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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Poco dopo l’inizio dell’anno scolastico uno studente si è ritirato determinando 
così l’attuale composizione della classe di 19 studenti che hanno seguito le 
lezioni per lo più in presenza, salvo qualche momento di didattica a distanza 
dovuto a saltuari problemi di salute. Un elemento della classe ha avuto la 
possibilità di lavorare in collegamento per la quasi totalità dell’anno in corso, 
ma, fortunatamente la persona in questione è rientrata nell’ultimo periodo 
offrendo un valido apporto alle lezioni. 
All’inizio dell’anno il rientro in presenza ha determinato per qualche studente 
alcuni problemi a livello di gestione delle emozioni e delle relazioni. La 
collaborazione e il continuo dialogo tra scuola e famiglie ha fatto sì che le 
situazioni anche complesse prendessero una piega diversa migliorando la 
partecipazione soprattutto nel corso del secondo quadrimestre. 
Nel corso dell’anno i ragazzi hanno sviluppato un atteggiamento sempre più 
consapevole e disciplinato, anche se alcuni devono ancora lavorare sul 
senso di responsabilità. 
La collaborazione e la tolleranza tra i singoli all’interno della classe ha favorito 
una convivenza proficua, stimolando la partecipazione al dialogo 
comunicativo e dando vita ad interventi via via pertinenti e utili ad un 
approfondimento degli argomenti trattati. 
Nel complesso la situazione generale può ritenersi soddisfacente, anche se 
sarà necessario lavorare ancora per aiutare tutti i ragazzi ad acquisire un 
metodo di studio adeguato. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI 
Considerata la situazione di partenza della classe, si può affermare di aver 
raggiunto buona parte degli obiettivi stabiliti dal PTOF. 
Sviluppare o consolidare un metodo di studio efficace, costante e approfondito, 
migliorando l’autonomia operativa attraverso la pianificazione del proprio 
impegno, migliorare la capacità di valutare le proprie prestazioni, riconoscendo 
e correggendo eventuali limiti ed errori, migliorare la ricchezza lessicale e le 
capacità espressive in genere, anche con l’uso di un linguaggio appropriato e 
specifico per le diverse discipline sono alcuni dei punti che richiedono ancora 
un’attenzione particolare sia da parte degli insegnanti che degli studenti. 
 
 
 



METODOLOGIE DI LAVORO 
I docenti hanno cercato di sollecitare gli alunni con attività di vario genere in 
modo da aiutarli a recuperare conoscenze e competenze pregresse e ricercare 
collegamenti interdisciplinari. Nel corso dell’anno, grazie al miglioramento della 
situazione sanitaria, si è potuti passare dalla semplice lezione frontale ad 
attività di gruppo e cooperative learning. Inoltre, nel secondo quadrimestre, 
alcuni argomenti sono stati arricchiti da approfondimenti in situazioni reali al di 
fuori dell’ambiente scolastico grazie ad uscite didattiche organizzate dalla 
scuola. 
Le attività di recupero si sono svolte in itinere prendendo spunto da interventi 
dei singoli studenti, durante le verifiche orali o inseguito alla correzione dei 
compiti svolti a casa o in classe. 
Ogni docente avrà comunque modo di relazionare sui metodi utilizzati nella 
propria disciplina. 
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Oltre ai risultati delle prove di verifica, che si sono svolte prevalentemente in 
classe ed in numero adeguato secondo quanto stabilito nel PTOF, si è tenuto 
conto anche dei lavori di approfondimento personale, dell’interesse, della 
partecipazione alle diverse attività didattiche, dell’impegno profuso sia in 
classe che nello studio pomeridiano e dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno 
in base al livello di partenza. 
Ogni docente avrà modo di specificare nel proprio piano di lavoro le attività che 
sono state oggetto di valutazione 
 
PROGETTI E VISITE 
In seguito al miglioramento della situazione sanitaria, oltre ai progetti online è 
stato possibile effettuare alcune uscite nel corso del secondo quadrimestre. 
18/09/2021 – Pordenonelegge: Luca Serianni “Parola di Dante” 
10/11/2021 – Progetto Leggere a voce alta: dentro la vita delle forme poetiche 
10/05/2022 – Uscita a Padova: Orto Botanico e Museo di storia della Medicina 
19/05/2022 – Visita alla Ducati e Museo Marconi 
25/05/2022 – Uscita a Piancavallo: Rampy Park 
Partecipazione di alcuni studenti alle Olimpiadi di Fisica 
 
PCTO 
La normativa prevede che a partire dall’anno scolastico 2018/2019 i percorsi 
di alternanza scuola/lavoro siano ridenominati “percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento” e siano attuati per una durata complessiva non 
inferiore a 90 ore nel corso del secondo biennio e del quinto anno dei licei. 
Per quanto concerne il terzo anno sono state privilegiate attività che 
coinvolgessero l’intero gruppo classe finalizzate: 



• alla formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e nel modulo 
di medio rischio, a cui è seguito un test con relativa certificazione, 
necessaria ad intraprendere le attività individuali; 

• allo sviluppo di competenze nell’ambito dell’indirizzo di studi scelto come 
l’uscita alla Ducati con visita al Museo Marconi o vicine all’educazione 
civica come le lezioni online organizzate dalla Camera di Commercio 
sull’Agenda 2030 legate alla questione ambientale e alle opportunità di 
scambio per i giovani studenti in Europa 

Alcuni alunni hanno partecipato ad esperienze scelte tra le proposte fatte dalla 
scuola. 
Solo uno, invece, ha già svolto uno stage. 
 
ATTIVITA’ MULTIDISCIPLINARI E DI EDUCAZIONE CIVICA 
Le attività di educazione civica effettuate a livello multidisciplinare sono 
esplicitate nella Verifica del Piano di Lavoro di Educazione Civica. 
 
Pordenone, 03/06/2022    La Coordinatrice 
          Laura Moroni 
 
 



ITALIANO 
Insegnante Vanna Presotto 

 
 
SITUAZIONE  
Su 121 ore di insegnamento, 80 sono state le effettive ore di lezione. Le altre 
sono state impegnate in verifiche, attività di gruppo ed esercizi o altri 
occupazioni non inerenti alla materia. 
L’impegno e la capacità di organizzare lo studio si riscontrano adeguati nella 
maggioranza degli alunni, alcuni però dimostrano ancora una certa immaturità 
nella loro organizzazione, raggiungendo così risultati altalenanti. Tutti svolgono 
i compiti assegnati per casa e si preparano in vista delle verifiche, mostrando 
una buona autonomia nello studio e un’adeguata capacità di rielaborazione.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente, sono stati raggiunti a livello 
mediamente più che sufficiente, da alcuni con più consapevolezza e buona 
autonomia. Lo stesso vale per gli obiettivi specifici della disciplina: 
 
Educazione letteraria 
• Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali. 
• Saper contestualizzare autori e fenomeni letterari. 
• Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici. 
• Riconoscere le linee evolutive di un genere letterario. 
• Comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia. 
• Analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari. 
 
Educazione linguistica 
• Comprendere e analizzare con precisione brani d’autore con opportuni 
riferimenti culturali e linguistici. 
• Migliorare il lessico specifico. 
• Produrre testi argomentativi. 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
LETTERATURA 
 Il Medioevo: contesto socioculturale, l’allegoria e il simboli, le figure di intellettuale, i 
chierici. 
Dal latino al volgare: Anonimo, Indovinello Veronese, Carta Capuana, 
Iscrizione di San Clemente, “I primi documenti in volgare” 



 
Canzoni di gesta e Trovatori: l’amor cortese, Andrea Cappellano. 
T1, Morte di Orlando, Arnaut Daniel, T7, Arietta. 
La poesia Religiosa: La chiesa e i movimenti ereticale, ordini mendicanti. San 
Francesco T1 Cantico di Frate sole, Jacopone da Todi T2 Donna de Paradiso. 
Poesia d’amore: 

Scuola siciliana: Iacopo da Lentini, T2 Meravigliosamente, 
Il Dolce Stil Novo: Guido Guinizzelli, T 6 “Al cor gentil rempaira sempre amore”, 
T7 Io voglio del ver la mia donna laudare. 
Guido Cavalcanti, T8  Chi è questa che vèn, ch’ogn’om mira 
Guido Cavalcanti, T9 Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 
Guido Cavalcanti, T10  Perch’i’ no spero di tornar giammai 
Poesia comico-parodica 
Cecco Angiolieri, T13 S’i’ fosse fuoco, ardereï ‘l mondo 
 
