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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 

Situazione della classe 

 

Luci e ombre nella valutazione finale della III C scientifico. L’anno è stato, come 

era prevedibile, piuttosto complesso: la classe era reduce da un lungo periodo 

di didattica a distanza (alternata a pochi periodi in presenza) e riprendeva 

finalmente l’attività scolastica “normale” portandosi dietro alcune inevitabili 

lacune. In una prima fase, quella in cui i ragazzi hanno dovuto riadattarsi ai 

ritmi della didattica in presenza, ripassare o recuperare argomenti trascurati al 

biennio, conoscere i nuovi insegnanti, il giudizio sulla classe da parte del corpo 

docente è stato nel complesso positivo: gli studenti sono sembrati ben disposti 

e reattivi di fronte alle richieste dei professori. Il consiglio di classe ha 

apprezzato la volontà, almeno di alcuni, di partecipare attivamente alle lezioni 

(nella premessa alla “Verifica dei piani di lavoro” gli insegnanti dello scorso 

anno avevano definito la classe come “riservata” e “ostinatamente silenziosa”), 

e anche la compattezza del gruppo, al cui interno i rapporti sono sempre stati 

improntati alla tolleranza, all’aiuto e al rispetto reciproco. Va sottolineato che 

anche le relazioni con i singoli docenti sono sempre state buone e rispettose, 

e non si sono mai segnalati particolari episodi di indisciplina. 

Nella seconda parte dell’anno, quando si è reso necessario proseguire con il 

programma e raccogliere i risultati della fase iniziale di lavoro, la classe ha 

deluso le aspettative. Al netto di alcune lacune evidentemente non ancora del 

tutto colmate, ciò che è emerso e ha preoccupato i docenti è stata l’assenza di 

un efficace metodo di studio. E’ mancata e manca ancora, in molti elementi 

della classe, la capacità di organizzare il lavoro assegnato per casa, distribuirlo 

in modo strategico nell’arco della settimana, svolgerlo con continuità e 

impegno. La conseguenza di questo deficit è stata che spesso gli alunni si sono 

presentati a scuola senza quaderno, senza esercizi svolti, senza una 

preparazione adeguata. In alcuni casi c’è stato impegno, ma forse è stato 

impiegato male; in altri casi l’impressione è che sia mancata proprio la volontà 

o forse la consapevolezza di che cosa significhi veramente studiare.  



Il carico di lavoro è evidentemente aumentato rispetto al biennio: qualcuno 

deve ancora organizzarsi di conseguenza, e qualcuno, forse, non se ne è 

ancora reso del tutto conto. 

Va aggiunto che anche il lavoro in aula potrebbe/dovrebbe migliorare: ancora 

troppi alunni manifestano difficoltà nel mantenere la concentrazione, nel 

prendere in modo efficace gli appunti, nel tenere in ordine i quaderni.  

Al termine dell’anno scolastico il quadro è complessivamente sufficiente nelle 

discipline di area umanistica, ma è invece piuttosto deficitario in tutta l’area 

scientifica (in particolare Matematica e Fisica).   

In sintesi, per cause di forza maggiore (la pandemia), ma anche per una 

limitata motivazione da parte dei ragazzi, competenze che di solito si davano 

per raggiunte dopo i primi tre anni, dovranno essere sviluppate, sostenute e 

consolidate anche durante il prossimo anno scolastico. Il Consiglio è 

comunque fiducioso che dalla quarta il rendimento della classe potrà 

migliorare. Le potenzialità ci sono. Ovviamente serviranno più volontà e 

determinazione. 

 

Di seguito gli obiettivi a cui si è puntato durante l’anno: 

 

capacità di autovalutazione: 

⬥ sviluppare l’autostima, la conoscenza di sé, la capacità di valutare 

adeguatamente il proprio lavoro; accrescere la consapevolezza delle 

proprie aspirazioni e riconoscere i propri limiti 

capacità di relazione: 

⬥ saper interagire nel gruppo classe con autocontrollo, responsabilità, 

spirito di collaborazione e attitudine al confronto 

⬥ imparare a rispettare orari, scadenze e tempi di consegna 

capacità comunicative: 

⬥ usare la lingua scritta e orale adattandola a scopo, funzione, situazione 

comunicativa 

⬥ esprimersi in maniera chiara; esporre i concetti secondo uno sviluppo 

coerente dal punto di vista logico 

⬥ conoscere il lessico specifico di ogni ambito disciplinare 

capacità di studio: 

⬥ sviluppare o consolidare un metodo di studio efficace, autonomo e 

rigoroso 



⬥ cogliere nella lettura di un testo le informazioni necessarie al 

raggiungimento di un obiettivo prefissato 

capacità critiche: 

⬥ maturare interessi e sensibilità nei confronti di eventi e problematiche 

della realtà contemporanea 

 

Progetti e attività integrative 

Nel corso dell’anno la classe ha partecipato ad alcuni progetti e attività 

integrative che vengono di seguito elencati:  

● Incontro con il dottor A.Cossutta – Progetto regionale ai sensi della 

L.R.15/2016. Uscita sul campo a Erto-Vajont. 

● Conferenza promossa dalla Regione F.V.G., relatore M.llo Basso del 

gruppo forestale del F.V.G., “Il ritorno del lupo e la convivenza con l’uomo”. 

● Uscita didattica a Padova – Orto botanico 

 

Metodi  

 

Nell’organizzazione dell’attività didattica il Consiglio di Classe ha individuato 

alcune linee metodologiche comuni: 

● motivazione all’apprendimento attraverso la proposta di problemi e 

progetti 

● sollecitazione al recupero di conoscenze ed esperienze pregresse e alla 

ricerca di collegamenti interdisciplinari 

● presentazione di argomenti accompagnata da svolgimento di esercizi o 

altre attività operative per l’applicazione e il consolidamento delle 

conoscenze 

● controllo del lavoro svolto in classe e a casa 

▪ lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare allo studio 

personale 

▪ lezioni dialogate, discussioni che stimolino l’acquisizione di autonomia 

nell’apprendimento e nell’esposizione  

▪ lavori di gruppo o di cooperative learning 

▪ visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione a iniziative culturali 

 

Strumenti 

 

Le attività didattiche si sono svolte in classe, nei laboratori, in biblioteca, in 

aula-video, in palestra. Gli strumenti utilizzati sono stati: 



 

▪ libri di testo in adozione 

▪ materiali/documenti forniti dagli insegnanti (appunti integrativi, fotocopie, 

riviste specialistiche); schemi di sintesi e mappe concettuali 

▪ computer ed altri mezzi multimediali 

▪ biblioteca e laboratori 

 

Criteri di verifica e valutazione 

 

Le prove di verifica svolte nel corso dell’anno hanno tenuto conto dei criteri 

definiti dal P.T.O.F. e sono servite a valutare se gli obiettivi previsti per ogni 

singola disciplina sono stati raggiunti. Gli alunni sono stati avvisati con 

sufficiente anticipo sui tempi e sulle modalità di ogni prova; nei limiti del 

possibile si è cercato di evitare più verifiche scritte nella stessa giornata; i 

risultati conseguiti sono stati sempre comunicati agli allievi; i casi di 

insufficienze gravi e ripetute sono stati segnalati tempestivamente ai genitori. 

Le verifiche scritte sono avvenute sotto forma di questionari, temi, relazioni, 

analisi testuali; le verifiche orali attraverso colloqui, interventi personali, dibattiti 

in classe, test strutturati o semistrutturati.  

Per quanto riguarda le attività di recupero, ciascun docente ha utilizzato le 

metodologie che ha ritenuto più opportune, promuovendo in alcuni casi lo 

studio autonomo dell’allievo o attivando corsi di recupero in orario mattutino o 

pomeridiano. 

La valutazione ha tenuto conto anche del livello raggiunto dagli alunni rispetto 

alla situazione di partenza, della loro partecipazione al dialogo educativo, della 

puntualità nelle consegne, dell’impegno e della continuità dimostrati nello 

studio. 

 

Attività di recupero 

 

Le attività di recupero si sono svolte per quanto possibile nell’orario curriculare: 

anche le interrogazioni e le correzioni delle verifiche hanno rappresentato 

momenti significativi per la revisione ed il chiarimento degli argomenti svolti. 

Qualora il Consiglio di Classe lo abbia ritenuto opportuno, ulteriori attività di 

recupero sono state effettuate in orario pomeridiano o al termine delle lezioni. 

 

Progetto formativo di P.C.T.O.  

 



● Visita a museo e fabbrica “Ducati”, laboratorio di “Fisica in Moto”, visita 

Museo Marconi 

● Corso sulla sicurezza 

 

 

Pordenone, 6 giugno 2022 

 
 

Il Consiglio di classe 



MATERIA: Italiano 

INSEGNANTE: Marco Durigon 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Per quanto riguarda comportamento e metodo di studio, si veda quanto già 

espresso nella Premessa alla Verifica del piano di lavoro. La relazione fra gli 

studenti e l’insegnante è sempre stata improntata alla correttezza e al rispetto 

reciproco e, soprattutto nella seconda parte dell’anno, il rapporto si è fatto più 

aperto e franco e di conseguenza più costruttivo. 

