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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DI INSEGNAMENTO DOCENTI 
Lettere italiane D’Agostino Patrizia 
Lettere latine D’Agostino Patrizia 
Lingua e letteratura straniera Zilli Annalisa 
Storia ed educazione civica  Piazza Sara 
Filosofia Placì Ermelinda 
Scienze Umane Tessarolo Anna 
Matematica De Roni Andrea 
Fisica De Roni Andrea 
Scienze Naturali Bolognesi Elisa 
Disegno e storia dell’arte Canaglia Misa 
Scienze Motorie Rosolen Michela 
Religione Beacco Claudia 
Educazione Civica Ianulardo Antonella 
Sostegno Cipolat Gina, Magaraci Daniela 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

Nel corso dell’anno scolastico uno studente ha lasciato la classe, cambiando 
indirizzo di studi. Dal punto di vista della condotta, la classe ha partecipato 
all’attività didattica in modo positivo, ed è stata complessivamente 
abbastanza puntuale nell’osservare le consegne. L’attività didattica si è 
spesso svolta in maniera dialogata in un clima di collaborazione e fiducia 
reciproca tra studenti e insegnanti, e la partecipazione attiva è sempre stata 
presente anche se in modo diversificato. La maggior parte degli studenti ha 
perfezionato con impegno il proprio metodo di studio, attuando strategie 
personali per migliorare il proprio profitto scolastico, altri studenti invece non 
hanno raggiunto tale obiettivo. Permangono tuttavia fragilità diffuse nelle 
competenze più fini e afferenti all’area scientifica, e la capacità di rielaborare i 
contenuti in modo attuale e personale è ancora in fase di acquisizione. 
Inoltre, per alcuni studenti l’espressione linguistica orale e scritta risulta 
ancora poco organizzata e mancante di un lessico specifico, e quindi nel 
corso del prossimo anno scolastico sarà cruciale lavorare per il 
raggiungimento di tali obiettivi. Considerando le difficoltà riscontrare all’inizio 



dell’anno scolastico, il profitto finale appare piuttosto soddisfacente, anche se 
vi sono diverse situazioni di particolare fragilità. 

In generale gli obiettivi e le finalità educative, di cui daranno conto le relazioni 
dei singoli docenti, sono stati raggiunti in modo adeguato. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

IL Consiglio di classe ha provveduto ad elaborare percorsi di educazione 
civica secondo le indicazioni predisposte dall’apposita commissione 
incaricata, ha lavorato fino all’ottenimento del monte ore richiesto 
distribuendo gli impegni nell’arco dell’intero anno scolastico. 

  
                   

  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(PTCO) 

 
Gli studenti hanno proseguito l’esperienza di PCTO come previsto dalla 
normativa e dal PTOF, e hanno inoltre completato o hanno ancora in 
corso esperienze e stages proposti dalla scuola o effettuati su iniziativa 
personale. 

 

   STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 

 Lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni 
 Attività di laboratorio di fisica, scienze, informatica 
 Lavori di gruppo  
 Libri di testo, quotidiani, riviste specializzate  
  Mezzi audiovisivi e multimediali  
  Strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori  
  Materiale in dotazione alla palestra  
  Strumenti informatici, internet  

 STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  

 Verifiche scritte (questionari, temi, analisi testuale, traduzioni, test 
a scelta multipla, esercizi e problemi )  



  Verifiche orali (interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 
approfondimenti personali) 

  Esercitazioni pratiche  
 

STRUMENTI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

 La valutazione globale dell’allievo ha considerato non solo i risultati delle 
prove scritte e orali ma anche di tutte le forme di partecipazione all’attività 
didattica. 

 In particolare:  

 Capacità di comprendere i testi, di analizzare e di sintetizzare le 
informazioni  

  Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di un 
fenomeno e di individuare relazioni di causa – effetto  

  Padronanza dei linguaggi disciplinari  
  Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle 

esperienze didattiche realizzate 
  Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e 

partecipazione attiva al dialogo educativo  
  Puntualità nelle consegne  
  Approfondimenti personali 

 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI  

- Storytelling con Radiomagica 
- Corso di pronto soccorso 

Nell’ambito dei progetti inclusivi sono state effettuate le seguenti attività: 

- Bapne 
- Superiamoci 
- Shiatsu 

 
 
USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGIO D'ISTRUZIONE  

La classe ha partecipato il 24 maggio ad un’uscita didattica a Venezia, in 
visita alla biennale. 

 



 
 

SCELTE PER RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA  

 Illustrare alla classe i piani di lavoro  
  Segnalare per tempo nel registro elettronico le verifiche scritte, 

cercando di evitare, per quanto possibile, che gli alunni siano 
sottoposti a più verifiche scritte nella stessa giornata  

  Correzione in classe delle prove di verifica 
 

 ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI 

 I docenti del Consiglio di Classe si impegnano a: 
 Sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne  
  Far rispettare le regole per una civile ed educata convivenza  
  Far rispettare il regolamento di istituto. In particolare il divieto di 

usare cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni 
  Far rispettare le norme di sicurezza  
  Educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del 

materiale scolastico 
 

Pordenone, giugno 2022 

Il coordinatore di classe  

prof.ssa Elisa Bolognesi 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3C  
SCIENZE UMANE 

 
ITALIANO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

Situazione di arrivo 
Gli alunni della 3C si sono mostrati disponibili nell’accogliere le proposte 
didattiche e hanno mantenuto per l’intero anno scolastico un atteggiamento 
collaborativo, partecipando in modo attivo alle lezioni sia con interventi 
autonomi sia rispondendo prontamente agli stimoli proposti dall’insegnante. 
Abbiamo lavorato in un ambiente di apprendimento sereno, vivace e positivo 
anche se non sempre gli studenti hanno dimostrato di essere in grado di 
consolidare attraverso uno studio rigoroso ed efficace gli argomenti che 
avevano suscitato in aula interesse e perfino entusiasmo conoscitivo.    
 
