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SITUAZIONE DELLA CLASSE

Nel corso dell'anno la classe ha maturato un buon livello di socializzazione,
integrazione e disponibilità alla collaborazione nella relazione di insegnamen-
to-apprendimento. Manifesta inoltre nel suo insieme un  comportamento co-
struttivo, una discreta capacità di autocontrollo e un atteggiamento corretto e
collaborativo nei confronti degli insegnanti. Durante le lezioni il clima si con-
ferma positivo, anche se la partecipazione spontanea al dialogo educativo
non coinvolge sempre tutti gli studenti e le studentesse. La classe ha parteci-
pato all’attività didattica in modo complessivamente positivo. È stata abba-
stanza puntuale nell’osservare le consegne. La maggior parte degli studenti
ha acquisito un buon metodo di studio, mentre per un ristretto numero di allie-
vi l’obiettivo non è stato ancora raggiunto. Per alcuni studenti l’espressione
linguistica orale e scritta non è del tutto appropriata e a volte, risulta ancora
poco organizzata, non sempre coerente e mancante di un lessico specifico.
Anche la rielaborazione dei contenuti e il confronto con l'attualità sono ancora
in fase di acquisizione, al fine di migliorare tali competenze sempre più richie-
ste nel mondo attuale. Nel complesso il quadro delle valutazioni appare am-
piamente soddisfacente, con situazioni critiche globalmente limitate per nu-
mero di studenti coinvolti e per gravità delle lacune in alcune discipline. In ge-
nerale gli obiettivi e le finalità educative, di cui daranno conto le relazioni dei
singoli docenti, sono stati raggiunti in maniera discreta. Infine un terzo gruppo
di studenti ha acquisito solo in parte le competenze di base per ciascuna di-
sciplina e manifesta lacune più marcate in ambito scientifico. 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

Il Consiglio di Classe ha proposto e implementato gli obiettivi di seguito ripor-
tati.

Obiettivi educativi e formativi

1- Consolidare la capacità di ascolto.

2- Favorire la convivenza proficua all’interno del gruppo classe e della
scuola, educare al rispetto di sé e degli altri, alla tolleranza e alla colla-
borazione.

3- Potenziare la capacità di autovalutazione per riconoscere le proprie atti-
tudini e i propri limiti.



4- Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e
dei suoi impegni, consolidando l’abitudine a un lavoro serio e costante
sia in classe che a casa.

Competenze didattiche e di cittadinanza

Imparare ad imparare

1- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile per potersi acco-
stare ai testi e condurre approfondimenti personali.

2- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i pro-
blemi e ad individuare possibili soluzioni.

3- Pervenire, anche con l’aiuto del docente, ad una conoscenza critica dei
contenuti culturali, per essere in grado di effettuare collegamenti e con-
fronti.

Comunicare

1- Saper  comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.

2- Curare la produzione scritta e l’esposizione orale. 

3- Acquisire la padronanza del lessico specifico delle diverse discipline. 

Acquisire l’informazione

1- Saper usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca e comunicare.

2- Saper valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni ricevute nei di-
versi ambiti.

Obiettivi disciplinari specifici: far acquisire le conoscenze e le competenze
fondamentali di ciascuna disciplina. Per tale voce si rimanda alle verifiche dei
piani di lavoro annuale di ciascun docente componente il consiglio di classe.



PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI

È stato implementato il progetto “Segni di Storia” nell'ambito dell'insegnamen-
to della disciplina storica e i progetti “Let's have fun with stories” e “Let's me
tell you a Story” per quanto riguarda la lingua e la letteratura straniera ingle-
se. Inoltre la classe nell'ambito scientifico si è impegnata per una visita didat-
tica alla mostra di “Dante e l'ammirazione della realtà”, nell'ambito della quale
due allieve impegnate nella fase di preparazione alla mostra hanno fatto da
ciceroni durante la visita. Sempre su Dante nell'ambito della Letteratura italia-
na si è svolta la visita alla mostra “Dante sound” e successivamente con la
docente di lettere una visita d'istruzione a Vivenza. Nell'ambito della disciplina
di Scienze Naturali è stata effettuata un'uscita didattica a Padova, per visitare
il “Musme” e l'ortobotanico. In Scienze Motorie e Sportive invece la classe ha
svolto una gita sportiva al palaghiaccio di Claut (Pn) e un uscita in canoa al
lago della Burida (PN). 

EDUCAZIONE CIVICA

Nel corrente anno scolastico il Liceo “Leopardi – Majorana” ha svolto una
fase di perfezionamento da parte dei Dipartimenti disciplinari del Curricolo
unico verticale di Educazione Civica. L’insegnamento specifico nella classe,
di cui la prof.ssa Ianulardo è referente, è stato curato insieme a tutti i docenti
del Consiglio di Classe, che ha provveduto ad elaborare percorsi di Educazio-
ne Civica secondo le indicazioni predisposte dall'apposita commissione inca-
ricata, fino all'ottenimento di un monte ore più che adeguato, distribuendo gli
impegni nell'arco dell'intero anno scolastico. Sono state altresì condivise alcu-
ne tematiche del documento unico e/o specifiche rispetto agli ambiti discipli -
nari, ripartendo così il monte ore in misura proporzionale, sia rispetto alla
quota oraria settimanale prevista per le varie discipline, sia rispetto alla porta-
ta degli argomenti. 

PCTO – EX ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

Durante l’anno scolastico la classe ha svolto diverse attività di PCTO (ex- Al-
ternanza Scuola – Lavoro). Il punto di partenza è stato il corso di formazione
di base e a medio rischio sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per com-
plessive  12 ore. Nell'ambito socio-educativo la classe ha partecipato il giorno
16 marzo dalle ore 8.10 alle ore 13.10 all'incontro online con le cooperative e



associazioni del terzo settore, quali cooperativa “Melarancia”, Consultorio
Noncello, progetto casa al Sole (Fondazione Down Friuli Venezia Giulia), Fat-
toria al Guado, Cooperativa Il Piccolo Principe, progetto Casa mia – coopera-
tiva Acli, Associazione Arcobaleno. Dopo questo incontro gli studenti hanno
preparato il progetto formativo per lo stage esperienziale a carattere socio-e-
ducativo del terzo anno. Inoltre, la classe ha partecipato in ordine sparso a di-
versi progetti organizzati dai diversi dipartimenti. Alcuni studenti hanno fatto
parte di progetti di Enti diversi da quelli del terzo settore, qualcuno ha parteci -
pato e preparato lo spettacolo “Pasolini ti scrivo” ad opera della Compagnia di
Arti e Mestieri, altri hanno partecipato alla giornata di Scuola Aperta e a se-
guire i progetti di inglese: Storytelling, La magia delle fiabe, Radio magica,
progetto di teatro, progetto di Dante, corso arbitri e le conferenze in inglese.
Gli studenti e le studentesse hanno altresì aderito alle diverse proposte per-
venute dai servizi del terzo settore e tutti hanno organizzato il loro stage, che
svolgeranno anche durante i mesi estivi. 

METODI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 

1- Lezione frontale, lezione dialogata  e confronto di opinioni.

2- Attività nei laboratori di fisica, scienze e informatica.

3- Lavori di gruppo e  flipped classroom

4- Proiezioni di video e filmati.

5- Eventuali corsi di recupero, sostegno e approfondimento.

STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO

1- Libri di testo, quotidiani, riviste specializzate, sintesi in ppt.

2- Mezzi audiovisivi e multimediali.

3- Strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori.

4- Materiale in dotazione alla palestra.

5- Strumenti informatici, siti istituzionali.



STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

1- Verifiche scritte (questionari, temi, analisi testuale, traduzioni, test a 
scelta multipla, domande aperte, esercizi e problemi).

2- Verifiche orali (interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di approfon-
dimenti personali).

3- Esercitazioni pratiche.

STRUMENTI COMUNI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto presenti i criteri e gli orientamenti indicati nel PTOF,
con le integrazioni relative alla DDI approvate in Collegio Docenti, e le relative
indicazioni ministeriali. In particolare, il Consiglio di classe ha utilizzato la gri-
glia di valutazione delle conoscenze e competenze indicate nel PTOF, facen-
do anche riferimento alla netiquette per famiglie e studenti in attività di didatti-
ca a distanza. La valutazione globale dell’allievo ha tenuto conto non solo dei
risultati delle prove scritte e orali ma anche di tutte le forme di partecipazione
all’attività didattica. In  particolare : 

1- Capacità di comprendere i testi, di analizzare e di sintetizzare le infor-
mazioni.

2- Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di un 
fenomeno e di un argomento, individuando le relazioni di causa – effet-
to.

3- Padronanza dei linguaggi specifici degli ambiti disciplinari.

4- Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle espe-
rienze didattiche realizzate.

5- Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e parteci-
pazione attiva al dialogo educativo.

6- Puntualità nelle consegne.

7- Approfondimenti personali.



SCELTE PER RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA  

1- Sono state segnalate per tempo nel Registro elettronico le verifiche 
scritte, per evitare sovrapposizioni nella stessa giornata.

2- Chiarimenti in classe rispetto alle correzioni delle prove di verifica.

ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI

I docenti del Consiglio di Classe si impegnano a :

1- Sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne.

2- Far rispettare le regole per una civile ed educata convivenza.

3- Far rispettare il Regolamento di Istituto. In particolare, il divieto di usare 
cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni, se non espressa-
mente autorizzate dal docente per ragioni didattiche. 

4- Far rispettare le norme di sicurezza.

5- Educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale 
scolastico.