Il profitto generale è più che sufficiente ma sinceramente ci si aspettava di 

più. Poche (troppo poche) persone si sono distinte per la costanza 

dell’impegno e per i buoni risultati raggiunti. Una cospicua fetta della classe 

ha dato l’impressione di lavorare meno delle sue possibilità, e di essersi un 

po’ “adagiata” su un rendimento appena sufficiente. Alcuni concetti chiave per 

poter lavorare bene e ottenere risultati importanti sono stati assimilati in 

ritardo o solo parzialmente. É bene quindi ribadirli in questa sede, anche in 

vista del prossimo anno scolastico: 

- non basta ripetere, magari con le stesse parole e nello stesso ordine, 

quanto detto in classe dall’insegnante: occorre integrare appunti e 

manuale, e occorre rielaborare in modo critico quanto si è appreso 

- i compiti assegnati per casa sono la ricetta migliore per migliorare e 

crescere (soprattutto nello scritto): di conseguenza non sono facoltativi 

e devono essere svolti con impegno 

- occorre tenere distinti gli appunti (scritti per un uso personale e, in 

quanto tali, spesso disordinati) dal quaderno degli esercizi, che va 

consegnato all’insegnante in una forma leggibile e decorosa 

- occorre studiare non solo per il voto e farlo di conseguenza in modo 

costante, non solo in vista delle verifiche. Il lavoro va distribuito in modo 

strategico durante la settimana, onde evitare accumuli eccessivi e 

difficili da gestire. 

Per quanto riguarda lo scritto la classe deve ancora crescere sia nella 

correttezza formale, sia nella ricchezza dei contenuti: bisogna evitare errori 

piuttosto gravi di ordine ortografico e sintattico, bisogna curare la “qualità 

lessicale” del testo, non ci si deve limitare a riproporre stancamente 

considerazioni “un po’ scontate” e poco personali. Le potenzialità ci sono, ma 

serve fare esercizio (magari questa estate) e serve leggere, pratica 

quest’ultima che non tutti sembrano apprezzare come dovrebbero. 



Competenze 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze a cui si è puntato nel corso 

dell’anno, si rimanda in generale a quanto previsto dal P.T.O.F. per il 

secondo biennio di studi e nello specifico alla programmazione disciplinare di 

seguito riportata.  

 

Competenze linguistiche 

 

 consolidare la conoscenza della lingua, utilizzare un’adeguata gamma 

lessicale, comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso; organizzare 

un’argomentazione orale e scritta 

 cogliere il significato, il punto di vista e le finalità della comunicazione 

 comprendere, commentare testi di adeguata complessità, riferibili a 

diverse tipologie formali e funzionali, in relazione al destinatario e alle sue 

modalità di fruizione  

 consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio 

 riconoscere alcuni generi letterari e il loro sviluppo storico 

 recepire ed elaborare i raffronti operati dall’insegnante fra la realtà 

contemporanea e i fenomeni letterari studiati 

 

Abilità 

 

 valutare/interpretare i testi letterari e collocarli nel loro contesto storico-

culturale, in un quadro di confronti con altri autori. 

 riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 

 riconoscere e produrre diverse tipologie di testi in forma corretta 

ortograficamente e sintatticamente, in relazione allo scopo e al 

destinatario, elaborare un testo coerente e coeso 

 utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 

 delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al contesto. 

 riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 

 utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare. 

 

Metodologie e strumenti didattici 

• lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo 

studio personale  



• lezioni dialogate 

• lettura e analisi dei testi letterari 

• indagine guidata su argomenti di approfondimento 

• lavoro di gruppo 

• utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

Anche per le modalità di verifica e valutazione si rimanda a quanto previsto 

dal P.T.O.F. 

Le verifiche sono state orali (colloquio, interventi personali e dibattiti in 

classe) e scritte (questionario, relazione, tema). La valutazione ha tenuto 

conto anche dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa, 

dell’assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni. 

Nella valutazione degli elaborati scritti si è tenuto conto soprattutto dei 

seguenti elementi:  

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 coerenza e coesione dei percorsi logici  

 padronanza linguistica 

 correttezza ortografica, sintattica, morfologica 

 originalità ed elaborazione critica  

Nella valutazione orale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 capacità di spaziare e collegare  

 assimilazione e rielaborazione personale  

 scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 

Contenuti 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali: alla presentazione generale 

degli argomenti, è seguita la lettura e analisi più o meno approfondita dei testi 

letterari; si è quindi lasciato agli allievi il compito di rielaborare quanto emerso 

in classe, integrando gli appunti con lo studio del manuale in adozione.  

 

LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA 

 

Cenni di linguistica: i prestiti linguistici (integrati, non integrati; di necessità, di 

lusso), i calchi linguistici, i neologismi; la questione della lingua (modernisti e 

puristi; l’Accademia della crusca; la politica linguistica durante il Fascismo). 



Le variazioni dell’italiano: l’italiano standard e neostandard; l’italiano 

popolare; l’italiano regionale; registri linguistici, linguaggi settoriali, gerghi; 

l’italiano parlato, scritto, trasmesso. 

 

Il processo di affermazione del volgare in Europa: concetto di lingua 

indoeuropea e sviluppo storico. Processo di formazione del latino e sua 

diffusione (lingue di sostrato e latinizzazione). Processi linguistici dopo la 

caduta dell’Impero Romano (lingue di superstrato e formazione delle lingue 

romanze).  

Il Concilio di Tours e il Giuramento di Strasburgo: i primi testi in volgare. I 

primi documenti in “italiano”: l’Indovinello veronese; il Placito capuano; 

l’iscrizione di San Clemente. 

 

Il processo di scrittura: pianificazione, trascrizione e revisione; tecniche di 

generazione delle idee; organizzazione dei contenuti. Il testo argomentativo. 

 

Testi letti e analizzati: 

Indovinello veronese. 

Placito capuano. 

Iscrizione di San Clemente. 

 

Lettura integrale dei seguenti romanzi:  

- G.Catozzella, Non dirmi che hai paura 

- R.Pellecchia, Le balene mangiano da sole 

- S.Melotti, La felicità è una scelta 

 

ALLE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

Introduzione al Medioevo (strutture politiche, economia e società, istituzioni 

culturali, mentalità; visione teocentrica; il principio di auctoritas e il canone 

degli autori latini; simbolismo e allegorismo; l’enciclopedismo medievale; 

breve storia del libro). L’intellettuale nel Medioevo: chierici, goliardi, giullari. 

La poesia comico-realistica (Cecco Angiolieri); i canti goliardici e i Carmina 

Burana. La letteratura carnevalizzata (Bachtin). 

La poesia lirica dai provenzali alla scuola siciliana (Jacopo da Lentini); il 

canone dell’amor cortese; il dolce stilnovo e il nuovo codice poetico (Guido 

Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Dante). 

 



Testi letti e analizzati: 

Cecco Angiolieri: S’i fosse fuoco; Tre cose solamente m’enno in grado. 

Carmina Burana: Il canto dei bevitori; Oh fortuna. 

Jacopo Protonotaro: Pir meu cori allignari 

Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; Voi che per li 

occhi mi passaste ‘l core. 

 

DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA 

 

Firenze nel XIII secolo: quadro storico e sociale. 

Iconografia e aneddotica dantesca. 

Dante Alighieri: biografia (la giovinezza e l’incontro con Beatrice; l’impegno 

politico; lo scontro con Bonifacio VIII e gli anni dell’esilio), idee, poetica. 

La Vita Nuova: la figura idealizzata di Beatrice; la “donna gentile” e il tema 

dell’amore.  

Rime: rime stilnovistiche, tenzone con Forese Donati, rime “petrose”, rime 

dell’esilio.  

Il Convivio: il progetto dell’opera e i destinatari; la democratizzazione della 

cultura. 

De Vulgari Eloquentia: i temi dell’opera. 

De Monarchia: politica e morale secondo Dante. 

La Divina Commedia: la redazione dell’opera (problemi di datazione); il titolo; 

struttura e contenuti; cosmologia dantesca; antecedenti culturali; lettura 

allegorica; concezione dantesca degli stili; plurilinguismo; tecniche narrative. 

L’immaginario dantesco nella pittura. 

 

Testi letti e analizzati: 

La Vita Nuova: Tanto gentile e tanto onesta pare (XXVI). 

Lettura e analisi dei seguenti canti dell’Inferno: I, III, V, VI, VII, X, XIII, XIX, 

XXI, XXVI, XXXIII, XXXIV. 

 

GIOVANNI BOCCACCIO E IL DECAMERON 

 

La novella: caratteristiche, origini (dalle forme di narrazione breve ai primi 

esempi della letteratura orientale; cenni a Le mille e una notte), evoluzione 

del genere. Cenni a “Il Novellino”. 

Giovanni Boccaccio: biografia, idee, poetica 



Il Decameron: il proemio e la dedica alle donne; struttura e cornice; la 

descrizione della peste; i temi principali (fortuna, amore, industria); la lingua e 

lo stile; il tema della caccia infernale nella letteratura medievale. Cenni a “La 

visione del carbonaio di Niversa” di Jacopo Passavanti. 

Il tema della peste nella letteratura: la peste nella Bibbia e nel mito greco 

(cenni al mito di Edipo); la peste come castigo divino; la descrizione della 

peste nel Decameron di Boccaccio.  

Cenni alle opere minori (eclettismo e sperimentalismo) 

 

Testi letti e analizzati: 

Decameron: La peste di Firenze; Andreuccio da Perugia; Nastagio degli 

Onesti; Lisabetta da Messina; La badessa e le brache; Calandrino e 

l’elitropia, Ser Ciappelletto. 

