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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
CLASSE E classico

Presentazione della classe
Dopo due anni di pandemia con conseguente isolamento dei singoli, rispetto
delle regole che hanno obbligato alla limitazione dei contatti, all’uso di
stumenti di protezione, la frequenza costante degli studenti ha favorito la
conoscenza e disponibilità ai rapporti. La classe, attualmente, si presenta
discretamente attiva e partecipe, attenta e discretamente propositiva; nel
complesso sembra aver apprezzato le proposte didattiche e la frequenza in
presenza. Migliorato il comportamento, la capacità di autocontrollo sebbene
permangano momenti di distrazione e siano limitati gli interventi dal posto. Le
relazioni sono sempre state corrette sia con gli insegnanti che tra compagni:
si è creato un clima positivo, costruttivo, valido per il buon esito della azione
didattica. I livelli di preparazione sono complessivamente soddisfacenti. Gli
studenti si sonodimostrati sufficientemente motivati e partecipi, nel complesso
attenti e discretamente puntuali nelle consegne e nello studio pomeridiano.
I piani di lavoro sono sostanzialmente in linea con quanto preventivato.
Le competenze raggiunte sono sostanzialmente omogenee; alcuni
presentano però difficoltà e dovranno ancora lavorare su obiettivi trasversali
proposti per il corrente anno.
Competenze perseguite
Sulla base del quadro generale sopra descritto, il Consiglio di Classe,
tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa della
scuola, delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, con le modalità
e con gli strumenti propri di ciascuna disciplina, ha promosso per ogni
studente il raggiungimento delle competenze in chiave di cittadinanza ed in
particolare quelle sotto elencate:
 saper essere responsabili nello studio, essere quindi costanti, accurati e

consapevoli in tutte le fasi dell'apprendimento e saper valutare le proprie
prestazioni, riconoscendo punti di forza e punti di debolezza;

 saper essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno, essere
quindi puntuali nell'esecuzione dei compiti e precisi nella sistemazione
degli appunti e di ogni altro materiale didattico;

 saper partecipare al dialogo educativo in maniera consona e rispettosa,
per scoprire il proprio spazio di crescita umana e culturale nelle
relazioni con i compagni e con i docenti, attraverso modi di colloquio
efficace, diretto e trasparente

 saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi
storicosociali, linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici e su di essi
elaborare riflessioni personali, utilizzando la terminologia specifica nei
diversi ambiti disciplinari.

Strategie didattiche
Durante quest'anno scolastico, nel quadro delle competenze di



cittadinanza “comunicare “ e “collaborare e partecipare” e in linea con le
competenze trasversali sopra concordate, il Consiglio di classe,
nel rispetto della specificità delle diverse materie, i docenti hanno adottato
per quanto possibile, oltre alla lezione frontale, modalità diversificate di
lavoro: lezioni dialogate, dibattiti, relazioni e approfondimenti degli studenti,
lavori di gruppo, laboratori, utilizzo di strumenti multimediali e informatici.
Nel corso delle settimane, inoltre, si è cerccato di distribuire in modo
equilibrato i carichi di lavoro pomeridiano, son stati esplicitati alla classe
modi efini delle singole attività e si sono predisposti e comunicati agli
allievi in tempi adeguati la scansione delle verifiche scritte e orali; si è evitato
ilpiù possibile accumuli e sovrapposizioni. Il recupero è stato svolto in
itinere,con studio personaleed anche con l’utilizzo di sportelli pomeridiani.
Criteri di verifica e valutazione
Anche per le verifiche, sia orali che scritte per tutte le materie, ci si è serviti
di tipologie di prova diversificate, che hanno offerto maggiori possibilità di
valutazione dell'apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi, nonché di
autovalutazione.
Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro
delle singole discipline.
In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva
sono stati tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto,
anche l'impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di
partenza, l'autonomia e la responsabilità evidenziati nel proprio percorso
culturale. Si ricorda, inoltre, che le prove hanno coefficienti di difficoltà diversi
e su di essi vengono proporzionati i voti.
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (P.C.T.O)
Gli studenti hanno iniziato le attività con la necessaria formazione sulla
sicurezza. Tutti gli studenti hanno completato o hanno ancora in corso
esperienze e stages proposti.
Progetti e percorsi
Sono stati attuati i seguenti interventi approvati dal Il Consiglio di Classe:

Visita guidata alla città di Pordenone - storia ed architettura - Partecipazione
al progetto ‘Dante sound’ - Visita guidata alla città di Bologna – Visita guidata
alla città di Ravenna (studio arte ravennate paleocristiana e bizantina).
Visita guidata al Museo della Medicina MusMe e all'orto botanico di Padova

La coordinatrice di classe.