L’Età Comunale: 
Dante tra politica, lingua e generi. 
Dante Alighieri, Vita Nuova, T1 Il libro della memoria 
Dante Alighieri, Vita Nuova, T2 La prima apparizione di Beatrice  
Dante Alighieri, Vita Nuova,T3 Il saluto 
Dante Alighieri, Vita Nuova, T6 Tanto gentile e tanto onesta pare 
Dante Alighieri, Rime, T9 Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io 
Dante Alighieri, Rime, T10 Così nel mio parlar voglio esser aspro vv.1-13 
Dante Alighieri, Convivio, T11 Il significato del Convivio 
Dante Alighieri, De Vulgari Eloquentia, T12 Caratteri del volgare 
Dante Alighieri, De Monarchia, T13 Imperatore e pontefice 
Dante Alighieri, Epistole T14 L’allegoria, il fine, il metodo… 
Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno canti I, II, III, IV, V, VI, XIII, XIX vv. 
52-72, XXVI vv. 73-142,  XXXIII,   
 
Petrarca e l’autobiografismo e i classici 
Francesco Petrarca, Secretum T1 L’accidia 
Francesco Petrarca, De vita solitaria T3 L’otium 
Francesco Petrarca, Epistole,  T4 Ascesa al monte ventoso 
Francesco Petrarca, Canzoniere, T5 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 
Francesco Petrarca, Canzoniere, T9 Solo et pensoso, i più deserti campi 
Francesco Petrarca, Canzoniere, T11 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
Francesco Petrarca, Canzoniere, T12 Chiare, fresche et dolci acque 
Francesco Petrarca, Canzoniere,T15 La vita fugge… 
Francesco Petrarca, Canzoniere, T18 Zefiro torna… 
Francesco Petrarca, Canzoniere, T20 O cameretta, che già fosti un porto 
 
Boccaccio il genere novella, la molteplicità del reale 
Giovanni Boccaccio, dal “Trattatello in laude di Dante” (fotocopie) 



Giovanni Boccaccio, Decameron, T2 Il proemio 
Giovanni Boccaccio, Decameron, T3 La peste 
Giovanni Boccaccio, Decameron, T4 Ser Ciappelletto 
Giovanni Boccaccio, Decameron, T7 Andreuccio da Perugia 
Giovanni Boccaccio, Decameron,  T9 Lisabetta da Messina 
Giovanni Boccaccio, Decameron,  T11 Federigo degli Alberighi 
Giovanni Boccaccio, Decameron T15 Guido Cavalcanti 
Giovanni Boccaccio, Decameron,  T16 Frate Cipolla 
Giovanni Boccaccio, Decameron, T18 La novella delle papere 
Il Boccaccio di Pasolini, video degli episodi di Ser Ciappelletto e Andreuccio da Perugia 
 

Umanesimo e Rinascimento: centralità dell’uomo, la vita di corte, la filologia, i generi 
letterari. 
La lirica: Lorenzo de’ Medici T2 Trionfo di Bacco e Arianna  
La filologia: Lorenzo Valla T1 La falsa donazione di Costantino 
La trattatistica e La questione della lingua 
Machiavelli: il metodo politico, morale e politica, teoria e prassi 
Machiavelli Lettere T1 L’esilio all’ Albergaccio 
Machiavelli Il principe T2 La dedica 
Machiavelli Il principe T3 Quanti generi di principati… 
Machiavelli Il principe T4 I principati nuovi 
Machiavelli Il principe T6 Di quelle cose… 
Machiavelli Il principe T7 In che modo i principi… 
Machiavelli Il principe T8 Quanto possa la fortuna… 
 
Libro di testo: Baldi-Giusso, I classici nostri contemporanei, Paravia, voll. 1-2. 
 
Incursioni nel ‘900: 

- Vittorio Sereni: scelta di poesie 
- Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, Io so Visione del video, Tv Medium di 

massa https://www.youtube.com/watch?v=vST4cNhvX9Y 
 
Lettura integrale di:  

- Italo Calvino, Il cavaliere inesistente e Il sentiero dei nidi di ragno; 
- Fabio Genovesi, Il calamaro gigante, con visione della video lezione di 

Genovesi: https://www.youtube.com/watch?v=Vm9gZ79rmxU 
 
 
ORIENTAMENTI METODOLOGICI 
 
Alla lezione frontale, utilizzata per avviare gli studenti alla conoscenza di un 
argomento e alla comprensione di concetti chiave o all’analisi di un testo, 
sono state affiancate presentazioni di schematizzazioni riassuntive con l’uso 



di strumenti informatici e internet. Si è dato spazio ai lavori di gruppo e alla 
discussione di argomenti di attualità. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
Oltre al libro di testo sono stati utilizzati materiali forniti dall’insegnante, 
internet, video, testi narrativi e ogni documento utile. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il recupero è avvenuto in itinere ed è stata data la possibilità di recuperare 
fino alle ultime battute dell’anno scolastico sia tramite prove scritte che orali. 
 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
Pordenonelegge, lezione del prof. Serianni, Parola di Dante. 
Progetto, Leggere a voce alta, dentro la vita delle forme poetiche. 
 
 
STRUMENTI  E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le prove sono state scritte (analisi del testo, test a risposta aperta, testi 
argomentativi) e orali (interrogazioni, esposizioni individuali o a coppie). Nella 
valutazione dei compiti scritti si è tenuto conto della capacità di organizzare 
razionalmente le nozioni (capacità cioè di comprensione, analisi e sintesi), 
dell’adeguatezza del testo allo scopo, all’argomento, alla situazione 
comunicativa, della coerenza argomentativa, della correttezza ortografica e 
morfosintattica, oltre che della proprietà lessicale e dell’originalità di stile.  
Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto del livello di conoscenza 
dei contenuti, della coerenza e del rigore nell’argomentare, dell’adeguatezza 
delle risposte e della documentazione fornita, della chiarezza e scioltezza 
espositiva, delle capacità di collegamento con argomenti di cultura generale, 
attingendo anche al personale patrimonio culturale. 
 
 
 
 
 
 
 



LATINO 

Prof. Massimiliano Merisi 

 

Situazione della classe 

La presentazione del Programma della disciplina, nel corso dell’anno che sta 

per concludersi, si è declinata secondo modalità inconsuete, come di seguito 

si cercherà di dare puntualmente conto. Durante il primo Quadrimestre, 

infatti, chi scrive è stato assente e la materia è stata affidata a due insegnanti 

supplenti che si sono avvicendati nel periodo compreso fra ottobre e 

dicembre. L’assenza si è poi, in modo imprevisto, prolungata nel mese di 

gennaio e la mia presenza stabile e continuativa in classe è iniziata, ed è 

proseguita senza altre interruzioni, a decorrere da febbraio: a oggi poco più di 

quattro mesi, quindi, con conseguenze facilmente immaginabili sul piano 

della comunicazione efficace dei contenuti didattici e della esercitazione delle 

competenze linguistiche e storico-critiche, oltre che delle abilità di restituzione 

efficace dei contenuti appresi, azioni educative tanto più necessarie e 

fondamentali se consideriamo il fatto che per due anni la Classe ha subito, 

per ragioni che sarebbe superfluo ricordare, pesanti condizionamenti e 

limitazioni al normale svolgimento dell’attività didattica e che questo, primo 

anno completamente in presenza, era anche quello di apertura del Triennio. 

Inutile dire che, durante questo breve periodo in presenza, si è cercato con 

ogni cura e profondendo ogni impegno di recuperare, per così dire, il tempo 

perduto, ma va da sé che, anche per ragioni di convenienza se non, in certo 

senso, per motivi di ordine quasi fisiologico, una concentrazione eccessiva di 

spiegazioni e presentazioni di carattere teorico diventa impossibile e 

inevitabilmente controproducente sul piano di una efficace fruizione e 

metabolizzazione del materiale. Piuttosto chi scrive ha convintamente deciso 

di privilegiare senz’altro la qualità dell’approfondimento monografico rispetto 

alla completezza “orizzontale” dell’informazione ad ampio raggio ma generica 

e criticamente poco connotata, sacrificando senz’altro il numero degli autori 

studiati, magari in modo superficiale, a una duplice, sentita, esigenza 

formativa ed educativa: la promozione di un dialogo condiviso e partecipato 

intorno al senso e all’utilizzabilità della lingua latina in un contesto ostile o 

almeno, in generale, poco accogliente e, come corollario, il tentativo di 

spendere la classicità in un fecondo e problematico scambio con le variegate 

e complesse situazioni di attualità da cui siamo stati coinvolti in questi anni. 

