C. Manganaro 
Verifica PIANO  DI  LAVORO: 3Bc  LICEO  CLASSICO 
 

La classe ha compreso rapidamente la complessità dell’attività in presenza, 
dopo i due anni di covid, manifestando nel tempo debolezze e fragilità, 
cercando spesso alibi di fronte alle richieste, ma imparando gradualmente ad 
affrontare il carico di lavoro, resta molto da fare, però, in termini i 
organizzazione e di metodo di studio. Le ultime settimane di scuola hanno 
dimostrato, anche attraverso le uscite didattiche, una buona relazione fra gli 
studenti. Gli allievi, sempre rispettosi e attenti, hanno sviluppato sufficienti 
capacità di analisi, sintesi e espositive, imparando a rendere chiare le proprie 
esposizioni, sforzandosi di utilizzare un linguaggio tecnico e specifico della 
disciplina. Nel complesso il gruppo ha costruito un bagaglio di conoscenze e 
competenze adeguate per lo svolgimento dei compiti e del lavoro dei prossimi 
anni. Sono state svolte 40 ore di Didattica disciplinare e 10 ore di Educazione 
civica sulle 66 previste. L’attività didattica si è svolta, nonostante svariate 
assenze e vari casi di DAD, con una certa regolarità e con le metodologie 
indicate in programmazione, nonostante difficoltà di contatto, connessione, 
esposizione orale, tempi ridotti e rapporti umani limitati dalle restrizioni per il 
COVID, oltre all’inattesa istallazione di Dashboard che dal mese di aprile ha 
rallentato la normale attività didattica. Le difficoltà incontrate sono state 
superate grazie ad attività di recupero in itinere, si è lavorato molto sul 
metodo di studio e le strategie metacognitive applicate al compito. 
L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel 
PTOF, ha previsto  -  

 Percorso sul metodo di studio e le strategie metacognitive. (sett/ott.) 

 Elementi base del linguaggio visivo per la  lettura formale dell’opera d’arte. 

 Rocce e reperti archeologici: Lavorabilità, resistenza, danni e restauro. 
 ‘Storia dell’archeologia’ in breve (come orientamento): Preistoria, storia, 

tecniche, principali scoperte archeologiche dal ‘700 al ‘900. (ott) 

 EDUCAZIONE CIVICA (10 ore): danni di guerra, beni e mali del 
Patrimonio, la Tutela, Conservazione e restauro, enti e organi Unesco, 
dello Stato, Onlus… Attività laboratoriale di approfondimento tematico. 

 Civiltà fluviali e preelleniche  e costruzione di mappe mentali (ott) 

 La civiltà greca: tecniche (ceramica e bronzo in inglese), fasi, arti maggiori 
e minori con attenzione al vocabolario. Venere nella stori dell’arte. Luoghi 
e opere chiave: ceramica, scultura, architettura, urbanistica. (nov-dic-gen)  

 L’elaborazione pre-romana, romana. (marzo-aprile) 

 Arte paleocristiana, (villa Livia, villa dei Misteri in inglese), Bizantina, 
barbarica (Longobardi): arti maggiori e minori. Il Romanico e Gotico in 
architettura con PPT. planimetrie, casi in Italia e all’estero. (magg) 

Percorsi tematici: il metodo di studio. Il corpo umano; l’iconografia di Venere; 
breve storia di archeologi e loro scoperte. Studio di città storiche: Atene, 
Roma, Ravenna. Sviluppo della attività UDA e per competenze. Uscita alla 
Biennale di Venezia: 26.5.2022. Verifiche e valutazioni hanno seguito i 
parametri indicati nel Piano di Lavoro iniziale integrati dalle indicazioni del 
Collegio docenti per il periodo in DaD. 
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MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 
 
Presentazione dei livelli raggiunti 

La classe 3B del liceo classico, costituita da tre elementi di sesso 
maschile e da diciotto di sesso femminile, nel corso dell’anno scolastico ha 
tenuto un comportamento sempre corretto e rispettoso; in ogni modo ha 
partecipato con alterno interesse e impegno alle proposte motorie. La 
globalità degli studenti, nel limite delle loro capacità, si è messa alla prova 
anche nelle attività motorie più impegnative, faticose, complesse e 
competitive. A tal proposito mi preme sottolineare che alcune componenti 
della parte femminile partecipano solo se chiamate in causa da una 
prospettiva di voto, mentre avrebbero la necessità di provare le attività 
assiduamente, per migliorarsi sempre. Auspico che tale loro comportamento 
diventi più partecipativo, supportato dalla fatica e dal piacere di mettersi in 
gioco per progredire. 