Loredana Brovedani



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
CLASSE 3E Classico
MATERIA: ITALIANO

Situazione della classe

La pandemia, che ha condizionato tutti i nostri modi di vivere, ha avuto un
forte impatto sulla classe e sull’acquisizione delle competenze, le conoscenze,
in una parola, sulla preparazione degli studenti, in primis su colori quali si son
trovati ad affrontare il primo biennio della scuola secondaria superiore senza
il sostegno delle lezioni in presenza. Posso affermare che i discenti hanno
reagito alle difficoltà dimostrandosi attivi e studiosi, disponibili all’ascolto,
attenti, interessati e motivati nei confronti della materia; positivi i lavori di
analisi, comprensione, rielaborazione ed anche approfondimento su testi di
vari autori, prodotti, in alcuni momenti, anche operando per gruppi ristretti. Il
lavoro di lettura, sintesi, interpretazione, produzione di mappe concettuali,
esposizioni, sia nello scritto che nell’orale ha migliorato la capacità di
interpretare, ha rafforzalto la conoscenza; decisamente migliorata la
produzione scritta . Nell’orale i ragazzi hanno imparato ad organizzare il
discorso, il contenuto (in special modo alcuni di loro) sebbene sia presente la
tendenza a ripetere a memeoria piuttostto che la rielaborazione personale;
vengono incontrate difficoltà nel gestire contenuti ampi e quantitativamente
importanti. Gli scritti somministrati sono stati calibrati sulla tipologia della
prova d’esame ( tipologia A - analisi del testo, tipologia B testo argomentativo,
tipogia C testo espositivo - argomentativo (attualità). E’ stato spiegate come
si organizzano, come si sviluppano e quanto sia differente la trattazione di
dette tipologie. Dal punto di vista comportamentale e dei rapporti, a tutt’oggi i
ragazzi sono affabili e collaborativi, nonostante permanga una certa ritrosia
nell’intevenire spontanemente; hanno dimostrate di apprezzare la materia
pur nella difficoltà linguistica strettamente legata al contesto storico trattato. I
risultati raggiunti, seppur nelle difficoltà esposte, sono globalmente più che
sufficienti.

Metodologia e strumenti

l’inquadramento di periodi e autori, è stata affiancata dalla lettura e analisi

guidata di testi, da esercitazioni scritte e orali. Sono stati utilizzati in

prevalenza i testi scolastici in uso, integrati da materiali forniti dall’insegnante,

Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per

in uso nelle biblioteche e audiovisivi. Fondametale l’uso dei mezzi informatici

Indispensabile nel presente e nella d.a d.



Modalità di recupero e attività di approfondimento

È stato utile il recupero svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi

in classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni.

L’ attività di recupero ha coinvolto anche la correzione delle prove scritte e il

chiarimento di concetti durante le interrogazioni.

Eventuali attività di approfondimento sono state costituite da

percorsi di ricerca a partire dagli argomenti studiati.

Attività di particolare valenza culturale

Partecipazione facoltativa al progetti e conferenze compreso Pordenone

legge

Obiettivi specifici della disciplina

Educazione letteraria

conoscenze

riconoscere le linee evolutive di un genere letterario

abilità

comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia

analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari

(almeno i più evidenti)

collocare i testi nel loro periodo storico e culturale

competenze

operare alcuni confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori
diversiProduzione scritta e orale

conoscenze

conoscere le tematiche affrontate ed esporle il più possibile con

correttezza, proprietà e fluidità di linguaggio

abilità

contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico



comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli

opportuni riferimenti culturali e linguistici

migliorare le competenze lessicali attiva e passiva (in particolare

conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare)

competenze

saper produrre analisi scritte di testi letterari e brevi saggi su temi

culturali

produrre testi argomentativi

Organizzazione dei contenuti

Testo in adozione: I Classici nostri contemporanei (vol. 1: Dalle origini all’età
comunale, vol. 2: L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma)

Modulo 1 (le origini della letteratura italiana) (settembre)

Il Medioevo

Quadro di riferimento

la lingua: latino e volgare

le trasformazioni linguistiche, documenti della formazione dei volgari

italiani

altri volgari: lingua d’oc e lingua d’oil con le maggiori produzioni:

Arnaut Daniel (Arietta),

Andrea Cappellano (Natura e regole dell’amore),

Bernart de Ventadorn (Canzone della lodoletta)

Chrétien de Troyes (La donna crudele, Il servizio d’amore)

Guglielmo d’Aquitania (Come il ramo di biancospino)

L’età comunale in Italia

Quadro di riferimento: la situazione politica dell’Italia tra Due e Trecento

Modulo 2 (la poesia religiosa) (settembre-ottobre)

La letteratura religiosa



San Francesco d’Assisi (la prosa ritmica): Cantico di Frate Sole

Iacopone da Todi (la ballata e la lauda): O iubelo del core..., Pier dal

Morrone, Donna de Paraiso

Modulo 3 (la lirica d’amore) (ottobre-novembre)

La lirica

1. La scuola poetica siciliana

Jacopo da Lentini (tutti i testi)2. La scuola toscana di transizione

Guittone d’Arezzo: Tuttor ch’eo dirò -gioi’-, gioiva cosa

3. Il dolce stil novo

G. Guinizzelli (tutti i testi)

G. Cavalcanti (tutti i testi)

Cino da Pistoia: Io fu’ ‘n su l’alto e ‘n sul beato monte

4. La poesia goliardica

In taberna quando sumus

5. La poesia comico-parodica

Cecco Angiolieri (tutti i testi)