Per questo si è deciso, nel secondo Quadrimestre, di dare spazio pressoché 



esclusivo a un autore paradigmatico in tal senso, utilissimo sia per avviare in 

modo rigoroso un percorso disciplinare ed educativo, date le sue peculiarità 

linguistiche, sia per incrociare la drammaticità dell’attualità attraverso 

riflessioni, certo storicamente connotate e inevitabilmente contingenti, ma 

altresì di perenne validità. L’altra grande questione, che accomuna tuttavia 

questa alle altre classi, è relativa appunto alla situazione emergenziale che, 

iniziata a marzo 2020, si è protratta, per quanto riguarda la gestione 

“eccezionale” della didattica – oscillante tra momenti in presenza e a distanza 

– fino a tutto l’anno scorso, senza considerare il corredo di altre limitazioni e 

restrizioni che, sia pur in maniera meno diretta e invasiva, hanno tuttavia 

inciso a loro volta sullo svolgimento di un proficuo e sereno dialogo educativo 

e ovviamente, per quanto riguarda la disciplina in questione, non solo sulle 

modalità di insegnamento e comunicazione dei contenuti, ma altresì sullo 

stesso svolgimento delle verifiche, profondamente modificato anch’esso dalle 

esigenze della DAD. Sia chiaro a scanso di equivoci: il Triennio “pandemico” 

non può in nessun modo - né chi scrive intende certo collocarsi in tale 

posizione di rigida e ottusa univocità - essere interpretato in termini soltanto 

negativi e disfattistici, date le opportunità e le occasioni che esso ha 

inevitabilmente offerto per un lavoro di ripensamento e riflessione profondi e 

radicali anche intorno all’essenza stessa della scuola e del processo 

educativo, oltre che sui valori etici ed esistenziali a quelle connessi, ma, anzi, 

proprio in considerazione di questo, non si è potuto non tenere conto, una 

volta rientrati a scuola in una condizione di recuperata, ancorché assai 

incompleta, “normalità”, del fatto che non era certo possibile, né tantomeno 

auspicabile, ricominciare ad agire sul piano didattico come se nulla nel 

frattempo fosse accaduto e tentare quindi di rifarsi rapidamente del tempo 

perduto magari completando ed esaurendo i programmi, con la sola 

preoccupazione di una anodina correttezza burocratica. La pandemia e le 

modalità della sua gestione hanno inciso profonde ferite e lasciato negli 

allievi, ma anche nei docenti, traumi non facilmente superabili e non tenerne 

conto anche in relazione alla stessa proposta disciplinare sarebbe stato, 

educativamente, da irresponsabili. Dentro le maglie strette di questa duplice 

criticità, dunque, si è proceduto a presentare un Programma concettualmente 

coerente e adeguatamente rappresentativo, cui la Classe ha di norma 

risposto con crescente maturità e apprezzabile partecipazione. Gli Autori 

proposti, ridotti parzialmente nel numero ma mantenuti invariati nel rigore 

critico dell’approccio didattico, hanno certo inteso presentarsi come altrettanti 

possibili paradigmi ermeneutici, e in parte esistenziali, non meno utili alla 



costruzione di un bagaglio culturale qualificato che al modellamento esigente 

di personalità critiche e attente alle problematiche di attualità analizzate e 

interpretate anche attraverso l’aiuto della grande Letteratura classica. 

Il gruppo ha risposto con dedizione e impegno alla proposta didattica 

sviluppata nel corso dell’anno, unendo viva curiosità intellettuale a 

encomiabili puntualità e rigore nello studio e nella preparazione domestica. 

Sussistono alcune situazioni individuali più problematiche, o comunque 

ancora non ottimali, determinate da cause diversificate più spesso 

riconducibili a impegno scarso o discontinuo, talora a lacune pregresse più 

consistenti o carenza di motivazioni; va tuttavia sottolineato come almeno 

alcuni casi di problematicità abbiano registrato, in virtù dell’impegno e della 

dedizione dimostrati e altresì del metodo acquisito, miglioramenti sensibili e 

gratificanti. Per quanto riguarda, in generale, la presentazione della 

Disciplina, muovendo, soprattutto, da una valutazione ad ampio raggio della 

situazione problematica della stessa nell’àmbito dell’intero Triennio 

scientifico, si è deciso, analogamente a quanto già avviene in altre classi, di 

procedere con il Latino in maniera sistematicamente innovativa, cercando da 

un lato di incentivare gli aspetti culturalmente e didatticamente più efficaci 

della materia, dall’altro di minimizzare i rischi di una trasformazione della 

conoscenza di un serbatoio linguistico e culturale straordinario in mero e 

meccanico esercizio estrinseco di traduzione e ripetizione. Delle modalità 

scelte e attuate si darà conto più sotto; qui occorre preliminarmente 

evidenziare come l’opzione didattica, nonostante alcune residue difficoltà 

individuali, abbia prodotto risultati apprezzabili ‒ migliori e più gratificanti 

ovviamente negli studenti più capaci ma verificabile, almeno parzialmente, 

anche in quelli con criticità linguistiche più cospicue ‒, soprattutto nella 

costruzione di una percezione meno negativa della materia, essendo stati gli 

studenti infatti chiamati a collaborare più attivamente e autonomamente, 

mediante l’impegno domestico e lo studio puntuale, alla propria preparazione, 

finalmente meno immediatamente affidata alla “casualità” estemporanea del 

momento della cosiddetta versione. Mi sembra di poter giudicare, sia pur 

entro un ventaglio variegato di sfumature che l’esperimento si è in linea 

generale rivelato positivo e merita senz’altro di essere proseguito e 

incrementato i prossimi anni. La Classe in generale ha reagito alla proposta 

educativa e culturale con serietà e impegno, superando, con la dedizione e 

l’applicazione anche certe “asprezze” dovute in parte alla novità del metodo 

in parte ai caratteri peculiari della letteratura romana arcaica. Esposizioni 

volontarie di singoli o, più spesso, di gruppi hanno accompagnato 



costantemente, e con risultati decisamente apprezzabili, le lezioni frontali nei 

diversi argomenti dimostrando sempre un buon grado di coinvolgimento e di 

interiorizzazione dei contenuti. 

 

Competenze, abilità, conoscenze 

Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del 

Dipartimento di Lettere e pubblicato ufficialmente nel PTOF. Di seguito si farà 

riferimento agli obiettivi disciplinari di apprendimento (che si è preferito 

conservare) e quindi alla concreta declinazione dei contenuti, unitamente a 

una esplicitazione delle modalità di presentazione alla Classe degli stessi. 

 

Obiettivi  

Le innovate modalità didattiche hanno consentito, crediamo, una più equa 

valutazione degli effettivi progressi e incrementi culturali degli studenti, 

soprattutto per quanto riguarda la loro partecipazione attiva e responsabile al 

dialogo educativo. Accanto a singole individualità che hanno raggiunto 

traguardi di eccellenza, relativi tanto alla sostanza culturale ed educativa 

della disciplina quanto ai caratteri più propriamente linguistici, un gruppo più 

ampio ha saputo maturare un significativo apprezzamento delle risorse 

formative del Latino, percependo, mediante un esercizio assiduo, sotto una 

luce meno artificiosa e più gratificante, non solo l’atto della comprensione e 

analisi del testo ma anche i contenuti non banali e spesso attuali della 

disciplina. La sistematica verifica, tramite periodica interrogazione orale, degli 

esercizi domestici degli studenti, ha garantito una maggiore 

responsabilizzazione degli stessi, invitati alla cura puntuale e quasi 

quotidiana degli argomenti studiati in classe, tradotta in risultati gratificanti da 

una porzione discreta del gruppo.    

Modalità e strumenti didattici 

Come si accennava sopra, il dato più significativo della proposta didattica è 

consistito nella trasformazione del modo tradizionale di porgere i contenuti 

linguistici e, quindi, culturali e di civiltà. Si è tenuto conto al tal fine di alcuni 

elementi: la peculiarità dell’Indirizzo; le difficoltà talvolta strutturali e croniche 

nella conoscenza puntuale dei meccanismi grammaticali e sintattici della 

lingua; la scarsa propensione all’ulteriore memorizzazione di formule e regole 

meccaniche; il rischio, soprattutto, di marginalizzazione e svalutazione di una 

disciplina sempre più percepita come ostile e poco stimolante per le curiosità 



e gli interessi degli studenti; infine il tentativo di evitare con ogni cura la 

banalizzazione dell’atto traduttivo, spesso determinata dalla 

somministrazione di testi calibrati e adeguati alle variabili potenzialità della 

classe, e così snaturati nelle loro qualità artistiche e linguistiche e pertanto 

“neutralizzati” nella loro essenza didattica e culturale e resi inservibili. Si è 

deciso invece di lavorare esclusivamente su testi rigorosamente d’Autore, 

peraltro contestualizzando i passi scelti nell’àmbito di percorsi culturali 

significativi e, possibilmente, paralleli a porzioni di programma di Italiano, così 

da stimolare e incentivare fecondi confronti e utili ricadute di attualità. I passi, 

selezionati ovviamente con grande cura e proposti nella loro integralità con 

tagli soltanto funzionali alla coerenza del percorso, sono stati accuratamente 

analizzati e commentati in classe, sia dal punto di vista “materiale” (cioè 

linguistico-espressivo), sia in relazione a contenuti, messaggi, sostanza 

ideologica. Allo studente tutti i passi tradotti e analizzati erano poi affidati in 