 

FRANCESCO PETRARCA E IL CANZONIERE 

 

Petrarca: biografia, idee, poetica. Petrarca un intellettuale tra Medioevo e 

Umanesimo. Dal municipalismo di Dante alla visione “cosmopolita”. Il culto 

dell’antichità classica. Il difficile rapporto con la Chiesa. Cenni alle opere in 

latino e alle epistole. 

Il Canzoniere: la redazione dell’opera; la figura di Laura (dalla donna-angelo 

alla bellezza profana di Laura); il “dissidio” petrarchesco; struttura dell’opera; 

lingua e stile (unilinguismo). 

 

Testi letti e analizzati: 

Canzoniere: Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Solo e pensoso i più deserti 

campi; Chiare, fresche et dolci acque; Pace non trovo et non ò da far guerra; 

Benedetto sia ‘l giorno e ‘l mese e l’anno; Padre del ciel dopo i perduti giorni; 

La vita fugge et non s’arresta una hora; Zephiro torna e ‘l bel tempo rimena; 

Fiamma dal ciel su le tue treccie piova. 

 

LA PRODUZIONE LETTERARIA FRA UMANESIMO E RINASCIMENTO 

 

Umanesimo e Rinascimento: problemi di periodizzazione; centri di 

produzione e di diffusione della cultura (accademie, università, biblioteche); 

intellettuali e pubblico; idee e visioni del mondo; la nascita della filologia; la 

rivisitazione del canone medievale; la questione della lingua. Cenni alla 

produzione di Lorenzo Il Magnifico. 



Niccolò Machiavelli: cenni biografici; pensiero politico (teoria e prassi; politica 

e morale; il metodo della scienza politica; virtù e fortuna); Il Principe 

(struttura; confronti con la trattatistica medievale; lingua e stile); I Discorsi 

sopra la Prima Deca di Tito Livio; L’arte della guerra; La Mandragola. 

 

Testi letti e analizzati: 

Lorenzo de’ Medici: La canzone di Bacco e Arianna. 

Il Principe (Machiavelli): Proemio (La lettera dedicatoria: l’intellettuale e il suo 

potente interlocutore); Quanti siano i generi di principati e in che modi si 

acquistino (cap.I); Di quelle cose per le quali gli uomini e specialmente i 

principi sono lodati o vituperati (cap.XV) In che modo i principi debbano 

mantenere la parola data (cap.XVIII); Quanto possa la fortuna nelle cose 

umane e in che modo occorra resisterle (cap. XXV). 

La Mandragola: Atto II, scena VI, Atto III, scena XI; Atto V, scene IV-VI. 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

 

 Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei – Dalle 

origini all’età comunale, Pearson. 

 Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione libera. 

 

 

Pordenone, 6 giugno 2022 

 

      L’insegnante                                            

  MARCO DURIGON 



Materia: Latino 

Docente: Marco Durigon 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Generalmente la classe si è impegnata nello studio della letteratura e di 

questo si è tenuto conto nelle valutazioni finali. Tuttavia il livello raggiunto 

dagli studenti nella conoscenza della morfosintassi e nella capacità di analisi 

e traduzione del testo non è ancora del tutto soddisfacente: troppi studenti 

dimostrano anche al termine dell’anno scolastico, e dopo un lungo lavoro di 

ripasso, una mancanza di solide conoscenze lessicali e lacune diffuse nelle 

regole base del Latino (declinazioni dei nomi, coniugazioni dei verbi, 

complementi, proposizioni). Pur tenendo conto delle difficoltà affrontate dalla 

classe durante il biennio, a causa della pandemia, l’impressione è che alcuni 

alunni rifiutino lo studio mnemonico della morfosintassi, considerandolo poco 

stimolante e troppo impegnativo. In realtà sono proprio le lacune nelle regole 

base della lingua a rendere la materia meno interessante di come potrebbe e 

dovrebbe essere. L’invito per questa estate è quello di rafforzare quanto si è 

appreso durante l’anno e di non disperdere ulteriormente le conoscenze 

acquisite. 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze a cui si è puntato nel corso 

dell’anno, si rimanda in generale a quanto previsto dal P.T.O.F. per il 

secondo biennio di studi. 

 

In sintesi:  

• comprendere e commentare testi di autori latini studiati, anche 

attraverso traduzioni con testo a fronte  

• sviluppare una particolare sensibilità nei confronti degli aspetti lessicali 

e dei loro eventuali legami con le lingue contemporanee note agli 

studenti  

• saper individuare gli elementi stilistici e retorici dei testi affrontati nel 

corso del triennio  

• conoscere e individuare i caratteri e i periodi più significativi della 

letteratura latina e saper riconoscere il contesto storico-culturale cui i 

testi appartengono  

• riuscire a fare collegamenti col mondo e la cultura moderni, in modo da 

riconoscere pienamente i rapporti esistenti fra passato e presente  

 



Metodologie e strumenti didattici  

 

• lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo 

studio personale  

• lezioni dialogate  

• lettura e analisi dei testi letterari  

• lavoro di gruppo  

• utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

 

Le verifiche sono state orali (colloquio, traduzione e analisi di brani d’autore,  

esercizi di comprensione dei testi, interventi personali e dibattiti in classe) e  

scritte (questionari, esercizi di comprensione e traduzione del testo latino).  

 

La valutazione ha tenuto conto soprattutto dei seguenti elementi:  

• conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino  

• capacità di comprensione autonoma dei testi  

• capacità di traduzione  

• capacità di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in modo 

chiaro e con proprietà lessicale  

• impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa  

• assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni 

 

Attività di recupero 

 

Le attività di recupero si sono svolte per quanto possibile nell’orario 

curriculare: anche le interrogazioni e le correzioni delle verifiche hanno 

rappresentato momenti significativi per la revisione ed il chiarimento degli 

argomenti svolti.  

 

Contenuti 

 

LINGUA: 

 

 Ripasso/consolidamento della morfologia (declinazioni dei nomi e degli 

aggettivi, comparativi e superlativi, pronomi, coniugazione dei verbi). 



 Sintassi del verbo e del periodo (uso del participio, del gerundio e del 

gerundivo; proposizioni finali, infinitive, consecutive, relative; cum 

narrativo; ablativo assoluto). Perifrastica passiva. Costruzione del verbo 

videor (e dei verba existimandi, dicendi, iubendi al passivo).  

 

LETTERATURA: 

 

Introduzione all’epigrafia 

 

Le parole dell’epigrafia. L’importanza dell’epigrafia e la loro classificazione 

(iscrizioni sacre, funerarie, giuridiche, politiche, parietali, strumentali). Le 

tabulae dealbatae; le epigrafi come mezzo di comunicazione di massa. 

Obiettività e attendibilità delle fonti epigrafiche. La conservazione delle 

epigrafi. Il CIL e i criteri di catalogazione. Come leggere un’epigrafe (scriptio 

continua, abbreviazioni). 

Il lapis niger. Le laudationes funebres e gli elogia. Fasti e annales. I 

programmata elettorali di Pompei. Bolli e tituli picti: l’esempio del Testaccio a 

Roma. Le Res gestae divi Augusti. Le leggi delle XII tavole. 

 

Approfondimenti: 

La condizione della donna a Roma. 

L’onomastica latina. 

 

Analisi delle fonti: 

Il sepolcro degli Scipioni. 

L’elogio di Claudia (C.I.L. 1211). L’elogio di Turia. 

Alcune iscrizioni funebri e parietali.  

I Fasti Anziates e l’evoluzione del calendario romano (cenni alla storia del 

calendario da Romolo a Gregorio XIII). 

 

Alle origini della letteratura latina: il teatro. 

 

I ludi romani: circensi, gladiatori, scenici. Le venationes e le naumachie. La 

liturgia dei trionfi (i carmina triumphalia). I funerali a Roma (imagines e 

laudationes funebres). 

Le origini del teatro: fescennini, atellane, mimi. I generi del teatro: palliatae, 

cothurnatae, praetextae, togatae. L’organizzazione del teatro a Roma: la 



figura dell’attore, le compagnie teatrali, l’uso della maschera, il pubblico. Gli 

edifici teatrali a Roma (confronti con il mondo greco). Il metateatro. 

La nascita della letteratura latina. Livio Andronico e il teatro alla greca. Nevio 

e il difficile rapporto con il potere. Concetti di “traduzione artistica” e 

contaminatio. 

 

Plauto: vita e opere; modelli e contaminatio; lingua, stile e comicità; la 

struttura delle commedie plautine e l’importanza del prologo; il ruolo dello 

schiavo; la musica nel teatro plautino; fortuna del teatro plautino. Il carattere 

“carnevalesco” delle commedie (i Saturnalia). 

Dal catalogo del Miles gloriosus al catalogo di Don Giovanni (cenni al testo di 

Lorenzo da Ponte). 

Terenzio: vita, opere; lingua, stile, comicità; la commedia di Terenzio fra 

novità e innovazione: un teatro di individui e non di maschere (confronti con 

Plauto). La nuova funzione del prologo. Le difficoltà con il pubblico. Concetto 

di humanitas. Modelli educativi a confronto. 

 

Approfondimenti:  

La religione nell’antica Roma: le divinità arcaiche, gli influssi dal mondo 

greco, il processo di interpretatio romana. I culti misterici e la nascita del 

Cristianesimo.  

 

Testi: 

Brani in fotocopia tratti dall’Anfitrione di Plauto. 