Obiettivi raggiunti 
 
Asse dei linguaggi  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per  
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute.  
- Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di  
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
- Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di  
confronti con altri autori  
- Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  
- Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni  
di analisi almeno a livello tematico.  
 - Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
- Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione  
comunicativa.  
- Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni.  
- Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico. 
  
Asse storico-sociale  
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una  
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione  
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
-  Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al  



contesto.  
- Riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti.  
- Confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,  
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
- Cooperare per un obiettivo comune e condiviso. 
 
Contenuti 
 
IL PROCESSO DI AFFERMAZIONE DEL VOLGARE IN EUROPA 
Testi: 
I primi documenti in volgare in Italia: l’indovinello veronese, i placiti 
cassinesi, l’iscrizione di S. Clemente. 
 
LA LETTERATURA EUROPEA DELLE ORIGINI 
La Chanson de geste, il romanzo cortese, la poesia provenzale. 
 
LA LETTERATURA RELIGIOSA 
Testi: 
Francesco d’Assisi: Il Cantico di Frate Sole. 
 
LA POESIA LIRICA DAI PROVENZALI ALLA SCUOLA SICILIANA 
Testi:  
Jacopo da Lentini:  Io m’aggio posto in core a Dio servire; Amore è un desio 
che ven da’ core; Lo viso mi fa andare alegramente;  
Jacopo Mostacci: Solicitando un poco meo savere; 
Pier delle Vigne: Però c’Amore no si po’ vedere. 
 
IL DOLCE STIL NOVO 
Testi:  
Dante Alighieri: Purgatorio, canto XXIV (vv. 49-62); 
Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la 
mia donna laudare; 
Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira.  
 
LA POESIA COMICO-PARODICA 
Testi:  
Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo; Tre cose solamente 
m’ènno in grado. 
 
DANTE ALIGHIERI 
Testi: 
La Vita nuova: La prima apparizione di Beatrice (cap.II); 
Le Rime: Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io. 
 



LA DIVINA COMMEDIA 
Testi:  
Inferno, canto I; canto II, vv. 1-36; canto III; canto V; canto VI; canto VII; canto 
X; canto XIII; canto XIX. 
 
FRANCESCO PETRARCA 
Testi:  
Il Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Erano i capei d’oro a 
Laura sparsi; Movesi il vecchierel canuto e bianco; La vita fugge e non 
s'arresta un'ora; Chiare, fresche et dolci acque; Solo et pensoso i più deserti 
campi; O cameretta che già fosti un porto; Pace non trovo e non ho da far 
guerra. 
 
LA NOVELLA E GIOVANNI BOCCACCIO 
Testi:  
Il Decameron: il Proemio; Nastagio degli Onesti (V, 8); Federigo degli 
Alberighi (V, 9); Frate Cipolla (VI, 10); Lisabetta da Messina (IV, 5); Cisti 
fornaio (VI, 2); Chichibio  e le gru (VI, 4);  . 
 

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

Testi: 
Il principe: Cap. XXV. Quantum fortuna in rebus humanis possit, et quomodo 
illi sit occurrendum; 
La mandragola: Atto III, Scena XI; Atto quinto, Scena IV. 
 
EDUCAZIONE CIVICA Obiettivo 5 dell’Agenda 2030: Parità di genere; Il 
Proemio del Decameron di Boccaccio: riflessioni sulla condizione della donna 
nel Trecento. 
     
Strategie didattiche 
Lezione frontale, lezione dialogata e interattiva, scrittura collaborativa; DDI 
(Didattica Digitale Integrata); DaD (Didattica a Distanza). 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici 
nostri contemporanei, Pearson-Paravia, voll. 1-2; dizionari, materiali forniti 
dall’insegnante, materiali audiovisivi, testi e siti on line. 
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono state svolte due verifiche 
scritte modellate sulla tipologia A (analisi del testo) della prima prova 



dell’esame di Stato a.s. 2018-2019, e ogni studente ha avuto almeno una 
valutazione per l’orale.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

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

Per la valutazione finale sono stati considerati anche l’impegno, il rispetto 
delle consegne nello svolgimento dei compiti assegnati per casa, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza si è 
svolta  in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in modalità 
di apprendimento cooperativo.  
 
                                                                                  
Patrizia D’Agostino 
 
 
 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3C  

SCIENZE UMANE 

 
LATINO 

Docente: Patrizia D’Agostino 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza  

Gli alunni della 3C hanno dimostrato attenzione e interesse per gli argomenti 
proposti e hanno mantenuto un atteggiamento collaborativo durante lo 
svolgimento delle lezioni; i livelli di competenza di traduzione sono molto 
diversi. Sebbene gli studenti abbiano acquisito gli elementi necessari per la 
comprensione e la traduzione di testi latini semplici, molti manifestano 
insicurezza nel dominio delle conoscenze morfologiche e sintattiche della 
lingua latina. 