“cura” domestica per una piena assimilazione, mediante un paziente lavoro 

personale sul lessico, la grammatica, il contenuto. Va da sé che questo tipo di 

lavoro, preparatorio al momento della verifica, è stato svolto in maniera 

variabile, con successive ricadute sulla resa e il profitto, ma bisogna 

osservare che era proprio questo il momento responsabilizzante in cui 

entravano in gioco precisamente l’autonomia, la serietà e l’intelligenza critica 

dello studente, libero, in certo senso, di collaborare o meno, assumendosene 

poi le conseguenze inevitabili, alla propria autoformazione. Il momento della 

verifica, effettuata su uno dei testi proposti in classe, si è così trasformato, da 

improvvisazione intuitiva e applicazione estrinseca e didatticamente 

deludente di regole meccaniche, a riflessione approfondita e personale su 

passi culturalmente e linguisticamente ricchi e complessi, tanto più compresi 

e compenetrati quanto maggiori erano stati l’impegno e la collaborazione 

dello studente, invitato naturalmente anche a contestualizzare il testo 

nell’àmbito della più generale conoscenza dell’Autore, del periodo storico, 

dell’eventuale declinazione di attualità. Al di là dei profitti, tutt’altro che 

scontati o omogenei a dimostrare la non banalità dell’operazione, il risultato 

più confortante è stato proprio il diverso rapporto che si è riusciti finalmente a 

istituire con la lingua e con la disciplina in generale, vincendo anche 

quell’ormai epocale rigetto che l’Indirizzo manifesta nei confronti di una 

disciplina sempre più avvertita come estranea e pericolosamente destinata, 

anche a livello istituzionale, a un inopportuno declino, che costituirebbe un 

impoverimento davvero esiziale per la credibilità culturale del Liceo 

Scientifico.  



 

Attività  

Si intende qui sottolineare il buon successo didattico ottenuto mediante la 

prassi delle esposizioni, affidate a studenti singoli o riuniti in coppie o gruppi, 

relative a porzioni di programma dedicate ad autori e opere “minori”. Le 

buone potenzialità dimostrate dalla Classe, certo caratterizzate da ulteriori 

margini di miglioramento ma già mediamente di livello apprezzabile, saranno 

senz’altro punto di partenza per un fitto programma di attività curricolari ed 

extracurricolari pensate per l’anno prossimo.  

Contenuti effettivamente svolti: 
Si è ritenuto conveniente, sia per una intrinseca validità didattica sia per le 
caratteristiche peculiari del programma di quest’anno, sia, infine, per le 
attitudini fin da subito messe in luce dalla Classe, proporre una presentazione 
del Programma il più possibile variegata e non monotona o unilaterale, 
alternando in maniera equilibrata ed elastica componenti storico-letterarie, 
grammaticali e strettamente linguistiche, e incentivando altresì la 
presentazione da parte degli studenti stessi di alcuni argomenti “minori” o 
frutto di ricerche individuali o di gruppo. Rimandando per più puntuali 
indicazioni metodologiche alla sezione Modalità e strumenti didattici, si 
forniscono qui di seguito, raggruppati per tipologie, gli argomenti 
effettivamente affrontati: 

 

Storia della Letteratura: 

Nel primo Quadrimestre i colleghi supplenti (proff. Rondinella e Facchina) 
hanno presentato i caratteri generali essenziali della Letteratura romana di 
età arcaica, con particolare attenzione per le Origini e i primi documenti, 
letterari e non, e per i primi Autori: Livio Andronico, Nevio, Ennio, la 
commedia latina, Plauto e Terenzio, con lettura di alcuni testi paradigmatici. 
Nel secondo quadrimestre chi scrive, per le ragioni più sopra illustrate, ha 
inteso concentrarsi in maniera esclusiva sull’opera di Cicerone, sviluppando 
un denso percorso sul pensiero politico e filosofico del grande oratore, 
riflettendo, attraverso l’analisi e l’interpretazione rigorosa di un ampio 
specimen di testi, trascelti ad hoc tra le varie opere teoriche, intorno ai 
concetti di Stato, potere, legge, anche in un’ottica di fecondo confronto con le 
situazioni e le problematiche dell’attualità. I passi, integralmente tradotti, 
analizzati e commentati sono i seguenti: 

 

De Legibus I 16 ss., I 42 ss.; De Republica I 39 ss, VI 13 ss.; analizzati e 
commentati in Italiano: De Republica I 2, III 22 33 ss.; De amicitia 17 ss.; De 
divinatione II 1 ss.; Paradoxa stoicorum V 33 ss.; De Officiis III V 21. 

 



Di Catullo sono stati proposti, tradotti, analizzati e commentati i seguenti 
carmina: I, V. 

Nell’àmbito della Storia della Letteratura sono stati altresì presentati 
attraverso esposizioni individuali e di coppia Cesare e Sallustio.   

 

Tipologie e modalità di intervento per il recupero 

Si è garantita costantemente, nell’àmbito della scuola, la disponibilità dello 

sportello e si è avuta cura particolare nel predisporre le verifiche declinandole 

soprattutto come momento ulteriore e definitivo di interiorizzazione ragionata 

dei contenuti. Si fa notare infatti che tutti i passi proposti nelle prove scritte 

sono stati accuratamente e puntualmente tradotti, analizzati e commentati in 

classe dal docente con settimane di anticipo rispetto allo svolgimento del 

compito, proprio al fine di concedere agli studenti tutto il tempo per 

l’individuazione e quindi la risoluzione, tramite il docente stesso, di qualsiasi 

eventuale dubbio o difficoltà di ordine grammaticale o contenutistico. In tale 

contesto, anche la eventuale lunghezza delle versioni va considerato fattore 

obiettivamente di scarsa incidenza sulla possibilità di una resa almeno 

soddisfacente. Si sono sempre offerte agli studenti in difficoltà ulteriori 

occasioni di recupero, attraverso esposizioni individuali intorno agli argomenti 

elencati più sopra. 

 
Verifiche 
Per quanto riguarda la tipologia delle verifiche, si è sempre distinto in modo 

rigoroso tra le competenze traduttive e le conoscenze storico-letterarie, 

somministrando tipologie diversificate consentanee in certo modo alle 

differenti, e complementari, componenti della disciplina, privilegiando di 

norma la comprensione linguistica, ancorché non estemporanea ma anzi 

contestualizzata entro un percorso motivato e teoricamente fondato.  

 

 

         Il docente: 

         Massimiliano Merisi 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
CLASSE 3Ds 

A.S. 2021/2022 
 
Situazione della classe 
Le lezioni non si sono sempre svolte all’insegna della serenità. Soprattutto la 
prima parte dell’anno ha impegnato alcuni studenti della classe nella 
risoluzione di episodi di ansia, timore e timidezza determinati probabilmente 
dagli anni precedenti alquanto difficili per loro. 
Al di là delle difficoltà, comunque, I ragazzi si sono sempre dimostrati pronti 
ad apprendere con attenzione e intervenendo in modo sempre più consono e 
collaborativo.  
Col passare del tempo i ragazzi hanno imparato ad abbandonare la loro 
ritrosia iniziale per lasciare spazio ad una maggiore scioltezza linguistica. 
 
Competenze e abilità 
Le competenze stabilite dal dipartimento e presenti nel PTOF sono state 
raggiunte da buona parte della classe che esprime maggiormente le proprie 
abilità a livello orale che scritto. 
Alcuni studenti devono ancora acquisire le competenze necessarie per avere 
una buona correttezza nell’uso della lingua, ma le competenze di base sono 
state raggiunte dalla quasi totalità della classe. 
 
Metodologia didattica 
Considerando la necessità di effettuare una didattica mista in presenza e a 
casa non è stato possibile affidarsi a lavori di gruppo per l’apprendimento 
linguistico. Anche lo scambio di opinioni o i dibattiti in classe sono stati ridotti 
per non escludere i ragazzi in didattica a distanza che non avevano 
un’acustica corretta. 
Si è cercato comunque di integrare la didattica prettamente frontale con 
l’intervento vicino al microfono dei singoli studenti. 
Gli interventi e le richieste individuali durante le lezioni hanno permesso di 
effettuare dei momenti di recupero. 
 
Criteri di valutazione 
Sono stati svolti alcuni compiti scritti di vario genere – reading 
comprehensions, short essays, grammar and use of English – e verifiche orali 
in numero adeguato. 
Si è dato maggior spazio alle abilità orali aiutando i ragazzi a relazionare su 
alcuni argomenti a carattere sociale e ambientale e ad esporre i contenuti di 
letteratura utilizzando il linguaggio e il metodo di studio appropriato. 
 