6. Il novellino (tutti i testi)

7. La novella

8. I libri di viaggio

Marco Polo (tutti i testi)

Modulo 4 (Dante) (novembre-dicembre)

Dante Alighieri

incontro con l’autore, la vita e le opere (tutti i testi)

Modulo 5 (la Divina Commedia) (modulo trasversale)

Incontro con l’opera Divina commedia, percorsi tematici dell’Inferno

tutti i canti dell’Inferno

Modulo 6 (Petrarca) (gennaio-febbraio)



Francesco Petrarca

incontro con l’autore, una nuova figura di intellettuale

le opere: tutti i testi e analisi dei testi del Canzoniere

Modulo 7 (Boccaccio e il genere della novella) (marzo)

Giovanni Boccaccio

incontro con l’autore, la vita e le opere (tutti i testi e analisi dei testi del

Decameron)

Dal 25 febbraio 2020

Modulo 8 (l’età del Rinascimento) (aprile)

La trattatistica sul comportamento

Pietro Bembo (vita e testi)

Beldesar Castiglione (vita e testi)

Giovanni Della Casa (vita e testi)

La poesia petrarchista

Modulo 9 (l’età umanistica) (maggio)

Il poema epico-cavalleresco . Il Rinascimento.

Lorenzo de Medici - Testi

Poliziano.

Luigi Pulci (vita e testi)

Ludovico Ariosto

La vita e le opere, in dettaglio l’Orlando furioso . Lettura di alcuni canti
delPoema.

Niccolò Machiavelli

La vita e le opere, in dettaglio Il Principe e i Discorsi

Francesco Guicciardini

La vita e le opere, in dettaglio i Ricordi

Dante. Divina Commedia. ( Lettura spigazione e analisi dei canti 1,3,5,10, 15,
26,33,34; sintesi di tutti gli altri)



10 La scrittura (trasversale)

Questo modulo rappresenta una sezione del percorso di educazione
linguistica, con gli obiettivi specifici del terzo anno e quelli che dovrebbero
essere raggiunti alla fine del ciclo scolastico. In questo percorso, rispondendo
al rinnovato interesse per la varietà linguistica, in parte testimoniato dalla
prima prova dell’esame di Stato, si è inteso rafforzare le competenze degli
allievi rispetto alle forme dell’analisi testuale, del testo argomentativo e di
quello espositivo – argomentativo. Allo svolgimento del modulo sono state
dedicate alcune ore per esercitazioni, momenti di confronto, di discussione e
di pratica delle varie tipologie testuali. La riflessione sui testi letterari, poetici e
narrativi è stata condotta parallelamente al percorso di educazione letteraria.

Attività di particolare valenza culturale
Dante sound - Visita guidata alla città di Pordenone (storia, architettura),
visita guidata alla città di Bologna
Strategie didattiche.

Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per
l’inquadramento di periodi e autori, è stata affiancata dalla lettura e analisi
guidata di testi, esposizioni orali, laboratori di piccoli gruppi, esercitazioni
scritte ed orali, lezione dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili
interpretazioni di un testo (comunità interpretante).

E’ stata privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il
significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione
esclusivamente nazionale della letteratura è stato impostato un approccio
comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte.
E’ stata favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali
proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche,
laboratori); è stata favorita anche la partecipazione degli studenti a proiezioni
cinematografiche e rappresentazioni teatrali che abbiano validità artistica e
culturale.
Strumenti didattici:
Son stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali
forniti dall’insegnate anche audiovisivi. Gli alunni sono stati invitati anche a
servirsi dei testi della biblioteca e di supporti informatici di cui ci siè serviti in
toto per attuare la DaD

Strumenti di verifica



Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo
la normativa vigente.

Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui, esposizioni di argomenti e
testi , analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di
brani. Sono stati proposti questionari a risposta aperta e/o a scelta multipla.

Le verifiche scritte sono state svolte sotto forma di elaborati in relazione agli
ambiti testuali affrontati e alle tipologie proposte nell'Esame di Stato

Criteri di verifica e valutazione

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo
la normativa vigente

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:

 conoscenza dei temi affrontati
 correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi

culturali
 capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati,

esaurienti, coerenti;
 precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati
 attenzione ed interesse dimostrati
 costanza nello studio
 diligenza e senso di responsabilità
 cura ed attenzione nel lavoro domestico

CRITERI VALUTAZIONE DaD.

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI

Progresso nel personale percorso di apprendimento

Qualità del compito prodotto

Autonomia nella conduzione del lavoro

Rispetto dei tempi di consegna

Intraprendenza negli approfondimenti

Capacità di problem posing

Capacità di problem solving



Abilità digitale

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

Partecipazione

Responsabilità

Puntualità

Lealtà e correttezza

Collaborazione nel gruppo

Attività di recupero

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni. E’ stata considerata
attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di
concetti durante le interrogazioni. I genitori sono stati informati
sull’andamento dei figli attraverso il registro elettronico.