Obiettivi raggiunti 

- collocare i testi letterari nel contesto storico culturale 
- riconoscere le caratteristiche dei generi letterari trattati 
- comprendere il significato complessivo di testi in lingua latina 

- analizzare testi individuando parole chiave 
- riconoscere gli aspetti espressivi, interpretativi e stilistici di un testo latino 
anche attraverso il confronto tra diverse traduzioni 
- riconoscere i principali aspetti morfosintattici dei testi affrontati 
- tradurre brevi testi 
- riflettere sulla lingua 
- confrontare lingua, civiltà e letteratura latina con quella italiana moderna, 
cogliendo la dialettica di continuità/contiguità/alterità. 
 

Contenuti  

Dei singoli autori si sono trattati i seguenti aspetti: 

a) biografia essenziale; 
b) produzione complessiva; 
c) orientamenti culturalI. 
Le opere saranno considerate secondo lo schema seguente: 

a) genere e modelli; 
b) struttura e contenuto; 
c) temi; 

d) aspetti linguistici e stilistici. 



LA NASCITA DELLA LETTERATURA LATINA 
L’Odusia di Livio Andronico 
 
LE ORIGINI E I GENERI DEL TEATRO LATINO 
 

LA COMMEDIA 
PLAUTO 
Aulularia: Prologo; vv. 713-726, La disperazione di Euclione (in latino), pp. 
100-101; vv. 727-777, La pentola o la figlia? (in italiano), pp. 106-108. 
L’avaro da Plauto a Molière. 
In collegamento con EDUCAZIONE CIVICA: La storia di Franca Viola: la 
legge 442 e l’abolizione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore.  

 
TERENZIO 
Heautontimoroumenos: Il concetto di Humanitas. 
 
I POETAE NOVI   
CATULLO: Liber,  carmina: 1; 5; 8; 51; 72; 85; 87; 101. 
Eva Cantarella, Una ribelle: Clodia/Lesbia, pp. 366-367. 
Foscolo, Poesie, “In morte del fratello Giovanni” 
 
CESARE  
De bello gallico: Incipit, I,1-4; VI, 17; 18, 1-2, Le divinità dei Galli. 
 

 
*** GRAMMATICA: consolidamento degli elementi essenziali della 
grammatica della lingua latina.  

Strategie didattiche 

lezione frontale, lezione dialogata e interattiva, traduzione collaborativa; laboratori 

di traduzione con e senza dizionario. DDI (Didattica Digitale Integrata); DaD 
(Didattica a Distanza). 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, Pearson, 
vol. 1-  testi integrativi - documenti iconografici - strumenti audiovisivi - siti 
Internet.  
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre si è svolta una verifica scritta e 
ogni studente ha avuto almeno una valutazione per l’orale. La verifica scritta 
consisteva in una serie di quesiti a domanda chiusa e aperta con indicazione 
del numero massimo di righe per la risposta e nell’analisi di un breve testo 



trattato: individuazione di parole chiave, riconoscimento di figure retoriche e 
di aspetti morfologici essenziali.   
Il giorno 8 ottobre 2021 la classe ha svolto una prova d’ingresso comune a 
tutte le classi terze articolata in esercizi di comprensione, traduzione, analisi, 
completamento.  
  
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 
- Competenza linguistica 
- Competenza di traduzione 

Per la valutazione finale sono stati considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non avevano raggiunto la sufficienza si 
è svolta in itinere (lezioni mirate di ripasso, attività di apprendimento 
cooperativo, esercizi integrativi); quasi tutti gli studenti con insufficienza nel 
primo quadrimestre hanno frequentato il corso di recupero della prof.ssa Sara 
Piazza, organizzato dall’istituto appositamente per sostenere gli alunni in 
difficoltà.  
 

Patrizia D’Agostino 

 



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

 
• SITUAZIONE FINALE della CLASSE 
Come evidenziato nel piano di lavoro, la classe, ad inizio anno scolastico, 
presentava una situazione di marcata eterogeneità sia dal punto di vista della 
preparazione di base che 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 alcuni alunni non è stato facile 
adattarsi a questa nuova modalità che ha richiesto costanza e 
determinazione. Alcuni alunni hanno faticato ad adeguarsi alle richieste e a 
raggiungere risultati positivi. La maggior parte di loro ha capito l’importanza di 
un metodo di studio autonomo e consapevole ma non è riuscita a mantenere 
costante l’impegno. 
Nel complesso si può, quindi, affermare che gli obiettivi disciplinari previsti nel 
piano di lavoro iniziale sono stati sostanzialmente raggiunti e si registra un 
generale aumento della competenza linguistica, sebbene permanga una 
situazione piuttosto diversificata per quel che concerne i risultati ottenuti. 
Il comportamento della classe è stato corretto.  
 
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; 



• realizzazione: registrazione della lettura della 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. 
 
