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Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La composizione della classe ha subito alcune variazioni nel corso dell’anno 

scolastico (un’alunna si è ritirata nel secondo quadrimestre mentre un’altra non 

ha mai praticamente frequentato le lezioni). 

L’impatto del gruppo con il triennio è stato vissuto inizialmente in modo 

“traumatico” a causa di una serie di fattori: il cambiamento della sede scolastica 

e della quasi totalità dei docenti, il cambiamento sia qualitativo che quantitativo 

nelle richieste da parte degli insegnanti, il ritorno ad una didattica totalmente in 

presenza.  Alla richiesta di una maggiore autonomia e di un contributo 

maggiormente critico e personale al lavoro scolastico le alunne hanno risposto 

in modo differenziato. Una parte della classe ha saputo modificare il metodo di 

studio, l’impegno e l’auto-organizzazione in funzione delle nuove richieste, una 

seconda parte è riuscita a raggiungere questi obiettivi con maggiore fatica 

anche a causa di carenze pregresse soprattutto sul piano del metodo, ma 

anche per quanto riguarda i prerequisiti relativi agli specifici ambiti disciplinari. 

In generale tuttavia si può dire che l’intero gruppo abbia comunque superato 

positivamente le difficoltà iniziali orientandosi verso un approccio più 

costruttivo alla soluzione delle difficoltà. Ovviamente il lavoro da fare è ancora 

lungo. Non manca infatti ancora qualche comportamento che risente di una 

certa immaturità come ad esempio, in taluni casi, il mancato rispetto delle 

consegne o delle scadenze, il ritardo nell’ingresso in aula, il continuo ricorso a 

permessi di entrata o uscita oppure le assenze “strategiche” ecc. l’intera classe 

alterna inoltre periodi di partecipazione attiva alla vita scolastica a periodi di 

maggiore passività e inerzia.  

Nei prossimi anni si dovrà lavorare ancora sugli obiettivi che sotto indicheremo 

in modo più analitico e, in particolar modo, sulla gestione autonoma del proprio 

processo di apprendimento, sulla capacità di rielaborazione critica e personale 

dei contenuti, sulla capacità di cooperare i gruppi di apprendimento e di 

risolvere problemi.  
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Nelle proprie relazioni finali i rappresentanti degli studenti e dei genitori hanno 

confermato a grandi linee le osservazioni sopra esposte sottolineando un 

miglioramento nei rapporti con gli insegnanti e tra le alunne 

Competenze di cittadinanza e per assi culturali  

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento 

individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di 

informazione e di formazione (formale e informale) anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro. 

- Comunicare: utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 

simbolico, scientifico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali); esprimere i contenuti assimilati e il proprio 

pensiero in modo chiaro ed efficace. 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo aapprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui. 

- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche raccogliendo 

dati, costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni e 

utilizzando gli strumenti acquisiti nelle varie discipline. 

- Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

- Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi. 
 

Strategie didattiche: 
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Ciascun docente indicherà nella propria verifica al piano di lavoro annuale le 
metodologie didattiche adottate.  

Strumenti e criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche, di congruo numero e di diverse tipologie (domande aperte, chiuse, 
a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, di laboratorio, 
ecc.) sono state finalizzate all'accertamento del raggiungimento degli obiettivi 
di competenza previsti dalla progettazione annuale delle materie. Per maggiori 
dettagli si rinvia ai Piani di lavoro delle singole discipline. 

Attività di recupero 

La scuola ha predisposto alcuni percorsi di recupero per gli studenti che nel 

corso dell’anno hanno evidenziato difficoltà nello studio. Gli interventi si sono 

svolti nella forma di sportelli didattici (su richiesta degli studenti interessati), 

di corsi di recupero (su segnalazione dei docenti), o nella forma del  recupero 

in itinere in orario curricolare. Le modalità e i tempi del recupero sono reperibili 

nelle singole verifiche dei piani di lavoro delle materie. 

PCTO 

In ottemperanza  alla legge 107/2015 alle alunne è stata proposta una serie 

di attività di orientamento per la definizione dei propri percorsi di PCTO. 

Durante l’anno le alunne hanno iniziato a svolgere percorsi di formazione sulla 

sicurezza nel lavoro ed inoltre hanno assistito alla presentazione delle 

organizzazioni (ad esempio del terzo settore) operanti sul territorio nelle quali 

poter svolgere il proprio percorso di PCTO. In questa fase la maggioranza delle 

alunne ha già individuato il proprio percorso che è già iniziato o che si svolgerà 

nei prossimi mesi.  

Attività di approfondimento 

Educazione civica: 

Complessivamente sono state dedicate all’insegnamento dell’educazione 
civica 47 ore. Il programma indicato nella premessa al piano di lavoro annuale 
è stato pertanto realizzato, sia pure con qualche modifica. La maggior parte 
dei docenti, coordinati dalla prof.ssa Ianulardo, ha dato il proprio contributo 
all’attuazione del curricolo previsto. I dettagli sugli argomenti trattati e le relative 
competenze sono disponibili nella relazione finale redatta dalla prof. Ianulardo.  

 

Attività integrative in orario curricolare ed extracurricolare. 

