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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL  PIANO DI LAVORO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe si compone di 19 studenti (5 ragazzi e 14 ragazze) tutti provenienti 

dalla stessa classe seconda. 

Le osservazioni e le valutazioni generali dei docenti sulla base di quanto 

programmato ed effettivamente svolto nel corso dell’anno scolastico sono 

positive. I programmi sono stati completati, in qualche disciplina un po’ a 

rilento ma i nuclei fondamentali sono stati affrontati. Sulla cattedra di storia e 

filosofia si sono alternati nel corso dell’anno tre docenti con un ultimo cambio 

a circa tre settimane dalla fine della scuola. 

 Per quanto riguarda la partecipazione in classe, gli studenti hanno seguito 

con attenzione e rispettato gli impegni. I rapporti tra i docenti e la classe sono 

stati corretti. 

 Malgrado alcune difficoltà del singolo in qualche materia, gli studenti hanno 

dimostrato interesse per le materie umanistiche con le relative tematiche 

dove hanno iniziato il loro percorso di crescita. Altrettanto positivo è stato 

l’atteggiamento verso le materie scientifiche dove hanno cercato di testare le 

proprie capacità e hanno dimostrato il loro impegno. Per quanto riguarda le 

materie di indirizzo sono emerse in alcuni casi delle ottime competenze 

linguistiche e di traduzione. Tuttavia, alcuni studenti necessitano ancora di 

tempo e di applicazione costante. 

Gli studenti sono soddisfatti del percorso fatto quest’anno e lo hanno 

completato con un paio di uscite didattiche a Padova e Bologna. 

I genitori hanno ribadito che è stato un percorso positivo, sono contenti di 

quest’anno trascorso tutto in presenza e hanno notato che la classe si è unita 

di più. Hanno manifestato un po’ di perplessità per l’installazione delle 

lavagne interattive nell’ultimo periodo dell’anno e su alcune difficoltà iniziali 

sul loro utilizzo, problemi già in fase di soluzione dopo qualche giorno. 

I colloqui con le famiglie sono stati frequenti e utili per il percorso di 

apprendimento e di maturazione dei ragazzi.  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI 

Tenendo in considerazione la situazione di partenza, i criteri generali della 

programmazione educativa della scuola, le indicazioni del consiglio di classe 



e delle riunioni di dipartimento, il lavoro scolastico ha portato al globale  

conseguimento e/o potenziamento dei seguenti obiettivi comuni: 

 

• prendere atto delle proprie capacità, i punti deboli e forti, per poter 

giungere ad un’obiettiva autovalutazione 

• saper riconoscere il valore dello studio degli elementi di base per poi 

poter giungere ad una conoscenza approfondita delle discipline 

• acquisire la capacità di affrontare prove diversificate e risolvere 

problemi nella nuova realtà del triennio 

• saper pianificare il proprio lavoro e saper individuare le strategie più 

idonee per l’apprendimento, oltre a rivedere sistematicamente quanto 

fatto 

• affinare le capacità di sintesi, deduzione e induzione per evitare la 

rigidità del ragionamento e la semplice memorizzazione 

• sviluppare la capacità di formulare in modo chiaro e preciso quanto 

appreso, utilizzando il lessico specifico delle singole discipline 

• abituarsi ad affrontare i vari argomenti in una prospettiva 

interdisciplinare. 

Alla luce di quanto elencato sopra, ogni docente ha svolto  il proprio lavoro 

comunicando agli studenti gli obiettivi delle singole attività, facendo 

riferimento a quanto concordato con il consiglio di classe e tenendosi in 

contatto con gli altri docenti. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

I docenti hanno adottato la lezione frontale per presentare un argomento e la 

lezione dialogata nelle fasi di approfondimento. Inoltre si è cercato di passare 

in modo graduale ai nuovi contenuti, evitando scarti troppo ampi tra 

prerequisiti e nuovi contenuti. Gli errori degli studenti sono stati utilizzati come 

feedback per le attività di recupero che sono state in via prioritaria attività di 

recupero in classe. Sono stati attivati corsi di recupero di latino e greco. Al 

fine di valorizzare le eccellenze e gli allievi motivati ad allargare le proprie 

conoscenze, sono stati attivati degli incontri pomeridiani d’istituto su 

tematiche specifiche. 

 

 

 



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione si è basata sia sugli apprendimenti, sia sul comportamento 

nella vita scolastica. Si è tenuto conto dei progressi fatti rispetto alla 

situazione di partenza e in itinere, di eventuali fattori ostacolanti nonché delle 

capacità, abilità e competenze richieste dalle singole discipline. Le verifiche 

sono state frequenti per mantenere l’impegno degli studenti costante. Nei 

limiti del possibile sono state fissate le prove con un buon anticipo in modo 

tale da evitare due prove scritte nella stessa giornata. Le verifiche sono state 

scritte, orali ma anche scritte e valide per l’orale e hanno riguardato: 

composizioni di vario tipo, traduzioni, questionari, soluzione di problemi, test 

strutturati e/o semi-strutturati. Alla tradizionale interrogazione è stata 

affiancata la presentazione alla classe di lavori di approfondimento sia 

individuali che di gruppo. Elementi di valutazione sono stati raccolti anche 

durante la lezione dialogata. Per il tutto si è fatto riferimento alle tabelle di 

valutazioni approvate dal Collegio Docenti e contenute nel PTOF. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di classe è partito dalle proposte operative del curricolo verticale 

comune dell’istituto dove sono stati individuati i seguenti temi: 

• Il diritto alla salute 

• Il diritto ad un lavoro dignitoso 

Il Consiglio di classe, inoltre, in base alle proprie scelte didattiche ha 

individuato anche i seguenti temi: 

• La differenza di genere 

• Sviluppo sostenibile 

Ogni docente ha affrontato gli argomenti all’interno del proprio orario 

curricolare secondo una ripartizione del monte ore concordata, con modalità 

e contenuti propri. 

 

PCTO 

Gli studenti hanno intrapreso quest’anno i PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento) che si concluderanno al 
raggiungimento delle 90 ore di attività previste per ciascuno studente entro la 
conclusione del percorso scolastico. 



In una prima fase l’intera classe ha effettuato il corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro articolato in due moduli on-line di 4 ore ciascuno e un modulo 
in presenza di altre 4 ore per un totale di 12 ore; tutti gli studenti hanno 
superato il test finale acquisendo la certificazione necessaria ad effettuare 
stage presso enti esterni. 

Tutti gli studenti della classe hanno inoltre aderito, su indicazione del 
consiglio di classe, alle seguenti esperienze: Segni di storia, Leomajor Talks, 
Dante Pop. 

Alcuni studenti hanno infine partecipato singolarmente ad altre iniziative 
promosse dalla scuola quali i “Giochi Virgiliani” e l’attività “Work out your own 
future”.  

A conclusione d’anno scolastico ciascuno studente ha all’attivo circa 20/30 
ore di PCTO. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PROGETTI EXTRA- CURRICOLARI 

Gli studenti, individualmente o come classe hanno preso parte a: 

• visita al MUSME e all’orto botanico di Padova 

• visita al Museo Archeologico di Bologna 

• Leomajor talks: conferenze in lingua inglese  

• progetto: ‘Work out your own future’ 

• ‘Dante Sound’ alla Casa dello Studente 

• allestimento della mostra Dante Pop 

• Dante e l’amor del gusto 

• come diventare ‘angeli’ a Pordenonelegge 

 

                                                   §§§ 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III D classico

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Disciplina: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe:

E' una classe in cui si sta bene, i ragazzi sono accoglienti, educati, partecipi ed
interessati, con momenti davvero pregiati di interazione didattica. Il punto su cui
maggiormente lavorare è il metodo di studio, soprattutto la motivazione profonda e le
modalità di approccio alla conoscenza.

Competenze acquisite:

a)la comprensione approfondita di quanto letto, ascoltato, visto, ecc.; la sua
rielaborazione (con il possesso degli strumenti di analisi, anche tecnici, e di quelli critici);
la sua riesposizione orale e scritta; esito medio: discreto

b)l'inclinazione a interessarsi alla comprensione di sé e della realtà circostante; esito
medio: tra discreto e buono

c)l'assunzione di iniziativa, l'approfondimento, la maturità e la personale sincerità
nell'elaborazione; esito medio: tra discreto e buono

d)il possesso e la capacità di reperimento di informazioni, prevalentemente in ambito
letterario o culturale, e la capacità di gestirle, anche operando confronti e inferenze; esito
medio: discreto

e)la capacità di empatia, l'attenzione, la sensibilità soprattutto, ma non solo, nei confronti
dei testi letterari; la capacità di cogliere il quadro generale di quanto si viene trattando e la
specifica globalità di un singolo fenomeno, che è ben più della somma delle analisi
operate su di esso; esito medio: tra discreto e buono.