Miles gloriosus: Il soldato fanfarone e il parassita adulatore (vv.1-51).  

Mostellaria: Il giovane scapestrato (vv.119-156); Il servo astuto e il vecchio 

gabbato (vv.476-531).  

Aulularia: Le ossessioni di un avaro (79-119); La disperazione di Euclione 

(713-726); La pentola o la figlia? (727-777). 

 

Heautontimorumenos: Il tema dell’humanitas (vv.53-80); Un personaggio a 

tutto tondo: Menedemo (vv.81-118). 

Adelphoe: Due modelli educativi a confronto (vv.26-77); Il padre severo 

beffato (vv.392-434); La finta conversione di Demea (vv.855-881); Un finale 

problematico (vv.958-997); Un nuovo modello educativo (vv.26-77). 

 

Alle origini della letteratura latina: epica, oratoria, satira. 

 



Che cos’è l’oratoria, i generi dell’oratoria, la retorica. 

Il modello di oratore secondo Catone. 

Che cos’è il poema epico e quali sono le sue funzioni. I primi poemi epici 

romani: Livio Andronico, Nevio, Ennio. 

Che cos’è la satira (origini del termine). Lucilio e l’invenzione del genere. 

Evoluzione della satira latina. 

 

La storiografia dalle origini all’età di Cesare 

 

Che cos’è la storiografia. Il modello greco: Erodoto e Tucidide. 

Gli annales maximi e i commentarii. La storiografia come strumento di 

propaganda politica. I primi storiografi latini. 

Catone: la difesa del mos maiorum e la polemica con gli Scipioni (l’oratoria e 

le opere precettistiche); le Origines e la scelta del latino come lingua della 

storiografia (confronti con gli storici precedenti). 

Cesare: biografia, opere, pensiero. La campagna di Gallia, la guerra civile 

contro Pompeo e la congiura contro Cesare. I commentarii (lo stile e la 

lingua; confronti con il genere storiografico; tra oggettività e deformazione 

storica). Il proemio anomalo e l’excursus etnografico. 

Il concetto di bellum iustum. Gli scopi politici del De bello civili: l’arma della 

satira contro gli avversari politici. 

La battaglia di Alesia: le strategie militari di Cesare e Vercingetorige. 

 

Testi: 

De bello Gallico: L’incipit dell’opera (I,1-I,5 lat); I Galli: le classi sociali (VI,13 

1-6 lat; 14-15); Le divinità dei Galli (VI, 17 lat); Il carisma di Cesare (I, 40, 1; 8 

- 15-41); L’esempio del comandante (II, 25, 1-3); Alesia: la disfatta dei Galli 

(VII, 87-88); La resa di Vercingetorige (VII, 89 lat); Arrendersi è una 

vergogna, tentare la sortita una follia: la proposta di Critognato (VII,77,1-16). 

De bello civili: La compassione di Cesare (I,72 lat). 

 

L’ultimo secolo della Repubblica: Catullo 

 

I poeti neoterici: un nuovo modo di fare poesia contro la tradizione. Catullo: 

biografia e opere. Il Liber catulliano: nugae, carmina docta, epigrammi. Epilli 

ed epitalami. Il tema dell’amore e la figura di Lesbia (cenni a Saffo); il lessico 

dell’amore; l’adulterio come foedus matrimoniale e il patto violato. Concetto di 

fides. Una ribelle: Clodia/Lesbia (Eva Cantarella). 



 

Testi: 

Catullo: Cui dono lepidum novum libellum (carmen 1); Vivamus, mea Lesbia, 

atque amemus (carmen 5); Miser Catulle, desinas ineptire (carmen 8); Furi et 

Aureli, comites Catulli (carmen 11, ita); Ille mi par esse deo videtur (carmen 

51); Dicebas quondam solum te nosse Catullum (carmen 72); Nulla potest 

mulier tantum se dicere amatam (carmen 87); Odi et amo (carme 85); 

Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem (carmen 109); Multas per gentes 

(carme 101). 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

 

 Garbarino - Pasquariello, Dulce ridentem. Cultura e letteratura latina. 

Dalle origini all’età di Cesare, Pearson editore. 

 

 

 

Pordenone, 6 giugno 2022 

     

      L’insegnante                                            

  MARCO DURIGON 



 

Liceo  “Leopardi -  Majorana” 

a.s. 2021 - 2022 

 

PIANO DI LAVORO FINALE DELLA CLASSE 3CS 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Giulia Bozzola 

 

Situazione finale 

 

La preparazione di questi studenti alla fine dell’anno scolastico risulta 

complessivamente soddisfacente e adeguata a una classe di terzo anno. Molti 

studenti sono cresciuti positivamente nelle conoscenze specifiche e 

nell’acquisizione delle strutture linguistiche, dimostrando una discreta 

indipendenza e un profitto complessivo soddisfacente, ma senza apporti 

personali particolarmente significativi. Permangono comunque anche alcune 

fragilità, in alcuni casi per mancanza di fiducia nelle proprie capacità, o per il 

timore di venir giudicati e di commettere errori, in altri per conoscenze 

pregresse poco solide. La gestione del materiale scolastico è adeguata, con 

un’attenzione costante agli appunti forniti dall’insegnante tramite la lavagna o 

altro mezzo. Allo stato attuale sono in grado di comprendere messaggi orali di 

uso quotidiano anche abbastanza complessi, e di affrontare testi scritti anche 

di una certa difficoltà. Sono in grado di sostenere una conversazione su 

argomenti conosciuti, anche se questi sono complessi e prevedono un 

linguaggio specifico. Possiedono un discreto vocabolario e una conoscenza 

adeguata delle strutture grammaticali. La vita di classe è stata serena ma poco 

partecipativa, poiché questa classe è caratterizzata da una certa passività e 

molti ragazzi sono restii a mettersi in gioco in una lezione diversa da quella più 

tradizionalmente frontale.    

Per la programmazione dell’anno si rimanda a quella elaborata dal 

dipartimento di lingue straniere (agli studenti verrà comunque fornito un 

documento in pdf su classroom contenente tute le regole grammaticali 

essenziali nel caso necessitino di rivederle), e si elencano qui di seguito solo 

le attività svolte che esulano dai sopraccitati argomenti grammaticali. 

• Videos: “In search of D.B. Cooper”; “The Heist” 



 

• FCE exercises and activities: speaking part (spider webs, images, 

topics); listening comprehension 

• Oral activity: Give yourselves the treat of a lifetime: my ideal trip to…; 

presentation of an imaginary trip in an exotic or faraway place 

• “Babette’s Feast”, reading of the novella, analysis of the characters, plot 

and motifs 

• How languages were born; primitive England, Old English and the birth 

of Epic poems – Beowulf. 

• Debate: rock or Feather? For and against topics, how to organize and 

defend ideas.  

• The secrets of the Whales: are whales sentient animals? How can they 

contribute to the health of the planet? 

• The secret life of mushrooms: from mycelium to “Ecovative”, the ways n 

which mushrooms can save the Earth; 

• Travelling seeds and invasive species: the case of the euphorbia 

crassipes, and the loneliest tree in the world.  

• What’s happening in Ukraine? 

Gli ultimi quattro argomenti hanno previsto una parte valida per il percorso di 

educazione civica. 

Obiettivi specifici 
 

Gli obiettivi che ci si era posti all’inizio dell’anno (saper sostenere una 

conversazione e un dibattito su argomenti noti, con adeguata proprietà di 

linguaggio, saper produrre testi autonomi; saper affrontare prove e test di tipo 

linguistico contenenti aspetti grammaticali abbastanza vari e complessi, con 

introduzione alle prove di certificazione FCE; l’acquisizione di un vocabolario 

ricco attraverso la lettura di testi, anche a carattere letterario e giornalistico, e 

l’analisi di materiale audiovisivo o proveniente dalla rete) sono stati solo 

parzialmente raggiunti, e richiederanno un ulteriore rinforzo nel corso del 

prossimo anno scolastico, soprattutto per la parte dedicata al dibattito, nella 

quale gli studenti hanno dimostrato le maggiori difficoltà.. 

 

 

 

 



 

Strategie didattiche 

Le lezioni, stanti le prescrizioni di sicurezza imposte dalla pandemia, sono state 

prevalentemente frontali nella prima parte dell’anno, mentre si sono potute fare 

lezioni di gruppo nel secondo periodo.  

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici sono stati i più vari, attingendo il più possibile a materiale 

autentico, largamente presente in rete sia nella forma dell’esercizio 

grammaticale, sia nella forma di articoli, video, conferenze e quant’altro. Il 

quaderno personale è rimasto comunque lo strumento attraverso il quale lo 

studente ha potuto riconoscere il lavoro svolto.  

Strumenti di verifica 

Le verifiche hanno avuto strutturazione diversa a seconda del lavoro proposto, 

sono state sia orali che scritte, e hanno coinvolto sia le competenze 

strettamente linguistiche che la stesura di brevi testi a carattere più personale.  

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto assegnato ha fatto riferimento a quei criteri assoluti che consentono di 

attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni affrontate. Esso è 

stato comunicato agli allievi con le motivazioni che lo hanno determinato.  

Si è tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione e della 

progressione nell’apprendimento e non sono state sottovalutate eventuali 

condizioni personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa ha determinato la valutazione finale. 

Attività di recupero 

L’attività di recupero è avvenuta in itinere.  