– Visita all’orto botanico di Padova 
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– Let me tell you a story (inglese) 

– Progetto sulla scrittura e la lettura delle fiabe in inglese  

– Pattinaggio e Curling  a Claut 

– Visita alla biennale dell’arte di Venezia  

– Linguaggi diversi  

Eventuali ulteriori attività sono indicate nelle relazioni finali delle singole 
materie. 
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ITALIANO 
Prof. Roberto Cescon 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Una parte della classe ha partecipato attivamente alle lezioni ed è stata 
costante nello studio, mentre un’altra ha partecipato in modo discontinuo ed è 
poco organizzata nello studio a casa. L’attività didattica si è articolata in modo 
da favorire il consolidamento del metodo di studio e le competenze 
trasversali di interpretazione e rielaborazione critica, che nel complesso 
risultano deboli, ancorché poco supportate da conoscenze generali. Le 
tematiche e gli autori affrontati sono stati semplificati e adattati alle esigenze 
della classe. 
Chi scrive è preoccupato per l’approccio allo studio (in diversi casi 
mnemonico) e la capacità di interessarsi della classe. L’attività scolastica è 
sentita come un dovere e un peso, non come un elemento decisivo per la 
formazione della persona. 

ABILITÀ 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti, sia astratti, comprese le discussioni tecniche 
nel proprio settore di specializzazione. 

1. Inizia la lettura diretta del testo acquisendo autonomia interpretativa, 
attraverso opportune operazioni di analisi e di sintesi. 
2. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori. 
3. Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
4. Comprende gli elementi essenziali dei testi letterari e compie operazioni di 
analisi almeno a livello tematico. 
5. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale. 
6. Utilizza il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 

È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità.  

1.Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
2. Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 
3. Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
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4. Sa analizzare e argomentare anche  in relazione alle diverse tipologie 
testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 

Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni. 

1. Sa delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto.  
2. Sa riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 
3. Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
4. Sa elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta la 
sintassi e il lessico. 

NUCLEI DISCIPLINARI 

Il Duecento e il Trecento  
Dal latino alle lingue romanze. Il sistema linguistico latino e la lingua italiana: 
comparsa e uso letterario. I primi documenti in volgare (Indovinello veronese, 
Placito capuano). L’influenza della cultura ecclesiastica (l’allegoria medievale, 
la visione trascendentale, l’enciclopedismo, il rapporto con il mondo classico, 
le scuole e gli scriptoria). Brano dal De Amore di Cappellano. La chanson de 
geste, il poema cavalleresco, la poesia trobadorica e l’amor cortese. 

La poesia del Duecento.  
La scuola siciliana (Jacopo da Lentini, Io m'aggio posto in core a Dio servire); 
il fenomeno della toscanizzazione dei manoscritti. La lirica siculo-toscana e i 
nuovi centri culturali (Bologna e Firenze). Lo Stilnovo: le rime dolci e 
leggiadre, la donna angelicata, amore e gentilezza; Guinizzelli e il motivo 
della lode (Io voglio del ver la mia donna laudare); Cavalcanti e l’amore come 
forza devastante (Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira, Voi che per gli 
occhi mi passaste il core, Noi siàn le tristi penne isbigottite).  

Petrarca e il dissidio dell’io.  
La nuova figura dell’intellettuale. Il rapporto con il mondo classico. Trionfi, 
Secretum. Rerum vulgarum fragmenta (la formazione dell’opera e le 
redazioni, l’amore e la figura di Laura, il dissidio, lingua e stile). Rvf I, XXXV, 
XC, CXXVI, CXXXIV, CCLXXII. 

Boccaccio, la novella e l’epopea dei mercanti.  
Il periodo napoletano e fiorentino. Il Decameron: la struttura, la realtà 
rappresentata, l’orrido cominciamento, l’epopea mercantile, la lieta brigata e i 
valori cortesi, la fortuna e l’amore, critica alla religiosità corrotta e esaltazione 
delle capacità dialettiche umane, gli incerti confini del genere novellistico. La 
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dedica alla donne, la novella delle papere, Nastagio degli Onesti, Elisabetta 
da Messina, Chichibio e la gru. Il Corbaccio. 

Dante e la Commedia. Biografia dantesca. L'evoluzione istituzionale del 
comune di Firenze, le lotte tra guelfi e ghibellini fino alla battaglia della Lastra. 
La Vita Nuova (cap. III; A ciascun'alma presa e gentil core). Il Convivio. Il De 
Vulgari Eloquentia. De Monarchia e le Epistole. La Commedia: problemi 
filologici, caratteri strutturali, la visione del mondo (l’edizione Petrocchi e la 
contaminazione dello scriptorium di Boccaccio, il titolo e il genere, il senso 
anagogico e la missione profetica, Dante auctor e agens, simbologia 
numerica, allegoria e figura, la struttura del poema, elementi di cosmologia 
dantesca). L’Inferno: commento e parafrasi dei canti I, II, III, V, XIII e XXVI. 

Le tipologie testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato (A e C). 

STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Si sono alternate diverse tecniche didattiche: lezione frontale, discussione, 
attività a carattere laboratoriale, esercitazioni scritte. Inoltre sono state 
proposte diverse strategie per incentivare la motivazione alla lettura, come ad 
esempio discussioni, disfide sui libri letti (“Il vecchio e il mare” di Hemingway), 
recensioni di libri, partecipazione Giornata Internazionale del libro (incontro 
con Ilaria Tuti, autrice di “Fiore di roccia).  

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Si sono previste interrogazioni, analisi e correzione del lavoro svolto a casa e 
in classe e verifiche sommative al termine di unità di apprendimento rilevanti. 
È stata valutata sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe.  
Gli alunni sono informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove orali 
e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e per favorire il 
processo di autovalutazione. 
Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, sono stati presi 
in considerazione: la continuità del lavoro svolto, l’impegno e la responsabilità 
nell’assunzione dei propri doveri, la progressione nell’apprendimento, la 
frequenza regolare e attiva alle lezioni e il metodo di studio adottato.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Sulla base della dinamica degli apprendimenti, sono state adottate specifiche 
strategie di recupero all’interno dell’attività didattica, in particolare per quanto 
riguarda la produzione scritta.  