Contenuti:

SET.-OTT.: Visione del mondo nel Medio Evo; Nascita dei volgari, la società cortese e la
nascita delle letterature straniere; La società comunale, la lirica in Italia fino allo
Stilnovismo compreso; Altra letteratura dell'età comunale;



NOV-GEN.: Dante con un approfondimento su La Vita Nuova e il superamento della
donna angelo stilnovista; La Divina Commedia in generale (e l'Inferno in particolare);

GEN.-MAR.: Continuazione dell'Inferno, Petrarca e il preumanesimo; Boccaccio e la
fusione di cortesia e borghesia; Altra cultura e letteratura del Trecento;

MAR.-MAG.: L'Umanesimo, la corte di Lorenzo e la rinascita del poema cavalleresco;
Altra letteratura del Quattrocento; Ariosto e il Rinascimento; La trattatistica non
strettamente storico-politica, il petrarchismo e l' antipetrarchismo (e, in generale,
l'Anticlassicismo); Machiavelli e Guicciardini; l' ”Anticlassicismo” del Cinquecento.

MAG.-GIU. Il Purgatorio dantesco

TUTTO L'ANNO: promozione del piacere per la lettura

Testi considerati saperi minimi:

1.San Francesco, Cantico di Frate Sole, 99

2.Iacopone da Todi, Donna de Paradiso, 107

3.Cecco Angiolieri, La mia malinconia, in fot.

4.Cecco Angiolieri, Tre cose solamente, 178

5.Cecco Angiolieri, S'i' fossi foco, 176

6.Guido Guinizzelli, Al cor gentil, 152

7.Guido Guinizzelli, Io voglio dal ver, 157

8.Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, 160

9.Dante, Guido, i’vorrei, 257

10.Dante, La seconda appariz.di Beatr.(V.N.,III, con A ciascun’alma pr.), fot.

11.Dante, Donne ch'avete (da V.N., XIX), 242

12.Dante, Donna pietosa (da V.N.XXIII), in fot.

13.Dante, Tanto gentile (e il resto del capitolo XXVI della Vita Nuova), 247

14.D.C.: Canto proemiale, Inf.I, intero canto, in partic. vv.1-9, 31-36, 41-54, 61-72, 91-105

15.D.C.: Entrata, ignavi e Caronte, Inf.III, intero canto, in partic. i vv.1-9, 22-36, 51, 58-69

16.D.C.: Minosse; Lussuriosi, Inf.V, intero canto, in partic. i vv.1-6, 22-24, 55-57, 73-107, 112-142



17.D.C.: Farinata e Cavalcante, Inf.X, 22-81, 127-132, in particolare i vv.22-27, 32-36

18.D.C.:Pier de le Vigne,Inf.XIII,1-72,91-102,123-125,143-151,in part.vv.4-6, 22-39, 58-72

19.D.C.: Brunetto Latini e i sodomiti, Inf.XV, 22-30, 61-66, 73-75, in part.vv.22-30

20.D.C.: Ulisse, Inf.XXVI, 1-9, 25-33, 43-63, 79-142, in partic.i vv.1-3, 79-126, 137-142

21.D.C.: Conte Ugolino, Inf.XXXIII, 1-99, 115-120, 148-150, in partic. i vv.1-84, 148-150

22.D.C.: Lucifero, Inf.XXXIV, 10-15, 22-25, 28-81, 139, in part. i vv.13, 37-57

23.Petrarca, Voi ch’ascoltate (Canz.I), 422

24.Petrarca, Solo e pensoso (Canz.XXXV), 433

25.Petrarca, Erano i capei (Canz.XC), 437

26.Petrarca, Chiare, fresche e… (Canz.CCXXVI), 439

27.Petrarca, Se lamentar augelli (Canz.CCLXXIX), 457

28.Boccaccio, Lisabetta da Messina (Dec.IV,5), 577

29.Boccaccio, Nastagio degli Onesti (Dec.V,8), 584

30.Boccaccio,Federigo degli Alberighi (Dec.V,9), 594

31.Boccaccio, Chichibio cuoco (Dec.VI,4), 609

32.Boccaccio, Guido Cavalcanti (Dec.VI,9), 613

33.Lorenzo il M., Trionfo di Bacco e Arianna, 51

34.Poliziano, La cerva e Simonetta, da Stanze per la giostra..., fot.

35.Pulci, L’autoritratto di Margutte, 71 (passim)

36.Boiardo, Apparizione di Angelica, 83

37.Ariosto, Aventuroso carcere, in fot.

38.Ariosto, Proemio dell'Orlando Furioso, 259

39.Ariosto, Cloridano e Medoro (O.F.XVIII e XIX, passim), 310

40.Ariosto, La follia di Orlando (O.F.XXIII,100-136;XXIV,1-14), 323

41.Ariosto, Astolfo sulla luna (O.F.XXXIV,70-87), 337

42.Machiavelli, Lettera a Francesco Vettori, 362



43.Machiavelli, Di quelle cose per le quali... lodati (La verità effettuale della cosa) (Princ. XV), 399

44.Machiavelli, In che modo i principi... parola data (Il centauro) (Princ.XVIII), 403

45.Machiavelli, Quanto possa la fortuna... (Princ.XXV), 409

46.Della Casa, O Sonno, 195

47.Dante, Purg.I, vv.31-36, 40-75, 115-117, 121-129, 133-136 (arrivo e Catone)

48.Dante, Purg.II, vv.25-36, 76-92 (Casella)

49.Dante, Purg.III, vv.8-9, 16-27, 37-45, 103-113 (Manfredi)

50.Dante, Purg.V, vv.130-136 (Pia dei Tolomei)

51.Dante, Purg.VI, vv.58-84, 88-102, 112-151 (Sordello e invettiva all’Italia)

52.Dante, Purg.VIII, vv.1-9 (“Era già l’ora che volge il disio…”), 97-108 (serpente)

53.Dante, Purg.IX, 94-129 (porta del Purgatorio e angelo guardiano)

54.Dante, Purg.X, vv.34-45, 55-69, 94-96 (bassorilievi della prima cornice)

55.Dante, Purg.XI, vv.91-102 (Oderisi da Gubbio)

56.Dante, Purg.XXII, vv.64-73 (Stazio)

57.Dante, Purg.XXIII, vv.31.33, 40-48 (Forese)

58.Dante, Purg.XXIV, vv.49-60 (Bonagiunta)

59.Dante, Purg.XXVI, vv.82-84, 97-99 (Guinizzelli)

60.Dante, Purg.XXVII, vv.94-142 (sogno di Lia e Rachele, ultime parole di Virgilio)

61.Dante, Purg.XXVIII, vv.22-27, 37-42 (Matelda)

62.Dante, Purg.XXX, vv.28-57 (apparizione Beatrice)

63.Dante, Purg.XXXII, vv.109-160 (la distruzione del carro con tre nuove belve)

64.Dante, Purg.XXXIII, v.145 (conclusione cantica)

NB.i testi trattati sono stati molti di più, ma qui indico solo quelli considerati saperi
minimi



Strategie didattiche:

Sono state quelle ormai per me consuete: lezioni il più possibile dialogate o laboratoriali,
stimolo agli approfondimenti personali e ai lavori di gruppo, puntuale verifica dei lavori per
casa, spazio agli apporti spontanei degli studenti.

Strumenti didattici:

Si sono utilizzati tutti gli strumenti ritenuti utili, interni ed esterni alla scuola, compresi
quelli informatici.

Strumenti di verifica:

Sono stati assai vari, scritti (compiti in classe generici e letterari, prove strutturate, verifica
delle attività assegnate “per casa”, ecc.) e orali (interrogazioni, esposizioni anche con
supporto informatico, ecc.). Anche l'osservazione dei comportamenti e degli interventi in
classe (o di altro utile a dare un quadro più preciso dello studente) e l'analisi del processo
educativo sono stati strumenti utilizzati, anche se meno oggettivabili.

Criteri di verifica e valutazione:

Ci sono state verifiche in itinere, la cui valutazione si è poi sciolta in un unico voto a fine
percorso, e verifiche che hanno dato origine a un voto già definitivo. Sono state verificate
specifiche competenze, abilità e conoscenze (quelle presenti nel curriculum di Italiano del
nostro PTOF, integrate da quanto scritto nel piano di lavoro di materia di inizio anno,
integrato a sua volta dal presente documento), ma si è inoltre cercato di capire, anche
dalle verifiche, il livello di avanzamento nel conseguimento delle finalità che mi ero posto.
La valutazione delle verifiche, di numero congruo (non meno di quattro a periodo, tra
scritte e orali) e di importanza differenziata, è avvenuta quasi esclusivamente in decimi,
secondo i parametri esplicitati nel nostro PTOF. Sono state utilizzate anche valutazione
intermedie, come 7+, 7/8, 8-. La valutazione finale e quadrimestrale non è stata in alcun
modo la media matematica dei voti, ma un numero (sempre da 2 a 10, l'1 non è
contemplato dal nostro PTOF) frutto di un'accurata valutazione di tutti gli elementi in
possesso del docente, alla luce delle finalità e degli obiettivi espressi nella premessa
generale ai piani di lavoro e nel piano iniziale di lavoro, integrato dal presente documento.

Attività di recupero:

Talvolta abbiamo recuperato in classe qualche aspetto che non sembrava ben posseduto,
ma per la mia materia non ci sono stati interventi pomeridiani.