 

 

 

 

Pordenone, 5 giugno 2022 



Piano di lavoro di storia – Classe 3cs 

 

Docente Francesco Morabito 

a.s. 2021-2022 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 19 alunni, 10 studenti e 9 studentesse. Il gruppo si 

è dimostrato accogliente nei confronti del nuovo insegnante e le lezioni si 

svolgono in un clima sereno. La classe si  è dimostrata disponibile e 

partecipe, rispettando ruoli e accordi presi con l’insegnante. Nel secondo 

quadrimestre, il gruppo classe ha dimostrato una sua vivacità, sempre nei 

limiti della correttezza, ma che ha prodotto da parte della docenza qualche 

piccolo richiamo verbale.    

 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze: 

 Operare attraverso una corretta metodologia di lavoro 

 Utilizzare in modo autonomo il lessico e i concetti acquisiti, ma anche 

lavorare al loro arricchimento 

 Cogliere e formulare problemi attraverso un approccio storico-critico-

riflessivo 

 

 

Come obiettivi: 

 Comprendere analizzare sintetizzare un testo e distinguere le diverse 

tipologie di testo 

 Utilizzare gli strumenti del lavoro storico, primo fra tutti il manuale, 

riuscendo a selezionare e gerarchizzare le informazioni 

 Decodificare domande e consegne 

 Individuare e costruire nessi di causa-effetto 

 Individuare, memorizzare e utilizzare adeguatamente i concetti e il 

lessico specifico 



 Conoscere ed utilizzare i diversi modelli testuali (sintesi, commento, 

argomentazione) 

 Usare nella produzione orale e scritta il lessico specifico della disciplina 

 Individuare nessi interdisciplinari con l'attualità, ma anche con il proprio 

vissuto di singoli individui. 

 

Verifica degli obiettivi per competenza e didattici: 

La Classe nel suo complesso ha raggiunto gli obiettivi prefissati a fine anno e 

si pone ad un livello più che sufficiente sia per qualità di studio che per analisi 

delle fonti storiche e delle connessioni storico-socio-economiche degli eventi 

trattati. 

 

 

Contenuti 

Settembre-Ottobre 

La ripresa economica del Mille  

I poteri universali: la lotta per le investiture e lo scontro tra Bonifacio VIII e 

Filippo IV 

La Magna Charta 

Le Crociate  

Comuni e città marinare. 

 

Novembre - Dicembre 

Società del basso medioevo 

La crisi del 300’ 

Lo scisma d’occidente e la crisi di Chiesa e Impero 

L’emergere degli stati nazionali 

Dalle signorie al rinascimento 

 

Gennaio - Febbraio 

Le esplorazioni geografiche e le civiltà precolombiane (lavoro a gruppi) 



Carlo V 

La Riforma e la Controriforma 

Le guerre d’Italia 

 

Marzo – Aprile 

La Spagna di Filippo II e l’Inghilterra di Elisabetta I 

Guerre di religione in Francia e la Francia di Richeleu 

 

Aprile- Maggio 

La guerra dei trenta anni 

La rivoluzione inglese 

 

Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati sono stati la lezione frontale dialogata con 
la classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e consapevole 
nei ragazzi, la lettura di documenti storici guidata dall’insegnante per cogliere 
la specificità  e la profondità degli eventi trattati. E’ stato realizzato un lavoro 
di gruppo sulle esplorazioni geografiche e le civiltà precolombiane che ha 
concorso alla valutazione.  

 

Strumenti didattici 

E’ stato prevalentemente utilizzato il libro di testo come base per la 

spiegazione; in vista di un maggior approfondimento, sono stati letti in classe 

documenti tratti dal manuale in adozione facendo riferimento ad una 

letteratura critica degli argomenti affrontati. In alcuni casi si sono utilizzati 

filmati con interventi di esperti che gli alunni potranno vedere anche 

autonomamente.  

 

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti è avvenuta prevalentemente attraverso il 

classico colloquio orale su argomenti stabiliti precedentemente 

dall’insegnante.  



 

 

Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

 padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

 capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata,  

utilizzando correttamente il lessico specifico della disciplina 

 capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, anche 

con altre discipline 

 progresso registrato rispetto al livello iniziale 

 impegno e partecipazione all’attività didattica. 

 

Per una descrizione più analitica, si rimanda alla griglia di valutazione 

contenuta nel Ptof, aggiornata con i descrittori della didattica digitale 

integrata. 

 

 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto sia in itinere che tra tramite studio individuale. La 

verifica di assolvimento del debito è stata effettuata oralmente. 

 

 

 

Pordenone, ottobre 2021 

 

 



Verifica del Piano di lavoro di filosofia – Classe 3cs 

 

Docente Francesco Morabito 

a.s. 2021-2022 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 19 alunni, 10 studenti e 9 studentesse. Il gruppo si 

è dimostrato accogliente nei confronti del nuovo insegnante e le lezioni si 

svolgono in un clima sereno. La classe si  è dimostrata disponibile e 

partecipe, rispettando ruoli e accordi presi con l’insegnante. Nel secondo 

quadrimestre, il gruppo classe ha dimostrato una sua vivacità, sempre nei 

limiti della correttezza, ma che hanno prodotto da parte della docenza 

qualche piccolo richiamo verbale.    

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze, si rimanda alle Indicazioni nazionali, di 

seguito riportate: 

 gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

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

 avranno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 

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

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta;  

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

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

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

 

 



 

 

Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

 Familiarizzare con il linguaggio filosofico e saperlo utilizzare 

correttamente sia nel colloquio orale che nella produzione scritta 

 Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre una 

risposta coerente ed argomentata 

 Ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle 

correnti filosofiche affrontate 

 Analizzare un tema o un soggetto in correnti ed autori diversi 

 Saper decodificare un breve testo filosofico riconoscendo lo specifico 

della scrittura nei vari generi. 

 

Verifica degli obiettivi per competenza e didattici: 

La Classe nel suo complesso ha raggiunto gli obiettivi prefissati a fine anno e 

si pone ad un più che sufficiente sia per qualità di studio che per analisi dei 

testi e delle problematiche filosofiche. 

 

Contenuti 

 

Rispetto al cronoprogramma segnalato ad inizio anno, si segnala lo 

spostamento dell’argomento “scuola pitagorica” in Novembre e l’aggiunta 

dell’argomento “neoplatonismo” in Maggio che è andato a sostituire la 

“scolastica”. Di seguito il programma definitivo: 

 

Settembre-Ottobre 

L’origine della filosofia in Grecia 

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

Anassimene 

Eraclito 

La scuola di Elea ed il problema dell’essere: Parmenide e Zenone 



 

Ottobre- Novembre 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito 

Accenni alla scuola pitagorica 

 

 

Novembre-Dicembre 

La sofistica: caratteri generali 

Protagora e Gorgia 

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

problemi dell’uomo, i momenti del dialogo socratico, la morale e la religione di 

Socrate, la morte 

 

Gennaio- Febbraio 

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

l’immortalità dell’anima, la dottrina dell’amore, lo Stato ed il compito del 

filosofo, la dialettica 

 

Aprile- Maggio 

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

saperi, la metafisica, la fisica, la psicologia, l’etica, la politica, la poetica, cenni 

alla logica 

 

Maggio-Giugno 

Introduzione a epicureismo, stoicismo, scetticismo e neoplatonismo 

Introduzione al Medioevo: Patristica e Sant’Agostino 

 

 

 

 



Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati sono state le lezioni frontale dialogate con 
la classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e consapevole 
nei ragazzi, la lettura del testo filosofico guidata dall’insegnante per cogliere 
la specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi. Laddove possibile, si è 
cercato di attualizzare la riflessione filosofica legandola al vissuto degli 
studenti.  

 

Strumenti didattici 

E’ stato utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la 

spiegazione; in vista di un maggior approfondimento, sono stati letti in classe 

brani tratti dalle opere dei filosofi non riportati dal manuale in adozione o si 

potrà fare riferimento a letteratura critica sull’argomento affrontato. In alcuni 

casi si è ricorso all’utilizzo di filmati con interventi di esperti che gli alunni 

potranno vedere anche autonomamente.  

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti è avvenuta prevalentemente attraverso il 

classico colloquio orale su argomenti stabiliti precedentemente 

dall’insegnante.  

 

Criteri di valutazione 

 La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

 padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

 capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata,  

utilizzando correttamente il lessico specifico della disciplina 

 capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, anche 

con altre discipline 

 progresso registrato rispetto al livello iniziale 

 impegno e partecipazione all’attività didattica. 

Per una descrizione più analitica, si rimanda alla griglia di valutazione 

contenuta nel Ptof, aggiornata con i descrittori della didattica digitale 

integrata. 

 

 



Attività di recupero 

Non essendosi verificati casi di debito nel primo quadrimestre, il recupero non 

è stato svolto. 

 

Pordenone, Maggio 2022 

 

 

 



RELAZIONE FINALE                            Insegnante: PILOSIO SUSI 
Classe 3C scientifico                                             Anno scolastico 2021/22 

 

MATEMATICA 

Relazione sulla classe 

La classe ha seguito con attenzione le lezioni e diversi studenti hanno 
partecipato all’attività didattica con interventi o domande pertinenti e utili. 
Quello che spesso è mancato, pur con le dovute eccezioni, è stato un buon 
metodo di lavoro, in termini di precisione, accuratezza e approfondimento, ma 
soprattutto in termini di continuità.  