 
 



Contenuti svolti 
Dal testo: 
M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 (updated) 
Zanichelli, 2019, sono state svolte le prime 3 unità. 
 
Dal testo 
M.Spicci, T.A.Shaw, Amazing Minds Compact, Pearson 

• Considerazioni generali sull’importanza dello studio della letteratura 
• Historical, social and literary background from the Celtic and Roman 

Britain to the Norman England 
• The father of English literature: Geoffrey Chaucer and The Canterbury 

Tales 
• The Tudors and the Elizabethan England 
• The Elizabethan theatre 
• Shakespeare 
• Romeo and Juliet: the Prologue and the Balcony scene 

 
Per aiutare I ragazzi nell’apprendimento letterario si è fatto ricorso alla visione 
di video e del film Shakespeare in Love. 
 
Uno degli argomenti inclusi nel programma di Educazione Civica – Migrations 
– è stato approfondito grazie all’intervento di un’infermiera dell’ Ospedale di 
Pordenone che ha collaborato con le associazioni di salvataggio degli extra-
comunitari in arrivo a Lampedusa. 



Verifica piano di lavoro di storia – Classe 3Ds 

Docente Francesco Morabito 

a.s. 2021-2022 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 20 alunni, 11 studenti e 9 studentesse, ai quali nel 

corso dell’anno è venuto a mancare un elemento causa trasferimento in altro 

istituto scolastico. Il gruppo si è dimostrato accogliente nei confronti del 

nuovo insegnante e le lezioni si sono svolte in un clima sereno. La classe si è 

dimostra disponibile e partecipe, rispettando ruoli e accordi presi con 

l’insegnante. Inoltre, la classe ha dimostrato una curiosità stimolante nei 

confronti della materia che ha agevolato il lavoro della docenza. Nella classe 

sono presenti un D.s.a e un B.e.s 

 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze: 

 Operare attraverso una corretta metodologia di lavoro 

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

lavorare al loro arricchimento 

 Cogliere e formulare problemi attraverso un approccio storico-critico-

riflessivo 

 

 

Come obiettivi: 

 Comprendere analizzare sintetizzare un testo e distinguere le diverse 

tipologie di testo 

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

riuscendo a selezionare e gerarchizzare le informazioni 

 Decodificare domande e consegne 

 Individuare e costruire nessi di causa-effetto 

 Individuare, memorizzare e utilizzare adeguatamente i concetti e il 

lessico specifico 



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

argomentazione) 

 Usare nella produzione orale e scritta il lessico specifico della disciplina 

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

vissuto di singoli individui. 

 

Verifica degli obiettivi per competenza e didattici: 

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

si pone ad un livello più che discreto e nella maggioranza buono sia per 

qualità di studio che per analisi delle fonti storiche e delle connessioni storico-

socio-economiche degli eventi trattati. 

 

 

Contenuti 

Settembre-Ottobre 

La ripresa economica del Mille  

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

Filippo IV 

La Magna Charta 

Le Crociate  

Comuni e città marinare. 

 

Novembre - Dicembre 

Società del basso medioevo 

La crisi del 300’ 

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

L’emergere degli stati nazionali 

Dalle signorie al rinascimento 

 

Gennaio - Febbraio 

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



Carlo V 

La Riforma e la Controriforma 

Le guerre d’Italia 

 

Marzo – Aprile 

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

Guerre di religione in Francia e la Francia di Richeleu 

 

Aprile- Maggio 

La guerra dei trenta anni 

La rivoluzione inglese 

 

Strategie didattiche 

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

 

Strumenti didattici 

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

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

documenti tratti dal manuale in adozione facendo riferimento ad una 

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

filmati con interventi di esperti che gli alunni potranno vedere anche 

autonomamente.  

 

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti è avvenuta prevalentemente attraverso il 

classico colloquio orale su argomenti stabiliti precedentemente 

dall’insegnante.  



 

 

Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

 padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

 capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata,  

utilizzando correttamente il lessico specifico della disciplina 

 capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, anche 

con altre discipline 

 progresso registrato rispetto al livello iniziale 

 impegno e partecipazione all’attività didattica. 

 

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

contenuta nel Ptof, aggiornata con i descrittori della didattica digitale 

integrata. 

 

Attività di recupero 

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

è stato svolto. 

 

Pordenone, Maggio 2022 

 

Francesco prof. Morabito 



Verifica piano di lavoro di filosofia – Classe 3Ds 

 

Docente Francesco Morabito 

a.s. 2021-2022 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 20 alunni, 11 studenti e 9 studentesse, ai quali nel 

corso dell’anno è venuto a mancare un elemento causa trasferimento in altro 

istituto scolastico. Il gruppo si è dimostrato accogliente nei confronti del 

nuovo insegnante e le lezioni si svolgono in un clima sereno. La classe si è 

dimostrata disponibile e partecipe, rispettando ruoli e accordi presi con 

l’insegnante. Inoltre, la classe ha dimostrato una curiosità stimolante nei 

confronti della materia che agevola il lavoro della docenza. Nella classe sono 

presenti un D.s.a e un B.e.s 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

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

seguito riportate: 

 gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

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

 avranno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 

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

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta;  

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

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

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

 

 

 



 

Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

 Familiarizzare con il linguaggio filosofico e saperlo utilizzare 

correttamente sia nel colloquio orale che nella produzione scritta 

 Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre una 

risposta coerente ed argomentata 

 Ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle 

correnti filosofiche affrontate 

 Analizzare un tema o un soggetto in correnti ed autori diversi 

 Saper decodificare un breve testo filosofico riconoscendo lo specifico 

della scrittura nei vari generi. 

 

Verifica degli obiettivi per competenza e didattici: 

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

si pone ad un più che discreto livello, con la maggior parte degli studenti ad 

un livello buono sia per qualità di studio che per analisi dei testi e delle 

problematiche filosofiche. 

 

Contenuti 

Rispetto al cronoprogramma segnalato ad inizio anno, si segnala lo 

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

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

“scolastica”. Di seguito il programma definitivo: 

 

Settembre-Ottobre 

L’origine della filosofia in Grecia 

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

Anassimene 

Eraclito 

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

 



Ottobre- Novembre 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito 

Accenni alla scuola pitagorica 

 

 

Novembre-Dicembre 

La sofistica: caratteri generali 

Protagora e Gorgia 

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

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

Socrate, la morte 

 

Gennaio- Febbraio 

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

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

filosofo, la dialettica 

 

Aprile- Maggio 

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

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

alla logica 

 

Maggio-Giugno 

Introduzione a epicureismo, stoicismo, scetticismo e neoplatonismo 

Introduzione al Medioevo: Patristica e Sant’Agostino 

 

 

 

 

 



Strategie didattiche 

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

 

Strumenti didattici 

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

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

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

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

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

potranno vedere anche autonomamente.  

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti è avvenuta prevalentemente attraverso il 

classico colloquio orale su argomenti stabiliti precedentemente 

dall’insegnante.  

 

Criteri di valutazione 

 La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

 padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

 capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata,  

utilizzando correttamente il lessico specifico della disciplina 

 capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, anche 

con altre discipline 

 progresso registrato rispetto al livello iniziale 

 impegno e partecipazione all’attività didattica. 

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

contenuta nel Ptof, aggiornata con i descrittori della didattica digitale 

integrata. 

 

 



Attività di recupero 

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

è stato svolto. 

 

Pordenone, Maggio 2022 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE 3D SCIENTIFICO A.S.2021/2022 

MATEMATICA  

PROF. SERGIO LA MALFA 

 
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI 
 
Gli argomenti sono stati esposti tramite lezioni frontali. Si è fatto ricorso alle 
esercitazioni guidate, di gruppo o individuali seguita da confronti e discussioni 
in classe guidate dall’insegnante. 
Nella didattica si è utilizzata la piattaforma di Google Classroom e gli 
strumenti ad essa collegati. Alla spiegazione teorica e alle esercitazioni svolte 
durante le lezioni sono seguiti dei compiti assegnati con una certa scadenza 
e successivamente corretti. E’ stato anche condiviso materiale multimediale e 
appunti per presentare o consolidare gli argomenti. Il programma è stato 
svolto in modo completo nelle sue parti essenziali. Rispetto a quanto 
programmato non si sono affrontate le equazioni di iperboli ed ellissi traslate 
e i casi più complessi di equazioni e disequazioni logaritmiche che comunque 
verranno ripresi in quarta.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

• delle conoscenze e competenze acquisite 

• delle capacità e della progressione nell'apprendimento 

• dell'impegno nello studio e nelle esercitazioni a casa e in classe 

• della partecipazione alle attività proposte. 
La valutazione finale terrà conto dei risultati conseguiti, dell’impegno, della 
puntualità nelle consegne e della partecipazione.  