Attività di approfondimento:

In realtà, ogni momento didattico è visto come potenziale occasione di approfondimento,
ma nessuna di queste attività è stata formalizzata.

Libro di testo adottato: Baldi e altri, Il piacere dei testi, voll.1 e 2, Paravia

Pordenone, 5 giugno 2022

prof.Alessandro Pegolo



PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 
CLASSE III Dcl - A. S. 2021-22 – PROF. PAOLO VENTI 

 
LIVELLI DI PARTENZA 

La classe 3 D ha rivelato fin dall'inizio un livello di preparazione di base molto 
buono, una disciplina scolastica e una capacità di applicazione autonoma 
apprezzabili. Risulta nel complesso una classe molto vivace, curiosa e pronta 
ad apprendere: l'interesse nelle diverse discipline è vivo e costante. Lodevole 
pure la disponibilità ad iniziative che esulano dal normale programma e al 
confronto diretto con il docente e con i compagni. Vi sono nella classe 
studenti dotati di ottime capacità; alcuni appaiono più fragili ma visto il clima 
molto positivo della classe nel suo complesso, anche questi sono stati 
coinvolti in un circuito positivo. 
In genere la padronanza della morfologia è buona, le capacità di traduzione 
discreta: la classe mostra un buon impegno e un buona disponibilità nei 
momenti di esercitazione e di spiegazione. E' stato possibile lavorare in modo 
approfondito sulle tematiche proposte, completando e sviluppando le 
conoscenze morfosintattiche ed avviando ad un corretto metodo di approccio 
al fatto letterario. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

Nel corso dell'anno scolastico sono state conseguite le seguenti competenze 
linguistiche e letterarie, ovviamente con notevoli differenze fra i diversi allievi: 

• padroneggiare i fenomeni morfo-sintattici del latino in modo sicuro; 

• possedere un ampio patrimonio lessicale; 

• possedere tecniche di traduzione che consentano di ottenere una 
trasposizione corretta ed adeguata delle strutture della lingua latina in 
italiano;  

• saper leggere un testo letterario in lingua supportando la lettura con 
l'analisi linguistica del testo stesso (cenni ad aspetti metrici e di critica 
testuale); 

• saper elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali nuclei 
tematici, l'inquadramento storico-letterario, i riferimenti culturali e 
antropologici necessari; 

• saper inquadrare e analizzare le fasi della cultura latina prese in 
esame; 

• essere in grado di esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari 
utilizzando un lessico adeguato e specifico. 

 



CONTENUTI 
Nel corso dell'anno scolastico sono stati sviluppati i seguenti contenuti 
specifici: 
Grammatica: 

• ripasso delle nozioni di sintassi e di morfologia studiate al biennio, 
laddove emergessero lacune: 

• approfondimento di alcuni punti notoriamente complessi a livello di 
traduzione (gerundivo, participio, ecc.) 

• completamento di alcuni aspetti della sintassi del periodo (completive, 
ipotetiche, congiuntivi indipendenti, ecc.) 

 
Letteratura: 

• Introduzione ad alcuni aspetti generali della letteratura latina (età 
preletteraria, prime fasi della letteratura latina (carmina, fescennino, 
atellana, saturnio, leggi, ecc.) 

• Il teatro latino (quadro dello sviluppo del teatro greco, teatro italico, 
ludi, tragedia e commedia latina) 

• Quadro dell'epica classica (epica greca, ellenistica, latina ) 

• Livio Andronico aspetti biografici e produzione 

o frammenti dall'Odusia 

• Nevio aspetti biografici e produzione 

o Frammenti da commedie e da Bellum poenicum  

o lettura frammenti commedie,  

• Ennio aspetti biografici e produzione 

o lettura frammenti Annales  

o lettura frammenti commedie  

• Plauto aspetti biografici e produzione, personaggi,  metateatro, aspetti 
formali, modelli greci, fortuna 

o Lettura della maggior parte dei brani presentati dal libro di testo 

o lettura di due commedie in italiano (assegnate per casa). 

• Cecilio aspetti biografici e produzione 

o lamento marito oppresso, padre indulgente, sententiae 

• L'ideale di humanitas e il Circolo degli Scipioni  

• Terenzio aspetti biografici e produzione, prologhi, tecnica teatrale, 
funzione pedagogica, lingua e stile 



o tematica dei vecchi padre e servo fedele, pubblico della palliata, 
cortigiana generosa, vecchi e giovani, due modelli educativi con 
lettura della maggior parte dei brani presenti nell'antologia. 

• Lucilio aspetti biografici e produzione, poetica, contenuti delle satire 

o frammenti, Iter siculum  

o frammento della virtus 

• E' stata anticipata la figura di Catullo in modo da integrare lo studio 
della letteratura con la traduzione di passi tratti da questo autore. La 
verifica su questo autore è stata rimandata alla prima settimana del 
nuovo anno scolastico. 

Traduzione di autori: 

a) Cesare, passo relativo alla battaglia di Farsalo dal De bello civili 

b) Catullo, un congruo numero di poesie scelte fra le più importanti: 
carmina 1, 2, 3, 5, 8,13, 101, 31, 51, 70, 72, 85, 11  

 

Si segnala un lavoro di analisi sull'orazione Pro Caelio di Cicerone in 
collaborazione con l'Università di Udine (prof. Fucecchi) a cui la classe ha 
partecipato con incontri online elaborando poi un commento in collaborazione 
con la classe IV CC (anche se per ragioni di tempo e di organizzazione non si 
è arrivati poi a una relazione finale da esporre al gruppo di lavoro). 
 

NB 1: tutti gli autori affrontati sono stati corredati da opportune letture 
antologiche in traduzione, di cui si è fornito un commento guidato di natura 
linguistica e culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche 
fondamentali. 

NB 2: I testi degli autori sono stati ricavati dall'antologia in adozione o da 
fotocopie fornite dal docente in mancanza di un testo specifico corredato di 
note. Le osservazioni linguistico-contenutistiche-metriche sono stati fornite 
via via dal docente. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
Ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche: 

• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante allo 
scopo di enucleare le principali nozioni grammaticali e di operare una 
corretta resa in lingua italiana: 

• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva 
correzione in classe. 

• lezione frontale in merito a singoli argomenti e problematiche della 
letteratura latina; 



• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, 
presentati dall'insegnante; via via si è fatto in modo che gli allievi 
diventassero progressivamente più autonomi nelle operazioni di 
traduzione e analisi; 

• presentazione e avviamento alla lettura di alcuni commenti critici 

• esposizione di lavori personali e di gruppo su aspetti specifici o 
trasversali. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Al di là della verifica globale dell'andamento generale della classe, ricavabile 
di volta in volta dal livello di attenzione, dalle domande poste, ecc., sono state 
messe in atto forme differenziate di verifica per la valutazione individuale 
degli allievi. 
Le interrogazioni orali, non inferiori a due per quadrimestre, hanno misurato 
da un lato il livello di preparazione mediante la traduzione di frasi e la 
richiesta di nozioni morfosintattiche connesse, dall'altro nell'analisi di brani 
d'autore già noti e commentati dal docente, infine nell'esposizione di 
argomenti di storia letteraria corredati da opportuni riferimenti ai testi 
antologici letti. 
Le verifiche scritte, in numero di tre per quadrimestre, sono consistite nella 
traduzione effettuata con l'uso del vocabolario di un brano opportunamente 
scelto in base alle difficoltà morfosintattiche. Sono state effettuate anche 
verifiche scritte su argomenti attinenti alla lingua o alla letteratura. 
 

EVENTUALE ATTIVITÀ' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
Si rimanda a quanto esposto nel Progetto Educativo di Istituto e nella 

premessa generale alla classe. Non è stato avviato un corso di recupero in 
greco ma si è preferito suggerire ad allievi in difficoltà il ricorso ad attività di 
sportello, fornite anche dal docente di classe. Occasionalmente gli studenti vi 
hanno fatto ricorso. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
Nel primo quadrimestre si è sviluppato un lavoro sul tema del riciclo dei 

materiali attraverso dei lavori specifici di gruppo presentati alla classe. 
Un significativo numero di versioni è stato dedicato nel secondo 

quadrimestre al tema della schiavitù nel mondo antico, sviluppato poi con 
opportune letture sulle nuove schiavitù presenti nel mondo moderno. Il lavoro 
si è concluso con una verifica. 

 
Testi adottati:  Pontiggia Grandi, Bibliotheca latina, Principato 

Cardinale Conte, GL, Principato 
 
Pordenone, lì 05 giugno 2022 IL DOCENTE 

 Prof. Paolo Venti 



PROGRAMMA INDIVIDUALE DI GRECO  
CLASSE III D - A. S. 2021-22 - PROF. PAOLO VENTI 

 
LIVELLI DI PARTENZA - OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

Si veda quanto dichiarato nella programmazione di latino. 
 