Gli alunni più fragili hanno incontrato diverse difficoltà nell’affrontare  in modo 
proficuo il lavoro più complesso di quest’anno scolastico e alcuni di loro non 
hanno ancora maturato un buon metodo di lavoro. Inoltre diversi alunni, 
soprattutto quelli più capaci, non hanno sfruttato appieno le loro potenzialità, 
limitandosi ad uno studio personale superficiale e ad una esercitazione 
frettolosa e discontinua, spesso svolti in prossimità delle prove di verifica, che 
hanno avuto perciò esiti alterni. 

Nel corso dell’anno è stato perciò necessario soffermarsi più volte sugli stessi 
argomenti, per consolidare ulteriormente conoscenze e competenze relative 
a contenuti dei precedenti anni scolastici ma anche per ripassare e 
consolidare relazioni e strategie risolutive già sviluppate nel corrente a.s.  
Per tale motivo i contenuti previsti nel Piano di Lavoro non sono stati 
completati; in particolare ho preferito posticipare al prossimo anno scolastico i 
contenuti più teorici, relativi soprattutto alle funzioni e alle loro proprietà. 
  
Differenziato appare il possesso delle conoscenze e delle competenze 
disciplinari, a causa dei diversi livelli della preparazione di base ma 
soprattutto del diverso grado di interesse e di impegno dimostrato nel corso 
dell’anno.  
Nel corso dell’anno sono state svolte inoltre diverse attività di recupero, sia in 
classe sia con attività di sportello e un breve corso di recupero al termine del 
primo quadrimestre. Per diversi studenti, la mancanza di uno studio 
sistematico e accurato ha compromesso il recupero delle lacune pregresse, 
l’apprendimento e il consolidamento degli argomenti trattati, e soprattutto 
delle strategie risolutive di esercizi e problemi, e quindi il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati.  

 



La metodologia, le conoscenze, le competenze e le abilità perseguite, i criteri 
di verifica e di valutazione sono stati coerenti con quanto previsto nel Piano di 
Lavoro. 

 
Programma svolto 
 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI.  
Equazioni di secondo grado e di grado superiore, scomponibili con Ruffini, 
intere e fratte.   
Disequazioni di primo e di secondo grado; disequazioni di grado superiore al 
secondo, disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. Equazioni e 
disequazioni binomie, biquadratiche e trinomie.    
Equazioni e disequazioni modulari e irrazionali.  
 
FUNZIONI.  
Funzione reale di variabile reale e suo grafico. Immagini e contro immagini. 
Grafico di una funzione: lineari, potenze, modulari e irrazionali, definite a 
tratti, riconducibili a coniche  
Uso di equazioni e disequazioni per stabilire il dominio di funzioni razionali, 
modulari e irrazionali. 
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni crescenti e decrescenti. 
Legge della funzione inversa e suo grafico. 
Lettura del grafico di una funzione e deduzione da esso delle proprietà della 
funzione e viceversa 
Grafici di funzioni riconducibili a rette e coniche, funzione omografica: dalla 

legge al grafico e viceversa 

 

GEOMETRIA ANALITICA.   
Sistema di ascisse su una retta e coordinate cartesiane nel piano. Distanza 
tra due punti, punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo.    
Esercizi con l’uso dei criteri di congruenza e di similitudine, teorema di Talete, 
Pitagora e di Euclide. Ripasso delle principali proprietà dei triangoli, dei 
quadrilateri e delle proprietà della circonferenza. 

 

LA RETTA.  
Equazione generale della retta in forma implicita ed esplicita. Coefficiente 
angolare e intercetta all’origine e loro significato geometrico; calcolo del 
coefficiente angolare di una retta date le coordinate di due punti o l’angolo 
che essa forma con in semiasse positivo delle x ( di 30°, 45°, 60° o loro 
multipli); retta passante per due punti o per un punto noto il coefficiente 
angolare. Sistemi di rette: rette parallele e perpendicolari. Fascio proprio e 



improprio di rette. Distanza di un punto da una retta.   
Problemi di geometria analitica e di geometria piana con rette 

 

LUOGHI GEOMETRICI.  
Equazione cartesiana di un luogo geometrico, date alcune condizioni. Asse di 
un segmento e bisettrice di un angolo. Punti notevoli di un triangolo. 

 

LE CONICHE.   
- Parabola. Definizione ed equazione della parabola con asse parallelo 
all’asse x o all’asse y. Grafico ed elementi caratteristici: vertice, fuoco, asse e 
direttrice. Rette tangenti a una parabola. Retta tangente a una parabola in un 
suo punto. Area di un segmento parabolico.  

- Circonferenza. Definizione ed equazione della circonferenza. Grafico ed 
elementi caratteristici. Rette tangenti a una circonferenza. Retta tangente a 
una circonferenza in un suo punto. Area di settori e segmenti circolari 
particolari  

- Ellisse. Definizione ed equazione dell’ellisse riferita al centro e agli assi. 
ellisse in un suo punto. Area di un’ellisse. 

- Iperbole. Definizione ed equazione dell’iperbole riferita al centro e agli assi. 
Iperbole traslata. Rette tangenti ad un’iperbole. Retta tangente a una iperbole 
in un suo punto. Iperbole equilatera riferita agli assi e ai propri asintoti. 
Funzione omografica.   

- Problemi di geometria analitica e di geometria piana con rette e coniche.
   
 

FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

Potenze con esponente reale e loro proprietà; numero di Nepero. Funzione 
esponenziale: definizione, grafici e proprietà. Funzione logaritmica: 
definizione, grafici e proprietà. Equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. 

 

 

 

 

 



Contributi all’insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA 

Tematica ARGOMENTO / ATTIVITA’ SVILUPPATA 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Cittadini in un mondo digitale: 
 

1)La PRIVACY: visione di tre brevi video-intervista a  
FRANCESCA FAENZA( dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Bologna):  

 
a) Come e quando nasce la privacy;   
b) Il GDPR e il trattamento dei dati personali; 
c) Le regole del GDPR: i principi, le patologie e i 
rimedi 

 
2)  La PRIVACY : analisi di quanto presente in alcune 
informative sulla privacy (Tik Tok, Facebook…)  
 

 
3)I RISCHI DELLE TECNOLOGIE DIGITALI 

a) La NETIQUETTE: lettura  e analisi del documento 
della Netiquette della nostra scuola 

b) Analisi di alcuni fenomeni o patologie connesse 
con l’uso della rete  

c) E’ LEGALE? I confini tra lecito e illecito nell’uso 
del web: video-intervista a F. Faenza 
 

 

Pordenone, 3 Giugno 2022                                        Pilosio Susi 



Anno scolastico 2021-22 
Classe: III C scientifico 
Materia: Fisica 
Insegnante: VITTOR KATIA 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
 
Situazione della classe e valutazione degli obiettivi raggiunti 
Gli studenti si sono dimostrati fin da subito interessati alla disciplina, 
partecipando in maniera attiva alle lezioni. Solo un gruppo di allievi è risultato 
più introverso e meno collaborativo. Il comportamento è sempre stato corretto. 
Si è reso necessario durante tutto l’anno recuperare e consolidare alcune 
competenze di base che, a causa dei periodi di didattica a distanza vissuti nel 
primo biennio dovuti all’emergenza sanitaria, si sono rivelate fragili per buona 
parte degli allievi, come ad esempio la capacità di impostare esercizi e di 
seguire un ordine consequenziale nello svolgimento di problemi articolati, e la 
capacità di analizzare i fenomeni fisici. Proprio per questo motivo si è dedicato 
molto tempo alla risoluzione di esercizi in classe in maniera guidata, 
proponendo schematizzazioni e cercando di favorire l’acquisizione ragionata 
delle metodologie appropriate. Scopo di questi interventi è stato quello di 
incrementare le capacità logico-deduttive, di stimolare le capacità di analisi e 
di sintesi.  
Le abilità degli studenti sono globalmente più che sufficienti. Il livello di 
conoscenze e competenze raggiunto è piuttosto diversificato. Si distinguono 
sostanzialmente tre livelli all’interno della classe: una parte di studenti, più 
motivata e con un atteggiamento più costante nello studio e 
nell’approfondimento personale,  ha raggiunto un livello di conoscenze e 
competenze buone; una seconda parte di studenti, meno regolare nello studio, 
ha raggiunto un livello da sufficiente a discreto; una terza parte presenta 
evidenti fragilità in particolare nello svolgimento autonomo degli esercizi e nella 
comprensione piena dei contenuti.  
Durante l’anno sono state svolte attività di recupero sia in classe sia con attività 
di sportello. 
La metodologia, le verifiche, le modalità di valutazione proposte sono state in 
linea con quanto indicato nel piano di lavoro inziale.  
Non sono stati svolti i moduli di relatività galileiana, meccanica dei corpi rigidi, 
gravitazione. Sono stati recuperati i moduli di termologia, calorimetria e 
fluidostatica non svolti nel primo biennio. 
 
 
Attività 
La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
- olimpiadi della fisica (solo alcuni allievi) 

- visita al Museo Marconi e alla Ducati (laboratori di fisica in moto) 



Una parte degli allievi ha collaborato alla realizzazione della mostra “Dante e 
l’ammirazione della realtà” proposta nella nostra scuola in collaborazione con 
l’Università degli studi di Trieste. 
 