Clima: il gruppo nell’insieme è ben assortito e sufficientemente unito; la 
quasi totalità dei ragazzi comunica in modo spontaneo, educato e solidale. La 
classe rimane comunque divisa per interessi e affinità di carattere. 

Le lezioni si sono tenute di martedì dalle 14.00 alle 16.00 nella palestra 
di P.zza Maestri del lavoro2. Diverse volte, nel corso dell’anno scolastico, 
l’attività si è svolta in ambiente naturale - nei parchi cittadini.  
 
Competenze 

Il costante impegno e il minor affanno nell’affrontare alcune proposte 
presentate, hanno permesso a quasi tutti gli studenti di progredire nelle abilità 
motorie, così da supplire ai loro limiti iniziali.  

Comunque specifico che i risultati delle verifiche sullo sviluppo delle 
capacità condizionali di velocità, forza e resistenza, sono stati condizionati 
dalla situazione di inattività motoria causa COVID19. Gli studenti hanno 
incontrato difficoltà nel sostenere le prove di verifica, dove talvolta hanno 
raggiunto esiti poco soddisfacenti, rispetto alle tabelle di riferimento riportate 
nei testi di scuola media superiore.   

Per questo motivo sarà utile che tutti gli studenti imparino a muoversi 
con continuità e impegno nel corso delle vacanze estive, in modo da allenare 
il corpo alla fatica, con l’obiettivo di migliorare sia le capacità fisiche sia il loro 
stato di salute psicologica.  
Nella classe si osservano tre livelli di competenze e abilità motorie:  

Livello fondamentale - durante le attività motorie e sportive individuali 
o di gruppo, lo studente è quasi sempre stato in grado di utilizzare in 
maniera autonoma le conoscenze apprese. Durante il gioco sportivo 
individuale e di squadra, ha padroneggiato semplici capacità coordinative 
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e tattiche di gioco. È stato in grado di rispettare autonomamente le regole 
sportive ed educative. L’impegno e un atteggiamento propositivo 
potranno essere in futuro un’occasione di miglioramento. 

Livello intermedio - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari successivamente proposte. Durante il gioco sportivo individuale 
e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare le capacità coordinative e 
l e  tattiche di gioco, consone al raggiungimento dell’obbiettivo richiesto. 
È inoltre stato in grado di applicare le diverse regole sportive ed 
educative, necessarie per ottenere risultati positivi per sé e per il gruppo. 

Livello avanzato - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari o diverse successivamente proposte, riconoscendo ruoli e compiti 
necessari per il raggiungimento di uno scopo prefissato. Durante il gioco 
sportivo individuale e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare con 
disinvoltura e creatività le proprie capacità motorie, e ha anche saputo 
proporre e utilizzare le diverse tattiche di gioco. Lo studente è stato 
infine capace di riconoscere e utilizzare le regole sociali di rispetto, 
come strumento di convivenza civile. 

 

Contenuti disciplinari: quando è stato possibile, sono state privilegiate le 
attività all'aperto.  

Sono stati svolti e trattati gli argomenti programmati. Non sono stati 
approfonditi particolari argomenti teorici di sport, fisiologia, anatomia, ma 
sono stati solo forniti i cenni necessari alla presentazione dell’attività pratica. 

Nei confronti della programmazione disciplinare, sempre rispettando 
le misure messe in atto dal governo nell’ambito del COVID19, si sono svolte 
le seguenti attività:  
- in ambiente naturale: passeggiate e corsa moderata nei parchi cittadini 
- in palestra: esercizi di riscaldamento e mobilizzazione arti superiori e 

inferiori; coordinazione arti superiori/inferiori; potenziamento muscolare 
dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli addominali; 
esercitazioni di equilibrio statico, dinamico e in fase di volo; 
esercitazioni individuali a carico naturale; test motori di valutazione dei 
livelli di partenza e di arrivo. Giochi sportivi: pallavolo, pallamano, calcio 
a cinque, badminton, unihockey e ultimate - frisbee. Giochi tradizionali. 
Nel corso del secondo quadrimestre ho creato l’attività “km e benessere”,  

invitando i ragazzi a camminare durante la settimana per rinforzare il 
movimento aerobico e cardiovascolare. Si tratta di un esercizio semplice, alla 
portata di tutti, necessario per mantenersi in salute e migliorare il proprio 
benessere psicofisico. Purtroppo solo pochi studenti si sono impegnati a 
svolgere questa attività; forse non hanno ancora percepito l’importanza del 
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movimento come abitudine quotidiana utile per mantenere in salute corpo e 
mente. 