 CONTENUTI 
Nel corso dell'anno scolastico sono stati trattati i seguenti contenuti specifici: 
Grammatica: 

∗ completamento di alcuni aspetti della morfologia non trattati al biennio 
(sistema del'aoristo, aoristo passivo, perfetto, completamento dei verbi in –
mi) 

∗ ripasso del sistema verbale greco e delle nozioni di sintassi studiate al 
biennio: 

∗ approfondimento della sintassi del verbo (usi di a"n, w|v);  

∗ funzioni del participio; 

∗ ripasso di alcuni aspetti della sintassi del periodo (completive, ipotetiche, 
ecc.). 

 
Letteratura: 
1) Introduzione ad alcuni aspetti generali della cultura greca 
2) Introduzione storica alle varie fasi della storia letteraria greca, 

specialmente per quanto concerne Omero 
3) Introduzione all'epica omerica; la lingua omerica; la questione omerica; 

le tecniche compositive; la figura del rapsodo; elementi tradizionali e 
innovazioni in Omero. 

a) Studio delle strutture politico-sociali e delle fasi storiche di riferimento, i 
valori della società omerica. 

b) Lettura di passi dei poemi omerici che si prestano ad evidenziare i temi 
affrontati. 

c) Struttura narrativa, il carattere dell'eroe Odisseo, rapporto con il folclore, 
il viaggio nell'oltretomba. 

4) Gli Inni omerici e il Ciclo epico 
5) Esiodo: la Teogonia e le Opere e i giorni 
6) La nascita della polis: caratteri distintivi e problematiche inerenti alla 

polis arcaica; 
7) Introduzione alla lirica arcaica (generi, esecuzione, occasione, temi) 
8) Elegia arcaica; Tirteo, Mimnermo, Solone, Teognide 
9) Giambo  Archiloco, Ipponatte, Semonide 
10) Lirica monodica: Saffo - Alceo - Anacreonte  
 



Si riserva alla prima parte del prossimo anno il completamento della lirica 
arcaica, compresa la lirica corale, e la traduzione dal greco di passi di autori 
lirici. 
 
Traduzione di autori: 
Si è proceduto alla traduzione dei seguenti passi: 

1. Omero, Iliade Proemio, I, 369-494; 

2. Omero, Iliade episodio di Ettore e Andromaca 

3. Traduzione passi da Erodoto (Storie, I, 8-12 Gige e Candaule)  

4. Saffo traduzione dei frammenti noti come Ode alla gelosia, Inno ad 
Afrodite, La cosa più bella 

5. Alceo, traduzione dei frammenti legati al simposio e alle stagioni 
 
NB 1: tutti gli autori affrontati sono stati corredati da opportune letture 
antologiche in traduzione, di cui il docente ha fornito un commento guidato di 
natura linguistica e culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche 
fondamentali. 
NB 2: I testi degli autori sono stati ricavati dall'antologia in mancanza di un 
testo specifico corredato di note. Le osservazioni linguistico-contenutistiche-
metriche sono state fornite via via dal docente. 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI -  VERIFICA E VALUTAZIONE - 
EVENTUALE ATTIVITÀ' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

Si veda quanto precisato per il latino 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Si veda quanto indicato per latino 
 
Testi adottati:  Guidorizzi, Kòsmos, vol. I, Einaudi 

Cardinale Conte, GL, Principato 
 
Pordenone, lì 5 giugno 2022 IL DOCENTE 
 Prof. Paolo Venti 
 
 
 
 



 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
  
La classe si è dimostra interessata alla disciplina e collaborativa e questo ha 
permesso lo svolgimento di quanto pianificato per l’anno scolastico.   
 
                                                                                                                       
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2  (updated) 
Zanichelli, 2019, sono  state svolte le seguenti unità: 
 

UNIT   1 BEING CONNECTED 

TIME Settembre/ ottobre 

VOCABULARY Phrasal verbs for relationships 
Word formation: nouns 

TOWARDS INVALSI Reading: Friends can shape your life 
Listening: Friendships and relationships 

GRAMMAR Present simple and present continuous 
Dynamic and stative verbs 
Present perfect and past simple 
Present perfect continuous and duration form 

USE OF ENGLISH New friends (Fce: part 1) 
Me and my pet (Fce: part 2) 

READING Six degrees of separation (Fce: part 5) 

SPEAKING Speaking about yourself (Fce: part1) 

LISTENING Celebrations  (Fce: part 1) 

21stCENTURY SKILLS Learn by doing: decision making 

WRITING Family occasions: an essay 

VIDEO Pronunciation -ed 
https://www.youtube.com/watch?v=j32SurxnE4s 

 

UNIT   2 INSPIRATIONAL TRAVEL 

TIME Novembre 

VOCABULARY Phrasal verbs for travelling  
Word formation: adjectives 

TOWARDS INVALSI Reading: The kindness of strangers 
Listening: Travelling for your job 

GRAMMAR Past simple and past continuous 
Used to/ Would+ inf 
Be used to/ get used to 
Past simple and past perfect simple 
Past perfect continuous 
Linkers 

USE OF ENGLISH Space travel (Fce: part 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=j32SurxnE4s


Key word transformation 

READING The art of travelling (Fce: part 6) 

SPEAKING Different ways of travelling (Fce: Part 2) 

LISTENING The Kon-Tiki expedition (Fce: part 2) 

WRITING An essay 

VIDEO Vocabulary: TRAVEL and TOURISM 
https://www.youtube.com/watch?v=GHHRVrr9bxI 

21stCENTURY SKILLS Problem solving 

 

UNIT   3 JOB OPPORTUNITIES 

TIME Dicembre/gennaio 

VOCABULARY Phrasal verbs and collocations for jobs 
Word formation: adverbs 

TOWARDS INVALSI Reading: The ‘new’ economy 
Listening: how to be successful in business 

GRAMMAR Future tenses 
Future continuous and future perfect 
The future with time clauses 
Articles/ Uses of articles 

USE OF ENGLISH Interviews (Fce: part 1) 
A job for life (Fce: part 3) 

READING Work experience (Fce: part 7) 

SPEAKING Thinking about a future career (Fce: parts 3 and 4) 

LISTENING Unusual jobs ( Fce: part 3) 

21stCENTURY SKILLS Being flexible 

WRITING Summer jobs for students:  a formal letter 

VIDEO Words about WORK and WORKING 
https://www.youtube.com/watch?v=C6zP7y79zBE 

 

UNIT   4 THE CRIME SCENE 

TIME Febbraio/marzo 

VOCABULARY Collocations and expressions for crime 
Word formation: negative prefixes 

TOWARDS INVALSI Reading: Intellectual property theft: is it a crime? 
Listening: Can art be a crime? 

GRAMMAR Modals of ability, possibility and permission 
Could/ manage to/ succeed in/be able to 
Modals of deduction 
Modals of obligation, necessity and advice 
Need 

USE OF ENGLISH Elementary my dear  Watson (Fce: part 2) 
Key word transformations 

READING The coldest of cold cases (Fce: part 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=GHHRVrr9bxI
https://www.youtube.com/watch?v=C6zP7y79zBE


SPEAKING Talking about serious crimes (Fce: part 2) 

LISTENING Cyber-crime (Fce: part 4) 

21stCENTURY SKILLS Taking responsibility 

WRITING Crime help lines: an article 

VIDEO Vocabulary: CRIME and PUNISHMENT 
https://www.youtube.com/watch?v=aMQR44byPm4 

 

UNIT  5 GLOBAL ISSUES 

TIME Aprile/maggio 

VOCABULARY Phrasal verbs for global issues 
Word formation: abstract nouns 

TOWARDS 
INVALSI 

Reading: Sustainable development 
Listening: Sustainable conservation projects 

GRAMMAR Zero, first and second conditionals 
Unless/ in case/as long as/ provided that 
Third conditionals 
Mixed conditionals 
Expressing wishes and regrets: I wish/ if only 

USE OF ENGLISH Are women now equal? (Fce: part 3) 
Key word transformations 

READING Story of a refugee girl (Fce: part 6) 

SPEAKING The advantages of a school education ( Fce: part 2) 

LISTENING If we hadn’t ignored the warnings (Fce: part 29) 

21stCENTURY 
SKILLS 

Creating new ideas 

 
 
Dal testo di AA.VV, AMAZING MINDS (compact), Pearson, 2021, sono state   
svolte le seguenti unità: 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE  PER OGNI UNITA’ 
 

• Riferire fatti e descrivere situazioni; 

• Approfondire e relazionare aspetti della cultura anglofona; 

• Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

• Argomentare e sostenere le opinioni; 

• Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aMQR44byPm4


UNIT 1 MEDIEVAL LITERATURE 

TIME Novembre 

AUTHORS G. Chaucer 

TEXT BANK from THE CANTERBURY TALES “When the sweet 
showers….. “(p. 46) 
‘The Wife of Bath’ p.49 
‘The Pardoner’ p.52 

COMPARING 
PERSPECTIVES 

The Pardoner & Fra’ Cipolla by Boccaccio p. 54 
 

VIDEOS Geoffrey Chaucer the founder of our language 
https://www.youtube.com/watch?v=uxqAwT5IpL8&t=7s 
What if you lived in the Middle Ages? 
https://www.youtube.com/watch?v=ydXi-KiMv7o 
The History of English-Learn English with Gil 
https://www.youtube.com/watch?v=aEH2GkuRIHs 