Pordenone, 05 giugno 2022               

Il Coordinatore del Consiglio di Classe  

                                                            Prof. Domenico Bocale 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
CLASSE 3 B scienze umane
MATERIA: ITALIANO

Situazione della classe

La pandemia, che ha condizionato tutti i nostri modi di vivere, ha avuto un
forte impatto sulla classe e sull’acquisizione delle competenze, le conoscenze,
in una parola, sulla preparazione degli studenti, in primis su colori quali si son
trovati ad affrontare il primo biennio della scuola secondaria superiore senza
il sostegno delle lezioni in presenza. Posso affermare che molti discenti
hanno dimostrato disponibilità all’ascolto, sufficienti capacità di attenzione,
interesse e motivazione nei confronti della materia che si sono concretizzati
in lavori di analisi, comprensione, rielaborazione ed anche approfondimento
su testi di vari autori, in alcuni momenti anche operando per gruppi ristretti. Il
lavoro di lettura, sintesi, interpretazione, produzione di mappe concettuali,
esposizioni, sia nello scritto che nell’orale ha migliorato la capacità di
interpretare, ha rafforzalto la conoscenza, ma non risolto e sanato del tutto le
profonde lacune presenti: la produzione scritta si presenta poco precisa e
incerta in molti che abbisognano di lavorare molto, con metodo e costanza.
Nell’orale i ragazzi hanno imparato ad organizzare il discorso, il contenuto (in
special modo alcune di loro) seppur domini la tendenza a ripetere a
memeoria piuttostto che la rielaborazione personale; vengono incontrate
difficoltà nel gestire contenuti ampi e quantitativamente importanti. Gli scritti
somministrati sono stati calibrati alla tipogia della prova d’esame ( tipologia A
- analisi del testo, tipologia B testo argomentativo, tipogia C testo espositivo -
argomentativo (attualità). E’ stato spiegate come si organizzano, come si
sviluppano e quanto sia differente la trattazione di dette tipologie. Dal punto
di vista comportamentale e dei rapporti, a tutt’oggi i ragazzi sono aperti e
collaborativi, hanno dimostrate di apprezzare la materia pur nella difficoltà
linguistica strettamente legata al contesto storico trattato. I risultati raggiunti,
seppur nelle difficoltà esposte, sono globalmente più che sufficienti; nella
produzione scritta si riscontrano difficoltà (soprattutto per alcuni) sia
nell’organizzazione del testo che nello sviluppo dei contenuti, più sicura in
altri.

Metodologia e strumenti

l’inquadramento di periodi e autori, è stata affiancata dalla lettura e analisi

guidata di testi, da esercitazioni scritte e orali. Sono stati utilizzati in

prevalenza i testi scolastici in uso, integrati da materiali forniti dall’insegnante,

Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per



in uso nelle biblioteche e audiovisivi. Fondametale l’uso dei mezzi informatici

Indispensabile nel presente e nella d.a d.

Modalità di recupero e attività di approfondimento

È stato utile il recupero svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi

in classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni.

L’ attività di recupero ha coinvolto anche la correzione delle prove scritte e il

chiarimento di concetti durante le interrogazioni.

Eventuali attività di approfondimento sono state costituite da

percorsi di ricerca a partire dagli argomenti studiati.

Attività di particolare valenza culturale

Partecipazione facoltativa al progetti e conferenze compreso Pordenone

legge

Obiettivi specifici della disciplina

Educazione letteraria

conoscenze

riconoscere le linee evolutive di un genere letterario

abilità

comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia

analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari

(almeno i più evidenti)

collocare i testi nel loro periodo storico e culturale

competenze

operare alcuni confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori
diversiProduzione scritta e orale

conoscenze

conoscere le tematiche affrontate ed esporle il più possibile con

correttezza, proprietà e fluidità di linguaggio



abilità

contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico

comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli

opportuni riferimenti culturali e linguistici

migliorare le competenze lessicali attiva e passiva (in particolare

conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare)

competenze

saper produrre analisi scritte di testi letterari e brevi saggi su temi

culturali

produrre testi argomentativi

Organizzazione dei contenuti

Testo in adozione: I Classici nostri contemporanei (vol. 1: Dalle origini all’età
comunale, vol. 2: L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma)

Modulo 1 (le origini della letteratura italiana) (settembre)

Il Medioevo

Quadro di riferimento

la lingua: latino e volgare

le trasformazioni linguistiche, documenti della formazione dei volgari

italiani

altri volgari: lingua d’oc e lingua d’oil con le maggiori produzioni:

Arnaut Daniel (Arietta),

Andrea Cappellano (Natura e regole dell’amore),

Bernart de Ventadorn (Canzone della lodoletta)

Chrétien de Troyes (La donna crudele, Il servizio d’amore)

Guglielmo d’Aquitania (Come il ramo di biancospino)

L’età comunale in Italia

Quadro di riferimento: la situazione politica dell’Italia tra Due e Trecento



Modulo 2 (la poesia religiosa) (settembre-ottobre)

La letteratura religiosa

San Francesco d’Assisi (la prosa ritmica): Cantico di Frate Sole

Iacopone da Todi (la ballata e la lauda): O iubelo del core..., Pier dal

Morrone, Donna de Paraiso

Modulo 3 (la lirica d’amore) (ottobre-novembre)

La lirica

1. La scuola poetica siciliana

Jacopo da Lentini (tutti i testi)2. La scuola toscana di transizione

Guittone d’Arezzo: Tuttor ch’eo dirò -gioi’-, gioiva cosa

3. Il dolce stil novo

G. Guinizzelli (tutti i testi)

G. Cavalcanti (tutti i testi)

Cino da Pistoia: Io fu’ ‘n su l’alto e ‘n sul beato monte

4. La poesia goliardica

In taberna quando sumus

5. La poesia comico-parodica

Cecco Angiolieri (tutti i testi)

6. Il novellino (tutti i testi)

7. La novella

8. I libri di viaggio

Marco Polo (tutti i testi)

Modulo 4 (Dante) (novembre-dicembre)

Dante Alighieri

incontro con l’autore, la vita e le opere (tutti i testi)

Modulo 5 (la Divina Commedia) (modulo trasversale)

Incontro con l’opera Divina commedia, percorsi tematici dell’Inferno



tutti i canti dell’Inferno

Modulo 6 (Petrarca) (gennaio-febbraio)

Francesco Petrarca

incontro con l’autore, una nuova figura di intellettuale

le opere: tutti i testi e analisi dei testi del Canzoniere

Modulo 7 (Boccaccio e il genere della novella) (marzo)

Giovanni Boccaccio

incontro con l’autore, la vita e le opere (tutti i testi e analisi dei testi del

Decameron)

Dal 25 febbraio 2020

Modulo 8 (l’età del Rinascimento) (aprile)

La trattatistica sul comportamento

Pietro Bembo (vita e testi)

Beldesar Castiglione (vita e testi)

Giovanni Della Casa (vita e testi)

La poesia petrarchista

Modulo 9 (l’età umanistica) (maggio)

Il poema epico-cavalleresco . Il Rinascimento.

Lorenzo de Medici - Testi

Poliziano.

Luigi Pulci (vita e testi)

Ludovico Ariosto

La vita e le opere, in dettaglio l’Orlando furioso . Lettura di alcuni canti
delPoema.

Niccolò Machiavelli

La vita e le opere, in dettaglio Il Principe e i Discorsi

Francesco Guicciardini



La vita e le opere, in dettaglio i Ricordi

Dante. Divina Commedia. ( Lettura spigazione e analisi dei canti 1,3,5,10, 15,
26,33,34; sintesi di tutti gli altri)

10 La scrittura (trasversale)

Questo modulo rappresenta una sezione del percorso di educazione
linguistica, con gli obiettivi specifici del terzo anno e quelli che dovrebbero
essere raggiunti alla fine del ciclo scolastico. In questo percorso, rispondendo
al rinnovato interesse per la varietà linguistica, in parte testimoniato dalla
prima prova dell’esame di Stato, si è inteso rafforzare le competenze degli
allievi rispetto alle forme dell’analisi testuale, del testo argomentativo e di
quello espositivo – argomentativo. Allo svolgimento del modulo sono state
dedicate alcune ore per esercitazioni, momenti di confronto, di discussione e
di pratica delle varie tipologie testuali. La riflessione sui testi letterari, poetici e
narrativi è stata condotta parallelamente al percorso di educazione letteraria.

Attività di particolare valenza culturale
Dante sound - Visita guidata alla città di Pordenone (storia, architettura),
visita guidata alla città di Ferrara
Strategie didattiche.

Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per
l’inquadramento di periodi e autori, è stata affiancata dalla lettura e analisi
guidata di testi, esposizioni orali, laboratori di piccoli gruppi, esercitazioni
scritte ed orali, lezione dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili
interpretazioni di un testo (comunità interpretante).

E’ stata privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il
significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione
esclusivamente nazionale della letteratura è stato impostato un approccio
comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte.
E’ stata favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali
proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche,
laboratori); è stata favorita anche la partecipazione degli studenti a proiezioni
cinematografiche e rappresentazioni teatrali che abbiano validità artistica e
culturale.
Strumenti didattici:
Son stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali
forniti dall’insegnate anche audiovisivi. Gli alunni sono stati invitati anche a



servirsi dei testi della biblioteca e di supporti informatici di cui ci siè serviti in
toto per attuare la DaD

Strumenti di verifica

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo
la normativa vigente.

Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui, esposizioni di argomenti e
testi , analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di
brani. Sono stati proposti questionari a risposta aperta e/o a scelta multipla.

Le verifiche scritte sono state svolte sotto forma di elaborati in relazione agli
ambiti testuali affrontati e alle tipologie proposte nell'Esame di Stato

Criteri di verifica e valutazione

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo
la normativa vigente

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:

 conoscenza dei temi affrontati
 correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi

culturali
 capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati,

esaurienti, coerenti;
 precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati
 attenzione ed interesse dimostrati
 costanza nello studio
 diligenza e senso di responsabilità
 cura ed attenzione nel lavoro domestico

CRITERI VALUTAZIONE DaD.

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI

Progresso nel personale percorso di apprendimento

Qualità del compito prodotto

Autonomia nella conduzione del lavoro

Rispetto dei tempi di consegna

Intraprendenza negli approfondimenti



Capacità di problem posing

Capacità di problem solving

Abilità digitale

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

Partecipazione

Responsabilità

Puntualità

Lealtà e correttezza

Collaborazione nel gruppo

Attività di recupero

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni. E’ stata considerata
attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di
concetti durante le interrogazioni. I genitori sono stati informati
sull’andamento dei figli attraverso il registro elettronico.

Lettura de ‘ le città invisibili’ di Calvino e dell’operadi detto autore.