Modulo di Educazione Civica: tematica sviluppo sostenibile educazione 
ambientale - gli spazi verdi della città come risorsa. Modulo di Educazione 
Civica: “Sport e Cittadinanza” - gli allievi raccontano storie di discriminazione 
di genere vissute da donne musulmane nello sport. Riflessioni sul diritto 
all’emancipazione. 

Reputo doveroso sottolineare che la disciplina di Scienze Motorie e 
Sportive, nello sviluppo pratico e teorico, rientra già nelle linee guida tracciate 
dall’Educazione Civica, nell’ambito dei moduli Ambiente, Cittadinanza e 
Costituzione. Lo studente pertanto, attraverso il suo impegno nella mia 
materia, dimostra già competenze inerenti il rispetto della persona, 
dell’ambiente, la solidarietà, la collaborazione, il fair play. 

 
Metodologia e verifica  

Sono state seguite le linee guida indicate nella stesura della 
programmazione annuale. Si rimarca che i criteri adottati per la verifica e la 
valutazione, sono legati non solo alla prestazione motoria e agonistica, ma 
anche dall’impegno rispetto alle consegne affidate; all’atteggiamento 
espresso responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, rinunciatario o 
passivo; al controllo del comportamento e dell’emotività nel rispetto delle 
regole sportive e sociali; della presenza e dell’assiduità nello svolgimento 
delle lezioni pratiche; del saper usare il linguaggio tecnico proprio della 
disciplina. 

È stata verificata anche l’autonomia nel gestire il gruppo di pari in attività 
da loro organizzate durante le lezioni, in base al metodo “peer to peer” di 
apprendimento partecipativo.  

Nello spingere gli allievi ad automotivarsi per superare i propri limiti, si è 
tenuto conto sempre delle caratteristiche morfologiche di partenza. Chi 
manifestava problemi di salute, poteva limitare l’impegno nell’eseguire le 
proposte motorie.  

Sono stati valutati infine anche la cura nell’uso dell’abbigliamento adatto 
e consono a svolgere l’attività e il rispetto delle strutture e dei materiali. 
Essere sprovvisti dell’abbigliamento sportivo, rappresentava una nota 
rilevante di demerito nella valutazione finale. 

Per l’attività “km e benessere” ho chiesto ai ragazzi di registrare i 
chilometri percorsi, dimostrabili attraverso gli screenshot dei loro cellulari, per 
poi  spedirmi il tutto con e-mail. L’attività era da svolgersi in autonomia, al di 
fuori dell’orario scolastico; pur essendo facoltativa e non obbligatoria, è stata 
valutata in modo coerente all’impegno profuso, tramite apposite tabelle di 
valutazione da me create.  
 
 



2021 - 2022 scienze motorie e sportive cl.3Bc - Maurizio Bressan 

 
 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 

curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro personali 
caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di aver raggiunto 
i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, abilità e 
capacità: conoscenza del linguaggio specifico della disciplina; conoscenza e 
consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il meglio di sé, a sostenere 
con successo un compito motorio o un azione sportiva; abilità nell’affrontare 
prove di velocità, resistenza e forza; capacità di coordinare movimenti efficaci 
per risolvere situazioni motorie anche complesse; capacità di preparare ed 
organizzare un gioco sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed 
utilizzare tattiche di gioco adeguate; capacità di riconoscere che il movimento 
contribuisce in modo efficace alla formazione della propria personalità e 
concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale anche 
verso le persone meno dotate; conoscenza delle norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni e della tutela della propria salute. 

 
Suggerimenti e miglioramenti 

Per concludere confermo i suggerimenti già precedentemente esposti: 
è necessario, ora più di prima, adottare sane abitudini di vita, come ad 
esempio andare a correre e a camminare più spesso, usare la bicicletta per 
gli spostamenti, considerare il movimento una base importante per la crescita 
e la scoperta consapevole del proprio corpo.  