LATINO 
Prof. Roberto Cescon 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Una parte della classe ha partecipato attivamente alle lezioni ed è stata 
costante nello studio, mentre un’altra ha partecipato in modo discontinuo ed è 
poco organizzata nello studio a casa. L’attività didattica si è articolata in modo 
da favorire il consolidamento del metodo di studio e le competenze 
trasversali di interpretazione e rielaborazione critica, che nel complesso 
risultano deboli, ancorché poco supportate da conoscenze generali. Le 
tematiche e gli autori affrontati sono stati semplificati e adattati alle esigenze 
della classe. 
Nella fase iniziale dell’anno sono state affrontati alcuni argomenti di 
grammatica latina, le cui competenze sono generalmente lacunose. 

ABILITÀ 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti, sia astratti, comprese le discussioni tecniche 
nel proprio settore di specializzazione. 

1. Inizia la lettura diretta del testo acquisendo autonomia interpretativa, 
attraverso opportune operazioni di analisi e di sintesi. 
2. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori. 
3. Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
4. Comprende gli elementi essenziali dei testi letterari e compie operazioni di 
analisi almeno a livello tematico. 
5. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale. 
6. Utilizza il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 

È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità.  

1.Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
2. Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 
3. Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
4. Sa analizzare e argomentare anche  in relazione alle diverse tipologie 
testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 



Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni. 

1. Sa delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto.  
2. Sa riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 
3. Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
4. Sa elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta la 
sintassi e il lessico. 

NUCLEI DISCIPLINARI 

Educazione linguistica 

▪ Ripasso e completamento delle strutture sintattiche fondamentali (infinitive, 
participi, gerundio, gerundivo, perifrastica passiva) 

▪ Analisi testuali (comprensione, analisi ed interpretazione di testi letterari) e 
attività di tradizione contrastiva 

Educazione letteraria 

La letteratura arcaica latina. L’influenza greca ed etrusca. La fase 
preletteraria e i primi documenti scritti. L’epica arcaica. 

Il teatro arcaico: Plauto (il contesto culturale e le condizioni del teatro delle 
origini. Biografia dell’autore. Caratteri delle commedie. Modelli greci e 
saturazione delle aspettative del pubblico. L’esuberanza linguistica. I tipi, la 
figura del servo e la tyche) e Terenzio (biografia e opere. L’humanitas, la 
commedia stataria e l’analisi psicologica dei personaggi. La funzione del 
prologo. Il circolo degli Scipioni e l’opposizione all’ellenizzazione della società 
romana). Lettura degli Adelphoe. 

Cesare: la crisi delle istituzioni repubblicane e le guerre civili. Il triumvirato e 
la spartizione del potere. I commentarii. De Bello Gallico  I, 1, 1-6; VI, 13, 1-6; 
14-15. 

Catullo e l’elegia latina: i neoteroi: la rivoluzione culturale ed politica. 
Caratteri strutturali e tematici del Liber. l’esperienza totalizzante dell’amore, la 
domina indigna, la rottura del foedus, il mito e la trasfigurazione della 
sofferenza personale. Carmina I, V (tradotto), VIII (tradotto), LI, LXXII 
(tradotto), LXXXV (tradotto), LXXXVII. 



STRATEGIE DIDATTICHE 

Si sono alternate diverse tecniche didattiche: lezione frontale, attività a 
carattere laboratoriale, esercitazioni scritte.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sulla base della dinamica degli apprendimenti, sono state elaborate strategie 
di recupero all’interno dell’orario curricolare o pomeridiane, finalizzate  alla 
correzione di errori specifici. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Si sono previste due tipologie di verifiche: verifiche formative in itinere con lo 
scopo di verificare la continuità degli apprendimenti (interrogazioni, analisi e 
correzione del lavoro svolto a casa e in classe) e verifiche sommative al 
termine di unità tematiche rilevanti.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

È stata valutata sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe.  
Gli alunni sono informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove orali 
e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste, favorendo il 
processo di autovalutazione. 
Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, sono stati presi 
in considerazione: la continuità del lavoro svolto, l’impegno e la responsabilità 
nell’assunzione dei propri doveri, la progressione nell’apprendimento, la 
frequenza regolare e attiva alle lezioni e il metodo di studio adottato. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^DU 
DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: KATIA SERAFINI

Situazione della classe e obiettivi raggiunti

La classe  segue con limitata  attenzione e l’ascolto è  per  lo più passivo.  Anche

quando  sollecitate  a  intervenire,  le  alunne  si  propongono  con  difficoltà  e,  se

rispondono  alle  domande,  lo  fanno  in  modo  incompleto  e  approssimativo.  La

resistenza  a  esporsi,  anche  solo  per  chiedere  all’insegnante  di  ripetere  qualcosa  o

domandare un chiarimento, è diffusa e radicata; l’atteggiamento silenzioso e arretrato

della maggior parte scoraggia dal proporsi  anche le poche persone che vorrebbero

partecipare. Poco praticata è l’abitudine di prendere appunti e scarsa l’attenzione con

cui viene letto il manuale in adozione: l’apprendimento è abbastanza superficiale e

concentrato solo nei contesti generali, senza mai approfondire il particolare, se non in

pochi casi. Come proposto in precedenza, potrebbe trattarsi di debole allenamento a

uno studio domestico autonomo e personale. 

Gli obiettivi, giunti alla fine, sono stati tutti complessivamente raggiunti, per quanto

non omogeneamente e senza la presenza di eccellenze. Qualche alunna presenta un

impegno maggiore e anche una maggiore volontà a voler approfondire e rielaborare i

contenuti, ma per la maggior parte dei casi ci si trova di fronte a un contesto medio-

sufficiente. 