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

Docente: Silvia Pettarin 
 
 I due anni del biennio trascorsi in DaD o con periodi di DDI sono stati molo 
penalizzanti per discipline che, come il Latino, richiedono anche l’acquisizione di 
strumenti specifici della disciplina per attività da svolgersi in autonomia (nel caso 
specifico per la traduzione e l’analisi del testo in lingua originale). Si riscontra, 
pertanto, una generale fragilità nelle attività di traduzione e comprensione 
autonoma del testo e nell’individuazione dei suoi caratteri lessicali e retorici. Sono 
al momento veramente pochi gli studenti in grado di seguire in modo attivo 
l’attività di traduzione e analisi del testo svolta in classe.  
 Si è scelto, pertanto, nelle due ore dedicate a questa disciplina, di ricorrere per 
alcuni autori esclusivamente o quasi esclusivamente ai testi in traduzione, 
ponendo l’attenzione soprattutto sullo stile e sui contenuti. 
 La classe ha dimostrato interesse per la Storia della Letteratura ed ha 
apprezzato le scelte antologiche: una parte degli studenti non manca di capacità 
di analisi e di approfondimento di tali contenuti, come anche nell’effettuare 
collegamenti tra testi e/o autori diversi; la maggior parte presenta ancora difficoltà 
nella analisi e nella comprensione autonoma dei contenuti dei testi letterari.  
 Come indicato sopra, una parte non piccola della classe ha notevoli difficoltà 
nell’approccio diretto con la Lingua Latina, in particolare con la Sintassi, ma anche 
con i basilari aspetti morfologici. Questa situazione ha comportato tempi molto 
lunghi per l’attività di traduzione. Le ridotte competenze linguistiche si riscontrano 
anche nella produzione - nella loro lingua d’uso  - scritta e, a volte, anche orale di 
questi studenti. 
 Alcuni testi letterari sono stati l’occasione di collegamenti pluridisciplinari con la 
contemporaneità e con il vissuto degli studenti.  
 
Programma  
 Libro di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, 1, Paravia.  
 Per ogni genere letterario e/o autore c’è stata un’introduzione sul contesto 
storico e culturale.  
 
• La letteratura delle origini: Livio Andronico e Nevio 
• Il teatro a Roma e i rapporti con il teatro greco. 
• Plauto: vita ed opere; le caratteristiche del suo teatro; il corpus delle commedie 
  plautine. 
  Lettura integrale di Amphitruo (traduzione italiana in classroom). 
  Scelte antologiche (in traduzione italiana): Aulularia (“Le ossessioni di un avaro”,  
  “La disperazione di Euclione”, “La pentola o la figlia?”); Miles gloriosus (“Il  



  soldato fanfarone e il parassita adulatore”). 
• Ennio e gli Annales. 
• Catone e le peculiarità delle Origines. 
• Lucilio e le Satire. 
• Terenzio: vita ed opere; le caratteristiche del suo teatro; il corpus delle 
  commedie di Terenzio. 
  Lettura integrale di Hecyra (traduzione italiana in classroom). 
  Scelte antologiche (in traduzione italiana): Heautontimorouménos (“Il tema 
  dell’humanitas”); Adelphoe (“Due modelli educativi a confronto”; “Il padre severo 
  beffato”; “La finta ‘conversione’ di Demea”; “Un finale problematico”). 
• Cesare: vita ed opere; le caratteristiche dei Commentarii: il De bello gallico e il 
  De bello civili. 
  De bello gallico: Libro I,1 (traduzione ed analisi in classe), 40, 1 e 8-15, 41 (“Il  
  carisma di Cesare”, in traduzione); Libro IV, 13, 1-6 e 14-15 (“I Galli: le classi     
  sociali”, in traduzione), 16 (“I sacrifici umani presso i Galli”, in traduzione). Libro 
  VII, 77 (“Il discorso di Critognato” in traduzione). 
• I poetae novi; Catullo: vita ed opere.  
  Il Liber: Carmina 1, 5, 7, 51, 72, 85, 87, 109 (traduzione ed analisi in classe);  8 
  (in traduzione). 
• Cesare: vita ed opere; le caratteristiche dei Commentarii: il De bello gallico e il 
  De bello civili. 
  De bello gallico: Libro I,1 (traduzione ed analisi in classe), 40, 1 e 8-15, 41 (“Il  
  carisma di Cesare”, in traduzione); Libro VI, 13, 1-6 e 14-15 (“I Galli: le classi     
  sociali”, in traduzione), 16 (“I sacrifici umani presso i Galli”, in traduzione). Libro 
  VII, 77 (“Il discorso di Critognato” in traduzione). 
• Lucrezio, brevi senni sulla vita. Caratteri dell’opera. 
  De rerum natura. Libro I, 1-43, 50-61 (in traduzione), vv. 62-79 (traduzione e 
  analisi retorica in classe), vv. 80-101 (traduzione e analisi retorica in classe),  
  vv. 921-950 (in traduzione). Libro III, vv. 830-869 (in traduzione). 
 
Strategie didattiche 
 I testi sono stati presentati, quando possibile, in lingua originale, con traduzione 
effettuata in classe. Molta attenzione è stata posta all’analisi del lessico e ai 
confronti con il lessico delle altre lingue a loro note.  
 
Strumenti didattici  
 Lezione frontale, traduzione guidata; testo in adozione e testi e traduzioni da 
siti specializzati. 
 
Strumenti di verifica  
 Verifiche orali e verifiche scritte (in queste il testo latino è stato sempre 



accompagnato dal testo a fronte).  
 
Criteri di verifica e valutazione  
 La valutazione si è basata sulle verifiche e sulla partecipazione; sulla continuità 
e puntualità nell’impegno; sulla disponibilità nei confronti della disciplina; sulla  
crescita delle competenze degli studenti. La valutazione ha tenuto conto anche 
delle capacità e della correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della 
conoscenza del linguaggio proprio della disciplina.  
 
Attività di recupero 
 È stato effettuato un breve corso di recupero per gli studenti in maggiore 
difficoltà. Per gli altri i recuperi sono stati effettuati in itinere. 
 
 
 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3BU 
DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Annalisa Zilli 

 
• SITUAZIONE FINALE della CLASSE 
E’stato un anno impegnativo per questa classe la cui situazione iniziale si 
presentava piuttosto critica sia dal punto di vista della preparazione di base 
che da quella del metodo di studio. Si è partiti proprio da un diverso 
approccio allo studio della lingua, più autonomo e consapevole per cercare di 
colmare le lacune pregresse. Per gli alunni non è stato facile adattarsi a 
questa nuova modalità che ha richiesto costanza e determinazione. Alcuni di 
loro hanno faticando a raggiungere risultati positivi. Tutti, però, hanno capito 
l’importanza di un metodo di studio autonomo e consapevole e, alla fine, i 
risultati in uscita confermano un miglioramento generale. 
Nel complesso si può, quindi, affermare che gli obiettivi disciplinari previsti nel 
piano di lavoro iniziale sono stati sostanzialmente raggiunti e si registra un 
aumento generale della competenza linguistica. 
Il comportamento della classe è stato sempre corretto pur mantenendo come 
caratteristica distintiva una certa passività e propensione ad evitare il 
coinvolgimento spontaneo alle attività proposte.  
Positivo si è rivelato l’approccio allo studio della letteratura. 
 
Obiettivi specifici della disciplina: 
Gli obiettivi specifici della lingua in elenco sono stati tutti esercitati e raggiunti 
ma con qualità di competenza ed autonomia linguistica diversificati, in base 
all’impegno personale profuso. 
In generale la classe è in grado di: 

• cogliere in una conversazione, in un discorso, in una presentazione sia 
il senso globale del messaggio che informazioni specifiche. 

• esprimersi su argomenti sia di carattere generale che letterario con 
adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia 

• decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici attinenti 
all’attualità ed alla letteratura. 

• riassumere la trama e la successione degli eventi di un estratto da un 
film o di una opera teatrale 

• produrre brevi testi scritti di tipo descrittivo, narrativo o argomentativo 
con sufficiente coesione, coerenza e con adeguata correttezza 
morfosintattica. 

• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema dato 
o ad un obiettivo di ricerca.  

• prendere appunti in alcuni casi rielaborandone i contenuti in modo 
personale. 

•  usare un dizionario bilingue e monolingue  
 



 
Metodologie didattiche utilizzate  
L'uso attivo della lingua è stato attuato sia tramite attività di ricezione, in cui 
gli allievi si sono abituati a cogliere il significato generale di semplici 
conversazioni o comunicazioni dal vivo, in cd o dvd, sia con attività di 
produzione orale attraverso un uso esteso della lingua in classe. L’approccio 
comunicativo, dove l’allievo ha avuto un ruolo interattivo con l’insegnante che 
fungeva da guida e mediatore, è stato sempre affiancato da momenti di 
riflessione sulle strutture grammaticali e seguito da esercizi di 
consolidamento. 
Per quel che riguarda la comprensione e produzione scritta, al fine di mettere 
lo studente in grado di leggere e comprendere semplici testi originali di 
carattere generale, si sono esercitate le seguenti competenze specifiche: 

• porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura 
• individuare l’idea centrale del testo stesso 
• comprendere le principali informazioni esplicite 
• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 
• essere in grado di elaborare testi sulla base di quelli letti 

Si sono utilizzate varie tecniche di lettura: 
• globale (skimming), per la comprensione dell’argomento generale del 

testo; 
• esplorativa (scanning), per la ricerca delle informazioni specifiche;  
• analitica (intensive reading), per la comprensione più dettagliata del 

testo; 
• silenziosa (silent reading), per cogliere il significato del testo. 

Le attività di produzione scritta hanno avuto lo scopo, tramite brevi e frequenti 
esercitazioni, di sviluppare nello studente le capacità di: 

• scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e 
situazioni; 

• scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo; 
• scrivere brevi messaggi, e-mail o lettere. 

 
Strumenti usati 
Libri di testo; appunti delle lezioni; fotocopie; CD e DVD; computer; internet 
 
Verifiche e valutazione 
Le verifiche scritte sono consistite in: 

• test di tipo oggettivo strutturati o semi strutturati (tipo P.E.T. e F.C.E.)   
• produzioni di brani descrittivi e lettere formali/informali  
• questionari di verifica delle attività di ascolto o di lettura dei brani a 

carattere generale. 
Le verifiche orali, (presentazioni dei lavori assegnati o controllo delle 
conoscenze degli argomenti di letteratura), hanno tenuto conto: 

• della qualità dei contenuti,  



• della ricchezza e proprietà strutturale e lessicale  
• dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 

Nella valutazione finale di quadrimestre, oltre che alla valutazione 
docimologica di quanto sopra, terrà conto anche dell’attenzione e 
partecipazione attiva in classe e della puntualità e serietà nello svolgimento 
dei lavori assegnati per casa. 
 