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO 

FUNZIONI: Le funzioni e le loro caratteristiche. Le proprietà e i grafici delle 
funzioni. Dominio e codominio di una funzione. Invertibilità di una funzione.  
Funzioni composte. Funzioni lineari, quadratiche, semplici funzioni modulari e 
irrazionali. Funzioni definite a tratti.  
Progressioni aritmetiche e geometriche. 
Disequazioni razionali e loro proprietà. Disequazioni fratte; sistemi di 
disequazioni. Equazioni e disequazioni irrazionali. Equazioni e disequazioni 
modulari. 
GEOMETRIA ANALITICA: Punto medio di un segmento, baricentro di un 
triangolo, distanza tra due punti. La retta in forma implicita ed esplicita; 
coefficiente angolare e intercetta all’origine. Posizione reciproca di due rette; 
rette parallele e perpendicolari. Distanza punto-retta. Asse di un segmento. 
Fascio proprio e improprio di rette. Traslazioni nel piano cartesiano. 
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Parabola e sua equazione. Posizione di una retta rispetto ad una parabola. 
Rette tangenti ad una parabola. Fasci di parabole. 
Circonferenza e sua equazione. Posizione di una retta rispetto ad una 
circonferenza. Rette tangenti ad una circonferenza. Fasci di circonferenze.  
Ellisse e sua equazione riferita al suo centro e ai suoi assi. Posizione di una 
retta rispetto ad una ellisse.  
Iperbole e sua equazione riferita al suo centro e ai suoi assi. Posizione di una 
retta rispetto ad una iperbole. Iperbole equilatera. Funzione omografica. 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Considerazioni sulla potenza ad esponente reale. La funzione esponenziale. 
La curva esponenziale. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 
I logaritmi. Proprietà. La curva logaritmica. Equazioni logaritmiche. 
Disequazioni logaritmiche. 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO o RECUPERO:  
Il recupero si è svolto ad itinere con esercitazione guidata e con ore di 
sportello didattico svolte nei mesi di aprile / maggio. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 
La classe ha partecipato alle Olimpiadi di Matematica.  
 
VERIFICHE: 
Per le verifiche e la valutazione formativa sono state utilizzate: verifiche 
scritte; esercitazioni domestiche di volta in volta assegnate dal docente e 
corrette in classe; interrogazioni orali; esercitazioni in cui si sono esplicitati ed 
approfonditi gli argomenti.  
Nella valutazione delle prove si tenuto conto delle seguenti competenze:  

• della comprensione e interpretazione del testo 

• delle conoscenze teoriche 

• della capacità di individuare strategie risolutive 

• della capacità di commentare e giustificare opportunamente le proprie 
scelte. 

• della coerenza e del rigore formale  

• della capacità di calcolo  
 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3DS

DISCIPLINA: FISICA
Docente: Carli Tania

Anno scolastico: 2021/2022

Situazione della classe
La classe si è dimostrata, durante l'intero anno scolastico, abbastanza
interessata alla disciplina con la componente maschile particolarmente attiva
e partecipe. Più sottotono la partecipazione delle allieve che comunque
hanno ottenuto in media discreti risultati. Generalmente buona l’autonomia
nello studio e soddisfacenti i risultati, qualche allievo raggiunge anche livelli
ottimi o eccellenti. Rimane la tendenza ad impegnarsi principalmente a
ridosso di una verifica/interrogazione, cosa che a volte impedisce un
adeguato approfondimento.

PROGRAMMA SVOLTO

La meccanica
Ripasso sul calcolo vettoriale

• Principi di relatività galileiani.  Sistema di riferimento inerziale e non
inerziale.

• Le trasformazioni di coordinate  galileiane.

• Legge non relativistica di  addizione delle velocità

• I moti nel piano. Moto circolare  uniforme; forza centripeta e  centrifuga.

• Il principio di indipendenza dei moti. Moto di un proiettile.

Energia e Lavoro
Lavoro di una forza e la sua interpretazione grafica; potenza di una forza

• Energia cinetica e Teorema  dell’Energia Cinetica

• Differenza tra forze conservative e non conservative

• Energia potenziale relativa alla  forza peso e alla forza elastica

• Legame tra lavoro di una forza conservativa e variazione di  energia
potenziale; Principio di  conservazione dell’energia meccanica



• Legame tra il lavoro di forze non conservative e la variazione di  energia
meccanica

I Principi di conservazione
• Quantità di moto e variazione  della quantità di moto
• Impulso di una forza e suo  significato geometrico; Teorema  dell’Impulso

• Principio di conservazione: della massa e della quantità di moto.

• Urti elastici, in una o due  dimensioni

• Urti anelastici e totalmente  anelastici
• Il centro di massa e suo moto

La meccanica dei corpi estesi: la meccanica dei corpi rigidi
• Moto circolare: grandezze lineari  e angolari

• Leggi della cinematica
rotazionale

• Corpo rigido e suo Momento  d’Inerzia

• Momento di una forza e di una  coppia di forze

• Dinamica rotazionale: Secondo  Principio della Dinamica per il moto
rotazionale
• Energia cinetica rotazionale ed  energia totale di un corpo rigido.
• Principio di conservazione dell’Energia Meccanica

• Momento angolare. Principio di  Conservazione del Momento  Angolare

• Equilibrio di un corpo rigido

• Moto traslatorio e rotatorio di un  corpo rigido

La gravitazione

∙ Le tre Leggi di Keplero sui moti  orbitali

∙ La Legge delle Gravitazione  Universale di Newton

∙ Campo gravitazionale e la sua  rappresentazione mediante linee di campo
∙ Conservatività della forza
gravitazionale; energia potenziale  gravitazionale



∙ Principio di equivalenza: massa  inerziale e massa gravitazionale ∙
Orbite dei satelliti attorno alla  Terra

∙ Principio di conservazione  dell’energia, velocità di fuga

∙ Modelli cosmologici: dal modello  aristotelico-tolemaico a quello
copernicano. Il modello geocentrico: i contributi dati da  Brahe, Keplero e
Galilei

Termologia e Calorimetria: i gas e la teoria cinetica
∙ Temperatura ed equilibrio termico: Principio Zero della  Termodinamica.
∙ Definizione a analisi di alcune  grandezze: caloria ed equivalente
meccanico della caloria; calore,  calore specifico, capacità termica.
∙ I diversi stati della materia e le  leggi che regolano i cambiamenti di  stato:
calore latente di
evaporazione, fusione e
solidificazione

N.B.: non sono stati svolti per mancanza di tempo, il modulo di
fluidodinamica nonché la parte di termodinamica.

Contributi allo studio dell’Educazione Civica
Per quanto concerne il contributo della fisica allo studio dell’Educazione
Civica è stato proposto un approfondimento sulla tematica del Clima ed
energia con un intervento di due ore riguardante il Programma Copernicus
dell’Unione Europea per il monitoraggio satellitare del nostro pianeta.

Metodologie didattiche
Gli argomenti sono stati trattati prevalentemente tramite spiegazioni
dialogate alla lavagna, in modo da favorire e stimolare la partecipazione
attiva degli studenti. Qualche lezione è stata svolta in laboratorio di fisica,
dove sono stati affrontati alcuni argomenti e gli studenti hanno potuto
sperimentare a piccoli gruppi, favorendo in questo modo la collaborazione e
l'apprendimento condiviso. Agli studenti è stato spiegato come scrivere una
relazione di laboratorio. Alle lezioni di tipo teorico si sono sempre affiancati
esempi di tipo applicativo soprattutto tratti dalla realtà. Sono stati assegnati
periodicamente degli esercizi da svolgere a casa, affinché gli studenti
potessero sviluppare una sempre maggiore autonomia ed una migliore
organizzazione del lavoro pomeridiano; ampio spazio è stato dedicato alla
correzione degli esercizi assegnati. L'utilizzo del libro di testo è stato spesso



sollecitato, sia come personale approfondimento che come consolidamento
di quanto trattato in classe. Gli esercizi proposti in classe sono stati svolti sia
alla lavagna che a piccoli gruppi, in modo da favorire l'apprendimento
cooperativo.

Strumenti didattici
Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei
contenuti disciplinari, si è fatto ricorso ai seguenti strumenti metodologici:

- libro di testo in adozione (soprattutto per gli esercizi e per
l’approfondimento personale);
- siti internet di interesse fisico (per simulazioni, applet, video…);
- utilizzo di video e filmati;
- materiali del laboratorio di fisica e altri materiali poveri di uso comune;
- G Suite for education.

Strumenti di verifica
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della
disciplina è stata svolta sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Di
seguito le tipologie di prove:
- libro di testo in adozione (soprattutto per gli esercizi e per
l’approfondimento personale);
- siti internet di interesse fisico (per simulazioni, applet, video…);
- utilizzo di video e filmati;
- materiali del laboratorio di fisica e altri materiali poveri di uso comune;
- G Suite for education.