Progetto “Leomajor Talks/ Spreading Ideas” 
Gli alunni che hanno partecipato alla conferenza: “ At work with Artificial 
Intelligence: Marketing and Artificial Intelligence Utopia” by Daniela Zuin 
 
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 piano di lavoro storia 

I.I.S. LEOPARDI MAJORANA 

CLASSE 3 CU 

A.S.2021-2022 

Presentazione della classe 

Gli alunni hanno seguito le lezioni con attenzione, prendendo appunti e 

rielaborano in schemi i nuclei centrali dei temi affrontati. Diversi studenti hanno 

partecipato attivamente al dialogo educativo, rendendosi protagonisti del 

percorso di apprendimento. I ragazzi hanno maturato un buon livello di 

conoscenze e una discreta padronanza del lessico specifico. 

Al termine dell’anno scolastico è stato effettuato un viaggio d’istruzione alla 

Biennale di Venezia per riflettere sulla percezione dell’epoca attuale espressa 

nell’arte contemporanea. 

Gli obiettivi che hanno guidato le attività didattiche sono stati: 

- collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente; 

- conoscere ed usare criticamente testimonianze e fonti; 

- riconoscere la complessità del fatto storico come risultato dell'interdipendenza 

tra varie strutture; 

- utilizzare nel contesto storico le conoscenze acquisite in altre discipline; 

- scoprire la dimensione storica del presente; 

- acquisire la consapevolezza che la possibilità di intervento nel presente è 

Competenze 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

2. Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali 

che li determinano. 

3.Collegare eventi in senso diacronico e in senso sincronico. 

4.Individuare le cause e le conseguenze degli eventi storici. 



5.Individuare le conoscenze utili a comprendere, attraverso la discussione 

critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 

presente. 

6.Saper intrattenere relazioni con il territorio locale costruendo nessi tra 

micro e macro storia anche attraverso attività progettuali. 

Contenuti: 

Dal Medioevo alla fine del XVI secolo. 

La rinascita dell’XI secolo e i poteri universali (Papato e Impero). 

Società ed economia nell’Europa bassomedievale. 

Le scoperte geografiche e le loro conseguenze. 

La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa. 

Le svolte dell’età moderna 

Le trasformazioni politiche del’600 

 

Le verifiche formali orali e/o scritte sono state effettuate a conclusione delle 

attività. Hanno avuto forma di colloqui orali, di esposizioni di un argomento 

(anche con l’ausilio di Power Point) e anche forma scritta (ad esempio verifiche 

strutturate e semistrutturate, questionari a risposta aperta o a scelta multipla, 

relazioni, ricerche, testi argomentativi su problemi storici, esercitazioni 

individuali o di gruppo). La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti 

indicatori: raggiungimento degli obiettivi; impegno costante nello studio; 

attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati; diligenza e senso di 

responsabilità; puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del 

proprio lavoro, cura ed attenzione nel lavoro domestico; progressione 

nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; partecipazione attiva alle 

attività didattiche; regolare frequenza. 

 

Pordenone, 05.06.2022 

 L’insegnante 

 Prof.ssa Sara Piazza 



Verifica piano di lavoro 3Cu 

Disciplina  Filosofia e Educazione civica 

Docente Ermelinda Placì  

 

La classe 3Cu, composta da 22 studenti, ha tenuto nel corso dell’anno 

scolastico un comportamento generalmente corretto e rispettoso. La 

maggior parte delle studentesse e degli studenti  ha seguito con serietà 

le attività didattiche, impegnandosi anche nello studio individuale. 

L’assimilazione dei contenuti, per quanto diligente, è risultata in taluni casi 

piuttosto mnemonica. Il profitto in generale è risultato costante e 

soddisfacente, solo per un piccolo gruppo non sempre l’impegno è stato 

costante e proficuo. Tuttavia la situazione è andata gradualmente 

migliorando anche se permangono in alcuni casi delle difficoltà e fragilità.  

 

Obiettivi didattici 

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

dei seguenti obiettivi: 

-  Familiarizzare con il linguaggio filosofico e sviluppare e saperlo 

utilizzare correttamente sia nel colloquio orale che nella produzione 

scritta; 

-  Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre 

una risposta coerente ed argomentata;  

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

correnti filosofiche affrontate; 

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

-  Saper decodificare un breve testo riconoscendo lo specifico della 

scrittura nei vari generi. 

- Sviluppare e implementare l'esercizio del pensiero critico. 

 

 

Strategie e strumenti didattici 

Ho utilizzato prevalentemente la lezione frontale, cercando l’interazione 

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

alcuni autori è stata affiancata alla parte manualistica la lettura di testi 

filosofici in antologia per cogliere la specificità dei diversi stili filosofici e 

argomentativi. Laddove possibile, ho cercato di attualizzare la riflessione 

filosofica legandola al vissuto degli studenti. Il libro di testo sia in filosofia 



che in storia è servito come base per la spiegazione e "pre-testo" per 

attivare la capacità di riflessione su alcuni temi, periodi, eventi e questioni; 

in vista di un maggior approfondimento, sono stati letti in classe brani tratti 

dalle opere dei filosofi e di approfondimento non riportati nei manuali in 

adozione oppure si è fatto riferimento a letteratura critica sull’argomento 

affrontato. In alcuni casi sono stati utilizzati DVD o filmati con interventi di 

esperti. In qualche momento è stato possibile ricorrere al dibattito 

regolamentato a conclusione  di qualche specifico argomento di studio al 

fine di favorire un apprendimento significativo e  di sviluppare e 

implementare l'esercizio del pensiero critico.  