Recupero attuato 
Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche. E’ stato attivato uno sportello per supportare gli studenti che ne 
hanno fatto richiesta negli esercizi di reading and comprehension e use of 
English 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Dal testo in adozione: 
M. Spiazzi - Performer B2 - ZANICHELLI 
sono state analizzate le prime 5 Units 
Unit 1: Being connected  
COMPETENZE L4 (Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi) 
ABILITA’: Saper interagire facendo domande e rispondendo alle medesime, 
dare informazioni personali; chiedere dettagli personali relativi alla 
quotidianità 
CONOSCENZE : 
Simple Present/ Present Continuous 
Dynamic and stative verbs 
Present Perfect 
Been/gone 
For/Since 
Present Perfect/ Simple Past 
Present Perfect continuous and duration form 
Phrasal verbs for relationship 
Suffixes to make nouns 
Vocabulary: useful expressions for relationships 
PRODOTTO Parlare di sé (B1-B2) – Giving personal information 
Unit 2 : Inspirational travel 
COMPETENZE L4 
ABILITA’: Saper descrivere immagini, saper organizzare e dare informazioni 
su un luogo o evento. 
Saper esprimere opinioni. 
Saper esprimere accordo/ disaccordo e concludere 
CONOSCENZE : 
Past Simple/Past Continuous 



Used to/Would 
Be used to/ Get used to 
Past Simple/ Past Perfect 
Past Perfect Continuous 
Phrasal verbs for travelling 
Suffixes to make adjectives 
Vocabulary: useful expressions for travelling 
PRODOTTO Scrivere un breve articolo su un luogo visitato (B1-B2) 
Unit 3 : Job opportunities 
COMPETENZE L4 
ABILITA’: Saper scrivere una lettera formale   
Saper scrivere il proprio Curriculum vitae 
CONOSCENZE: 
Future tenses: Present Simple, Present Continuous, Be going to, Shall, 
Future 
Continuous, Future Perfect 
Time clauses, time expressions with prepositions. 
Uses of Articles 
Phrasal verbs and collocations for jobs and work 
Suffixes to make adverbs 
Vocabulary: useful expressions for the workplace 
PRODOTTO: Curriculum vitae e covering letter (B1/B2) 
Unit 4 : The crime scene 
COMPETENZE L4 
ABILITA’: Saper esprimere opinioni in modo personale o neutrale, descrivere 
immagini in dettaglio confrontare immagini presentare fatti  
CONOSCENZE: Modals of ability, possibility and permission. 
Could/ Manage to/ be able to. 
Modals of deduction. 
Modals of obligation, necessity and advice. 
Need. 
Words related to crime 
Negative prefixes 
Vocabulary: useful expressions for crime 
PRODOTTO Elaborare oralmente proposte per una situazione data (B1-B2) 
Debate 
Unit 5 : Global issues 
COMPETENZE L4 
ABILITA’: Formulare e rispondere a domande su un argomento dato ed 
esprimere contrasto 
CONOSCENZE: 
Zero, First and Second conditionals 
Unless/ In case/ As long as/ Provided that 
Third conditionals 



Certificazioni  PET e FIRST 
Materiale fornito in fotocopia con esercizi per la preparazione dell’esame di 
certificazione livello B1 B2 
 
Letteratura: 
Si è scelto di lavorare sul teatro Elisabettiano ed in particolare su 
Shakespeare. 
Sono stati scelti ed analizzati alcuni brani tratti dalle sue più famose opere 
per stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti sia 
nell’ambito disciplinare che interdisciplinare in un’ottica di un approccio 
globale e non settoriale del sapere. 
Conoscenze 
• Elementi culturali, sociali e letterari di autori significativi del panorama 

anglosassone.  
Abilità 
• Saper leggere un testo letterario e metterlo in relazione al contesto 

storico, sociale ed eventualmente anche economico del paese di cui si 
studia la lingua.  

Competenze 
• Fruire della lingua nei suoi aspetti espressivi più significativi per il proprio 

arricchimento culturale personale. 
 
Dal testo in adozione:  
M. Spiazzi – Compact Performer Culture & Literature – ZANICHELLI 
Meet the Tudors 
The English Renaissance 
William Shakespeare  
The structure of theatres 
Hamlet – “To Be or Not To Be” analisi 
Romeo and Juliet – The balcony scene - analisi 
The Merchant of Venice – The Bond- analisi 
 
Visione di spezzoni dei film:  Shakespeare in love – J. Madden 

Romeo and Juliet – F. Zeffirelli 
Hamlet - F. Zeffirelli 
The Merchant of Venice – M. Radford  

 
PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI  
 
Progetto “ Let’s have fun with stories” in collaborazione con Radio Magica 
Fasi di realizzazione del progetto: 

• introduzione: tecniche e modalità di scrittura creativa, elementi della 
narrazione; 

• scrittura delle storie in gruppo; 



• registrazione multimediale da parte di “Radio Magica”; 
• editing delle storie (pulizia delle registrazioni, assemblaggio della 

musica di sottofondo e jingle introduttivo) da parte di “Radio Magica”; 
• realizzazione podcast e relativo inserimento in radio da parte di 

“Radio Magica”; 
• realizzazione: registrazione della lettura di una storia. 

 
Progetto “Let me tell you a story” 
Gli alunni che hanno partecipato ad un laboratorio con l’obbiettivo di 
incrementare l’esposizione a L2 e migliorare la produzione in lingua inglese a 
scopo introspettivo ed espressivo attraverso attività che hanno implicato un 
coinvolgimento emotivo. 
 
 
CITTADINANZA  e COSTITUZIONE 
UDA:  “The European Union” 
What is the European Union?- Timeline 
How does the European Union work?- Political Institutions 
How is the EU relevant to your life?- Erasmus+ 
Competenze: 
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

Abilità: 
• comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 

scritta. 

• applicare strategie diverse di comprensione orale e scritta, rielaborare in 
forma chiara le informazioni, 

• ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un elaborato scritto  

Risorse:  
• conferenze da siti web, articoli, testi 

Risultato: 
Presentazione orale ed elaborato PPT 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III BU 
DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Silvia Pettarin 
 
 A quanto indicato nella Verifica alla Premessa del Piano di Lavoro di Classe e 
nella Verifica del Piano di Lavoro di Latino, si aggiunge il buon interesse 
dimostrato dalla classe per la Storia e gli ambiti ad essa afferenti, dovuto anche 
alle caratteristiche della disciplina, che consente agli studenti un ruolo attivo 
durante le lezioni, grazie a loro conoscenze pregresse, interessi, all’attenzione 
che alcuni hanno per l’attualità, alla curiosità per il passato e per i presente: 
l’approccio alle discipline storiche consente, infatti, di ampliare la rosa delle 
domande che si possono porre e di assumere gli strumenti per cercare e trovare 
delle risposte, attività cui ha partecipato una parte di studenti. Una buona parte 
della classe ha acquisito in parte o sta acquisendo gradualmente le competenze 
disciplinari fondamentali (conoscenza e comprensione dei temi trattati e della 
terminologia specifica; comprensione di somiglianze e differenze tra epoche 
diverse; valutazione e selezione delle fonti; possesso gli strumenti critici per 
interpretare fatti ed eventi). Per alcuni studenti l’impressione, però, è che alcuni 
debbano ancora crescere, sia nel metodo di studio (sono ancorati ad uno studio 
mnemonico e poco o per nulla rielaborativo) che nell’abitudine alla partecipazione 
e al confronto in classe. 
 L’approccio con le vicende storiche trattate è stato mediato dall’insegnante 
alternando lezioni frontali a lezioni partecipate, ricorrendo alla collocazione 
geografica degli eventi (grazie alle carte politiche esposte in classe e ad alcune 
carte tematiche tratte dal libro di testo o da altre fonti) e all’uso di fonti 
iconografiche. 
 Per sollecitare una più attenta lettura delle fonti e la comprensione dei testi si è 
fatto ricorso all’apparato didattico del testo in adozione. 
 Per l’eterogeneità della classe (per capacità di ascolto, tempi di attenzione, 
maturità linguistica e propensione o meno alla partecipazione attiva) si è preferito 
dare a tutti gli studenti il tempo necessario per comprendere ed acquisire sia i 
metodi che i contenuti della disciplina. Il programma di quest’anno scolastico non 
è stato, pertanto, completato. L’ultimo tema del programma (Le trasformazioni 
politiche e la cultura del Seicento) verrà presentato all’inizio del prossimo a.s. 
 In collaborazione con la docente di Storia dell’Arte gli studenti sono stati 
impegnati nella redazione di schede descrittive di alcuni edifici del centro 
cittadino, nell’ambito del Progetto “Segni di Storia” (“La città di Pordenone, origini 
ed evoluzione"). 
 
Programma  
 Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani, Comunicare storia, 1, La Nuova Italia 



Ed. 
 

• 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 economico e sociali del Cinquecento 
Le guerre d’Italia e l’Impero di Carlo V (sintesi) 

     La Riforma protestante e la Controriforma. 
 
 Per approfondire i temi dell’Inquisizione e della Stregoneria gli studenti hanno 
letto, a scelta, uno di questi testi: S. Vassalli, La Chimera; O. Lazzaro, Le male 
erbe; C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi; L. Sciascia, La strega e il capitano.  
 
Strategie didattiche 
 Sono state attivare le seguenti strategie: lezione frontale, lezione dialogata e 
confronto di opinioni, con ampio spazio a quanto emergeva dagli interessi e dalle 
curiosità degli studenti; risorse digitali (utilizzate in classe o segnalate in 
classroom). Gli eventi storici sono sempre stati collocati nello spazio, con 
particolare attenzione alla geomorfologia dei territori coinvolti, ricorrendo a carte 
storiche e alla cartografa attuale. 
 
Strumenti didattici 
 Libro di testo; contributi da altre fonti; risorse digitali; cartografia. 
 
Strumenti di verifica 
 Verifiche orali e verifiche scritte di varia tipologia in presenza o a distanza. Le 
difficoltà di un buon numero di alunni nell’esprimersi in forma scritta in modo 
competente e corretto dal punto di vista formale e di una parte di loro 
nell’individuare in autonomia cosa viene richiesto e cosa devono utilizzare per le 
risposte ha fatto prediligere le verifiche scritte, che sono state pertanto più 
frequenti di quelle orali. 



 
Criteri di verifica e valutazione 
 La valutazione si è basata su un numero congruo di verifiche; su interventi e 
contributi individuali; sulla qualità della partecipazione in classe; sulla continuità e 
puntualità nell’impegno; sulla crescita delle competenze degli studenti. 
 La valutazione dell’esposizione scritta e orale ha tenuto conto anche delle 
capacità e della correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della 
conoscenza del linguaggio proprio della disciplina. 
 
Attività di recupero 
 I recuperi sono stati proposti in itinere. 
 
 
Educazione Civica 
 Questa disciplina comprende costantemente riferimenti all’Educazione Civica. 
Nello specifico è stato effettuato un approfondimento sulla “Libertà personale”. 
 