 

UNIT 2 TUDOR  ENGLAND 

 Dicembre/gennaio 

TIME gennaio/ febbraio 

HISTORY & 
SOCIETY 

The Tudor Dynasty 
The Reformation 

ART & 
ARCHITECTURE 

THE Elizabethan stage 
Tudor portraits 
Hans Holbein the Younger 

LITERARY 
CONTEXT 

The sonnet 

TEXT BANK W.Shakespeare: from  “Sonnets”  MY MISTRESS’ EYES 
p. 130 
SHALL I COMPARE THEE  p. 128 

VIDEOS Kings and Queens of England: the Tudors  
https://www.youtube.com/watch?v=wB0YSvKHYlg 
Hans Holbein the Younger ‘The Ambassadors’ 
https://www.youtube.com/watch?v=PQZUIGzinZA 
Shakespeare’s sonnets: Crash course Literature 
https://www.youtube.com/watch?v=bDpW1sHrBaU 

    

UNIT 3 WILLIAM SHAKESPEARE 

TIME Aprile/maggio 

ARCHITECTURE The structure of the theatre p. 106 

DRAMA Comedies and tragedies  

TEXT BANK from ROMEO AND JULIET:   ‘A pair of star-crossed 
lovers’ p. 93 
‘The Balcony scene’ p. 95 

https://www.youtube.com/watch?v=uxqAwT5IpL8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=ydXi-KiMv7o
https://www.youtube.com/watch?v=aEH2GkuRIHs
https://www.youtube.com/watch?v=wB0YSvKHYlg
https://www.youtube.com/watch?v=PQZUIGzinZA
https://www.youtube.com/watch?v=bDpW1sHrBaU


from MACBETH: ‘After Duncan’s murder’ p. 123 
from HAMLET:’To be or not to be’ p. 114 
from THE MERCHANT OF VENICE ‘The bond’ (fot.) 

VIDEOS The Globe: Shakespeare’s theatre 
https://www.youtube.com/watch?v=F-EuwVgM2ts 
The influence of Shakespeare on everyday English 
https://www.youtube.com/watch?v=alInQ7nzKrI 
William Shakespeare and Stratford- upon-Avon 
https://www.youtube.com/watch?v=rxXqbMDgNRU 
‘Shakespeare in Love’ by J. Madden 
THE MERCHANT OF VENICE by M. Bradford 

 
 
 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

ORE ATTIVITA’ DAL TESTO DI LINGUA IN 
ADOZIONE 

1° quadrimestre 2 Reading: Global awareness p. 148 
Reading: Zero hunger challenge p. 149 

2° quadrimestre 2 The story of a refugee girl p. 74 
Reading: The challenge of integration p. 
150 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

•  DID  

• Lezione frontale e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

• Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e 
lessicale; 

• Dibattito su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

• Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte. 

• Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE; 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

• Flipped classroom 

• Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libro di testo; 

• Fotocopie  

• Altri libri ( per esercitazioni FCE); 

• Uso di DVD e CD; 

• Uso della rete. 

https://www.youtube.com/watch?v=F-EuwVgM2ts
https://www.youtube.com/watch?v=alInQ7nzKrI
https://www.youtube.com/watch?v=rxXqbMDgNRU


 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semistrutturati; 

• Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà; 

• Prove di ascolto; 

• Varie tipologie di testo scritto: saggio e articolo. 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è partita da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è stata calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie B1 e B2  
sono state usate per la produzione libera. La valutazione ha tenuto conto 
anche della regolarità nello svolgimento dei compiti per casa. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Sono state svolte in itinere  e con  lavoro aggiuntivo a casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           Piano di lavoro di storia – Classe 3DC 

                                       Docente Giuseppe Gargiulo  

                    a.s. 2021-2022 

 

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

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

modalità atipiche: 

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

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

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

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

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

insegnante supplente fino al termine delle attività didattiche. Tale 

avvicendarsi ha avuto leggere ripercussioni sulla realizzazione globale della 

programmazione disciplinare che ha subito, cammin facendo, una lieve 

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

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

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

 

Contenuti 
 

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

 L’impero carolingio. 

 La formazione della civiltà occidentale. 

 Il I feudalesimo politico ed economico-sociale. 

 L’economia curtense. 

 La ripresa demografica ed economica europea nel basso medioevo. 

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

 Gli arabi. Maometto, i pilastri dell'islam. 

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

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

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

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



movimento cluniacense, Ildebrando-Gregorio VII. 

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

 Le guerre della croce e le prime persecuzioni degli ebrei. 

 Le repubbliche marinare. 

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

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

 Barbarossa. 

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

 La rinascita culturale del basso medioevo. 

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

 Le nuove persecuzioni degli ebrei. 

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

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

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

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

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

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

 La rivoluzione culturale del rinascimento. 

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

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

 Le civiltà precolombiane. I conquistadores, le encomiendas 

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

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

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

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

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

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



 Inquisizione e spirito della controriforma. 
 
 

                               Strategie didattiche 

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

 
             Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

 
Per quanto riguarda le competenze: 

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

 Utilizzare in modo autonomo il lessico e i concetti acquisiti. 

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

saperli porre in relazione tra di loro. 

 Saper selezionare le nozioni in relazione ai problemi posti. 

 

 

Obiettivi didattici specifici: 

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

cronologico, periodizzazioni. 

 individuazione dello sfondo problematico entro il quale collocare singoli 

eventi secondo coerenti rapporti concettuali e spazio-temporali 

 uso corretto del linguaggio e della terminologia peculiare della 

disciplina 

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

 attenzione all'interdisciplinarietà culturale dei motivi della Storia 
 

 

Strumenti didattici 
- Lezione frontale 

- Manuale in adozione 

- Utilizzo di mappe concettuali e power point 

- Stesura regolare di appunti dalle lezioni 

 



 

Criteri di valutazione 

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

 padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

 capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 

correttamente il lessico specifico della disciplina 

 capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, 

anche con altre discipline 

 progresso registrato rispetto al livello iniziale 

 impegno e partecipazione all’attività didattica. 

 costanza nello studio domestico 

 

Manuale in adozione  

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

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

Docente Giuseppe Gargiulo 
a.s. 2021-2022 

 

Profilo della classe 

Si veda quanto dichiarato nella programmazione di Storia. 
 

LA FILOSOFIA ANTICA 

 

IL PERIODO COSMOLOGICO 

I cosmologi monisti: la ricerca di un elemento primo polimorfo 

 Talete: il polimorfo finito e determinato (Acqua). 

 Anassimandro: il polimorfo infinito e indeterminato (Apeiron). 

 Anassimene: il polimorfo infinito e determinato (Pneuma). 

 La scienza milesia. 

 

I cosmologi razionalisti: la ricerca di un principio primo razionale 

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

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

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

argomentazione; la matematica come mezzo di purificazione e 

divinizzazione. 

 la Scuola eleatica  

 Parmenide e il principio ontologico di non-contraddizione; il 

ragionamento dialettico o dimostrazione per assurdo; 

 Zenone e la confutazione logica del divenire. 

 La scienza dei cosmologi razionalisti: la teoria eliocentrica. 

 

I cosmologi pluralisti 

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

 Democrito: gli atomi e il materialismo meccanicistico; la 

complementarità tra sensibilità e razionalità; il riduzionismo 

quantitativo. 

 La scienza dei cosmologi pluralisti. 

 

IL PERIODO ANTROPOLOGICO 

 I sofisti: il primo umanismo scettico 

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

         fenomenismo, agnosticismo. 

 

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

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

linguaggio. 

 

Socrate: il razionalismo critico 

 Il sapere di non sapere e la verità umana come perenne 

avvicinamento alla Verità divina; 

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

la maieutica; 

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

 la virtù come scienza e il ribaltamento della gerarchia materialistica 

dei valori 

 il demone e la trascendenza divina 

 

IL PERIODO METAFISICO 

Platone: l’idealismo trascendente 

 il mito della caverna e la sua simbologia; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

responsabilità dell’uomo; 

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

imitazioni reali; 

 la scienza platonica. 

 

Aristotele: l’idealismo immanente 

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

atto e potenza; 

 Il sillogismo scientifico 

 Il quadrato logico 

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

dell’esistenza del motore immobile e di Dio; 

 la fisica e la scienza aristotelica; 

 la teoria della conoscenza e la logica; 

 le scienze teoretiche, pratiche e poietiche 

 

PERIODO ETICO 

 L’epicureismo. 

 Lo scetticismo. 

 Lo stoicismo 
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Strategie didattiche 

1. Lezioni frontale dialogata. 

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

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

direttamente legati al programma di filosofia volte a sviluppare negli studenti 

l’interesse per un approccio problematico e autonomo alle questioni 

filosofiche. 

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

anche di quelli presenti nel linguaggio comune. 

 

Strumenti didattici 

• Manuale in adozione 

• Strumenti multimediali. 

• Mappe concettuali. 