Il peso nella valutazione per le relazioni di laboratorio è stato sempre
comunicato per tempo agli allievi.

Criteri di verifica e valutazione

La valutazione globale si è basata sui risultati delle prove di verifica, tenendo
conto anche dell’interesse e dell’impegno dimostrati sia in classe che nello
studio domestico e dei progressi fatti nel corso dell’anno. In particolare si
sono valutati l’impegno e la qualità del lavoro svolto in laboratorio, il rigore e
la precisione con la quale sono presi gli appunti e sono stati svolti i compiti
per casa e l’impegno nelle attività proposte, la capacità di applicazione delle
nozioni teoriche nella risoluzione di problemi, la capacità di operare
collegamenti con altre discipline tecniche e scientifiche, nonché i progressi.



Attività di recupero

Le attività di recupero si sono svolte prevalentemente durante le lezioni in
itinere, attraverso il costante monitoraggio delle difficoltà e dei progressi degli
alunni mediante lo svolgimento di esercizi mirati. Sono stati favoriti momenti
di lavoro individuale e a piccoli gruppi durante le lezioni in modo da
consentire all’insegnante la costante supervisione personale del metodo di
lavoro degli studenti. Anche le correzioni delle prove scritte e i chiarimenti in
occasione delle verifiche orali hanno costituito momenti di recupero.
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Situazione finale 
 

La classe ha accolto positivamente la nuova insegnante dimostrando 
interesse e motivazione nei confronti della materia, più spiccata per alcuni 
componenti del gruppo. Il clima di lavoro in classe è stato caratterizzato 
dall’esuberanza della componente maschile e dalla reticenza di buona parte 
della componente femminile ad esporsi. Dalle osservazioni effettuate 
l’approccio allo studio è risultato per alcuni piuttosto mnemonico a causa di 
difficoltà legate a lacune pregresse nei concetti legati alla disciplina e di 
ordine logico-matematico, per altri decisamente discontinuo e poco 
approfondito, per un buon gruppo però più critico e rielaborativo.  
A fine anno la classe ha dimostrato di aver acquisito le conoscenze e 
competenze programmate, raggiungendo profitti da ottimi a molto buoni per 
cinque studenti, discreti per altri sette mentre permangono quattro situazioni 
di fragilità, risolvibili con un’applicazione più assidua in alcuni casi e più 
difficilmente recuperabili in altri, a causa di carenze strutturali. 
 
Per quanto concerne il programma dell’anno, nel primo periodo si è 
proceduto come previsto dal Piano di lavoro, mantenendo un buon ritmo pur 
lasciando il tempo agli studenti per mettere a fuoco le modalità di lavoro 
necessarie ad un secondo biennio e per instaurare un rapporto di 
collaborazione fattiva con la docente. La docente ha ritenuto di portare a 
completamento il percorso di chimica programmato, per poi dedicarsi alla 
biologia, più descrittiva ed accattivante. La classe è stata introdotta allo 
studio dell’istologia al fine di acquisire gli strumenti conoscitivi per 
addentrarsi, infine, nello specifico di due dei principali apparati del corpo 
umano quali quello cardiocircolatorio e respiratorio.  
 
Competenze raggiunte 

 
- Determinare la massa molare di una sostanza nota la formula. 
- Eseguire calcoli con le moli. 
- Usare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico e il 

livello particellare. 
- Ricavare la formula minima e molecolare di un composto. 
- 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. 
- Associare le proprietà macroscopiche dei composti ionici, delle 

sostanze molecolari e dei metalli ai diversi modi di legarsi degli atomi. 
- Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la forma e la polarità di una 

molecola.  
- Individuare i limiti della teoria di Lewis 
- Ipotizzare come si formi un legame secondo la teoria del legame di 

valenza. 
- Spiegare in cosa consista l’ibridazione degli orbitali atomici 

applicandolo all’atomo di carbonio. 
- 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. 
- Correlare il buon funzionamento del corpo umano con il mantenimento 

di condizioni fisiologiche costanti. 
- Descrivere l’organizzazione e le funzioni dell’apparto cardiovascolare. 
- Descrivere anatomia e fisiologia del cuore e il suo ruolo nella 

circolazione. 
- Individuare le principali cause di patologia dell’apparato 

cardiovascolare. 
- Spiegare il significato funzionale delle differenze tra i diversi tipi di vasi 

sanguigni. 
- Definire le componenti del sangue, individuare le differenti funzioni che 

esse svolgono. 
- Descrivere i passaggi del processo coagulativo. 
- Riconoscere il ruolo del pigmento respiratorio come punto di 

congiunzione tra l’attività dal sistema respiratorio e dell’apparato 
cardiovascolare. 

- Descrivere l’organizzazione e le funzioni del sistema respiratorio. 



- Descrivere anatomia e fisiologia dei polmoni e il loro ruolo nella scambi 
gassosi. 

- Individuare le principali cause di patologia del sistema respiratorio. 
 

Programma svolto 
 

CHIMICA 

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

 

La quantità di sostanza in moli 
Masse atomiche assolute e relative, masse molecolari 
La mole 
I gas e il volume molare 
Formule chimiche e composizione percentuale 
 

La struttura dell’atomo (Cap.9) 
Elettroni, protoni e neutroni 
I modelli atomici di Thompson e di Rutherford 
Gli isotopi e la radioattività 
La doppia natura della luce e la “luce” degli atomi 
L’atomo di idrogeno secondo Bohr 
L’elettrone e la meccanica quantistica 
Il modello atomico a orbitali, numeri quantici, configurazione elettronica 
 

Il sistema periodico degli elementi (Cap.10) 
Il sistema periodico da Mendeleev ad oggi 
La moderna tavola periodica 
La classificazione degli elementi: famiglie chimiche e loro proprietà 
Le proprietà periodiche 
 

I legami chimici (Cap.11) 
Perché due atomi si legano? 
Il legame ionico 
Il legame metallico, le leghe 
Il legame covalente e dativo 
La scala dell’elettronegatività e i legami 
La tavola periodica e i legami tra gli elementi 
Come scrivere le formule di struttura di Lewis 
La forma delle molecole 
La teoria VSEPR 
 



Le nuove teorie del legame (Cap.12) 
I limiti della teoria di Lewis 
Il legame chimico secondo la teoria del legame di valenza 
Le molecole diatomiche secondo la teoria del legame di valenza 
L’ibridazione degli orbitali atomici 
L’ibridazione del carbonio 
 

Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia (Cap. 13) 
Le attrazioni tra le molecole 
Molecole polari e non polari 
Forze dipolo-dipolo e di London 
Il legame ad idrogeno 
Legami a confronto 
La classificazione dei solidi 
La struttura dei solidi 
Le proprietà intensive dello stato liquido  
 

Classificazione e nomenclatura dei composti (Cap. 14) 
I nomi delle sostanze 
La valenza e il numero di ossidazione 
Scrivere le formule più semplici 
La nomenclatura chimica 
I composti binari senza ossigeno 
I composti binari dell’ossigeno 
Gli idrossidi 
Gli ossiacidi 
I sali ternari 
 

BIOLOGIA 

 

L’architettura del corpo umano (Cap. 1) 
Dallo zigote all’individuo adulto 
L‘organizzazione gerarchica del corpo umano: organi, sistemi ed apparati 
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) 
L’omeostasi: come mantenere costante l’ambiente interno 
 

Il sistema circolatorio e il sangue (Cap.2) 
Organizzazione del sistema circolatorio 
Il cuore (la parete, le valvole, ciclo cardiaco, nodi SA e AV e miocardio di 
conduzione) 
Patologie del sistema cardiovascolare 
I vasi sanguigni e il movimento del sangue 
I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno 
La composizione e le funzioni del sangue: plasma e frazione corpuscolata 
Patologie da variazione di numero di eritrociti e leucociti 
Parametri analizzati in un prelievo di sangue 
La cascata coagulativa 
 

L’apparato respiratorio (Cap.3) 
L’apparato respiratorio umano: anatomia delle vie aeree superiori ed inferiori 
La fonazione 
Fisiologia della ventilazione polmonare e meccanismi di controllo degli atti 
respiratori 
Lo scambio polmonare dei gas 
Il pigmento respiratorio e l’affinità per l’ossigeno 
Ruolo dell’anidride carbonica nel sistema tampone del sangue. 
Danni provocati da fumo di tabacco e altre patologie dell’apparato 
respiratorio 
La polmonite interstiziale 

 

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, seguenti temi sono stati 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 
 
Obiettivo 3: La salute: un problema di sempre e un diritto universale 
Fattori di rischio delle patologie cardiovascolari. Il progetto Cuore dell’Istituto 
Superiore di Sanità. 