Progetti 
 Segni di Storia: “La città di Pordenone, origini ed evoluzione". 
 



             
I.I.S. Leopardi-Majorana     

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO CURRICOLARE

DISCIPLINA FILOSOFIA

CALSSE 3^ Bu – LICEO SCIENZE UMANE – 

DOCENTE DOMENICO BOCALE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella
premessa al piano di lavoro, essendo stato condiviso collegialmente nel
primo consiglio di classe.
Durante le ore di filosofia, fin dalle prime lezioni, la classe si è dimostrata
complessivamente interessata e partecipe alle lezioni. Ciò è stato confermato
sia durante le fasi di osservazione diretta e indiretta che durante le prove di
verifica sommativa.
Facendo riferimento a quanto stabilito nel PTOF, nelle riunioni di
Dipartimento e nella programmazione educativo-didattica annuale del
Consiglio di classe, sono state proposte ed effettivamente svolte le seguenti
linee programmatiche di lavoro.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

La programmazione annuale della disciplina si è incentrata sulla
presentazione dei principali autori e correnti del pensiero filosofico antico, non
è stato invece possibile – per ragioni di tempo – svolgere percorsi tematici
riservati al pensiero tardo antico e medioevale. La programmazione educativa
e didattica è stata implementata attraverso l’uso integrato di due differenti
metodologie didattiche. L’impostazione storica tradizionale è stata
affiancata, sostenuta e rafforzata dal cosiddetto “metodo per problemi”
coniato dall’ambiente analit ico anglosassone. In questo senso le
problematiche filosofiche emerse nei vari contesti storici, sono state poste
come nodi centrali da cui partire e attorno ai quali far ruotare le varie teorie
filosofiche attualizzate. L’obiettivo è stato quello di fornire agli studenti le
abilità e le competenze necessarie nell’affrontare i problemi posti dalla
storia del pensiero, usando criteri didattici che segnano il passaggio
“dall’insegnare filosofia all’insegnare a filosofare” (cfr. E. Ruffaldi,
Insegnare filosofia, La Nuova Italia, Milano, 1999, p. 117). Al centro della
programmazione è stata posta quindi la proposta di un insegnamento



“storico-problematico”, un insegnamento non rinunciatario della storia della
filosofia ma aperto a prospettive teoretiche innescate da approfondimenti
tematici, costruiti sia a livello diacronico che sincronico. In questo modo gli
studenti e le studentesse hanno avuto la possibilità di attualizzare le diverse
questioni filosofiche cost ruendo g l i strumenti logico-concettuali
necessari per affrontare diverse problematiche, variamente contestualizzate
o decontestualizzate, nella misura in cui sono sempre problemi attuali. Per
realizzare ciò è stato inevitabile porre all’attenzione degli studenti il contatto
diretto con il “testo” degli autori che principalmente hanno caratterizzato
l'antichità. Sono stati così estrapolati i “concetti” fondamentali del
dizionario filosofico, al fine di costituire l’ossatura della conoscenza
filosofica degli studenti, incentrata sullo strumento principale del “lessico”
specifico della disciplina. L’azione in aula è stata implementata a partire
dalla lezione frontale e dialogata, costantemente aperta alla discussione
argomentata e alla problematizzazione tematica, al fine di rendere gli
studenti parte attiva della lezione. Sono state altresì realizzate
sperimentazioni didattiche aperte alle nuove metodologie dell'apprendimento
in modalità flipped classroom 
Nel complesso  la programmazione ha quindi subito degli interventi di
rimodulazione, resi necessari non solo dalla persistente emergenza
sanitaria (pandemia da COVID – 19) con inevitabili ricadute sulla didattica ma
anche e soprattutto, a causa degli interessi e delle esigenze poste dagli
studenti e dalla classe nel suo insieme, sia nella modalità di didattica in
presenza e sia nella varie modalità di didattica a distanza, effettivamente
implementate in forma mista, con parte degli studenti in classe e un'altr a
parte a distanza. Ciononostante è rimasta complessivamente inalterata la
trattazione degli autori e dei concetti fondamentali, la conoscenza dei quali
crea le condizioni di possibilità per attuare una buona comprensione del
pensiero moderno e  contemporaneo. È stato inoltre utile e proficuo
aumentare l’interesse degli studenti sottolineando costantemente la natura
intrinsecamente interdisciplinare della filosofia, nella misura in cui si pone
come il sapere che fonda le altre discipline, aprendo in questo modo la
possibilità di attualizzare la comprensione e il fondamento multidisciplinare
delle scienze umane.
L'insegnamento della Filosofia ha contribuito inoltre a integrare l'acquisizione
delle competenze chiave di apprendimento permanente e cittadinanza
europea, che sono state così declinati: competenze nella madrelingua,
imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; competenza matematica
e competenza di base in scienze e tecnologia (nella misura in cui insegna a
ragionare con rigore logico); consapevolezza ed espressioni culturali. 



CONTENUTI, ABILTÀ E COMPETENZE EFFETTIVAMENTE SVOLTE

LA FILOSOFIA ANTICA

TEMPI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Settembre/ott
obre

L e o r i g i n i d e l l a
filosofia e il suo valore
etimologico. 
I l p a s s a g g i o d a l
mithos a l logos come
ricerca della verità. La
d i f f e r e n z a t r a l a
conoscenza mitica e il
sapere filosofico.
Le testimonianze e i
f r a m m e n t i : l a
questione delle fonti.
I filosofi della Physis
alla ricerca dell'arché.
Talete, Anassimandro,
Anassimene.
E r a c l i t o : i l logos
u n i v e r s a l e e i l
concetto cruciale di
“divenire”.
P i t a g o r a e l a
tradizione pitagorica:
l'armonia dell'universo
è scritta in termini
matematici.
Parmenide: il poema
s u l l a n a t u r a
d e l l ' e s s e r e c o m e
eterna unità.
Essere e Divenire:
due nodi da sciogliere
t r a l ' u n o e i l
molteplice. 
Zenone: la dialettica
d e i p a r a d o s s i ,
E m p e d o c l e e
Anassagora.
D e m o c r i t o e

- Comprendere e
concettualizzare 

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina

- Cogliere in ogni
autore o tema
trattato, il legame
con il contesto
storico-culturale e
l a p o r t a t a
potenzialmente
universalistica che
o g n i f i l o s o f i a
possiede. 

- Argomentare e
comprendere

- Problematizzare,
connettere  e
valutare

- Saper ricostruire
il contesto storico-
filosofico nel quale
nasce la filosofia.
- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
dei   presocratici
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper collegare i
concetti
fondamentali della
filosofia eraclitea e
parmenidea  e
sviluppare
un'inferenza. 

- S a p e r
c o n f r o n t a r e l e
diverse tesi delle
filosofie
presocratiche
indiv iduando le
a n a l o g i e e
differenze che si
distinguono. 

- S a p e r
i n d i v i d u a r e e
c o g l i e r e l a
differenza
conoscit iva che
passa tra il senso
c o m u n e e l a
filosofia.
- S a p e r



l'atomismo. individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
f i l o s o f i c a a
d i f f e r e n z a d i
quella mitica. 

Novembre /
dicembre

- I sofisti e la critica
a l l ' ogge t t i v i t à de l
reale.
Protagora e l'uomo
come misura di tutte
le cose. 
Gorgia:  la negazione
d e l l ' e s s e r e e
l'Encomio  di Elena.
- Socrate: la filosofia
come scelta di vita.

- I l d e m o n e
dell'ignoranza e la
tecnica dell'ironia. 
I l d i a l o g o e l a
persuasione.
L'arte della maieutica,
l'intellettualismo etico
e la filosofia morale
del bene e del male.  

- Il processo e la
morte di Socrate. 

- Comprendere e
concettualizzare 

- Argomentare e
comprendere

- Confrontare e
v a l u t a r e t e s t i
filosofici di diversa
tipologia

- Problematizzare
e valutare

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
dei sofisti e del
filosofo Socrate,
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.

- Saper collegare i
concetti necessari
che permettono a
S o c r a t e d i
sviluppare l'arte
della maieutica.  

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
socratica
- Saper valutare
c r i t i c a me n t e i l
problema
dell'intellettualismo
socratico. 

Gennaio /
febbraio e 
marzo

- Platone:
l'esperienza politica e
la filosofia. 
Il sapere esoterico e
sapere essoterico.
La forma dialogica

- Comprendere e
concettualizzare 

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
d e l f i l o s o f o
Platone
u t i l i z z a n d o i l



della scrittura.
La filosofia platonica
come riflessione sulla
giustizia.
La Repubblica,  il mito
della caverna e la
t r ipar t i z ione de l la
s o c i e t à c o m e
specchio dell'anima.
La comunanza dei
beni.
La teoria delle idee.
I modi e le forme della
conoscenza. 
L a c o n o s c e n z a
sensibile e l'opinione.
Verità e conoscenza
sovrasensibile .
L'immortalità
d e l l ' a n i m a e i l
rapporto tra anima e
corpo.
Il giudizio platonico
sull'arte come mimesi
della mimesi.
La dialettica come
fondamen to de l l a
conoscenza. 
L'identificazione
sostanziale di buono
bello e vero. 
I g e n e r i s o m m i
dell'essere e il “non
essere” come essere
diverso nel Sofista; il
p a r r i c i d i o d i
Parmenide.
La cosmologia del
Timeo e il sapere
g e o m e t r i c o c o m e
fondamento
a c c a d e m i c o d e l
sapere.

categorie
specifiche della
disciplina

- Orientarsi sui
problemi
fondamentali
relativi
all'ontologia, alla
gnoseologia,
a l l ' e t i c a e
all'estetica.

- Argomentare e
comprendere

- C o n f r o n t a r e
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Problematizzare
e valutare 

lessico specifico
della disciplina.
- Saper analizzare
g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
p l a t o n i c i d e l l a
R e p u b b l i c a , del
Sofista e d e l
Timeo. 
-Saper estrapolare
e c o l l e g a r e i
concetti di fondo
n e c e s s a r i a l
platonismo.

- Saper costruire
u n a m a p p a
concettuale delle
idee platoniche.
- Saper ricostruire
le argomentazioni
platoniche circa il
rapporto tra città-
anima e giustizia. 
-Saper confrontare
le tesi di Platone
c o n q u e l l e d i
S o c r a t e e d i
Parmenide,
indiv iduando le
a n a l o g i e e l e
differenze.

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
p la ton ica su l la
giustizia.
- Saper cogliere la
d i f f e r e n z a f r a
sapere retorico e



sapere dialettico.
- Saper valutare
cr i t icamente le
soluzioni politiche
p r o p o s t e d a
P l a t o n e n e l l a
Repubblica.