 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

La verifica degli apprendimenti si è svolta sia attraverso il classico 

colloquio orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante 

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

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

valutazione ho tenuto in considerazione i seguenti criteri: padronanza dei 

contenuti e aderenza rispetto alla richiesta, capacità di esprimersi in 

maniera chiara e adeguata, utilizzando correttamente il lessico specifico 

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

partecipazione all’attività didattica, capacità di cogliere in maniera 

autonoma eventuali collegamenti, anche con altre discipline. Utili al 

monitoraggio degli apprendimenti sono state anche: domande flash, 

esercitazioni individuali casalinghe, produzioni scritte, analisi del testo ed 

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

è confrontati a lezione.  

 

Attività di recupero 

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

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

richiesta di singoli allievi. 

 

Contenuti disciplinari 

- L’origine della filosofia in Grecia. 

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

Anassimandro e Anassimene. 



- Pitagora. La matematica e la dottrina del numero. 

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

- La scuola di Elea. Parmenide: il sentiero della verità, il mondo 

dell’apparenza e dell’opinione. Cenni ai paradossi di Zenone. 

- I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito. 

- La sofistica: caratteri generali. 

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

l’utile come criterio di scelta, 

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

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

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

dubbio nell'indagine filosofica, i momenti del dialogo socratico 

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

processo e la morte.  

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

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

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

revisione delle proprie dottrine. 

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

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

poetica, la retorica e la logica.  

- Le filosofie ellenistiche: Epicureismo, Stoicismo e Scetticismo.  

- La patrisitica: quadro storico-culturale in cui attecchisce il 

cristianesimo, il rapporto con la tradizione filosofica greca e il 

messaggio cristiano, il rapporto fede-ragione, il rapporto con la 

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

cristiano, la patristica a greca e la patristica latina. 

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

fondamentali della ricerca filosofica, rapporto fede-ragione e 

religione - filosofia, contro lo Scetticismo,  la teoria 

dell'illuminazione, la struttura trinitaria dell’uomo, il peccato come 

defezione e l’influenza platonica. La creazione del mondo ex nihilo, 

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

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

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

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



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

alla pedagogia.  

 

Educazione civica 

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

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

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

Educazione civica elaborato dal consiglio di classe.  

- Per quanto attiene al contributo di educazione civica relativamente 

all’insegnamento della filosofia, sono state dedicate alcune ore 

all’approfondimento del tema riguardante la Costituzione: parità di 

genere, con particolare riferimento alle origini dello stereotipo di 

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

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

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

 

Pordenone, 5 giugno 2022                                

Docente  

Ermelinda Placì 

 

 

 

 
 



                                                       VERIFICA PIANO DI LAVORO   

                            Classe 3Cu     Anno scolastico 2021-2022 

                                    DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

                                             Tessarolo Anna 

 

La classe ha mantenuto la caratteristica che veniva evidenziata all’inizio di 

quest’anno scolastico, sono sempre stati aperti e socievoli, educati e 

propositivi nella discussione e nell’affrontare temi ed approfondimenti 

disciplinari. Tale atteggiamento e la loro curiosità nelle diverse tematiche non 

è sempre stato accompagnato da uno studio rigoroso, metodico ed 

approfondito delle discipline. Alcuni ragazzi sono piuttosto fragili 

emotivamente, abbastanza ansiosi ed insicuri. Una parte degli allievi ha 

intrapreso un percorso di maturazione, di studio approfondito, di 

consapevolezza delle proprie capacità e di ragionamento e collegamento 

interdisciplinare mentre per altri permane uno studio mnemonico, finalizzato 

al superamento della verifica, poco approfondito e superficiale.   

 

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 

I diversi argomenti del programma di Pedagogia sono stati presentati dai 

ragazzi alla classe attraverso PowerPoint ed approfondimenti su alcune 

tematiche comuni 
 
 
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 

Sono stati assegnati dei lavori di gruppo per scoprire le diverse popolazioni 

che abitano in luoghi lontani per conoscerne la cultura e le abitudini.  

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

Il contributo alla disciplina dell’Educazione Civica è stato gestito in 

compresenza con la professoressa Ianulardo ed è stato affrontato il tema del 

lavoro. Si è parlato del lavoro oggi, come sta cambiando e quali sono le sfide 

per il futuro 

  
 

Strategie didattiche: 

I contenuti disciplinari sono stati presentati attraverso lezioni frontali e per 

incrementare la partecipazione all’attività didattica è stata privilegiata 

l’attuazione di lezioni dialogate ed interattive. Sono stati organizzati diversi 

lavori di gruppo per attivare forme di brainstorming per la comprensione di testi, 

per la realizzazione di approfondimenti dei temi trattati e per promuovere 

l’acquisizione di una terminologia specifica alla diverse discipline che rientrano 

nelle Scienze Umane 

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; che orali: griglie di osservazione e valutazione dei lavori di 

gruppo.    

 

Criteri di verifica e valutazione 

Ci si attiene ai criteri indicati nel PTOF. 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 

Per gli allievi che hanno riscontrato delle difficoltà nel primo quadrimestre sono 

stati concordati degli argomenti da approfondire attraverso uno studio 

individuale ed è stata programmata una verifica scritta. Durante l’anno è 

sempre stata data ai ragazzi la possibilità di recuperare e di approfondire temi 

di particolare interesse.  