• Approccio tutoriale: immediata verifica, con domande mirate agli 

studenti, inerenti alla comprensione dei concetti appena esposti, allo 

scopo di personalizzare l’apprendimento. 

• Discussione guidata 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze: 

 gli studenti al termine del percorso scolastico sono consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

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

 hanno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 

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

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta; 

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

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

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

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

 

 

 

 

 

Obiettivi didattici specifici: 

 

 Familiarizzare con il linguaggio filosofico e saperlo utilizzare 

correttamente sia nel colloquio orale che nella produzione scritta; 

 Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre una 

risposta coerente ed argomentata 

 Ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle 

correnti filosofiche affrontate 

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

 

 

Criteri di valutazione 

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

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

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

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

continuità nello studio e della qualità della partecipazione al dialogo educativo 

ed al lavoro del gruppo classe. 

 

Manuale in adozione  

M. Ferraris, Pensiero in Movimento, vol.1-2, Edizione con Clil, Paravia. 
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CLASSE 3 D CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
MATEMATICA E FISICA 

 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

DOCENTE: CARLO SCAGNOL 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta, nel complesso, da alunni diligenti, che svolgono i 
compiti con regolarità e si applicano con sufficiente costanza. La 
partecipazione al dialogo educativo è soddisfacente, anche se alcuni alunni 
hanno bisogno di essere stimolati a causa di un carattere introverso. 
Ovviamente, questa classe, come tutte le altre, ha risentito delle numerose 
interruzioni e delle difficoltà dovute agli anni di cosidetta pandemia. Per tale 
motivo, i concetti e le competenze sono stati assimilati in maniera meno 
approfondita e completa rispetto a quanto si era abituati in tempi normali. 
Ritengo, tuttavia, che, nonostante questo inconveniente, gli alunni possano 
procedere senza particolari difficoltà nel loro percorso di studi. 
 
 
 
 

METODI E STRUMENTI: 
 

I nuovi argomenti sono stati introdotti, per naturali questioni di tempo, tramite 
lezione frontale, nella quale, però, si è cercato di privilegiare i momenti di 
confronto e discussione, al fine di stimolare gli studenti a partecipare 
attivamente al processo di apprendimento. Molto tempo è poi stato dedicato 
alla risoluzione in classe di numerosi esercizi, sia per consolidare i concetti 
fondamentali, che per fornire un aiuto agli alunni con esigenze di recupero. 
Per lo svolgimento dell’attività è stato utilizzato principalmente il libro di testo, 
pur invitando gli alunni ad abituarsi a prendere appunti delle lezioni frontali, 
da utilizzare come integrazione del libro di testo.  
 
 

MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi 
argomenti, eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli 
alunni. La scuola ha poi attivato lo sportello didattico e gli alunni bisognosi 
sono stati invitati ad avvalersi di tale opportunità, che, però, non è stata molto 
sfruttata.  



 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Per ragioni di tempo sono state proposte, principalmente, verifiche scritte, in 
modo da poter dedicare più tempo alle spiegazioni e alla risoluzione in classe 
dei numerosi esercizi di cui gli alunni hanno bisogno al fine di assimilare 
adeguatamente i contenuti proposti. 
Per la valutazione dell’alunno, si è data importanza alla comprensione degli 
argomenti trattati (contrapposta alla memorizzazione meccanica di una 
tecnica risolutiva), al rigore formale e alle proprietà di linguaggio, nonché alla 
destrezza e all’eleganza nell’esecuzione e nella risoluzione dei problemi 
proposti. Si è, inoltre, tenuto conto della situazione generale della classe, 
dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, dell’impegno profuso e 
della progressione del discente nell’apprendimento. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

 
La divisione fra polinomi e la scomposizione in fattori: Scomposizione in 
fattori mediante la regola di Ruffini. Richiami alla scomposizione in fattori 
mediante le tecniche esposte nel volume 2 e affrontate dagli alunni negli anni 
precedenti. Scomposizione mediante la somma o la differenza di due cubi. La 
scomposizione di un trinomio particolare. Il calcolo con le frazioni algebriche. 
Espressioni con le frazioni algebriche. [Vol. 3, cap. 1, paragrafi 3, 4,5] 
 
Frazioni algebriche ed equazioni fratte: Frazioni algebriche. Operazioni 
con frazioni algebriche. Equazioni numeriche fratte. [Vol. 3, cap. 2, paragrafi 
1,2,3] 
 
Le equazioni di secondo grado : la risoluzione di un’equazione di secondo 
grado. Formula risolutiva dell’equazione di secondo grado (con dimostrazione 
mediante metodo del completamento del quadrato). Il discriminante e le 
soluzioni. La formula ridotta. Equazioni pure, spurie e monomie. La 
scomposizione di un trinomio di secondo grado. Risoluzione di equazioni di 
secondo grado numeriche (cioè non letterali) intere e fratte. [Vol. 3, cap. 3, 
paragrafi 1 e 4] 
 
 
Geometria analitica. Richiami sulla retta: formula della distanza fra due 
punti, formula del punto medio di un segmento, l’equazione di una retta 
passante per l’origine, l’equazione generale della retta, il coefficiente 



angolare della retta passante per due punti, equazione del fascio proprio di 
rette, formula della retta passante per due punti, rette perpendicolari e 
parallele, distanza di un punto da una retta. [Vol. 2]  
 
La parabola : che cos’è la parabola. L’equazione della parabola con asse 
coincidente con l’asse y e vertice nell’origine (con dimostrazione). 
Dall’equazione 2y ax=  al grafico. Il segno di a e la concavità della parabola. Il 
valore di a e l’apertura della parabola. L’equazione della parabola con asse 
parallelo all’asse y (con dimostrazione mediante il cambio del sistema di 
riferimento). Dall’equazione 2y ax bx c= + +  al grafico. Intersezioni della 
parabola con gli assi cartesiani. Alcuni casi particolari dell’equazione 

2y ax bx c= + + . Retta e parabola (retta secante, tangente ed esterna). Le rette 
tangenti a una parabola. Determinare l’equazione di una parabola. [Vol. 3, 
cap. 4, paragrafi 1, 3, 4] 
 
Geometria analitica. La circonferenza : equazione generica di una 
circonferenza. [Vol. 3, cap. 7, paragrafo 1] 
 
Le disequazioni di secondo grado: richiami sulle soluzioni di disequazioni 
tramite la “regola dei segni”. La risoluzione di una disequazione di secondo 
grado con il metodo della parabola. La risoluzione delle disequazioni di 
secondo grado intere. La risoluzione di disequazioni fratte. Risoluzione di 
alcune disequazioni di grado superiore al secondo. Risoluzione di sistemi di 
disequazioni. [Vol. 3, cap. 5 paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 – cap. 2 paragrafo 5] 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 
 

CINEMATICA 
 
 
Il moto uniforme. 
La traiettoria e il punto materiale. I sistemi di riferimento. Posizione e 
spostamento. La velocità media. La velocità istantanea. La velocità nel moto 
rettilineo uniforme. La legge oraria del moto rettilineo uniforme. 
Rappresentazione grafica del moto rettilineo uniforme: grafico spazio-tempo. 
[Cap.3, tutto]  
 
 
Il moto uniformemente accelerato. 
Accelerazione media e accelerazione istantanea. Il moto uniformemente 
accelerato. La legge oraria del moto uniformemente accelerato. 
Rappresentazione grafica del moto uniformemente accelerato: grafico spazio-
tempo e grafico velocità-tempo. La caduta dei gravi. [Cap. 4 tutto] 
 
 
I vettori. 
 I vettori e gli scalari. Somma e differenza di vettori. Cenni alle funzioni sinα  e 
cosα . Scomposizione di un vettore. Prodotto di un numero per un vettore. 
Rappresentazione cartesiana di un vettore. Il vettore posizione. Il vettore 
spostamento. Il vettore velocità. Il vettore accelerazione. [Cap. 5, paragrafi 1, 
2, 3, 4, 5] 
 
 
 
 
 

DINAMICA 
 
I principi della dinamica. 
Il concetto di forza. Le forze sono grandezze vettoriali. Il primo principio della 
dinamica (principio di inerzia). I sistemi di riferimento inerziali. Il secondo 
principio della dinamica. Il terzo principio della dinamica. La legge di Hooke. 
La forza peso. La forza d’attrito. Il piano inclinato. [Cap. 6, paragrafi da 1 a 5. 
Cap. 7 paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8     Cap. 8, paragrafo 1] 
 



 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe 3Dc 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 

Situazione finale 
 

La classe ha accolto positivamente la nuova insegnante dimostrando buona 
motivazione nei confronti della materia, più spiccata per alcuni componenti 
del gruppo. Il clima di lavoro, pur positivo, è stato leggermente rallentato dal 
perdurare dell’emergenza sanitaria e dalle difficoltà personali di alcuni 
studenti. Dalle osservazioni effettuate l’approccio allo studio è risultato per 
pochi piuttosto mnemonico, anche a causa di difficoltà di ordine logico-
matematico, per altri più critico e rielaborativo. La docente ha comunque 
cercato di curare il formalismo richiesto nella risoluzione degli esercizi, in 
particolare dalla chimica, e di stimolare gli studenti a lavorare alla stesura di 
mappe concettuali, funzionali alla memorizzazione dei contenuti e alla 
comprensione dei nessi logici tra essi.  
Per quanto concerne il programma, nel primo periodo si è proceduto come 
previsto dal Piano di Lavoro mantenendo un ritmo moderato, per lasciare il 
tempo agli studenti di mettere a fuoco le modalità di lavoro necessarie ad un 
secondo biennio e di instaurare un rapporto di serena collaborazione con 
l’insegnante che in alcuni casi ha consentito di superare la ritrosia nell’utilizzo 
dei procedimenti logico-matematici nella risoluzione degli esercizi. 
Per tale motivo la docente ha deciso di soffermarsi maggiormente su temi di 
chimica per tentare un lavoro di rinforzo e consolidamento in itinere e non 
tralasciare alcuno dei principali temi previsti dal Piano di Lavoro. Ci si è 
dedicati alla biologia solo nell’ultimo periodo, peraltro riuscendo 
esclusivamente a trattare l’istologia con l’intento di fornire degli strumenti 
interpretativi per il lavoro da svolgere sia in autonomia durante l’estate che 
nel prossimo anno scolastico sugli apparati del corpo umano. 
 