Aprile / 
maggio

- Aristotele:
l'Ỏrganon 
come strumento della
scienza. Le analogie e
le di f ferenze e le
distanze critiche dal
maestro Platone.
Le ca tegor ie e i l
concetto di Sostanza.
I s i l l o g i s m i e l a
capacità di Giudizio. 

La c lassi f icazione
d e l l e s c i e n z e : l a
filosofia naturale della
Fisica.
Le facoltà dell'anima.

L a metafisica come
scienza dell'ente in
quanto en te e la
ricerca dei principi
primi.

L'Etica Nicomachea:
l ' e s e r c i z i o d e l l a
razionalità nelle virtù
etiche e nelle virtù
dianoetiche.
L a Politica e le forme
di governo. Lo stato
come realizzazione
dell'individuo.
L a r e t o r i c a e l a
poetica tragica della
Catharsis.

- Comprendere e
concettualizzare 

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina

- Anal izzare e
argomentare i l
testo filosofico. 

- C o n f r o n t a r e
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Argomentare e
comprendere

- Orientarsi sui

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
d e l f i l o s o f o
Aristotele
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper analizzare
g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
di Aristotele .
-Saper
estrapolare,
a n a l i z z a r e e
collegare i concetti
di fondo necessari
d e l l e d o t t r i n e
aristoteliche .

-Saper
argomentare
intorno
all'importanza e
alle ragioni del
“divenire” secondo
l a d o t t r i n a d i
Aristotele.
-Saper individuare
e ricostruire gli
a r g o m e n t i c h e
del ineano negl i
scritti di Aristotele,
u n a t e o r i a
dell'esperienza.
-Saper confrontare
la dottrina delle



problemi
fondamentali
relativi
all'ontologia, alla
gnoseologia,
all'etica,
all'estetica e alla
fisica

- Problematizzare
e valutare

forme sostanziali
di Aristotele, con
la teoria delle idee
d i P l a t o n e ,
indiv iduando le
a n a l o g i e e l e
differenze.

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
f i l o s o f i a d i
Aristotele.
- Saper valutare
criticamente
alcune soluzioni
p r o p o s t e d a
A r i s t o t e l e a i
p r o b l e m i d e l l a
f i s i c a , d e l l a
m e t a f i s i c a e
dell'arte tragica.

PERIODO ELLENISTICO 

Giugno I caratteri generali
della cultura e della
filosofia ellenistica. 

- Comprendere e
concettualizzare 

- C o n f r o n t a r e
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Saper ricostruire
il contesto storico-
filosofico dell'età
ellenistica 
-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
f i l o s o f i c a d e l
periodo ellenistico.



EDUCAZIONE CIVICA

Facendo riferimento a quanto stabilito nelle riunioni di Dipartimento e nella
programmazione educativo-didattica annuale del Consiglio di classe, dopo
una fase di perfezionamento del Curricolo unico verticale di Educazione
Civica, sottolineando ancora una volta, la natura intrinsecamente
interdisciplinare della filosofia, è stata implementata con particolare
attenzione una sezione di apprendimento sul tema della libertà, della
giustizia e della legalità. In particolare gli studenti e le le studentesse si
sono confrontati su come si può declinare la libertà del singolo e della
comunità in rapporto alla legge. 
Sono state quindi implementate 4 ore di lezione nel 2^ quadrimestre, di cui 2
in compresenza con la docente referente dell'insegnamento. 

STRATEGIE, METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI

L'azione didattica in aula e da remoto (didattica digitale integrata) si è svolta a
partire dalla lezione frontale, dialogata e segmentata (facendo anche
riferimento alle metodologie didattiche della flipped classrom), al fine di
attivare la curiosità e gli aspetti motivazionali degli studenti e delle
studentesse, met tendol i cos ì a l c e n t r o d e l l a r e l a z i o n e d i
insegnamento/apprendimento. È stata altresì incentivata la lettura e
l'analisi di testi specifici, tratti dalle opere degli autori inseriti nei contenuti
della programmazione. Non sono manchate le presentazioni in powerpoint
e le proiezioni, ove si è ritenuto opportuno, di brevi filmati e documenti
filosofici di approfondimento, che durante le lezioni hanno permesso di
arricchire e stimolare la curiosità degli studenti, attraverso l'inserimento di
immagini adatte a richiamare concetti e di mappe concettuali induttive e
deduttive.  
Sono state implementate altresì – fermo restando la normativa anti-COVID -
le metodologie che fanno riferimento alla didattica inclusiva per insegnare
agli allievi a lavorare in piccoli gruppi, mettendo insieme il bisogno di tutti
(apprendere) con le competenze di ciascuno (differenti e interdipendenti).

Sono stati necessari ai fini dell'azione didattica i seguenti sussidi e spazi: 

Personal computer, internet explorer, e video-proiettore (durante la didattica
in presenza).
In generale  - anche durante la didattica a distanza -  i seguenti strumenti: 
Libro di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero L'ideale e il reale, dalle
origini alla scolastica vol. 1, ed. Paravia -Pearson, Milano – Torino.
Utilizzo di mezzi audio-visivi (brevi filmati, powerpoint, contenuti integrativi in
formato digitale).
Fotocopie (se necessarie in presenza e/o scannerizzate sulla classe virtuale



in  google classroom). 
Raccolta di documenti, immagini, testi filosofici e selezione di testi scelti dal

docente.
Mappe concettuali. 
Film e/o brevi filmati di approfondimento dedicati ad argomenti specifici. 

STRUMENTI DI VERIFICA

Lo strumento principale di verifica dell'apprendimento sono state le
interrogazioni orali, oltre alla costante valutazione in itinere e la verifica
dell'apprendimento tra pari. Non è stato necessario integrare la valutazione
orale con le verifiche scritte, dal momento che la filosofia è una disciplina
orale. Le occasioni di verifica sono state comunque frequenti e differenziate,
anche mediante indagini informali in itinere, al fine di costituire una valida
strategia per trasformare il sapere astratto in competenze personali e
concrete. Le esposizioni orali sono state individuali e di gruppo, sia per
verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti alla fine delle unità
didattiche e sia per esporre un lavoro di gruppo in apprendimento tra pari.

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti sono stati coerenti
con quanto stabilito nelle riunioni di dipartimento e nel PTOF triennale
d'istituto. Si è tenuto conto altresì dei seguenti criteri: attenzione prestata
durante le lezioni, impegno e interesse per lo studio della disciplina;
autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; partecipazione al dialogo
educativo e socializzazione degli apprendimenti; progressione
dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza; raggiungimento degli obiettivi
prefissati in termini di competenze, conoscenze e abilità. È stato altresì
indispensabile favorire costantemente l’autovalutazione e la riflessione
degli studenti e delle studentesse sui propri processi di apprendimento, per
individuarne i punti di forza e di criticità e per promuovere il successo
formativo di tutti e di ciascuno. 
I criteri di valutazione declinati in decimi, soprattutto per quel che concerne i
colloqui orali sono stati i seguenti: 

- la conoscenza dei contenuti
- capacità e competenze argomentative
- interpretazione e analisi testuale
- padronanza del lessico specifico
- correttezza formale di esposizione.



ATTIVITÀ DI RECUPERO

I l recupero delle insufficienze e la cura per l'eccellenza, hanno avuto luogo
in itinere e comunque in relazione alle difficoltà e alle esigenze della classe e
del singolo.

Pordenone, 05 giugno 2022

Il docente: Domenico Bocale



                                                         VERIFICA PIANO DI LAVORO   

                                Classe 3Bu    anno scolastico 2021-2022 

                                     DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

                                      Professoressa Anna Tessaro 

 

 

Durante l’anno scolastico il clima relazionale è sempre stato costruttivo, 

questo ha reso le lezioni più interessanti e molto dialogate nonostante la 

difficoltà e la novità di alcuni temi e ha facilitato l’apprendimento di un lessico 

specifico e di un pensiero aperto, capace di critica e curioso. In classe alcuni 

allievi sono molto propositivi, hanno studiato con regolarità in modo 

approfondito operando connessioni interdisciplinari altri sono rimasti più 

silenziosi e hanno avuto alcune difficoltà a mantenere uno studio regolare, 

continuato ed approfondito. 

 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 
 
 
Competenza 1 
 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 

disciplinare che in una prospettiva interdisciplinare.” 
 
Capacità/Abilità 
  
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi. 

 
- Comprendere e padroneggiare progressivamente le strutture concettuali di un 

testo a livello disciplinare e 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 

diverse.”  
 
 
Capacità/Abilità 
 
- Comprendere le diverse prospettive socioeducative, collocandole nella loro 

corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 

culturalmente più rilevanti. 
 

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socioeducativi, 

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. 

 



PSICOLOGIA 
 
-  Le teorie sul comportamento 

-  La psicologia dell’età evolutiva  

-  La psicologia del ciclo di vita e dell’arco di vita 

-  Lo sviluppo cognitivo 

-  La ricerca in psicologia 

 

PEDAGOGIA 
 
-  Le scuole nel Basso Medioevo e la nascita delle Università 

-  La pedagogia di Tommaso d’Aquino 

-  Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam 

-  La pedagogia della Riforma Protestante  

-  La Riforma Cattolica e i collegi gesuitici 

-  La pedagogia e la didattica di Comenio 

 
 
SOCIOLOGIA 

- L’oggetto di studio della Sociologia e il concetto di società 

-  Il contesto storico-sociale in cui nasce la Sociologia 

-  La sociologia come scienza (Comte, Marx, Durkheim) 

-  L’analisi dell’agire sociale (Weber, Pareto, Scuola di Chicago)   

 

ANTROPOLOGIA   
-  Il concetto antropologico di cultura  

-  L’evoluzionismo antropologico   

-  Il particolarismo culturale di Boas 

-  Il funzionalismo antropologico di Malinowski  

-  L’antropologia strutturale di Lèvi- Strauss 

-  I nuovi oggetti di studio della ricerca antropologica 

-  Le strategie di adattamento 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati organizzati diversi lavori di gruppo 

con approfondimenti in Antropologia, in Sociologia e la Pedagogia è stata 

presentata attraverso power-point elaborati dagli studenti.  
  
 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

Quest’anno scolastico come contributo alla disciplina dell’Educazione Civica si 

è lavorato in compresenza per un monte ore di 5, con la professoressa 

Ianulardo, si è parlato di lavoro, come sta cambiando e quali sono le sfide per 

il futuro. 