      

  

 

 

               

 



Liceo“G.Leopardi–E. Majorana” 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E FISICA 
 

 
Obiettivi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 
Matematica 
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.  intermedio 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi. intermedio 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni intermedio 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

intermedio 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

di base 

Fisica 
Osservare e identificare fenomeni. intermedio 
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. intermedio 
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. 

di base 

Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. intermedio 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. intermedio 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, intermedio 



conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

intermedio 

 
Metodologia didattica 
Il corso è stato organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di 
segmenti. Lo sviluppo tipico di un segmento, ha seguito questo schema: una 
ricognizione sulle conoscenze, le idee e i pregiudizi degli allievi riguardo 
all’argomento da trattare; la proposta di situazioni problematiche sulle quali 
discutere in aula o sviluppare un lavoro a casa, allo scopo di focalizzare i 
nuclei concettuali; la lezione frontale, in cui trattare in modo completo e 
coerente l’argomento, promuovendo la transizione dai metalinguaggi al 
linguaggio formale specifici; momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con 
gli strumenti più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e 
verifica.  
Al fine di favorire la capacità di studio autonomo del libro ho tenuto qualche 
sessione di lettura guidata, rilevando una grande difficoltà di interpretazione 
da parte delle allieve e degli allievi 
Si è fatto uso di strumenti multimediali e informatici, nella lezione frontale, 
con l’uso di filmati, presentazioni, software dedicati alla disciplina, la ricerca di 
informazioni in Rete; il suggerimento, reiterato, di usare gli stessi strumenti 
nel lavoro di studio individuale non è stato generalmente accolto. 

Lezioni in presenza e lezioni in DAD 
L’esperienza maturata nella gestione della DaD mi ha indotto a trasferirne 
alcune peculiarità nella didattica in presenza; in particolare, l’integrazione 
degli strumenti tecnologici: l’utilizzo sistematico delle video registrazioni delle 
lezioni e delle copie delle “lavagne” (sia quelle reali d’aula, fotografate, che 
quelle generate con la tavoletta grafica, direttamente in aula o prodotte ad 
hoc), con lo scopo di rendere più fedeli ed efficaci gli appunti prodotti dalle 
allieve/i; ho fatto un uso intenso della piattaforma digitale come strumento di 
comunicazione e condivisione dei materiali. 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche e le valutazioni sono state fatte secondo i crtieri già dichiarati nel 
piano di lavoro iniziale, cui rimando per i dettagli. 
Ho introdotto una variante riguardante la scansione temporale, che intendo 
riproporre e rafforzare il prossimo anno.  Per assicurare la continuità di 
studio, indispensabile, soprattutto in materie scientifiche, per lo sviluppo del 
percorso didattico, e per tenere conto della cattiva abitudine degli allievi di 



studiare solo in occasione delle verifiche, ho sezionato i moduli in segmenti e 
organizzato l'attività didattica nelle seguenti fasi: 
- sviluppo di un segmento, attraverso le metodologie citate più sopra; 
- esercitazioni d'aula e a casa; 
- discussione in aula delle esercitazioni svolte a casa 
- verifica. 
 
Contenuti didattici effettivamente sviluppati 
Matematica 
Moduli di raccordo con l’anno precedente 
Nota: gli argomenti di questa sezione non sono sati svolti tutti nella prima 
parte dell’anno ma distribuiti nel tempo per rispondere alle necessità emerse 
nella trattazione degli argomenti specifici del Terzo Anno. 
Ordinamento dei numeri: i modi in cui un numero può essere più grande di un 
altro: ordinamento su una linea orientata; il confronto fra i valori assoluti. 
Moduli ausiliari: il valore assoluto.; il significato del segno "-"; numeri negativi, 
opposto di un numero, scritture simboliche. 
Ripasso sul raccoglimento a fattore comune: raccogliere numeri, monomi o 
semplici polinomi. 
Modulo di ripasso su monomi e polinomi. 
Un percorso sulla scrittura posizionale dei numeri. 
Le proporzioni: come sono fatte, come si pronunciano che legame hanno con 
i concetti di uguaglianza, rapporto, equazione. I problemi con le proporzioni: 
riflessioni critiche sull'uso automatico delle proporzioni e sui risultati 
irragionevoli che se ne ottengono. 
La Retta. Ripasso sulle forme dell'equazione della retta nel piano cartesiano; 
il legame fra le due forme; rette crescenti e decrescenti (def) "; il significato 
geometrico dei coefficienti "m" e "q"; disegnare una retta data l’equazione, 
calcolando un solo suo punto; dedurre l’equazione dal grafico. l'equazione di 
una retta parallela all'asse X e l'equazione dell'asse X stesso; equazione 
delle rette parallele all’asse Y 
 
Algebra di secondo grado: modulo propedeutico 
Nozioni essenziali sui radicali: significato, proprietà del prodotto e della 
divisione di radicali con lo stesso indice; strategia di calcolo nei casi di 
somma a sottrazioni; portare dentro e fuori radice.  
Valori di verità di una relazione: relazioni vere, false e aperte; la soluzione di 
una equazione o disequazione come insieme di valori che rendono vera la 
relazione; una riflessione sullo "spostare di la" nella soluzione delle equazioni 
di primo grado, come strategia semplificativa rispetto all’applicazione delle 
proprietà formali 
Algebra di secondo grado 