Programma svolto di fisica 
La meccanica newtoniana 
Ripasso sui concetti di velocità media, velocità istantanea, accelerazione 
media, accelerazione istantanea. Ripasso: i vettori in coordinate cartesiane, 
scomposizione di vettori.  
Moti nel piano. Moto parabolico: principio di indipendenza dei moti, calcolo 
della gittata e dell’altezza massima. Caso particolare: lancio ad angolo zero. 
Traiettoria nel moto parabolico.  
Moto circolare uniforme, posizione angolare, velocità angolare e tangenziale, 
accelerazione centripeta.  
Ripasso sui principi della dinamica; applicazione dei principi della dinamica al 
moto dei corpi. Forza centripeta. 
Sistemi di riferimento non inerziali. Prodotto vettoriale. Forze apparenti (forza 
centrifuga, forza di Coriolis). Peso apparente. 
 
Quantità di moto e principi di conservazione 
Ripasso: energia, lavoro, potenza, forze conservative, principio di 
conservazione dell’energia meccanica, lavoro delle forze non conservative.  
Quantità di moto e sua conservazione. Impulso di una forza e teorema 
dell'impulso. Urti in una dimensione. Urti elastici, anelastici, totalmente 
anelastici. Casi particolari. Urti in due dimensioni.  
 
Termologia, calorimetria 
Temperatura e sua misura; dilatazione termica dei solidi e dei liquidi. Capacità 
termica, calore specifico, legge fondamentale della calorimetria, passaggi di 
stato, equilibrio termico. Il calorimetro.  
Il gas ideale. Leggi di Gay-Lussac e di Boyle. Lo zero assoluto; equazione di 
stato dei gas perfetti. 
 
Teoria cinetica dei gas (cenni) 
Modello di gas ideale. Relazioni tra grandezze macroscopiche e microscopiche 
alla luce della teoria cinetica dei gas (temperatura ed energia cinetica media); 
energia interna di un gas perfetto.  
 
I Principi della termodinamica 
Trasformazioni reali e ideali. Le trasformazioni termodinamiche isoterma, 
isocora, isobara e adiabatica, ciclica: le leggi che le esprimono e i grafici che 
le rappresentano. Primo principio della termodinamica e sue implicazioni. 
Calori specifici per i gas, calori molari a pressione e volume costante. 

Applicazioni del primo principio a particolari trasformazioni: isocore, isoterme, 



isobare, adiabatiche, cicliche. Macchine termiche e loro rendimento. Il ciclo di 
Carnot. Secondo principio della termodinamica. Cenni al concetto di entropia. 
 
L’equilibrio dei fluidi e la dinamica dei fluidi (cenni) 
Principio di Pascal, il torchio idraulico. Legge di Stevino, vasi comunicanti. La 
spinta di Archimede. Il galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica e la 
sua misurazione. Dinamica dei fluidi: portata, equazione di continuità e sue 
applicazioni. Equazione di Bernoulli. 
 
Pordenone, 1 giugno 2022   

L’insegnante 
Katia Vittor 

 
 
 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Cs 
 

DISCIPLINA: Scienze 
Docente: Cappella Riccarda 

                           
Presentazione della classe  
La maggior parte della classe ha seguito le lezioni con interesse e partecipato 
alla vita scolastica in modo positivo.  Nel corso dell’anno scolastico il dialogo 
con la classe è maturato diventando più interattivo, ciò ha reso le lezioni più 
dinamiche. Il lavoro domestico di buona parte della classe è risultato 
appropriato anche se qualche studente studia in modo discontinuo e senza 
un adeguato approfondimento e una adeguata rielaborazione personale dei 
contenuti. In laboratorio gli allievi hanno lavorato in modo attivo e con 
particolare entusiasmo. 
  
 Programmazione per competenze: 
Competenze                                          Contenuti      

Descrivere la natura delle particelle 
elementari 

Le particelle dell’atomo 

 Radioattività e decadimento 
radioattivo. 
Fissione e fusione nucleare 

Spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo 

Struttura dell’atomo- cenni 

Individuare gli elementi mediante le 
loro proprietà intensive  

Sistema periodico : caratteristiche 

Spiegare la struttura delle sostanze e 
le proprietà fisiche dei materiali 

Legami chimici e forze 
intermolecolari 

Denominare i sistemi chimici 
secondo la nomenclatura IUPAC e 
tradizionale 

Classificazione e nomenclatura dei 
composti 

Usare l’unità di misura della quantità 
di sostanza 

Mole e calcolo stechiometrico 

   

Riconoscere il nesso tra struttura e 
funzione negli esseri viventi 

 Tessuti. Sistema respiratorio, 
digerente, muscolare e scheletrico 

 Stato solido 

Interpretare le forme e i caratteri più 
evidenti del proprio territorio 

Crosta terrestre : minerali e rocce 

  

 
Educazione civica  



  La classe  ha svolto cinque  ore di educazione civica .  Cambiamento 
climatico e COP 26 la tematica  scelta dalla classe.      
 
 
Strategie didattiche 

- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
  

 Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
- Riviste scientifiche 

 
Strumenti di verifica  
Strumenti di verifica sono state prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazione orale. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione formativa è stata attuata mediante prove oggettive strutturate 
e prove scritte non strutturate. La valutazione sommativa è stata effettuata 
periodicamente per comprendere il grado di apprendimento raggiunto con il 
livello minimo previsto. La valutazione ha  prestato attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo. 
 
Attività di recupero  
Il recupero  è stato effettuato in itinere. Sono stati proposti esercizi mirati a 
colmare lacune sull’ argomento curricolare non pienamente compreso 
dall’allievo.    
 
 
 
 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Prof.: Renato RUSSI 

Relazione finale della CLASSE Terza C Scientifico 
 

 

CONTENUTI: 
Una parte consistente della classe ha seguito i vari aspetti della disciplina con buon 
interesse e partecipazione, per quanto riguarda la prima parte dell’anno scolastico, 
mostrandosi attivi ed interessati.  
Si possono dire raggiunti i seguenti obiettivi: 
a) discrete conoscenze del disegno geometrico nelle proiezioni ortogonali e 
assonometrie e prospettive; 
b) buono l’acquisizione del linguaggio tecnico-artistico specifico della 
disciplina per un gruppo limitato; 
Il programma per i temi proposti, sono stati approfonditi con ricerche dei singoli 
studenti che hanno successivamente esposto a tutta la classe. 
Per la parte rimanente, l’arte e l’architettura veneta si rimanderà all’inizio del 
prossimo a. s. 
 
STORIA DELL’ARTE Contenuti fondamentali: 

 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
INDICATORI CONOSCENZE 

14. Il Rinascimento. La 1 

stagione delle scoperte 
2 

 

 
3 

 
 

 
4 

 

 
5 

. Collocare   cronologicamente   e   geograficamente   i 

manufatti dell’arte del primo Quattrocento 

.  Introdurre     il     concetto     di     Rinascimento,     la 

teorizzazione della prospettiva scientifica, la teoria 

della  proporzioni  e  la  riscoperta  dell’antico  come 

nuovi sistemi del fare artistico 

. Valutare l’importanza   della   diffusione   dello   

stile rinascimentale attraverso la trattatistica 

 

14.1 Itinerario nella storia 

14.4 Il Rinascimento 

14.5 Filippo Brunelleschi 
14.9 Donatello 

14.10 Masaccio 

14.11 Beato Angelico 

14.12 I Della Robbia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
INDICATORI CONOSCENZE 

15. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte prima ) 

1.  Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti 

dell’arte del secondo Quattrocento 

2.  Riconoscere le implicazioni filosofiche e conoscitive della 

ricerca prospettica e tecnico-geometrica all’interno della 

trattatistica dello stile e dell’estetica del Rinascimento 

4.  Percepire il mutamento di gusto che vede, dopo secoli di 

pittura sostanzialmente a soggetto sacro, l’affermazione di 

una nuova pittura a soggetto profano e mitologico 

6.  Valutare l’evoluzione del ruolo dell’artista da artigiano ad 

artista 

 

15.1 Leon Battista Alberti 

15.2 Filippo Lippi 

15.4 Piero della Francesca 

15.5 Sandro Botticelli 

15.6 L’architettura e 

l’urbanistica della città ideale 

 
 
 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO

TTOTOTO 

INDICATORI CONOSCENZE  

16. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte Seconda) 

1. Collocare cronologicamente i  manufatti dell’arte 

2. Riconoscere l’uso della prospettiva cromatica nella 

definizione del paesaggio e valutare la 

rappresentazione della città nelle opere pittoriche 

3. Delineare le personalità artistiche di Antonello da 

Messina, Mantegna, Bellini e Perugino, sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzate 

16.3 Antonello da Messina 

16.4 Andrea Mantegna 

16.5 Giovanni Bellini 

16.6 Pietro Perugino 

16.7 Esperienze architettoniche nel 

secondo Quattrocento: Venezia,  

Firenze, Roma e Napoli 

17. Il Rinascimento. La 

stagione delle certezze 
(parte prima 

1.   Collocare   cronologicamente   e   geograficamente   i 

manufatti dell’arte del primo Cinquecento 

2. Valutare l’impatto  che il crescente gusto di 

collezionare opere d’arte antica ha avuto come fonte 

d’ispirazione per gli artisti 
3.   Individuare l’importanza della presenza 

contemporanea di artisti nella città di Firenze e Roma, 

che consolidano il loro ruolo di centri di grande 

mecenatismo 
4.  Delineare le personalità artistiche di Bramante, 
Leonardo, Raffaello e Michelangelo, sapendone 
riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 
stilistiche e le tecniche realizzative 

 

17.1 Il Cinquecento 

17.2 Donato Bramante 
17.3 Leonardo da Vinci 

17.4 Raffaello Sanzio 

17.5 Michelangelo Buonarroti 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

DISEGNO: Verifica grafica, elaborati grafici eseguiti in classe e a casa          
(esercizi) riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il corretto 
uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi e 
tecniche di rappresentazione. 
 