 

Strategie didattiche: 

I contenuti disciplinari sono stati presentati attraverso lezioni frontali dando 

sempre ampio spazio al dialogo ed alla discussione su diverse tematiche. Sono 

stati organizzati lavori a piccoli gruppi per attivare forme di brainstorming per 

la comprensione dei testi e per la realizzazione di approfondimenti dei temi 

trattati. 

 

Strumenti didattici: 

Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, “Lo sguardo da lontano e da vicino” 

Corso Antropologia, Sociologia, Psicologia Pearson. 

Avalle, Maranzana, “La prospettiva pedagogica. Dalla scolastica al 

positivismo” per il secondo biennio delle scienze umane, Pearson.  

Saggi, brani estratti da saggi di scienze umane, materiale a disposizione sulla 

piattaforma “My Pearson Place” mezzi audiovisivi multimediali, appunti 

integrativi o dispense; mappe concettuali. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche sono state sia scritte: test strutturati o semi strutturati, temi, analisi 

di testi, relazioni; sia orali; esercitazioni pratiche; griglie di osservazione e 

valutazione dei lavori di gruppo.    

 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione si basa su 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 

 Gli allievi che hanno avuto delle difficoltà nel primo quadrimestre hanno 

approfondito alcune tematiche e sostenuto una verifica scritta di recupero. 

Durante il corso dell’anno sono state date ai ragazzi diverse possibilità di 

recupero e di approfondimento per gli argomenti nei quali hanno avuto delle 

difficoltà 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3BU 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe: 

La classe è cresciuta durante tutto l’anno scolastico mostrando attenzione ed 
interesse alle attività proposte. Il clima in classe è stato sereno e ha consentito 
un proficuo lavoro di recupero e di consolidamento dei contenuti del primo 
biennio. La classe risulta suddivisa in tre livelli in base alle competenze 
raggiunte: la maggior parte possiede buone conoscenze di base in alcuni casi 
anche eccellenti, un gruppo si attesta su una conoscenza globalmente 
sufficiente, pochi allievi non hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti per la 
disciplina.  

 

Programma svolto: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica.  
2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
3. visione storico-critica del pensiero matematico. 
4. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
Le frazioni algebriche 

- Il M.C.D. e il m.c.m. fra due o più polinomi.  
- Semplificazione di una frazione algebrica. 
- Operazioni tra frazioni algebriche. 
- Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra due o più polinomi.  
- Semplificare le frazioni algebriche.  
- Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche.  
- Semplificare espressioni con le frazioni algebriche 

Equazioni e disequazioni fratte 
- Equazioni fratte di primo grado. 
- Disequazioni fratte di primo grado. 
- Risolvere semplici equazioni e disequazioni di primo grado fratte. 

Divisione tra polinomi 



a.s. 2021-2022 

- Divisione tra polinomi. 
- Regola di Ruffini. 
- Divedere due polinomi usando l’algoritmo della divisione o la Regola di 

Ruffini 
- Il teorema del resto e il teorema di Ruffini. 
- Scomporre un polinomio usando la regola di Ruffini 

Equazioni di secondo grado 
- Equazioni di secondo grado pure, spurie e complete. 
- Formula risolutiva. 
- Discussione sul discriminante. 
- Conoscere la legge di annullamento del prodotto e saperla utilizzare 

per risolvere un’equazione di grado maggiore o uguale al secondo 
tramite la scomposizione. 

- Riconoscere le equazioni di secondo grado pure e spurie e saperle 
risolvere. 

- Conoscere la formula risolutiva e saperla applicare nella risoluzione 
delle equazioni di secondo grado. 

- Risolvere semplici equazioni di secondo grado con coefficienti radicali e 
anche fratte. 

- Risolvere semplici problemi con le equazioni di secondo grado. 
Geometria analitica: parabola 

- La parabola e la sua equazione. 
- Elementi caratteristici della parabola (vertice, asse di simmetria, 

concavità). 
- Conoscere l’equazione della parabola e da questa dedurre vertice, 

asse di simmetria e intersezioni con gli assi.  
- Disegnare una parabola data l’equazione.  
- Risolvere semplici problemi con la parabola. 

Disequazioni di secondo grado 
- Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado intera 

mediante l’utilizzo della parabola. 
- Disequazioni di secondo grado fratte. 
- Sistemi di disequazioni di secondo grado. 
- Risolvere una disequazione di secondo grado intera disegnando la 

parabola. 
- Risolvere semplici disequazioni di secondo grado fratte e sistemi di 

disequazioni. 
- Equazioni parametriche di secondo grado. 
- Sistemi di equazioni secondo grado. 
- Posizione reciproca tra retta e parabola (secante, tangente, esterna). 
- Posizione reciproche di due parabole (secanti, tangenti, esterne). 
- Stabilire in base al discriminante il numero di punti di intersezione tra 

retta e parabola e tra parabola e parabola. 
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Obiettivi minimi 
Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

• Scomporre un polinomio in fattori mediante il raccoglimento totale, il 
raccoglimento parziale, i prodotti notevoli e la regola di Ruffini 

• Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica 
• Semplificare espressioni semplici con le frazioni algebriche 
• Conoscere la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado e 

saperla applicare  
• Risolvere semplici equazioni di primo e secondo grado fratte 
• Conoscere l’equazione della parabola e da questa dedurre concavità, 

vertice, asse di simmetria e intersezioni con gli assi  
• Disegnare una parabola data l’equazione 
• Determinare la posizione di una retta rispetto ad una parabola 
• Risolvere una disequazione di secondo grado intera disegnando la 

parabola 
• Risolvere semplici disequazioni di primo e secondo grado fratte e sistemi 

di disequazioni 
 
Strategie didattiche: 

Si sono utilizzate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• assegnazione di materiali. 
 
 

Strumenti didattici: 

• Computer 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono state svolte almeno 4 verifiche. Le prove scritte sono state strutturate in 

domande relative agli argomenti studiati (domande aperte, completamento di 

frasi, risposta multipla) ed esercizi applicativi. I risultati delle prove sono stati 

comunicati e discussi in classe entro due settimane dall'effettuazione della 

stessa. Le verifiche orali sono consistite in brevi interrogazioni, nella correzione 

di lavori svolti a casa, nello svolgimento delle attività.   

 



a.s. 2021-2022 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• utilizzo degli strumenti informatici 

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi (problem solving);  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi 
(problem posing);  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si è tenuto conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza, della tenuta del 
quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del lavoro, della 
partecipazione alle attività proposte. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà sono stati effettuati: 
• Interventi didattici in itinere 

• Sportelli didattici 
• Corso di recupero  

 

Attività di approfondimento 

La classe ha partecipato alla visita guidata alla mostra “Dante e l’ammirazione 
della realtà”. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3BU 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Mariangela Romeo 

Presentazione della classe: 

Gli allievi hanno mostrato attenzione ed interesse alle attività proposte e si 
sono mostrati curiosi e ben disposti verso questa materia che per loro era 
nuova. Hanno preso appunti durante le spiegazioni e generalmente svolto il 
lavoro domestico. Il clima in classe è stato sereno. Hanno gradito le attività di 
laboratorio che sono state proposte.  

Programma svolto: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
 

1.  Osservare e identificare fenomeni. 
2.  Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 
3.  Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di 
un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

4.  Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 

 
Le grandezze fisiche 

• Concetto di misura delle grandezze fisiche. 
• Il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche fondamentali. 
• Intervallo di tempo, lunghezza, area, volume, massa, densità. 
• Grandezza scalare e vettoriale. 
• Notazione scientifica e ordini di grandezza. 
• Convertire la misura di una grandezza fisica da 
• un’unità di misura ad un’altra. 
• Utilizzare multipli e sottomultipli di una unità. 
• Saper scrivere una misura in notazione scientifica. 
• Saper calcolare ed interpretare una variazione di grandezza (Δ).     
• Saper distinguere tra una grandezza scalare e una vettoriale. 

• Calcolare operazioni con misure in notazione scientifica. 

• Saper esprimere una misura con l’incertezza associata allo 
strumento. 

I vettori 

• Cenni di trigonometria. 
• Somma di vettori. 
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• Scomposizione di un vettore. 
• Saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori. 
• Scomporre un vettore rispetto a due direzioni assegnate  

Le forze e l’equilibrio dei corpi 

• Forze: definizioni e classificazioni (forza peso, forza elastica, forze 
d’attrito, reazione vincolare). 

• Equilibrio sul piano inclinato. 
• Saper riconoscere vari tipi di forze. 
• Saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani. 
• Risolvere problemi sull’equilibrio dei corpi solidi. 

Cinematica 

• Sistemi di riferimento. 
•  Velocità media. 
•  Moto rettilineo uniforme. 
• Problemi sul moto rettilineo uniforme: dal problema alla legge, dalla 

legge al grafico, dal grafico alla legge. 

Dinamica 

• I principi della dinamica. 
• I sistemi di riferimento inerziali. 
• Il concetto di massa inerziale. 
• La differenza tra peso e massa. 
• Forze apparenti (cenni). 
• Riconoscere i sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. 
• Studiare il moto di un corpo sotto l’azione di una forza risultante nulla e di 

una forza risultante costante. 
• Saper applicare i principi della dinamica. 
• Interpretare correttamente un fenomeno fisico regolato dalle leggi della 

dinamica. 
 

Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

• Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad 
un’altra sia in scrittura decimale che scientifica 

• Saper esprimere una misura con l’incertezza associata allo strumento 
• Saper calcolare ed interpretare una variazione di grandezza (Δ) 
• Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche, in 

particolare la proporzionalità diretta e inversa 
• Riconoscere graficamente le tipologie di relazioni studiate 
• Saper distinguere tra una grandezza scalare e una vettoriale  
• Saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori  



I.I.S. Leopardi-Majorana 

• Saper riconoscere vari tipi di forze: forza peso, forza elastica, forze 
d’attrito, reazione vincolare  

• Saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani 
• Equilibrio sul piano inclinato 
• Interpretare il grafico del moto (spazio-tempo e velocità-tempo) per 

comprendere la situazione fisica e dedurre le leggi  
• Saper risolvere semplici problemi di cinematica sul MRU 
• Conoscere i principi della dinamica; applicare il secondo principio ai corpi 

collegati da funi. 
 

 

Strategie didattiche: 

Si sono utilizzate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
Le attività di laboratorio, sono state usate come strumenti di supporto ad 
alcuni argomenti di teoria. 