Lettura de ‘ le città invisibili’ di Calvino e dell’opera di detto autore.



 
LATINO E GRECO 

 
 
Presentazione della classe 
 
Dopo un anno piuttosto silente, dovuto ad una scarsa partecipazione attiva 
della classe, gli studenti, nell’ultima parte dell’anno, hanno cominciato a 
manifestare una maggiore vivacità nell’attenzione, interagendo – sempre con 
prudenza – tra loro e con l’insegnante. 
Questo atteggiamento non ha tuttavia pregiudicato l’apprendimento, che è 
stato, generalmente, costante e proficuo, con punte di eccellenza e con un 
livello medio soddisfacente. 
Per alcuni studenti permangono difficoltà nella traduzione del greco e dal 
latino dovute anche a una preparazione non sempre adeguata del lavoro 
assegnato per casa. Per imparare a tradurre bisogna, infatti, confrontarsi 
direttamente con i testi degli autori antichi, senza scorciatoie e 
approssimazioni. Solo così si può arricchire il proprio bagaglio lessicale e 
consolidare la conoscenza delle strutture morfosintattiche e dei costrutti 
ricorrenti nei testi. 
Nell’ambito letterario le competenze sono diversificate, ma quasi sempre gli 
studenti sono riusciti ad esporre gli argomenti e a rispondere con pertinenza 
alle domande. Da migliorare resta l’integrazione dei testi nell’interpretazione 
della produzione degli autori studiati, non limitandosi cioè a riproporre quanto 
sintetizzato e concettualizzato nel manuale. 
 
Programmazione per competenze 
 
Per quanto concerne le competenze e le abilità specifiche del Latino e del 
Greco si fa riferimento al documento di programmazione disciplinare per il 
secondo biennio dell’indirizzo classico. 
 
Strategie didattiche 
 
Le competenze e le abilità di ambito linguistico sono state consolidate ed 
esercitate attraverso un metodico lavoro di revisione e di completamento 
degli argomenti grammaticali e un esercizio assiduo in classe e a casa. 
La prima parte dell’anno scolastico (all’incirca fino a dicembre) è stata 
dedicata al ripasso di argomenti grammaticali fondamentali trasversali al 
latino e al greco, come ad esempio, l’analisi della sintassi della frase e del 
periodo, la funzione dei participi, la classificazione delle proposizioni 
dipendenti, l’uso dei modi nelle proposizioni indipendenti, ecc. In greco è 
stata completata la presentazione del sistema verbale con perfetto, 



piuccheperfetto e aggettivi verbali. Ampio spazio è stato dedicato al concetto 
di aspetto verbale, sia in greco, sia in latino.  
Nella seconda parte dell’anno, invece, attraverso l’analisi e la traduzione di 
passi più estesi, integrati nello studio della letteratura, sono stati ripresi o 
introdotti argomenti retorico-stilistici e lessicali più di dettaglio, nel tentativo di 
far apprezzare la straordinaria raffinatezza espressiva e comunicativa dei 
testi antichi. In accordo con i colleghi delle classi parallele, si è scelto di non 
proporre passi omerici in lingua originale e di limitare l’incontro con gli autori 
greci alla produzione in prosa. Sono stati proposti, quindi, alcuni capitoli delle 
Storie di Erodoto (“Gige e Candaule” e “Creso e Solone”) e passi dal De bello 
Gallico di Cesare e dal Bellum Iugurthinum di Sallustio. 
Per un graduale accostamento alla lettura di saggi divulgativi e scientifici sui 
temi trattati è stata proposta la presentazione a gruppi di uno dei seguenti 
saggi: M. Bonazzi, Creature di un sol giorno. I Greci e il mistero 
dell’esistenza, Einaudi 2020; E. Cantarella, Itaca, Eroi, donne, potere tra 
vendetta e diritto, Feltrinelli 2004; E. Cantarella, Come uccidere il padre. 
Genitori e figli da Roma a oggi, Feltrinelli 2017.  
L’esercizio delle abilità e delle competenze linguistiche si è svolto perlopiù in 
forma laboratoriale in orario scolastico. Nell’ultima parte dell’anno, per 
ovviare alle difficoltà di reperimento di esercizi adeguati nel versionario, il 
lavoro di traduzione si è incentrato sull’orazione di Lisia Per l’uccisione di 
Eratostene e sul Bellum Catilinae di Sallustio. 
 