A fine anno la classe ha comunque globalmente dimostrato di aver acquisito 
le conoscenze e competenze programmate, raggiungendo profitti da 
eccellenti a molto buoni per quattro studenti, da buoni a discreti per altri sette 
e sufficienti per quattro di essi. Permangono tre situazioni di difficoltà più 
accentuata per una ritrosia nell’applicazione metodica e costante o per 
difficoltà strutturali. A tali studenti si consiglierà un consolidamento estivo del 
metodo e dei contenuti. 
 
 
 



Competenze raggiunte 
 

- Determinare la massa molare di una sostanza nota la formula. 
- Eseguire calcoli con le moli. 
- Rappresentare le reazioni chimiche con un’equazione bilanciata. 
- Distinguere tra comportamento ondulatorio e corpuscolare della 

radiazione elettromagnetica. 
- Ripercorrere le varie tappe che hanno portato alla moderna concezione 

di atomo. 
- Introdurre gli aspetti fondamentali del modello atomico a orbitali. 
- Spiegare la relazione tra configurazione elettronica e disposizione degli 

elementi nella tavola periodica.  
- Elencare le famiglie chimiche e descrivere alcune proprietà chimiche 

che le identificano. 
- Descrivere le principali proprietà periodiche degli elementi. 
- Prevedere la formazione dei legami tra gli atomi sulla base della regola 

dell’ottetto.  
- Spiegare le caratteristiche dei diversi modelli di legame: legame ionico, 

legame metallico, legame covalente puro, polarizzato e dativo. 
- Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la forma e la polarità di una 

molecola.  
- Applicare le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale per 

assegnare il nome ai principali composti inorganici nota la formula e 
viceversa 

 
- Riconoscere che il corpo umano è un’unità integrata formata da tessuti 

specializzati e sistemi autonomi strettamente correlati. 
- Descrivere l’architettura in ciascun tessuto e correlare le strutture 

cellulari alle funzioni svolte. 
- Correlare il buon funzionamento del corpo umano con il mantenimento 

di condizioni fisiologiche costanti. 

 

Programma svolto 
 

CHIMICA 

Le trasformazioni chimiche della materia 
Le leggi ponderali della chimica 
Le reazioni chimiche - bilanciamenti 

 

La quantità di sostanza in moli (Cap.5) 
La masse atomica e la massa molecolare 
La mole 
I gas e il volume molare 
Formule chimiche e composizione percentuale 



 

Le particelle dell’atomo (Cap. 6) 
La natura elettrica della materia 
Le particelle fondamentali dell’atomo 
I modelli atomici di Thomson e Rutherford 
Il numero atomico identifica gli elementi 
Le trasformazioni del nucleo 
 

La struttura dell’atomo (Cap. 7) 
La doppia natura della luce 
La “luce” degli atomi 
L’atomo di idrogeno secondo Bohr 
L’energia di ionizzazione 
Livelli e sottolivelli di energia in un atomo 
La configurazione elettronica degli elementi 
L’elettrone: particella o onda? 
L’equazione d’onda e l’orbitale 
 

Il sistema periodico (Cap.8) 
Verso il sistema periodico  
La moderna tavola periodica 
Le conseguenze dalla struttura a strati dell’atomo 
Gli andamenti periodici delle proprietà atomiche 
Gli andamenti periodici delle proprietà chimiche 
 

I legami chimici (Cap.9) 
Perché due atomi si legano? 
Il legame ionico 
I composti ionici 
Il legame covalente e dativo 
Il legame metallico, le leghe 
La scala dell’elettronegatività e i legami 
La tavola periodica e i legami tra gli elementi 
 

La forma delle molecole e le forze intermolecolari (Cap.10) 
La forma delle molecole 
Teoria VSEPR 
Molecole polari e apolari 
Le forze intermolecolari (interazioni dipolo-dipolo, di London, legame a 
idrogeno)  
Le proprietà intensive dello stato liquido 
 

Classificazione e nomenclatura dei composti (Cap. 12) 



I nomi delle sostanze 
La valenza e il numero di ossidazione 
Scrivere le formule più semplici 
La nomenclatura chimica 
La nomenclatura dei composti binari senza ossigeno 
La nomenclatura dei composti binari dell’ossigeno 
Composti ternari: idrossidi, ossiacidi e sali 
 

BIOLOGIA 

 

L’architettura del corpo umano (Capitolo C1) 
Il tessuto epiteliale 

- le giunzioni 
- le ghiandole 

Il tessuto muscolare 
- liscio 
- striato 
- cardiaco 

Il tessuto connettivo 
- connettivo propriamente detto 
- connettivo specializzato: tessuto cartilagineo, tessuto osseo, sangue 

Il tessuto nervoso 
Le membrane (mucose, sierose, cutanea) 
Dallo zigote all’individuo adulto 
L‘organizzazione gerarchica del corpo umano: organi, sistemi ed apparati 
L’omeostasi: come mantenere costante l’ambiente interno 
La rigenerazione tissutale e le cellule staminali 

 

Educazione civica 

 
In base alla indicazioni fornite dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
92, si individuano i seguenti temi che verranno approfonditi in relazione allo 
svolgimento del programma curricolare della disciplina: 
 
Introduzione allo sviluppo sostenibile e all’Agenda 2030  
I 17 SDG: obiettivi e traguardi da raggiungere 
 
Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabili 
La tavola periodica della disponibilità degli elementi 
 
 
 



Attività di approfondimento  
 

Uscita didattica a Padova per visitare il Museo di Storia della Medicina e 
l’Orto botanico, 10.05.2022. 
 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Per la didattica digitale integrata nel corso dell’anno scolastico sono stati 
utilizzati: 

- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 

- condivisione di materiali in Classroom: PPT predisposti dalla docente e 
video (da youtube e Zanichelli) ad integrazione del libro di testo; 

- la risoluzione guidata e autonoma di esercizi; 
- il tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 

l’applicazione degli stessi negli esercizi; 
- la presentazione di approfondimenti personali 

Gli studenti sottoposti a quarantena hanno inoltre sempre potuto usufruire 
delle videolezioni in collegamento con la classe. 
 
I testi in adozione, sia in versione cartacea che digitale sono stati: 
 
Valitutti, Falasca, Amadio Lineamenti di Chimica Dalla mole alla chimica dei 
viventi con Minerali e rocce. Prima edizione Zanichelli, Bologna, 2019. 
 
Sadava, Hillis, Heller, Hacker La nuova biologia.blu PLUS Il corpo umano. 
Prima edizione Zanichelli, Bologna, 2020. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato periodicamente nella 
attraverso: interrogazioni orali, prove scritte di vario genere (test, questionari 
con domande aperte) ma anche discussione in classe guidata da 
stimolazioni del docente e presentazione di approfondimenti personali. 
 
Per la valutazione degli stessi apprendimenti gli obiettivi formativi specifici 
della disciplina sono stati segmentati in obiettivi di conoscenza e capacità, 
inoltre si è tenuto conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo, della progressione nell’apprendimento, del rispetto delle 
consegne, della qualità e puntualità di consegna di lavori prodotti e 
dell’intraprendenza negli approfondimenti.  

 
 



Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante ha sempre cercato di 
adeguare il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si sono aggiunti: la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni e l’invito a 
partecipare agli sportelli offerti dalla scuola. 
 