Obiettivi didattici disciplinari 

Gli  obiettivi  e  i  risultati  di  apprendimento,  declinati  in  competenze,  abilità  e

conoscenze,  sono  dichiarati  nel  P.T.O.F.  della  scuola  a  cura  del  Dipartimento  di

Lettere secondo la normativa vigente.  

COMPETENZE 



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

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso

il confronto fra aree geografiche e culturali;  

2. collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sulreciproco

riconoscimento  dei  diritti  garantiti  dalla  Costituzione,  a  tutela  della  persona,  della

collettività e dell’ambiente; 

3. padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili  pergestire

l’interazione verbale e scritta in vari contesti. 

ABILITÀ 

1.1. Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spaziotemporali

che li determinano;  

1.2. leggere  e  valutare  documenti  e  fonti  differenti  (letterarie,

iconografiche,documentarie, cartografiche); 

1.3. collocare  gli  eventi  storici  più  rilevanti  in  senso  diacronico  e  in

sensosincronico;

1.4. individuare le cause e le conseguenze degli eventi storici; 1.5. individuare

le conoscenze utili a comprendere, attraverso la  discussione critica e il confronto fra

una varietà di prospettive e  interpretazioni, le radici del presente;  

1.6.saper intrattenere relazioni con il territorio locale; 

1.7.saper collegare le diverse Storie anche in una prospettivamultidisciplinare.  

2. Comprendere i principi fondamentali espressi dalla Costituzione italianae dalla

Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo; 

3. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretativeproprie della

disciplina. 

CONOSCENZE 

Conoscere i principali momenti storici dall’Altomedioevo alla fine del Seicento (v.

CONTENUTI). 

CONTENUTI 



▪ La rinascita europea nel Basso Medioevo 

✓ L’Europa tra vecchi e nuovi poteri 

✓ Il risveglio dell’Occidente 

✓ Il Mediterraneo e le crociate  

✓ L’età comunale in Italia 

✓ Il declino dei poteri universali 

▪ L’Europa tra crisi e trasformazioni 

✓ La crisi del Trecento 

✓ Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa

✓ Il mosaico degli stati italiani 

✓ La civiltà umanistico-rinascimentale 

▪ Le svolte dell’Età moderna 

✓ Le  grandi  esplorazioni  e  la  conquista  del  Nuovo  Mondo   Le  trasformazioni✓

economiche e sociali del Cinquecento ✓

Le guerre d’Italia e l’Impero di Carlo V 

✓ La Riforma protestante 

✓ La Controriforma e le guerre di religione 

Modalità e strumenti didattici  

L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che si è articolata

prevalentemente  secondo le  modalità  di  seguito  elencate:  lezione  frontale;  lezione

dialogata; discussione e confronto in classe; esercitazioni ed esposizioni individuali e

di gruppo. 

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il testo in

adozione, integrato da materiali supplementari di approfondimento.  



Modalità e criteri di verifica 

Per  la  verifica  del  raggiungimento  degli  obiettivi  sono stati  utilizzati,  oltre  che

indagini  informali  in  itinere,  prove  strutturate  e  semistrutturate,  relazioni  ed

esposizioni, interrogazioni orali, verifiche scritte. 

Criteri per la valutazione formativa 

▪  nelle  verifiche  scritte  si  è  tenuto  conto  della  pertinenza  alle  consegne;  della

conoscenza  dei  contenuti  (loro  ampiezza  e  grado  di  approfondimento)  e  della

capacità di rielaborarli in modo autonomo e personale; della proprietà lessicale e,

non secondariamente, della correttezza linguistica; 

▪  nelle  verifiche  orali  si  è  tenuto  conto  della  conoscenza  dei  contenuti  (loro

ampiezza e grado di approfondimento) e della capacità di esporli; dell’abilità di

pianificazione  e  organizzazione  del  discorso  in  relazione  alla  situazione

comunicativa; della correttezza linguistica e proprietà lessicale. 

Criteri per la valutazione sommativa 

▪  il  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  prefissati  in  termini  di  conoscenze,

competenze e abilità; 

▪ la progressione nell’apprendimento; 

▪ l’impegno e l’interesse;  

▪ il metodo di lavoro; 

▪ la partecipazione al dialogo educativo.  

Pordenone, Katia Serafini



RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA

Classe III DU
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

INSEGNANTE: Paola D’Agaro

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, L'Ideale e il reale,vol.1, Edizioni Paravia

Premessa
Tutti  le allieve sono mediamente in grado di:

1. esporre, sia pure nelle linee essenziali e in modo non sempre corretto, il
pensiero di un filosofo;

2. comprendere varie tipologie di testo orale e scritto e riesporre 
oralmente l'appreso in maniera globalmente corretta;

3. leggere e costruire mappe concettuali.

Maggiori difficoltà vi sono nel:

1. l'argomentare le ragioni di una propria tesi durante una lezione 
dialogata;

2. riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie filosofiche;

3. porre in relazione tra loro fatti e fenomeni di ambiti disciplinari diversi;

4. l'esporre l'appreso per iscritto servendosi del linguaggio specifico della 
materia.

Considerazioni generali 

Nel trattare i  singoli  filosofi  si  è provveduto ad un loro inquadramento nel
contesto storico-culturale di appartenenza e a un continuo rimando a concetti
già appresi in precedenza in modo da costruire un percorso coerente e coeso
nel divenire del dibattito filosofico. Ci si è premurati di fornire alle studentesse
un glossario di base con cui affrontare lo studio della filosofia e si è cercato di
fare in modo che cogliessero da sole problemi e aporie con i quali i singoli
filosofi si sono scontrati. Si è cercato il più possibile di attualizzare i problemi
agganciandoli al vissuto delle ragazze. È stato proposto, sia pure non tante
volte quanto si  sarebbe voluto,   un approccio diretto ai  testi  filosofici  che
hanno fatto da corollario alle spiegazioni  e da cui,  a volte, si  è partiti  per
affrontare un argomento. 