  
Criteri di verifica e valutazione 
 
Le verifiche scritte sono state quattro, due per ciascun quadrimestre. Sono 
consistite in prove di traduzione dal latino e dal greco di passi scelti in base a 
criteri sia linguistici sia di significatività contenutistica. 
Le verifiche orali hanno avuto lo scopo di accertare il livello di preparazione, 
le capacità espositive ed argomentative e la proprietà espressiva. Accanto 
alle prove orali vi sono state verifiche scritte sotto forma di test, commenti, 
analisi testuali. 
Accolti ed apprezzati sono stati i contributi che, spontaneamente o su invito, 
gli studenti hanno realizzato e comunicato alla classe. 
I criteri di valutazione delle prove scritte e orali sono stati esplicitati e illustrati 
agli alunni, perché il momento della correzione fosse un’occasione di 
riflessione e crescita culturale. La valutazione complessiva, infatti, non è 
certo la media aritmetica delle diverse misurazioni, ma tiene conto 
dell’impegno, dell’interesse, della cura nel perseguire gli obiettivi didattici 
proposti, della volontà di superare le eventuali difficoltà incontrate e, 
finalmente, del livello di apprendimento raggiunto. 



Le eventuali difficoltà nell’apprendimento sono state affrontate 
prioritariamente in classe; gli alunni hanno avuto a disposizione un corso di 
recupero di 10 ore per ciascuna disciplina di indirizzo offerto dalla scuola.  
 
Contenuti culturali di Latino 
	
Ripasso e approfondimento dei seguenti argomenti grammaticali: 
La sintassi dei casi: ripasso degli usi e dei costrutti sintattici. 
Il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti. 
I nomi verbali e le proposizioni subordinate implicite: le funzioni sintattiche del 
participio; le funzioni sintattiche del gerundio e del gerundivo.  
L’analisi del periodo: coordinazione e subordinazione (connettivi coordinanti e 
subordinanti; consecutio temporum del congiuntivo e dell’infinito). 
 
L’età preletteraria: le prime forme di latino scritto (iscrizioni, carmina, annales, 
testi giuridici, ecc.). 
I primi scrittori di Roma: la nascita della letteratura latina. 
L’epica: l’elaborazione del genere a Roma (Livio Andronico, Nevio, Ennio) 
Catone e la nascita della prosa latina 
Il teatro romano: elementi italici e rapporti con il mondo greco. 
Plauto. 
L’ambiente scipionico. 
Terenzio. 
La tragedia romana: Pacuvio e Accio. 
La satira: Lucilio. 
La prosa dall’età dei Gracchi all’età di Silla (cenni). 
La poesia neoterica e Catullo. 
Cesare. 
Sallustio. 
 
Traduzione di Cesare, De bello Gallico VI, 11-24* (“Cesare antropologo: i 
Galli e i Germani”) e lettura con testo a fronte di Cesare, De bello Gallico VII, 
77 (“Il discorso di Critognato”) 
Traduzione di Sallustio, Bellum Iugurthinum 17-19* (“La descrizione 
dell’Africa”. 
Lettura con testo a fronte di Sallustio, Bellum Catilinae 1-4 (“Proemio alla 
Congiura di Catilina”); 5 (“Ritratto di Catilina”); 25 (“Ritratto di Sempronia. 
 
Lettura con testo a fronte di Catullo, Carmina I (“La dedica del libellus”); XCV 
(“Per la Zmyrna di Cinna”); XIII (“Bizzarro invito a cena”); II (“Passer, deliciae 



meae puellae”); V (“Viviamo, mia Lesbia”); VIII (“L’amore-tormento”); LI 
(“Catullo e Saffo: effetti sconvolgenti della passione”);LVIII (“Invettiva 
infamante contro Lesbia”); LXXII (“Amare e bene velle”);LXXXV (“Odi et 
amo”); CIX (“Il foedus amoroso”); CI (“Sulla tomba del fratello”); LXIV, 
passim.  
	
 
Testi in uso: 
 
G. Pontiggia - M. C. Grandi, Bibliotheca Latina 1, Principato 
A. Cardinale – P.G. Conte, GL. Versionario bilingue di greco e latino, 
Principato 2021 
I passi contrassegnati dall’asterisco sono stati forniti in fotocopia 
  
 
Contenuti culturali di Greco 
 
L’apofonia. 
L’aspetto verbale. 
Ripasso della morfologia verbale, delle funzioni sintattiche del participio e 
della sintassi del periodo. 
La comparazione degli aggettivi e degli avverbi. 
Il perfetto attivo e medio-passivo. 
Gli aggettivi verbali. 
 
I poemi omerici tra storia e leggenda. Oralità e scrittura. Lo statuto dell'aedo.  
Iliade: il proemio e la struttura del poema; il mondo degli dei e il mondo degli 
uomini; lo statuto dell’eroe omerico; la società omerica e le incongruenze con 
le conoscenze storiche dell’età micenea; le caratteristiche formali del poema 
(formularità, similitudini, ritmo narrativo). Lettura dei passi antologici. 
Odissea: il proemio e la struttura del poema; l’eroizzazione di Odisseo e gli 
elementi folklorici; il ruolo degli dei; l’antropologia reale e fantastica del 
poema. Lettura dei passi antologici. 
La questione omerica. La trasmissione dei testi antichi: geografia e storia 
della tradizione. La filologia moderna. La lingua omerica. I poemi ciclici. 
Gli inni omerici. 
Poesia burlesca e realistica. 
Esiodo. Lettura dei passi antologici. 
La poesia lirica: caratteri generali. 