Equazioni di secondo grado: riconoscimento e riduzione alla forma normale; 
formula risolutiva per la forma completa, spuria e pura. Strategie di 
manipolazione delle soluzioni, quando sembrano diverse da “quelle del libro”. 
Soluzione di problemi di secondo grado; analisi critica delle soluzioni, le 
soluzioni non accettabili Modulo ausiliario: problemi con due incognite e uso 
dei sistemi di equazioni  
Parabola 
La parabola come rappresentazione grafica del trinomio; gli elementi 
geometrici principali della parabola: vertice, asse di simmetria, concavità, 
eventuali intersezioni con gli assi; La ricerca delle intersezioni della parabola 
con gli assi; uso della simmetria per facilitare i punti utili al tracciamento 
grafico 
Disequazioni di secondo grado 
Ripasso sulle proprietà delle disuguaglianze e sul loro uso nella soluzione 
delle disequazioni di primo grado; la rappresentazione (grafica e logica) degli 
insiemi numerici: la disgiunzione logica e la rappresentazione degli insiemi 
disgiunti; rappresentare le soluzioni di equazioni e disequazioni come insiemi. 
 
Fisica 
Introduzione al metodo scientifico 
  
CONTESTO DIDATTICO - Osservazioni sperimentali su due sistemi oscillanti 
diversi (pendolo semplice e pendolo elastico) e sviluppo di un progetto per 
renderli isocroni, realizzato nelle seguenti fasi: 

• osservazioni dei sistemi oscillanti e analisi critica del linguaggio 
descrittivo prodotto spontaneamente dagli allievi;  

• produzione di ipotesi sugli elementi che determinano il comportamento 
di ciascuno dei due sistemi, attraverso la formulazione di domande e 
della loro analisi critica; 

• progettazione di esperimenti realizzabili con gli strumenti e le 
conoscenze a disposizione, per verificare le ipotesi formulate; 

• deduzione grafica della relazione fra le variabili; confronto con la 
domanda o con le ipotesi iniziali e formulazione di conclusioni; 

• modifica dei sistemi oscillanti e verifica del raggiungimento della 
isocronia. 

 
SINTESI DEI CONCETTI SPECIFICI SVILUPPATI: oscillazione, semi oscillazione, 
periodo, semiperiodo; variabili dipendenti, indipendenti e parametri di un 
esperimento (definizioni). Differenza fra stima soggettiva e misura (oggettiva) 
di una grandezza. Misure singole: incertezza; scrittura di una misura come 
intervallo (valore minimo e massimo) o attraverso valore centrale ed errore 
assoluto (e formule di trasformazione da una all’altra). La sensibilità di uno 
strumento. Le serie temporali e la loro rappresentazione in un grafico a 
dispersione. 



STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI: Foglio elettronico e Geogebra (con 
prevalenza progressiva del secondo); laboratorio virtuale online (Phet, 
Università del Colorado), usato per rendere tutti partecipi della prassi 
sperimentale oltre le ore d’aula 
 
Cinematica 
FONDAMENTI – I termini “posizione” e “spostamento” come significati 
appropriati e specifici del termine generico “spazio” e quelli di “istante” e 
“intervallo di tempo” come significati di “tempo”. Il movimento come 
cambiamento di posizione durante un intervallo di tempo; richiamo sulla 
rappresentazione matematica di "cambiamento" (variazione). Sistemi di 
riferimento e definizione di dimensione di un sistema fisico. Simbologia per la 
rappresentazione di un oggetto in moto uni dimensionale: traiettoria, ascissa 
curvilinea; distinzione fra spostamento (scalare) e "strada percorsa"; lettura e 
interpretazione dei grafici orari.  
MOTO UNIFORME: grafico orario, definizione della velocità ed equazione oraria, 
se l'istante iniziale è nullo ed equazione oraria generale; problemi di 
inseguimento e di incontro attraverso la risoluzione del sistema fra le 
equazioni orarie. 
MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO: i moti non uniformi (def); la velocità 
media, come strumento “grossolano” per descrivere matematicamente un 
moto non uniforme. Moti uniformi a tratti: differenza fra velocità media e 
media delle velocità. Il moto uniformemente accelerato come quello più 
semplice fra i moti non uniformi. Grafico della velocità, accelerazione ed 
equazione della velocità, dedotti per analogia con il moto uniforme; 
equazione del moto (data senza deduzione formale) e sua interpretazione 
grafica, con riferimenti all’equazione della parabola, studiata in geometria 
analitica. 
 
 
Pordenone, 5/6/2022      L’insegnante 

 
Andrea De Roni 
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Classe 3Cu 

Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Elisa Bolognesi 

 

Presentazione della classe: 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mostrato globalmente impegno e 
motivazione nella comprensione delle tematiche proposte. La maggior parte 
degli studenti ha infatti attuato strategie personali per perfezionare il proprio 
metodo di studio e migliorare il proprio profitto. Il comportamento è sempre 
stato corretto e rispettoso e le lezioni sono state spesso condotte in modo 
dialogato al fine di lasciare spazio a chiarimenti ed esercitazioni richieste dagli 
studenti. Permangono tuttavia fragilità diffuse nelle competenze più tecniche e 
afferenti all’area logico-matematica. In alcuni casi la gravità di tali lacune e la 
scarsa motivazione non hanno concesso il raggiungimento degli obiettivi 
minimi richiesti. Ne consegue che gli obiettivi descritti all’inizio dell’anno in 
termini di Conoscenze e Abilità sono stati raggiunti in modo diversificato. 