La  lezione  frontale  è  stata  spesso  supportata  da  video-lezioni,  mappe
interattive  e  documentari  sia  per  vivacizzare  l'approccio  agli  argomenti  e
rafforzarne la memorizzazione sia per superare gli ostacoli imposti dai periodi
in DaD.
Per quel che riguarda metodologie e strumenti adottati, modalità di recupero,
obiettivi specifici della disciplina e competenze richieste si rimanda a quanto
riportato, a suo tempo, in sede di programmazione di materia.
L'asse  delle  verifiche  è  stato   spostato  in  direzione  delle  più  attendibili
interrogazioni, questo per allenare le ragazze all'esposizione dell'appreso e
per  sopperire  a  due anni  di  DDI  (didattica  digitale  integrata).  Ovviamente
questo  ha  comportato  un  maggiore  dispendio  di  tempo  che  però,  dato
l'inevitabile ridursi delle iniziative extra-curricolari, non ha compromesso più di
tanto  il  normale  svolgimento  del  programma  del  quale  sono  state  però
sacrificate le utilissime letture dei testi.

 

Programma svolto:

Introduzione allo studio della filosofia

- Perché la filosofia? Lo stupore e la ricerca, nuclei tematici della 
filosofia (gnoseologia, epistemologia, estetica, etica, filosofia del 
linguaggio, logica, metafisica)

Il problema della natura nella prima filosofia greca. I Presocratici

- Il mondo in cui nasce la filosofia: la società greca arcaica, il mito, la 
religione greca, l’areté

- Concetti di physis, arché, to pan, ilozoismo, macrocosmo e 
microcosmo 

- I primi filosofi tra essere e divenire: Talete, Anassimandro, 
Anassimene, Pitagora, Eraclito, Parmenide, Zenone di Elea

- I filosofi dell’età classica: Empedocle, Anassagora, Democrito, 
Protagora e Gorgia. 

Socrate 

- La vita come dialogo e ricerca, la coscienza critica della pòlis
- Il metodo e la conoscenza, l’ironia come modalità di ricerca, la 

maieutica



- La nuova idea di “virtù”, i paradossi dell'etica socratica
- Il demone, l'anima e la religione
- La pòlis e la legge

Platone

- La filosofia come dialogo, ricerca, impegno 
- Teoria delle idee e riforma della politica
- Il mondo delle idee
- L’anima e le idee
- Linguaggio e conoscenza

 Dal “Protagora”: il mito di Prometeo
 Dal “Simposio”: il discorso di Diotima
 Il rinnovamento dell’éthos e della pòlis

Aristotele

- Il sistema del sapere e il quadro delle scienze
- L'ontologia; Categorie e accidenti; la categoria di "sostanza" come 

sinolo di forma e materia
- Le quattro cause del divenire
- Concetti di "potenza" e "atto" 
- La teologia aristotelica e il concetto di Dio come "primo motore  

immobile", atto puro e forma pura. 
- La logica e i sillogismi
- Fisica dei cieli e fisica della terra
- La filosofia pratica: l’etica e la virtù
- La politica

La filosofia ellenistica

 Epicureismo



Educazione Civica

1. "La democrazia oggi, prepararsi al futuro": visione, analisi e commento di 
una lezione di Alessandro Barbero
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VERIFICA del PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 DU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Nel corso dell’anno la classe ha manifestato un discreto interesse per le 

tematiche e le attività proposte. Una buona parte della classe ha dimostrato di 

impegnarsi per raggiungere gli obiettivi previsti dal piano di lavoro sia nelle 

attività individuali che in quelle di gruppo. Una parte della classe ha incontrato 

maggiori difficoltà legate soprattutto a perduranti carenze nel metodo o ad un 

impegno meno assiduo. Il comportamento della classe è sempre stato 

rispettoso e i rapporti tra le alunne sembrano sereni. Nelle attività di gruppo le 

alunne hanno dimostrato di sapersi ben organizzare e di risolvere i problemi in 

modo costruttivo. Gli aspetti su cui lavorare nei prossimi anni sono una 

rielaborazione meno superficiale e più approfondita dei contenuti ed 

un’appropriazione più creativa e meno meccanica degli strumenti culturali delle 

scienze umane.  

Programmazione per competenze: 

Asse culturale dei linguaggi 
 
Competenza 1 
 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare che interdisciplinare.” 
 
Capacità/Abilità 
 
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.   
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che 
in una prospettiva interdisciplinare. 

 
Competenza 2 
 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari”. 
 
Capacità/Abilità 
 
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali.   
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- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 
   
Asse culturale storico-sociale   
  
Competenza 
 
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.” 
 
Capacità/Abilità  
- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 
corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti. 
 

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 
individuandone la continuità e la discontinuità. 
 

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 

   
 
Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
Competenza 
 
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla realtà 
umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità”. 
  
Capacità/Abilità  
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi. 
 

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici strumenti 
d’indagine.  