 

Strumenti didattici: 

• Laboratorio di fisica 

• Libro di testo 

• Computer 

• Foglio elettronico 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono state utilizzate prove scritte strutturate in domande relative agli argomenti 
studiati (domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi 
applicativi. I risultati delle prove sono comunicati e discussi in classe entro due 
settimane dall'effettuazione della stessa. Le verifiche pratiche sono consistite 
nella stesura di relazioni sulle attività di laboratorio. Le verifiche orali sono state 
delle brevi interrogazioni e la correzione di lavori svolti a casa. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  
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• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi (problem solving);  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi 
(problem posing);  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si è tenuto conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza, della tenuta del 
quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del lavoro, della 
partecipazione alle attività proposte. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà sono adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 
• Sportelli didattici 

 
Attività di laboratorio 

• Misure dirette ripetute: determinazione del periodo di un pendolo; 

• Relazione tra massa e peso: determinazione di g; 

• Regola del parallelogramma: equilibrio dei corpi sospesi. 



 
 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 3^ Bu 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

Docente: Di Marco Antonio 
 

Situazione della classe e obiettivi raggiunti 
La classe eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle competenze 
ha raggiunto gli obiettivi prefissati in modo adeguato ad eccezione di alcuni 
studenti. Adeguate sono state la partecipazione, l’attenzione, il rispetto delle 
regole e il rapporto tra pari e con gli insegnanti. 

OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 

▪ comprendere e usare in modo appropriato lessico e simboli specifici della 
disciplina; 

▪ saper effettuare connessioni logiche; 
▪ saper riconoscere o stabilire relazioni, 
▪ saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 
▪ esporre quanto appreso in modo chiaro, nelle forme scritte, orali e grafiche; 
▪ applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici problemi; 
▪ organizzare e correlare le conoscenze; 
▪ descrivere semplici fenomeni biologici e chimici con riferimento anche a 

esempi tratti dalla vita quotidiana; 

▪ Individuare le caratteristiche delle principali particelle subatomiche  
▪ Descrivere i modelli atomici e le prove sperimentali che ne hanno 

determinato l’evoluzione 
▪ Spiegare la disposizione degli elettroni alla luce dei valori di energia di 

ionizzazione 
▪ Introdurre gli aspetti fondamentali del modello atomico a orbitali 
▪ Spiegare la relazione tra configurazione elettronica e disposizione degli 

elementi nella tavola periodica  
▪ Descrivere le famiglie chimiche e le principali proprietà periodiche degli 

elementi 
▪ Prevedere la formazione dei legami tra gli atomi sulla base della regola 

dell’ottetto  
▪ Spiegare le differenze tra i modelli di legame 
▪ Prevedere, in base alla posizione nella tavola periodica, il tipo di legame 

che si può formare tra due atomi 
▪ Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la forma e la polarità di una molecola 
▪ Interpretare i processi di dissoluzione 
▪ Descrivere e rappresentare in modo simbolico i processi di dissociazione e 

di ionizzazione 
▪ Definire le principali classi di composti inorganici 
▪ Applicare ai composti inorganici le regole di nomenclatura IUPAC, Stock e 

tradizionale 
▪ Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da tessuti 

specializzati e sistemi autonomi strettamente correlati. 



 
Contenuti effettivamente svolti  

  
Modelli atomici e configurazione elettronica 

• Elettroni, protoni, neutroni. 

• Il modello atomico nucleare 

• La radioattività. 

• Il modello atomico di Bohr. 

• L’energia di ionizzazione. 

• Il modello atomico a orbitali e la configurazione elettronica. 

Il sistema periodico degli elementi 

• La tavola periodica 

• La classificazione degli elementi 

• La periodicità delle proprietà 

I legami chimici 

• Gli elettroni di legame e la regola dell’ottetto 

• Il legame ionico 

• Il legame covalente 

• Il legame metallico 

• Correlazione tra le proprietà delle sostanze e i modelli di legame 

• Prevedere il tipo di legame tra due atomi in base alla posizione degli 
elementi nella tavola periodica   

Le forze intermolecolari e le proprietà delle sostanze 

• La teoria VSEPR 

• Sostanze polari e apolari 

• Forze intermolecolari e stati di aggregazione delle sostanze: forze di 
dispersione di London, forze dipolo-dipolo, legame idrogeno. 

• Forze intermolecolari e dissoluzione delle sostanze: dissociazione ionica, 
ionizzazione e differenza tra elettroliti forti e deboli 

Classificazione e nomenclatura dei composti 

• Il numero di ossidazione 

• La nomenclatura IUPAC, Stock e tradizionale: ossidi basici, ossidi acidi, 
idruri, idracidi, idrossidi, ossiacidi, sali binari, sali ternari. 

Le reazioni chimiche 

• Classificazione e bilanciamento delle reazioni chimiche 

 

L’organizzazione gerarchica del corpo umano: 

• Cellule e tessuti 

• Tessuto epiteliale, tessuto muscolare, tessuto connettivo (cenni), tessuto 
nervoso (cenni). 
 
 
 
 
 



 

 
Metodologie e strumenti utilizzati 

- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo 

studio domestico. 
- Libri di testo. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Strumenti della piattaforma G Suite e altri software come Edpuzzle 

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche hanno valutato conoscenze, abilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, 
partecipazione alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, 
atteggiamento di cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con gli 
studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di 
lavoro.  

 
Attività di recupero 

Durante l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero in itinere con 
esercitazioni in classe. 

 
Attività di approfondimento 

La classe si è recata a Padova per visitare l’Orto Botanico e il MusMe (Museo 
della storia della Medicina). 
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STORIA DELL'ARTE  
Liceo Scienze Umane - Classe 3B 
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.  
 

 
 
 
 
 
 



Liceo “Leopardi-Majorana” - Pordenone 

 
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 3Bu 

SCIENZE MOTORIE - ANNO 2021-22 

.                           DOCENTE ROSOLEN MICHELA 
 
La classe è formata da 19 alunni (16 ragazze e 3 ragazzi). Questo è un 
gruppo molto unito, inclusivo e con un buonissimo clima relazionale. 
I ragazzi sono accoglienti, entusiasti ed è sempre un piacere entrare a fare 
lezione con loro. 
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. 
Gli studenti hanno dimostrato di essere attenti, partecipativi, 
propositivi,impegnati ed  interessati a tutte le attività proposte durante l'anno 
scolastico. Sono stati inoltre molto inclusivi con i compagni in difficoltà 
cercando di coinvolgerli e avendo attenzioni particolari. 
 Un piccolo gruppetto di alunni si distingue per le ottime capacità motorie e 
sono stati trainanti per poter svolgere alcune unità di apprendimento 
stimolando e coinvolgendo anche gli altri compagni. 
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 alunni e insegnante è stato estremamente positivo. 

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). 

 
Criteri e mezzi di valutazione. 
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. 
 

Attività aggiuntive / interventi di esperti. 

Progetto canoa : lezione di canoa individuale al lago della Burida. 
Gita sportiva a Claut con lezione di pattinaggio su ghiaccio e di curling. 
 
 
Pordenone 05/06/20022 



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Bu sono stati 15 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe con cui ho fatto conoscenza durante quest’a.s. ha dimostrato 
complessivamente un buon interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza alle iniziative proposte. 
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. La gestione non violenta dei conflitti  
3. Testimoni di pace del XX secolo 
4. Visione ed analisi del film “Radio” sull’inclusività e sull’agire 

virtuoso 
5. La Chiesa nella formazione iniziale; le eresie ed i Concili dei primi 

secoli.  
6. I nuovi movimenti religiosi sorti nel secolo scorso 

 

Ore di lezione 22 

 
 
Pordenone, 5 Giugno 2022 
 



 

VERIFICA 

PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 3^BU 

 
Le competenze sono state individuate dal Consiglio di classe e i contenuti 

sotto proposti sono stati ritenuti  strumenti utili per il loro raggiungimento. 

 
MACRO TEMATICHE: 
 
- Il diritto ad un lavoro dignitoso (Obb. 8, 11, 16) 
- La salute pubblica tra pandemie, crisi ambientale e innovazioni tecnologiche 

(Obb. 3, 7, 9, 13, 14) 
- La sostenibilità economica (a sostegno di quella sociale ed ambientale) (Obb. 11, 

12, 16) 
- Parità di genere (Obb. 5, 10) 
- Cultura civile e istituzionale (Obb. 11, 16) 

 
declinate secondo i seguenti nuclei concettuali fondanti: 
 

 
COSTITUZIONE: 
DIRITTO A UN 
LAVORO 
DIGNITOSO 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Obiettivi/contenuti 

Valori e regole della 
vita democratica con 

particolare 

  
 

5 

 
 

“Fondati sul 
lavoro” 

 

riferimento al diritto del 
lavoro 

Scienze 
umane/ 
Diritto 

 

    

 
COSTITUZIONE: 
PARITÀ DI 
GENERE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe III 

Storia 
dell’emancipazione 
femminile 

Italiano 5 La figura della donna 
nel Medioevo 



 
COSTITUZIONE: 

CULTURA CIVILE E 
ISTITUZIONALE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Obiettivi/ 
contenuti 

Ordinamenti 
comunitari 
internazionali e 
cooperazione tra 
gli Stati 

Inglese 4 European Union 
 

Brexit and the   
future of Britain 

Democrazia in 
classe 

IRC 1 Elezioni 
scolastiche 

 
SOSTENIBILITÀ’ 

ECONOMICA 
(a supporto di quella 

sociale ed 
ambientale) 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe III 

Economia civile 
e sviluppo   
sostenibile 

Diritto/ 
Economia 

 
 
 
 

Storia 

9 
 
 
 

1 

Origini e crisi 
dell’economia 
civile in Italia 

(Luigino Bruni) 
La libertà 

dell’individuo 

 
      COSTITUZIONE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Obiettivi/ 
contenuti 

La tutela dei beni culturali 
e ambientali 

Storia 
dell’arte/ 
Diritto 

4 Art. 9 Cost. 

 
CONTRIBUTI 
SPECIFICI DEL 
CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Obiettivi/ 
contenuti 

La libertà dell’individuo 
contro gli abusi dello 
Stato. 

Storia 1  

"Libertà, giustizia e 
legalità. Come si può 
declinare la libertà del 

Filosofia/ 
Diritto 

4 “Antigone tra 
diritto e politica” 



Pordenone, lì 5 giugno 2022                                       prof.ssa Antonella Ianulardo 
 

singolo e della comunità 
in rapporto alla legge". 

Test sulla sicurezza Diritto 1  

Riflessioni sulla guerra 
Russia-Ucraina. 

Diritto 1  

TOTALE ORE  36  

  