Nell’adolescente oggi, infatti, il corpo spesso è preso in considerazione 
solo nel confronto con gli altri, oppure nel rapportarsi con gli esempi illusori 
proposti dalla pubblicità, che difficilmente portano al piacere di riconoscersi 
come persona, con la propria individualità unica e irripetibile. 

 
 

 



RELAZIONE FINALE I.R.C.

a.s. 2021-2022

Prof.ssa Chiara Urban

Classe 3Bc

La classe 3Bc, composta da 19 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. ha sempre
partecipato alle lezioni con entusiasmo e ottimismo. Alcuni elementi hanno
preferito mantenere un atteggiamento più passivo ma in occasione di alcuni
lavori di gruppo tutti hanno dato prova di saper collaborare e interagire
positivamente.

Contenuti trattati

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

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

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

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

Metodologia utilizzata

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

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

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

relative ore di lezione. Maggiori dettagli nelle verifiche dei piani di lavoro 

dei singoli docenti. 

 

Materia Docente Ambito* Argomento Durata 
(ore) 

Quadri-
mestre 

Italiano Maria 
Carolina 
Tedeschi 

Costituzio-
ne: diritto a 
un lavoro 
dignitoso. 

La “ 
grammatica” 
del lavoro: 
dagli articoli 
della 
Costituzione( 
4,35-40) ai 
diritti del 
lavoratore(Sta
tuti, 
Organizzazion
i sindacali,..); il 
mercato del 
lavoro oggi: 
ISTAT, 
EUROSTAT e 
NEET. 

3 secondo 

Greco e 
Latino 

Polesel Costituzio-
ne: diritto a 
un lavoro 
dignitoso 

La schiavitù: 
Testi sulla 
schiavitù 
antica. 
Presentazione 
degli articoli 
sulle nuove 
schiavitù; 
Vecchie e 
nuove 
schiavitù: il 
lessico latino, 
le 
testimonianze 
greche, le 
inchieste 

4 primo 
 



 

attuali; verifica 
scritta 

Storia e 
Filosofia 

Gargiulo Costituzio-
ne: 
concetto di 
cittadinan-
za 

Magna Carta e 
Costituzione 
italia 

3 secondo 

Inglese Daniela 
Furlan 

Costituzio-
ne: cultura 
civile e 
istituziona-
le 

Global issues: 
migrations 

3 secondo 

Matemati
ca e 
Fisica 

Lina 
Camillieri 

Costituzion
e: cultura 
civile e 
istituzional
e 

Abitare lo 
spazio digitale 

3  

Scienze Daniela 
Messina 

Ambiente e 
benessere 

Educazione 
alimentare 

5 primo  

Storia 
dell’Arte 

Claudia 
Manganar
o 

Costituzio-

ne: cultura 

civile e 

istituziona-

le: 

Patrimonio 

e organi di 

tutela 

Tutela, 
conservazione 
e organi 
preposti 
(nazionali e 
internazionali) 
 
Elaborazione 
tavole 
riepilogative 
sugli enti e 
organi di tutela 
(lavori di 
Gruppo) 

9 secondo 

Educazio

ne 

Motoria 

Maurizio 

Bressan 

Ambiente e 

sviluppo 

sostenibile 

Tutela del 

verde e dei 

parchi. 

2 secondo 



 

 

Religione Urban Diritto alla 
salute 

Sprechi 
alimentari e 
consumo 
critico 

2 secondo 

Varie diversi Costituzio-
ne: cultura 
civile e 
istituziona-
le 

Assemblee di 
classe e di 
istituto; 
Elezioni dei 
rappresentanti 
degli studenti 

4 primo e 
secondo 

TOTALE ORE 38  

 

 

*Gli ambiti indicati sono quelli ricavati dal curricolo unico elaborato dalla 

commissione per l’Educazione Civica, a sua volta riferito al Decreto 

Ministeriale n.35.  

 

COSTITUZIONE: DIRITTO ALLA SALUTE 

COSTITUZIONE: DIRITTO A UN LAVORO DIGNITOSO 

COSTITUZIONE: PARITÀ DI GENERE 

COSTITUZIONE: CULTURA CIVILE E ISTITUZIONALE 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA (a supporto di quella sociale ed 

ambientale) 