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 

 
 
❑ CONOSCENZE 
 
ANTROPOLOGIA 
 
Testo in adozione (nuova edizione) 
 
E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - Corso 
integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
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▪ L’essere umano come “animale culturale” 

-  Che cos’è l’antropologia 
-  Il concetto antropologico di cultura 
  

▪  Breve storia dell’antropologia 

-  Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo   
-  Il particolarismo culturale di Boas 
-  Il funzionalismo antropologico di Malinowski 
-  L’antropologia strutturale 
-  Il neoevoluzionismo 
-  Il materialismo culturale 
-  L’ antropologia interpretativa 
-  L’antropologia postmoderna 
 

▪  Le strategie di adattamento 

-  Le origini della specie umana 
-  Le strategie di acquisizione 
-  L’agricoltura 
-  L’allevamento 
- L’industria 

 
SOCIOLOGIA 
 
Testo in adozione (nuova edizione) 
 
E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - Corso 
integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
 
▪  Verso una scienza della società 
-  La definizione della disciplina 
-  Le due accezioni del termine “società” 
-  La socialità come destinazione e come appartenenza 

 
▪  La nascita della sociologia: i “Classici” 
-  Il contesto storico-sociale 
-  La sociologia come scienza (Comte, Marx, Durkheim) 
-  L’analisi dell’agire sociale (Weber, Simmel, Pareto, la Scuola di Chicago) 

 
▪  La ricerca sociologica e gli strumenti di indagine 

  (contenuto del quinto anno che si è deciso di anticipare in terza per il suo 
   carattere introduttivo, ma anche per alleggerire il programma di quinta) 
 
PSICOLOGIA 
 
Testo in adozione (nuova edizione) 
 
E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo da lontano e da vicino”- Corso integrato 
Antropologia - Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
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▪ Lo studio del comportamento 
-  Il “comportamento”: un fenomeno complesso 
-  I principali orientamenti teorici sul comportamento 
-  Le diverse aree di ricerca 

 
▪ Lo studio dello sviluppo 

-  Lo sviluppo dal punto di vista della psicologia 
-  La psicologia dell’età evolutiva 
-  La psicologia del ciclo di vita e dell’arco di vita 

▪ Lo sviluppo cognitivo 
-  Lo sviluppo prima della nascita 
-  Le capacità del neonato 
-  L’apprendimento nella prima infanzia 
-  Piaget: la mente infantile e dell’adolescente 
-  Oltre Piaget 
-  Lo sviluppo atipico: la disabilità intellettiva 
-  Lo sviluppo cognitivo negli adulti 
-  L’età anziana 

 
 
PEDAGOGIA 
 
Testo in adozione 
 
U. Avalle, M. Maranzana, “Pedagogia: storia e temi - dalla Scolastica al 
Positivismo”, ed. Paravia/Pearson  
-  L’educazione laica nel basso Medioevo 
-  L’epoca d’oro della Scolastica: Tommaso d’Aquino 
-  Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam 
-  La pedagogia della Riforma protestante: M. Lutero; G. Calvino 
-  La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione gesuitica 
-  L’educazione nel Seicento: Comenio 

 
Laboratori di metodologia della ricerca nelle scienze umane  
Primo quadrimestre: 

- La ricerca qualitativa attraverso l’intervista non strutturata: le alunne 
divise in gruppi hanno portato avanti una ricerca qualitativa nella quale 
hanno comparato in che modo le diverse generazioni si rapportano ad 
alcune tematiche quali l’istruzione, il lavoro, il matrimonio e la famiglia, 
ecc) 

Secondo quadrimestre: 
- La ricerca quantitativa mediante l’uso del questionario strutturato: le 

alunne hanno elaborato una ricerca quantitativa con elaborazione 
statistica dei dati su un campione selezionato di persone. I temi della 
ricerca sono stati scelti per la loro rilevanza nei confronti di 
un’educazione alla cittadinanza: la percezione del movimento LGBT 
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nelle generazioni; La consapevolezza del rapporto tra alimentazione e 
ambiente; l’uso dei social networks, Attività sportiva, salute e pandemia.  

 
Strategie didattiche: 

Si è fatto uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie 

attive (lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di 

testi in diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni saranno chiamati ad 

organizzarsi e ad attivare processi quali la cooperazione e la comunicazione. 

Strumenti didattici: 

Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, Innocenti, Scienze umane  Corso 

integrato di antropologia psicologia e sociologia  per il secondo biennio del liceo 

delle scienze umane, Pearson. 

Avalle, Maranzana, Pedagogia, Storia e Temi, dalla Scolastica al Positivismo, 

per il seondo biennio delle scienze umane, Pearson. 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, 
soluzioni di problemi, relazioni; Verifiche orali; Esercitazioni pratiche Griglie di 
osservazione e valutazione dei lavori di gruppo   
 

Criteri di verifica e valutazione 

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso corretto 

delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; Partecipazione alle 

attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Tenuta del materiale didattico; 

Spirito di collaborazione; Progressione negli apprendimenti 

Educazione Civica 

Primo quadrimestre 

Evoluzione dei sistemi di adattamento (caccia, Agricoltura, industria) 

Le 4 rivoluzioni industriali 
Il lavoro oggi, Lavoro e costituzione, Evoluzione dei diritti dei lavoratori, Diritti 
e lavoro 
 

Secondo quadrimestre 

Ricerche quantitative su temi di educazione civica.  Mediante l’uso del 

questionario strutturato le alunne hanno elaborato una ricerca quantitativa con 

elaborazione statistica dei dati su un campione selezionato di persone. I temi 
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della ricerca sono stati scelti per la loro rilevanza nei confronti di un’educazione 

alla cittadinanza: la percezione del movimento LGBT nelle generazioni; La 

consapevolezza del rapporto tra alimentazione e ambiente; l’uso dei social 

networks, Attività sportiva, salute e pandemia. 
 

Attività di recupero 

In seguito ad ogni verifica sommativa sono state organizzate attività di 

recupero in itinere.         

Attività di approfondimento od extracurricolari 

- Linguaggi diversi 

- Visita guidata alla biennale d’arte di Venezia  

 



VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO

Classe 3 DU      Anno Scolastico 2021-22

MATEMATICA

1.  LA CIRCONFERENZA NEL PIANO EUCLIDEO
1.1  Ripasso dei criteri di congruenza dei triangoli;
1.2  Circonferenza e cerchio;
1.3  Proprietà delle corde;
1.4  Retta e Circonferenza;
1.5  Angoli al centro e angoli alla circonferenza.
 