La lirica ionica: Archiloco, Mimnermo, Semonide, Solone, Ipponatte, 
Teognide, Anacreonte. Lettura dei passi antologici in italiano e in greco con 
testo a fronte. 
La lirica a Sparta: Tirteo e Alcmane. Lettura dei passi antologici in italiano e 
in greco con testo a fronte. 
 
Traduzione di Erodoto, Storie I, 1-5 (“Proemio”); I, 8-12* (“La storia di Gige e 
Candaule”) e I, 28-33* (“Creso e Solone”) 
Traduzione di Lisia 1* (“Per l’uccisione di Eratostene”) 

 
 
 
Testi in uso: 
 
G. Guidorizzi, Kosmos 1, Einaudi 
A. Cardinale – P.G. Conte, GL. Versionario bilingue di greco e latino, 
Principato 2021 
I passi contrassegnati dall’asterisco sono stati forniti in fotocopia 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3EC 
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 

Docente: prof.ssa Daniela Furlan 
a.s. 2021-2022 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe ha dimostrato interesse verso la disciplina e un comportamento 
collaborativo; il clima durante le lezioni è stato positivo e gli alunni hanno 
partecipato alle attività proposte in modo attivo e propositivo. Lo studio, 
l’impegno e la puntualità nello svolgimento dei compiti, è stato adeguato.  
I livelli di competenza linguistica variano all’interno della classe. Le fragilità 
riscontrate a inizio a.s. sono state perlopiù superate, tuttavia ci sono alcuni 
studenti il cui inglese non è ancora del tutto adeguato. Un gruppo di alunni si 
assesta sul livello della sufficienza, la maggioranza possiede buone 
competenze linguistiche.   

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Testo in adozione: 
- Spiazzi, Tavella, Layton, Performer B2 Updated, Zanichelli 
- Spicci, Shaw, Amazing Minds. New Generation Compact,  Pearson 

Unità di apprendimento:  
A) Area linguistico-comunicativa 

UA1  
Unit 1 - Being connected 
Unit 2 - Inspirational travel 
Tempi: settembre-novembre 

Obiettivi specifici di apprendimento

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione



CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
- dare informazioni personali 
- chiedere dettagli personali relativi alla quotidianità 
− descrivere immagini  
− esprimere opinioni  
− dare esempi 
− esprimere contrasto  
Strutture grammaticali 
- present simple e present continuous 
- stative and dynamic verbs 
- for e since 
- present perfect simple vs past simple 
- present perfect simple vs present perfect continuous 
− past simple and past continuous  
− used to and would+ bare infinitive  
− be used to and get used to  
− past simple and past perfect simple  
− past perfect continuous  
Lessico 
− useful expressions and phrasal verbs for relationships  
− word formation: suffixes to make nouns and adjective 
- useful expressions and phrasal verbs for travelling 

ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
- comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere i loro rapporti interper-
sonali ed esperienze di viaggio 
− identificare informazioni specifiche in testi orali   
− comprendere brevi testi relativi alle celebrazioni e a viaggi celebri 
− comprendere testi descrittivi complessi 
Parlato (produzione e interazione orale)  
− discutere il tema del rapporto con gli altri 
−  discutere il tema dell’amicizia e il tema dei viaggi 
− descrivere la propria famiglia e discuterne l’importanza  
− discutere di occasioni speciali, mezzi di trasporto e modi di viaggiare 
− descrivere situazioni particolari legate al viaggio 
Lettura (comprensione scritta)  
− comprendere testi descrittivi complessi  
Scrittura (produzione scritta)  
− scrivere testi brevi sulle proprie relazioni e sulle proprie esperienze di viaggio  
− scrivere saggi di opinione 
Riflessione sulla lingua  
− osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato  
− osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 



UA2  
Unit 3 - Job opportunities 
Unit 4 - The crime scene 
Tempi: dicembre-febbraio

Obiettivi specifici di apprendimento

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione

CONOSCENZE 
Funzioni linguistiche 
- esprimere opinioni 
- esprimere accordo/disaccordo  
- dare esempi 
- portare avanti una discussione 
- descrivere immagini nel dettaglio 
- confrontare immagini 
- presentare fatti 
Strutture grammaticali 
- future tenses 
- future continuous and future perfect 
- the future with time clauses 
- articles 
- uses of articles 
- modals of ability, possibility and permission  
- could/manage to/ succeed in/be able to  
- modals of deduction  
- modals of obligation, necessity and advice 
- need 
Lessico 
- useful expressions for the workplace  
- phrasal verbs and collocations for jobs and work 
- word formation: suffixes to make adverbs; negative prefixes 
- words, expressions and collocations related to crime 
Key language for social competence 
- expressing opinions 
- agreeing/disagreeing 
- giving reasons or examples 
- taking the discussion forward 
- greetings/introduction/further details/requesting a response in a formal letter 
- describing pictures in detail  
- comparing pictures  
- presenting facts/a neutral opinion/a personal opinion in an article 



ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
- comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere il loro lavoro e crimini fa-

mosi 
- identificare informazioni specifiche in testi orali 
- comprendere brevi testi relativi a professioni insolite 
- comprendere testi descrittivi complessi 
- comprendere un’intervista 
Parlato (produzione e interazione orale) 
- discutere riguardo alle diverse professioni e alle attività criminali 
- descrivere situazioni particolari legate a professioni insolite e a crime series on TV 
- discutere sul rapporto scuola-lavoro e sulla criminalità nel proprio paese 
- discutere su come migliorare la propria flessibilità 
- descrivere e commentare foto 
Lettura (comprensione scritta) 
- comprendere testi descrittivi complessi 
Scrittura (produzione scritta) 
- scrivere testi brevi sui benefici di un’esperienza lavorativa 
- scrivere una lettera formale di risposta ad un cliente 
- scrivere una proposta per combattere il bullismo nella scuola 
- scrivere un articolo di giornale 
Riflessione sulla lingua 
- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 
- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 

UA3  
Unit 5 - Global issues 
Tempi: marzo-maggio

Obiettivi specifici di apprendimento

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione



B) Area umanistico-letteraria 

CONOSCENZE 
Funzioni linguistiche 
- descrivere immagini  
- esprimere opinioni 
- dare esempi 
- esprimere contrasto 
Strutture grammaticali 
- zero, first and second conditionals 
- unless/in case as long as/provided that 
- third conditionals 
- mixed conditionals 
- expressing wishes and regrets: I wish/If only 
Lessico 
- useful expressions for global issues 
- phrasal verbs for global issues 
- word formation: suffixes to make abstract nouns 
Key language for social competence 
- comparing possibilities 
- greeting/why you are writing/salutation in an informal email

ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
- comprendere espressioni e frasi usate per descrivere la necessità per gli studenti di acqui-

sire la conoscenza e la consapevolezza dei problemi globali 
- identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di progetti di conservazione 

sostenibile 
- comprendere brevi testi relativi ai cambiamenti climatici 
- comprendere testi descrittivi complessi 
Parlato (produzione e interazione orale) 
- descrivere problemi globali 
- discutere sul tema dei rifugiati e sul rapporto esistente tra conflitti interni di un Paese e 

numero di rifugiati 
Lettura (comprensione scritta) 
- comprendere testi descrittivi complessi 
Scrittura (produzione scritta) 
- scrivere un breve testo sul problema dei rifugiati 
Riflessione sulla lingua 
- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 
- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 



UA4  
From the Origins to the end of the Middle Ages  
Tempi: febbraio-aprile (1 ora settimanale)

COMPETENZE 

- acquisire e interpretare 
i n f o r m a z i o n i e 
argomentazioni 

- individuare collegamenti e 
relazioni 

- a n a l i z z a r e u n t e s t o 
letterario 

- esprimere una reazione 
personale 

- trasmettere informazioni 
specifiche 

- presentare informazioni 
complesse 

- elaborare testi 
- utilizzare e produrre testi 

multimediali sia in modo 
autonomo sia collaborativo, 
fare ricerche online 

Competenze chiave di  
cittadinanza  
-  Imparare ad imparare 
- Collaborare e partecipare 
- Acquisire ed interpretare  

l’informazione  

INDICATORI 

- comprendere, analizzare e 
cogliere elementi specifici 
del testo letterario  

- interpretare le gesta e i 
ruoli dei protagonisti del 
testo analizzato 

- spiegare per punti la trama, 
i personaggi, le tecniche e il 
significato di un’opera 

- r i c o n o s c e r e e l e m e n t i 
salienti di un dato periodo 
s t o r i c o - l e t t e r a r i o , 
mettendoli in relazione tra 
loro; 

- riferire sui principali eventi 
storici (anche utilizzando 
immagini) 

- confrontare tra loro opere 
letterarie appartenenti allo 
stesso periodo 

- riassumere in uno schema 
le caratteristiche delle 
figure di eroi analizzate 

CONTENUTI 

H is tor ica l and soc ia l 
background  
Celtic and Roman Britain 
The Anglo-Saxon Britain  
Norman England 

Literary background 
The Anglo-Saxon Age: A 
world of heroes 
After the Norman Conquest: 
Medieval romances and 
ballads 
King Arthur 