 

Attività di approfondimento  
 
Uscita didattica a Padova per visitare il Museo di Storia della Medicina 
(Musme) 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; 
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 Chimica concetti e modelli - Dalla struttura atomica 
all’elettrochimica Seconda edizione Zanichelli, Bologna, marzo 2018. 
 
Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum La nuova biologia.blu PLUS Il corpo 
umano Seconda edizione Zanichelli, Bologna, febbraio 2016. 

 

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 consegna di lavori di approfondimento. 
 
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.  

 

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.  
 
Pordenone, 4 giugno 2022 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Prof.: Renato RUSSI 

Relazione finale della CLASSE Terza D Scientifico 
 

 

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

 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
INDICATORI CONOSCENZE 

14. Il Rinascimento. La 1 

stagione delle scoperte 
2 

 

 
3 

 
 

 
4 

 

 
5 

. Collocare   cronologicamente   e   geograficamente   i 

manufatti dell’arte del primo Quattrocento 

.  Introdurre     il     concetto     di     Rinascimento,     la 

teorizzazione della prospettiva scientifica, la teoria 

della  proporzioni  e  la  riscoperta  dell’antico  come 

nuovi sistemi del fare artistico 

. Valutare l’importanza   della   diffusione   dello   

stile rinascimentale attraverso la trattatistica 

 

14.1 Itinerario nella storia 

14.4 Il Rinascimento 

14.5 Filippo Brunelleschi 
14.9 Donatello 

14.10 Masaccio 

14.11 Beato Angelico 

14.12 I Della Robbia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
INDICATORI CONOSCENZE 

15. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte prima ) 

1.  Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti 

dell’arte del secondo Quattrocento 

2.  Riconoscere le implicazioni filosofiche e conoscitive della 

ricerca prospettica e tecnico-geometrica all’interno della 

trattatistica dello stile e dell’estetica del Rinascimento 

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

pittura sostanzialmente a soggetto sacro, l’affermazione di 

una nuova pittura a soggetto profano e mitologico 

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

artista 

 

15.1 Leon Battista Alberti 

15.2 Filippo Lippi 

15.4 Piero della Francesca 

15.5 Sandro Botticelli 

15.6 L’architettura e 

l’urbanistica della città ideale 

 
 
 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO

TTOTOTO 

INDICATORI CONOSCENZE  

16. Il Rinascimento. La 

stagione delle esperienze 

(parte Seconda) 

1. Collocare cronologicamente i  manufatti dell’arte 

2. Riconoscere l’uso della prospettiva cromatica nella 

definizione del paesaggio e valutare la 

rappresentazione della città nelle opere pittoriche 

3. Delineare le personalità artistiche di Antonello da 

Messina, Mantegna, Bellini e Perugino, sapendone 

riconoscere le opere, le novità formali, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzate 

16.3 Antonello da Messina 

16.4 Andrea Mantegna 

16.5 Giovanni Bellini 

16.6 Pietro Perugino 

16.7 Esperienze architettoniche nel 

secondo Quattrocento: Venezia,  

Firenze, Roma e Napoli 

17. Il Rinascimento. La 

stagione delle certezze 
(parte prima 

1.   Collocare   cronologicamente   e   geograficamente   i 

manufatti dell’arte del primo Cinquecento 

2. Valutare l’impatto  che il crescente gusto di 

collezionare opere d’arte antica ha avuto come fonte 

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

contemporanea di artisti nella città di Firenze e Roma, 

che consolidano il loro ruolo di centri di grande 

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

 

17.1 Il Cinquecento 

17.2 Donato Bramante 
17.3 Leonardo da Vinci 

17.4 Raffaello Sanzio 

17.5 Michelangelo Buonarroti 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

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

   Prof. Renato RUSSI 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

CLASSE 3D indirizzo scientifico    

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2021 – 2022 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni dimostrando 

impegno e partecipazione pur presentando notevoli diversità nelle 

competenze motorie, negli interessi individuali e nell’autonomia di lavoro; ha 

complessivamente raggiunto buoni risultati nelle differenti attività affrontate. 

Gli impianti sportivi utilizzati sono stati la palestra della sede centrale e la 

palestra dell’ex fiera di Pordenone.  

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

• Acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea; 

• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

• Incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità; 

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie 

• saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche; 

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati. 

- Acquisire la terminologia specifica della materia. 

- Nozioni di primo soccorso e di traumatologia. 

- Le Paralimpiadi e le Olimpiadi invernali. 

 

 

 



CONTENUTI 

Atletica leggera; allenamento alla resistenza; la camminata come corretto 

stile di vita; allenamento alla resistenza;   

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra; il sitting volley. 

Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra. 

Ultimate: individuali fondamentali e di squadra, regolamento .di gioco. 

Acrosport: tecnica delle figure statiche di doppio, terzetto, piramidi. 

Scherma: approccio alla tecnica del fioretto. 

Tennis tavolo: Tecniche base; partita di singolo e di doppio. 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

Durante l’anno gli alunni hanno partecipato al Progetto Scherma e al Progetto 

Tennis tavolo: le lezioni sono state tenute da tecnici federali. 

I ragazzi sono stati inoltre coinvolti nell’uscita didattico-sportiva presso il. 

Rampy Park di Piancavallo dove hanno potuto sperimentare vari percorsi tra 

gli alberi a difficoltà ed impegno crescente. 

METODOLOGIA 

Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, 

procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo 

presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle 

situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o 

favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si è cercato di 

instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la 

collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati 

coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della 

riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  

CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE  

La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni rispetto 

al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali apprese; la 

conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la partecipazione 

alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di ricercare i 



propri miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici rilevati sono valutati 

rispetto al livello di partenza individuale e alla media della classe. 

Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione, 

l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive. 

Pordenone, 5 giugno 2022 

 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 3 Ds   Prof. Tagliapietra Marco

Presentazione classe

La  classe,  composta  da  17  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora di religione, ha dimostrato interesse e partecipazione anche se in
modo settoriale. Durante l’anno scolastico, anche se non da parte di tutti, si
sono  alternati  momenti  di  maggiore  impegno  a  momenti  con  maggiore
distrazione  e  con  atteggiamento  superficiale.  Il  comportamento  è  stato
complessivamente corretto. 

Contenuti trattati in presenza

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

Metodologia di lavoro

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

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

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



rispondere in modo pertinente alle richieste dall'insegnante;  collaborare
alla costruzione di un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e
pertinente;  offrire  aiuto  e  sostegno  ai  compagni;  svolgere  i  compiti
assegnati; verifiche.
Per  la  didattica  digitale  integrata  si  è  tenuto  conto  degli  orientamenti
presenti nel PTOF. 
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In riferimento ai nuclei concettuali previsti dalle linee guida ministeriali con il 
decreto n 35 del 22 giugno 2020: 
- 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 ha svolto delle attività multidisciplinari relative ai primi due 
punti secondo la tabella qui riportata: 
 
 

MATERIA ARGOMENTO ORE QUAD. 
ITALIANO  • Cop26 

• La cura della casa comune 
•  Da San Francesco a 

Papa       Francesco:    per un’idea di 
ecologia. 

• Letteratura e Rapporto uomo 
ambiente, lettura di Fabio Genovesi, 
Il calamaro gigante e produzione di 
un racconto.  

   2 
   2 
   3 
 
    
 
   3 

1 
1 
1 

 
 

2 

INGLESE  • Climate change: COP26 
• Magna Charta and English 

Parliament 
• Migrations and Integration  

3 
1 

 
3 

     1 
     2 
 
     2 

STORIA  • Magna Charta e confronto con art. 
13 e 18 della Costituzione italiana  

•  dalla Magna Charta al Parlamento 
inglese, un confronto con il 
Parlamento della Repubblica 
italiana.  
   

2 
 

2 
 
  

1 
 

1 
 
  

FISICA  Cambiamento climatico e spazio 2 2 
MATEMATICA  Lettura grafici e interpretazione dei dati 2  1 

SCIENZE  • Lo sviluppo sostenibile: obiettivi 
dell’Agenda 2030 

• La tavola periodica della disponibilità 
degli elementi. La green chemistry 

1 
 

1 

     1 
 
     2 



• Fattori predisponenti il rischio 
cardiovascolare. Progetto cuore 
dell'Istituto Superiore di Sanità 

 

 
 
 

2 

 
 
 

2 
RELIGIONE  La libertà nella comunicazione: 

tempi,modalità, contenuti di ciò che i dice 
ai tempi dei social network 

 
1 

 
     2 

SCIENZE 
MOTORIE  

• Fondamentali di pallavolo 
• “L’insuperabile è (im)perfetto” - 

mostra sugli atleti paralimpici 
• Il Primo soccorso 

1 
1 

 
1 

1 
2 

 
2 

 
 
Pordenone, 03/06/2022    La Coordinatrice 
          Laura Moroni 
 