STORIA DELL’ARTE: Verifica scritta. Esposizione delle ricerche svolte durante 
l’A.S. 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico; 
La verifica è stata impostata con domande aperte e test a 
risposta multipla 
 

   Prof. Renato RUSSI 
 



Verifica piano di lavoro – 3Cs

Scienze motorie e sportive
Insegnante: Paola Etrari

La classe, pur presentando notevoli diversità nelle competenze motorie
acquisite, negli interessi individuali e nell’autonomia di lavoro è riuscita a
raggiungere risultati soddisfacenti nelle differenti attività affrontate. Restano
da migliorare la disponibilità alle nuove proposte e la vivacità nella
partecipazione.
L’impegno e l'interesse alle lezioni sono risultati costanti per la maggior parte
degli alunni.
Le attività si sono svolte principalmente presso la palestra della sede, il
campo di atletica e altri spazi disponibili.

Obiettivi didattici raggiunti
● Miglioramento delle proprie qualità fisiche ed in particolare della forza e

della resistenza
● Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della

coordinazione, della destrezza e della reattività.
● Acquisizione di abilità sportive e della capacità di trasferire tali abilità da

una disciplina all’altra
● Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: atletica,

pallavolo, ginnastica, badminton, unihockey, basket, calcio a 5, golf.
● Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche

Contenuti
● Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, ex. con

funicelle, ostacoli ecc. Circuit training. Percorsi misti con esercizi di
coordinazione intersegmentaria, abilità e destrezza. Giochi di gruppo.

● Test di ingresso e di uscita: 1000/1200/2000m ecc, salto in lungo,
addominali, piegamenti sugli arti sup., rapidità arti inf.,ecc.

● Pallavolo: ex di controllo, palleggio e bagher. Il servizio e la ricezione.
Costruzioni di azioni-tipo con palleggiatore al centro. Regole
fondamentali e partita.

● Badminton: fondamentali, controllo, servizio, regole principali, gioco e
torneo.

● Unihockey: fondamentali, controllo, passaggio, tiro, difesa, regole
principali, gioco e torneo.

● Basket: esercizi di sensibilizzazione, palleggio, passaggio e tiro. Gioco:
1vs1, 2vs2, 3vs3 continuato. Regole fondamentali e gioco. Partita 5vs5.

● Calcio a 5: controllo, palleggio, passaggio, regole e gioco. Torneo



● Acrogym: costruzione sequenza di figure di gruppo

Attività aggiuntive / Interventi di esperti
Alcuni alunni hanno aderito ai GSS di atletica, scacchi, beach volley
Golf: conoscenza e pratica della disciplina (Castello di Aviano)

Metodologia
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli gruppi, a
gruppi di interesse e con il gruppo-classe intero. Si è cercato di offrire una
gamma di proposte diversificate in modo da venire incontro agli interessi e
alle capacità di ogni allievo e della classe in generale.

Criteri e mezzi di valutazione
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori, volti a stabilire il
percorso effettuato da ogni alunno rispetto alla propria situazione di partenza.
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante durante tutte le
ore di lezione e ha tenuto conto dell'interesse, della partecipazione e
dell'impegno dimostrati.
Anche la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti ad attività
motorie/espressive non strettamente curricolari e ai GSS hanno costituito
elementi utili per la valutazione.

Pordenone, 5 giugno 2022



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 3 Cs   Prof. Tagliapietra Marco

Presentazione classe

La  classe,  composta  da  13  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora di religione, ha dimostrato interesse e partecipazione. L’impegno è
stato complessivamente buono anche se non tutti gli studenti con la stessa
costanza.  Alcuni  studenti  hanno  partecipato  in  modo  attivo  mentre  altri
hanno privilegiato l’ascolto. Il comportamento è stato corretto.

Contenuti trattati in presenza

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

Metodologia di lavoro

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

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

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



alla costruzione di un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e
pertinente;  offrire  aiuto  e  sostegno  ai  compagni;  svolgere  i  compiti
assegnati; verifiche.
Per  la  didattica  digitale  integrata  si  è  tenuto  conto  degli  orientamenti
presenti nel PTOF. 



LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZE UMANE 

 “G.Leopardi - E.Majorana”- Pordenone 

Anno scolastico 2021/2022 – Classe IIIC Scientifico 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO: EDUCAZIONE CIVICA 
 

PREMESSA 

  

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 

2020-2021, l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. Lo scopo 

è “formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la partecipazione piena 

e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri”. 

Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica emanate con 

Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 35 del 22 giugno 2020, promuovono la 

corretta attuazione della Legge 92 e quindi una revisione dei curricoli di istituto 

per adeguarli alle nuove disposizioni. 

L’art. 3 della Legge 92/2019 esplicita chiaramente i contenuti 

dell’insegnamento, individuando alcuni nuclei fondanti. 

 

CONTENUTI: 

● Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

● Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

● educazione alla cittadinanza digitale; 

● elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

● educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari; 

● educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

● educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni; 

● formazione di base in materia di protezione civile; 

● promozione dell'educazione stradale, alla salute e al benessere, al 

volontariato e alla cittadinanza attiva. 

NUCLEI FONDANTI: 

● Costituzione 



● Sviluppo sostenibile  

● Cittadinanza Digitale  

ORGANIZZAZIONE 

 

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

del Consiglio di classe e ha compreso azioni e interventi formativi che rientrano 

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

agli obiettivi di apprendimento e alle tematiche connesse ai tre nuclei 

concettuali, sono state programmate tenuto conto della progettazione 

curricolare, dei PCTO e della situazione di contesto. 

Sono state dedicate all’insegnamento dell’Educazione Civica 41 ore 

nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.  

  

PROGRAMMA 

 

Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che sono stati sviluppati 

durante l’anno.  

 
COSTITUZIONE 

Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
 

 DISCIPLINE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE PERIODO 

Adozione dei 
comportamenti più 

adeguati per la 
tutela della 

sicurezza propria, 
degli altri e 

dell’ambiente in cui 
si vive, in condizioni 

ordinarie e 
straordinarie. 

FISICA EDUCAZIONE STRADALE - distanze di 
sicurezza e spazio d’arresto, 
autovelox e sistemi di rilevazione 
della velocità, forza centripeta e 
centrifuga, manovre in curva, angolo 
di deriva, sottosterzo e sovrasterzo, 
attrito, urti e crash test, sistemi di 
riferimento, sistemi di sicurezza, 
effetti giroscopici nella moto 

Vittor 3 Secondo 
quadrimestre 

 STORIA Magna Charta e articoli 13 e 18 della 
Costituzione. 
Dalla Magna Charta al Parlamento 
inglese: un confronto con il 
Parlamento italiano. 

Morabito 3 Primo 
quadrimestre 

 SCIENZE 
MOTORIE 

Il mondo della disabilità: 
paralimpiadi, attività pratiche 
adattate, mostra fotografica sugli 
atleti paralimpici 

 

Etrari 6 Primo 
quadrimestre 



 INGLESE 
ITALIANO 

La guerra in Ucraina: cause e 
conseguenze 

Bozzola 
Durigon 

2 Secondo 
quadrimestre 

 ARTE L'articolo 9 della Costituzione 
(La tutela del patrimonio).  

Russi 1 Primo 
quadrimestre 

 SCIENZE Visione dello spettacolo teatrale “Io 
non sono un numero” 

Cappella 1 Primo 
quadrimestre 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 
 

 DISCIPLINE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE PERIODO 

 INGLESE The secrets of the whales. Plant 
Intelligence. 
Can mushrooms save the world? 

Bozzola 9 Primo 
quadrimestre 

 SCIENZE Glasgow cop 26 – lotta al 
cambiamento climatico 

Cappella 4 Primo 
quadrimestre 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

 DISCIPLINE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE PERIODO 

Tecnologie digitali e 
forme di 

comunicazione 

ITALIANO Elementi di WORD. Impaginazione 
e formattazione del testo. 
Cyberbullismo e scuola: 
partecipazione all’iniziativa di 
“Cuoriconnessi”. 

Durigon 7 Primo 
quadrimestre 

Responsabilità di 
diffusione e 

pubblicazione di 
messaggi e 

informazioni. 
Norme 

comportamentali e 
rischi in rete. 

Gestione e 
protezione di dati 
personali e della 
propria identità 

digitale 

MATEMATICA USO CONSAPEVOLE DEL WEB - LA 
PRIVACY - I RISCHI DELLE 
TECNOLOGIE DIGITALI  
_La privacy e il GDPR europeo 
(regolamento generale per la 
protezione dei dati personali): 
video-conferenza di F. Faenza; 
dibattito e approfondimenti. 
_La Netiquette; fenomeni e 
patologie connesse con l’uso della 
rete 
_E’ legale? I confini tra lecito e 
illecito nell’uso del web. Video-
intervista a F.Faenza e 
approfondimenti. 

Pilosio 4 Secondo 
quadrimestre 

 IRC La libertà nella comunicazione: 
tempi, modalità, contenuti di ciò 
che si dice ai tempi dei social 
network. 

Tagliapietra 1 Secondo 
quadrimestre 

 