 2.DIVISIONE DI POLINOMI E APPLICAZIONE ALLE
SCOMPOSIZIONI
 
2.1Introduzione alla divisione nell’insieme dei polinomi R[x];
2.2 La divisione con resto  f(x) = q(x) b(x) + r(x);
2.3 Il teorema del resto e la regola di Ruffini.

3.  EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E LA PARABOLA
3.1  Introduzione alle equazioni di II° grado;
3.2  Le equazioni di secondo grado: il caso generale;
3.3  Equazioni di secondo grado letterali;
3.4  Scomposizione di un trinomio di secondo grado;
3.5  La parabola: il grafico, il vertice, il fuoco e l’asse di

simmetria.
3.6  La parabola: le soluzioni dell’equazione di II° e

l’intersezione con gli assi.

4.  DISEQUAZIONI DI II° GRADO
4.1  Richiami sulle disequazioni;
4.2  Disequazioni di secondo grado;
4.3  Equazioni fratte;



4.4  Disequazioni frazionarie con interpretazione della
soluzione tramite la parabola.

4.5  Problemi che hanno come modello disequazioni di II°
grado.
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3DU 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Mariangela Romeo 

Presentazione della classe: 

Le allieve hanno mostrato attenzione ed interesse alle attività proposte e si 
sono mostrate curiose e ben disposte verso questa materia che per loro era 
nuova. Hanno preso appunti durante le spiegazioni e generalmente svolto il 
lavoro domestico. Il clima in classe è stato sereno. Hanno gradito le attività di 
laboratorio che sono state proposte. I livelli raggiunti sono soddisfacenti a parte 
alcuni casi.  

Programma svolto: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
 

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

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

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

 
Le grandezze fisiche 

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

• Calcolare operazioni con misure in notazione scientifica. 

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

I vettori 

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

Le forze e l’equilibrio dei corpi 

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

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

Cinematica 

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

legge al grafico, dal grafico alla legge. 

Dinamica 

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

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

dinamica. 
 

Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

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

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

particolare la proporzionalità diretta e inversa 
• Riconoscere graficamente le tipologie di relazioni studiate 
• Saper distinguere tra una grandezza scalare e una vettoriale  
• Saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori  
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• Saper riconoscere vari tipi di forze: forza peso, forza elastica, forze 
d’attrito, reazione vincolare  

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

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

collegati da funi. 
 

 

Strategie didattiche: 

Si sono utilizzate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

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

 

Strumenti didattici: 

• Laboratorio di fisica 

• Libro di testo 

• Computer 

• Foglio elettronico 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

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

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

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

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

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

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

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

Attività di recupero 

Per il recupero delle alunne in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 
• Sportelli didattici 

 
Attività di laboratorio 

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

• Relazione tra massa e peso: determinazione di g; 

• Regola del parallelogramma: equilibrio dei corpi sospesi. 

 



 
 

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

Docente: Di Marco Antonio 
 

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

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

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

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

esempi tratti dalla vita quotidiana; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

specializzati e sistemi autonomi strettamente correlati. 



 
Contenuti effettivamente svolti  

  
Modelli atomici e configurazione elettronica 

• Elettroni, protoni, neutroni. 

• Il modello atomico nucleare 

• La radioattività. 

• Il modello atomico di Bohr. 

• L’energia di ionizzazione. 

• Il modello atomico a orbitali e la configurazione elettronica. 

Il sistema periodico degli elementi 

• La tavola periodica 

• La classificazione degli elementi 

• La periodicità delle proprietà 

I legami chimici 

• Gli elettroni di legame e la regola dell’ottetto 

• Il legame ionico 

• Il legame covalente 

• Il legame metallico 

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

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

Le forze intermolecolari e le proprietà delle sostanze 

• La teoria VSEPR 

• Sostanze polari e apolari 

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

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

Classificazione e nomenclatura dei composti 

• Il numero di ossidazione 

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

Le reazioni chimiche 

• Classificazione e bilanciamento delle reazioni chimiche 

 

L’organizzazione gerarchica del corpo umano: 

• Cellule e tessuti 

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



 

 
Metodologie e strumenti utilizzati 

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

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

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

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

 
Attività di recupero 

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

 
Attività di approfondimento 

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

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

 

Abilità Conoscenze 

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

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



Scienze Motorie e Sportive 
 

classe 3Du                                                                   docente: Ciot Emanuela 
 
Situazione finale 
La classe ha dimostrato un atteggiamento sereno e  collaborativo. Il livello di 
competenze raggiunto è eterogeneo, ma generalmente positivo. Le attività 
pratiche si sono svolte, al Parco San Valentino, sulla pista di pattinaggio 
adiacente al Palazzetto dello Sport; all’interno, nella palestra del Palazzetto.  
 
Competenze: 
utilizzare in modo consapevole  gli  schemi   motori   nell’ambito delle capacità  
coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 
utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità articolare) 
essere consapevoli della propria gestualità, saper utilizzare e comprendere il 
linguaggio corporeo 
essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica, tutela della 
salute e della sicurezza 
 
Abilità : 
saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta 
utilizzare semplici  strategie per  il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 
relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti  corretti e collabo- 
rativi 
adottare comportamenti responsabili per la tutela delle persone 
 
Conoscenze 
gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 
i principi di prevenzione, di attuazione della sicurezza personale, di convivenza 
civile (collegamento con ed.civica) 
 
Contenuti della didattica  
• esercizi a corpo libero  
• corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di 

rapidità di reazione, esercizi di mobilità e flessibilità muscolare, di 
tonificazione generale 

• preatletici 
• percorsi misti 
• pallavolo: tecnici individuali e di gruppo, sequenze di gioco 
• Badminton: esercizi di percezione e di coordinazione oculo- manuali, 

fondamentali di base, gioco, minitornei 



• Tennistavolo: impugnatura della racchetta, i fondamentali di base, 
1c1,2c2 

• frisbee: cenni sullo sport outdoor ed indoor e le regole fondamentali. Il 
rovescio, il 3 dita con passaggi e ricezione sul posto e in movimento. 
Azioni di gioco 

 
Progetti 

- Uscita al palaghiaccio di Feltre con approccio al  pattinaggio. Le seduta 
didattica è stata condotta da esperti della disciplina. 