Programmazione svolta: 

A causa della gravità delle lacune inizialmente riscontrate e di numerosi 
imprevisti nel corso dell’anno scolastico, la programmazione è stata ridotta a 
quanto segue. 

Abilità Conoscenze 
- Saper risolvere problemi basati 

sulle leggi ponderali e saper 
bilanciare reazioni chimiche 
semplici 

- Comprendere le peculiarità dei 
vari modelli atomici e la 
successione di eventi che ha 
portato alla loro teorizzazione 

- Elaborare la configurazione 
elettronica di un elemento e 
descrivere le sue 
caratteristiche in base alle 
proprietà periodiche 
 

- Risalire alla formula chimica di 
una sostanza sulla base della 

 CHIMICA 
- Leggi ponderali 
- Struttura atomica e proprietà 

periodiche degli elementi 
- Le particelle subatomiche e i 

primi modelli atomici; Il modello 
atomico di Bohr; La 
configurazione elettronica; 
costruzione della tavola 
periodica e proprietà 
periodiche; regola dell’ottetto. 

 
- Nomenclatura chimica 

tradizionale e IUPAC 
- La mole (accenni) 

 



sua denominazione 
tradizionale e IUPAC, e 
viceversa 

- Saper utilizzare correttamente 
il concetto di mole e numero di 
Avogadro, anche nella 
risoluzione di semplici quesiti 

 

 BIOLOGIA 
 

- Tessuti(accenni)  
Caratteristiche e funzioni delle 
principali tipologie di tessuto 
epiteliale, muscolare, 
connettivo, nervoso.  
 

 

Metodi e strumenti didattici: 

- Lezioni frontali e dialogate, con eventuale ausilio di materiale multimediale 
fornito dall’insegnante 
- Esercitazioni in classe e correzione corale di compiti assegnati per lo studio 
domestico 
- Libri di testo, integrati con schemi, sunti elaborati dagli alunni e 
approfondimenti elaborati dall’insegnante 
- Attività di laboratorio 
- Materiale multimediale 
- GSuite (Classroom, Google Meet, Google Doc) 
 
Strumenti di verifica: 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è stata sistematicamente 
effettuata in classe in modo non formalizzato per lo più tramite esecuzione di 
esercizi, correzione del lavoro a casa, commento di materiale iconografico e 
brevi interventi orali. Nel corso dell’anno le verifiche formali sono state costituite 
sia da prove scritte (semi-strutturate, esercizi di applicazione), sia da prove 
orali (interrogazioni tradizionali, colloqui brevi), svoltesi sia in classe e, talvolta, 
online. 
 
Criteri di verifica e di valutazione: 

Per le verifiche orali e scritte è stata considerata la qualità delle conoscenze, 
la capacità di rielaborare ed effettuare connessioni logiche tra i concetti appresi 
sfruttando anche esempi tratti dall’esperienza quotidiana o attività svolte in 
classe. Si è tenuto in particolare considerazione anche la chiarezza espositiva 
e il linguaggio tecnico adottato. Le prove scritte sono state valutate 
assegnando ad ogni quesito un punteggio convertito successivamente in un 
voto in decimi. Ai fini della valutazione finale viene data particolare importanza 
alla qualità delle competenze acquisite, alla costanza e all’impegno mostrato 
nel lavoro svolto autonomamente a casa nonché alla partecipazione costruttiva 
durante le lezioni in streaming e in classe, e ai progressi compiuti nel corso 
dell’intero anno scolastico.  



 

Attività di recupero: 

Gli interventi di rinforzo e di recupero sono stati attuati in itinere attraverso la 
correzione delle prove scritte, ulteriori spiegazioni e/o assegnazione di esercizi 
e quesiti e relativa correzione.  
 

Pordenone, giugno 2022 

L’insegnante 
Elisa Bolognesi 
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STORIA DELL'ARTE  
Liceo Scienze Umane - Classe 3C 
Prof.ssa  Canaglia Misa 

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

 

Abilità Conoscenze 

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

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



VERIFICA  PIANO di  LAVORO della Classe 3Cu 

SCIENZE MOTORIE - ANNO 2021-22 

.                           DOCENTE ROSOLEN MICHELA 
 
La classe è formata da 22 alunni (19 ragazze e 3 ragazzi). Questo è un 
gruppo molto unito, inclusivo e con un buonissimo clima relazionale. 
In classe è presente una ragazza disabile affiancata dalla docente di 
sostegno. 
Nonostante le numerose problematicità e le grandissime difficoltà motorie 
siamo riusciti con l'aiuto dei compagni ad ottenere delle piccole autonomie 
motorie e a superare delle stereotipie che erano presenti. A causa del covid 
ha partecipato alle lezioni di scienze motorie solo nel 1 quadrimestre. 
Le lezioni pratiche si sono svolte nel palazzetto dello sport di Pordenone, 
nell'anello del pattinaggio all'esterno e nei  parchi pubblici del San Valenrino 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 alcuni 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. 
Un paio praticano praticano attività agonistica . 
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 , arrivando poi al lavoro in piccoli gruppi e 
a dei mini tornei.. 

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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Cu sono stati 19 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 dalla formazione iniziale alla fine del primo millennio  
6. Le chiese cristiane: cattolica, evangelica, ortodossa 

 

Ore di lezione 28 

 
 
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  

  