Pordenone, 4 giugno 2022 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 



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

La classe ha compreso rapidamente la complessità dell’attività in presenza, 
dopo i due anni di covid, reagendo in vario modo all’aumento dei carichi di 
lavoro e delle richieste, ma imparando gradualmente ad affrontare il carico di 
lavoro, resta molto da fare, però, anche in termini di organizzazione e di 
metodo di studio. Le attività proposte hanno dimostrato una buona relazione 
fra gli studenti. Gli allievi, rispettosi e attenti, hanno sviluppato sufficienti 
capacità di analisi, sintesi e espositive, imparando a rendere chiare le proprie 
esposizioni, sforzandosi di utilizzare un linguaggio tecnico e specifico della 
disciplina. Nel complesso il gruppo ha costruito un bagaglio di conoscenze e 
competenze adeguate per lo svolgimento dei compiti e del lavoro dei prossimi 
anni. Sono state svolte 43 ore di Didattica disciplinare e 6 ore di Educazione 
civica sulle 66 previste. L’attività didattica si è svolta, nonostante svariate 
assenze e vari casi di DAD, con una certa regolarità e con le metodologie 
indicate in programmazione, nonostante difficoltà di contatto, connessione, 
esposizione orale, tempi ridotti e rapporti umani limitati dalle restrizioni per il 
COVID, oltre all’inattesa istallazione di Dashboard che dal mese di aprile ha 
rallentato la normale attività didattica. Le difficoltà incontrate sono state 
superate grazie ad attività di recupero in itinere, si è lavorato molto sul 
metodo di studio e le strategie metacognitive applicate al compito. 
L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel 
PTOF, ha previsto  -  

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

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

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

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

 EDUCAZIONE CIVICA (6 ore): danni di guerra, beni e mali del Patrimonio, 
la Tutela, Conservazione e restauro, enti e organi Unesco, dello Stato, 
Onlus…  

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

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

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

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

Percorsi tematici: il metodo di studio. Il corpo umano; l’iconografia di Venere; 
breve storia di archeologi e loro scoperte. Studio di città storiche: Atene, 
Roma, Ravenna. Sviluppo della attività UDA e per competenze. Uscita al 
Museo archeologico di Bologna. Verifiche e valutazioni hanno seguito i 
parametri indicati nel Piano di Lavoro iniziale. 
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MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 
 
 
Presentazione dei livelli raggiunti 

La classe 3D del liceo classico, costituita da cinque elementi di sesso 
maschile e da quattordici di sesso femminile, nel corso dell’anno scolastico 
ha tenuto un comportamento sempre corretto e rispettoso. Ha partecipato 
con interesse e impegno a tutte le proposte motorie, ben determinata ad 
affrontarle per portarle a termine con successo. La globalità degli studenti, nel 
limite delle capacità individuali, si è messa alla prova anche nelle attività 
motorie più impegnative, faticose, complesse e competitive.  

Clima: il gruppo nell’insieme è ben assortito e abbastanza unito; la 
quasi totalità dei ragazzi comunica in modo spontaneo, rispettoso e solidale. 
Nella classe ho osservato un progresso e una maturazione, grazie alla 
maggior  collaborazione; l’autonomia del gruppo ne è stata la naturale 
conseguenza.  

Le lezioni si sono tenute di venerdì dalle 08.10 alle 10.10 nella palestra 
dell’ex fiera nel primo quadrimestre, nella palestra della sede nel corso del 
secondo quadrimestre. Diverse volte, nel corso dell’anno scolastico, l’attività 
si è svolta in ambiente naturale.  
 
Competenze 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Nei confronti della programmazione disciplinare, sempre rispettando 
le misure messe in atto dal governo nell’ambito del COVID19, si sono svolte 
le seguenti attività:  

- in ambiente naturale: passeggiate e corsa moderata nei parchi cittadini 
- in palestra: esercizi di riscaldamento e mobilizzazione arti superiori e 

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

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

ambientale - gli spazi verdi della città come risorsa. 
Reputo doveroso sottolineare che la disciplina di Scienze Motorie e 

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

 
Metodologia e verifica  

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

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

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

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

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

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

 
Suggerimenti e miglioramenti 

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

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

 
 

 



RELAZIONE FINALE I.R.C.

a.s. 2021-2022

Prof.ssa Chiara Urban

Classe 3Dc

La classe 3Dc, composta da 15 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., ha
dimostrato durante l’anno un moderato interesse. La classe ha sempre
mantenuto un atteggiamento rispettoso apparendo però spesso stanca, forse
a causa dell’orario che vedeva l’ora di religione collocata a ridosso del
weekend. Nel complesso sono stati ottenuti buoni risultati.

Contenuti trattati

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

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

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

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

Metodologia utilizzata

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

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

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



                                     

 EDUCAZIONE CIVICA                                        

Le indicazioni ministeriali presenti nelle linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica individuano tre possibili nuclei concettuali intorno ai 

quali sviluppare le lezioni. 

·       COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà 

·       SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio 

·       CITTADINANZA DIGITALE 

Il Consiglio di classe è partito dalle proposte operative del curricolo 

verticale comune dell’istituto dove sono stati individuati i seguenti temi: 

·    Il diritto alla salute 

·    Il diritto ad un lavoro dignitoso 

Il Consiglio di classe, inoltre, in base alle proprie scelte didattiche ha in 

aggiunta individuato i seguenti temi: 

·    La differenza di genere 

·    Sviluppo sostenibile 

Ogni docente ha affrontato gli argomenti all’interno del proprio orario 

curricolare secondo una ripartizione del monte ore concordata, con 

modalità e contenuti propri. 

OBIETTIVI 

Gli argomenti svolti hanno fatto riflettere gli studenti 

·       sui principi di legalità, dei diritti e doveri di ogni cittadino anche in 

un’ottica sovranazionale 



·      sulla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali ma anche 

sulla costruzione di ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone 

·       sulla necessità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente 

dei mezzi di comunicazione virtuali 

  

PRIMO QUADRIMESTRE 

  

MATERIA ORE VALUTAZION

E 

CONTENUTI 

ITALIANO 2 
 

E’ stato svolto sulle 

tematiche di genere (punto 5 

dell'Agenda 2030), come 

previsto dal curriculum unico 

di Educazione Civica del 

nostro Istituto, a partire da 

testi di diversi autori (Dante, 

Petrarca, Boccaccio, 

Bembo, Berni, Ariosto, 

Aretino, Ruzante e altri). 

LATINO E 

GRECO 

5 VERIFICA Parità di genere (Ob. 5, 10 

Agenda 2030) - ruolo della 

donna nella società greca e 

latina anche attraverso la 

lettura della Pro Coelio di 

Cicerone 

 

Lavoro sul tema del riciclo 

dei materiali attraverso 



ricerche di gruppo 

presentate alla classe e 

divise per tipologia di 

materiali 

FILOSOFIA  E 

STORIA 

3      
 

Magna Charta e 

Costituzione italiana: il 

concetto di cittadinanza 

INGLESE 2 VERIFICA Reading: Global awareness  

Reading: Zero hunger 

challenge  

STORIA 

DELL’ARTE 

1 
 

Norme comportamentali in 

rete; 

l’educazione nella 

comunicazione - Netiquette: 

lettura e commento delle 

regole per l’uso della rete.  

  

SCIENZE 

NATURALI 

 

 

1 

  

1 

 

Obiettivo 12 Agenda 2030 

La tavola periodica della 

disponibilità degli elementi 

La chimica sostenibile 



MATEMATICA 

E FISICA 

2 
 

Calcoli con numeri con 

potenze di dieci. Ordine di 

grandezza. Stime. 

  

SECONDO QUADRIMESTRE 

  

MATERIA ORE VALUTAZION

E 

CONTENUTI 

ITALIANO 2 
 

E’ stato svolto sulle tematiche 

di genere (punto 5 dell'Agenda 

2030), come previsto dal 

curriculum unico di 

Educazione Civica del nostro 

Istituto, a partire da testi di 

diversi autori (Dante, Petrarca, 

Boccaccio, Bembo, Berni, 

Ariosto, Aretino, Ruzante e 

altri). 

LATINO E 

GRECO 

2 
 

Riflessione sul tema della 

schiavitù attraverso la 

traduzione di una quindicina di 

versioni attinenti al tema di 

autori vari greci e latini. 

Lettura di una serie di articoli 

sul problema della schiavitù 

oggi. 



FILOSOFIA  

E STORIA 

3      VERIFICA Magna Charta e Costituzione 

italiana: il concetto di 

cittadinanza 

INGLESE 2 
 

Reading:The story of a refugee 

girl  

Reading: The challenge of 

integration 

STORIA 

DELL’ARTE 

2 VERIFICA Cultura civile e istituzionale 

(Ob. 

11, 16 Agenda 2030): danni di 

guerra, beni e mali del 

Patrimonio, la Tutela, 

Conservazione e restauro, 

enti e organi Unesco, dello 

Stato, Onlus… 

IRC 2 
 

Sprechi alimentari e consumo 

critico 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE  

2 
 

Tematica: sviluppo sostenibile 

educazione ambientale - gli 

spazi verdi della città come 

risorsa  



SCIENZE 

NATURALI 

 

 

1 

  

1 

 

 

1 

 

Obiettivo 12 Agenda 2030 

I valori dell’emocromo, 

l’eritropoietina e il doping 

Incidenza delle patologie 

cardiovascolari sulla 

popolazione italiana e corretti 

stili di vita 

Le patologie dell’apparato 

respiratorio e la prevenzione 

dei danni da fumo 

 