  
Strategie didattiche 
Il lavoro pratico si è svolto attraverso esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli 
gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si è cercato di offrire un 
numero ampio e diversificato di proposte atte ad incrementare gli interessi e le 
capacità di ogni studente. Le attività sono state guidate e sollecitate 
dall'insegnante, mentre la lezione di pattinaggio da personale esterno, 
specializzato in materia. Altresi’, per il conseguimento di alcune competenze si 
è resa necessaria da parte dello studente, la capacità di sapersi organizzare 
in modo autonomo e in gruppo. 
 
Strumenti di verifica 
Al termine di ogni  UD è stata  predisposta un’esercitazione  di verifica volta a  
stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. 
In caso di esonero dall’attività pratica si sono utilizzate prove scritte e/o orali e 
consegna di lavori. 
  
Criteri di verifica e di valutazione 
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante nelle ore di 
lezione, tenendo presente l'interesse e l'impegno dimostrati da ogni alunno, il 
percorso individuale effettuato da ogni studente, rispetto alla propria personale 
situazione di partenza.  
 
Attività di recupero 
Non sono  previste attività di recupero  in quanto si ritiene  che le competenze  
minime possano  essere  raggiunte  da tutti   gli alunni     seguendo le indicazioni  
dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa. 
 
Contributo ed. Civica: 
Le Paraolimpiadi.  
Visione di filmato centrato su diversi atleti paraolimpici 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



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

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Du sono state 13 le avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe con cui ho fatto conoscenza durante quest’a.s. si è rivelata 
eterogenea sia per l’approccio nei confronti della disciplina, sia per 
l’applicazione alle attività didattiche, ottenendo complessivamente risultati 
discreti. La metodologia privilegiata in presenza è stata la lezione interattiva; 
sono stati altresì usati: l’approfondimento in gruppo, la visione di filmati 
inerenti l’argomento trattato, mezzi informatici, l’analisi di documenti forniti 
direttamente dall'insegnante o proposti dagli studenti, brainstorming. 
In modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza effettuati con 
Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, dando 
indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per l’approfondimento 
individuale, stimolando una rielaborazione personale “offline” degli argomenti 
che poi è stata condivisa durante i collegamenti.  
 
 
CONTENUTI SVOLTI  

1. Il linguaggio religioso 
2. La gestione non violenta dei conflitti  
3. Testimoni di pace del XX secolo 
4. Visione ed analisi del film “Radio” sull’inclusività e sull’agire 

virtuoso 
5. La Chiesa dalla formazione iniziale alla fine del primo millennio 
6. I nuovi movimenti religiosi sorti nel secolo scorso 
7. Strumenti in rete utili per monitorare i progressi globali sugli 

obiettivi dell’Agenda 2030 

 

Ore di lezione 28 

 
 
Pordenone, 5 Giugno 2022 
 



VERIFICA 

PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

CLASSE 3^DU 

 

 
Disciplina Ore/ 

quadrimestre 

Obiettivi/ 
contenuti 

Assemblea di classe ed 
elezioni 

Scienze 
umane/ 
Inglese 

2 
(I quadrimestre) 

 

Il lavoro nelle società 
industriali e postindustriali, 
educazione al lavoro, le 
condizioni e le regole del 
lavoro. 

Scienze 
umane/ 
Diritto 

 
5 

(I quadrimestre) 
 

Evoluzione 
dei sistemi di 
adattamento 
(caccia, 
Agricoltura, 
industria) 
Le 4 rivoluzioni 

   industriali 

   Il lavoro oggi 

   Lavoro e 
costituzione 

   Evoluzione dei 
diritti 

   dei lavoratori 

   Diritti e lavoro 
   nell’Italia 

repubblicana 
Vantaggi e limiti della 
democrazia 

Filosofia 4 
(I quadrimestre) 

Essere 
consapevoli 
del valore e 
delle regole 
della vita 
democratica 
(obiettivo 16 
agenda 
2030) 
 
 
 
 
 



Economia civile e 
sviluppo   sostenibile 

Diritto/ 
Italiano 

 
 
 

9 
(I quadrimestre) 

Le radici 
dell'economia 
civile. 
L'Umanesimo 
civile 

   Perché 
l’economia 

   civile 

   Lessico di 
Economia 

   civile: 
Innovazione 
La cultura 
monastica. 

Alfabetizzazione digitale: Fisica/ 
Matematica 

4 
 

(I quadrimestre) 

Utilizzo del 
foglio 
elettronico 

Tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
ambientale 

Arte
/ 

Dirit
to 

 
5 
 

(II quadrimestre) 

 

CONTRIBUTI SPECIFICI 
DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

   

Ricerche quantitative di 
Sociologia su temi 
afferenti a Educazione 
civica 

Scienze 
umane 

9 
(I-II 

quadrimestre) 

 

I fenomeni migratori Inglese/
Diritto 

7 
(II quadrimestre) 

 

Giornata della memoria Scienze 
umane 

1 
(II quadrimestre) 

 

Vita in carcere- visione film 
The experiment 

Scienze 
umane 

1  

TOTALE ORE  47  

 