Writers and their work 
- Beowulf 
• Text 1: The building of Heo-

rot 
• Text 2: Beowulf and Gren-

dell 
• Text 3: Beowulf’s funeral  

- Chaucer and the Canterbu-
ry Tales 

• Text 1: The General Prolo-
gue 

• Text 2: The Wife of Bath 



STRATEGIE DIDATTICHE  
Le attività svolte in classe sono state pensate per esercitare le abilità di 
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing. Sono state utilizzate 
strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello studente nel processo 
di apprendimento, sia come individuo che all’interno di un gruppo, favorendo 
la comunicazione.  
Le lezioni si sono svolte in lingua straniera, tenendo conto del livello e delle 
capacità di comprensione della classe. Seguendo un percorso di tipo 
induttivo, la lingua è stata presentata in contesto e successivamente 
interiorizzata attraverso un’adeguata riflessione e pratica, dapprima 
controllata e successivamente più autonoma.  
Le attività proposte hanno coinvolto gli studenti anche attraverso il lavoro a 
coppie o di gruppo sia in classe sia a casa e tramite l’aula virtuale (Google 
Classroom). 
Metodologie utilizzate:  
• Lezione interattiva-dialogata  
• Lezione frontale 
• Pair work e group work  
• Flipped-classroom 
• Cooperative Learning 
• Schede di potenziamento/sviluppo/recupero e rinforzo 

UA5  
The Renaissance and the Age of Shakespeare (1485-1625) 
Tempi: maggio-giugno

COMPETENZE 

- leggere e comprendere 
i n f o r m a z i o n i e 
argomentazioni 

- esprimere una reazione 
personale 

- trasmettere informazioni 
specifiche 

INDICATORI 
E’ in grado di: 
- r i c o n o s c e r e e l e m e n t i 

salienti di un dato periodo 
s t o r i c o - l e t t e r a r i o , 
mettendoli in relazione tra 
loro; 

- riferire sui principali eventi 
storici 

- confrontare tra loro diverse 
figure storiche e definire 
l’apporto di ciascuna,  

- presentare i fatti principali 
della biografia di Shake-
speare 

CONTENUTI 

H is tor ica l and soc ia l 
background  
The Tudors 
Elizabethan England 
The Stuart Dynasty 

Literary background 
Stradford-upon-Avon 
Shakespeare’s Globe 

Non c’è stato il tempo per concludere questa unità di apprendimento. Si è solamente 
presentato il contesto storico letterario e la vita di Shakespeare. Si rimanda la 
presentazione e l’analisi dei sonetti e delle opere di Shakespeare al prossimo a.s. 



• Autovalutazione. 
Attenzione particolare è stata data allo svolgimento di attività propedeutiche 
al futuro ottenimento delle certificazioni linguistiche (B1/B2). 
Anche lo studio del testo letterario è stato condotto con un approccio 
comunicativo, incoraggiando lo studente a cogliere lo spessore linguistico e 
culturale e a scoprire i collegamenti tra il testo (reading/listening/watching and 
analysis), il contesto (the author and period) e la propria realtà (personal 
response/group work). 

STRUMENTI DIDATTICI  
• Testi in adozione;  
• Fotocopie e dispense a cura del docente;  
• Materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli on-line);  
• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  
• Google Classroom; 
• Applicazioni on-line (WordRef, Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Padlet, 
Canvas, Emaze, Genially, etc.). 
Le lezioni in didattica a distanza si sono svolte su piattaforma G-Suite. 

STRUMENTI DI VERIFICA  
Verifiche in itinere e al termine di ogni UA: 
• Verifiche scritte:    

- verifica di conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e delle 
funzioni comunicative;  

- verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte True/False, 
Multiple choice,  open questions, ed esercitazioni in preparazione alla 
certificazione B2 First.  

- verifica della produzione scritta  
- verifiche di historical, social e literary background, test su autori e 

opere, text analysis 
• Verifiche orali:  

- produzione/interazione orale: interazione studente/docente e studente/
studente  

- presentazioni individuali di argomenti assegnati/esperienze/
approfondimenti personali o di gruppo (compresi i contenuti di cultura e 
letteratura) 

- presentazione di prodotti individuali o di gruppo 
- comprensione orale: testi audio che esercitano alla certificazione B2 

First/Invalsi.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  



• Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, partecipazione e 
correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro 
domestico; livelli di partenza, progressi e percorso effettuato; intuizioni, 
interventi e contributi personali)  

• Conoscenza degli argomenti trattati, correttezza strutturale, correttezza e 
ricchezza lessicale; fluidità nella comunicazione e/o esposizione di 
contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta. 

• Conoscenza degli argomenti storico-letterari trattati, capacità di reperire le 
informazioni richieste e di organizzarle in maniera efficace; capacità di fare 
sintesi dei contenuti appresi; capacità di operare collegamenti e confronti tra 
concetti, tematiche e autori, correttezza grammaticale e morfosintattica, 
varietà e ricchezza linguistica, pertinenza delle argomentazioni, capacità di 
realizzare prodotti chiari ed efficaci 

• Per quanto riguarda le attività in didattica a distanza si terrà conto della 
griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Il recupero di eventuali lacune è avvenuto in itinere  riproponendo i contenuti 
in forma diversificata, dando indicazioni sul metodo di studio, fornendo 
spiegazioni ed esercizi supplementari a crescente livello di difficoltà. Sono 
stati effettuati lavoro di gruppo, cooperative learning, e attività di peer-
tutoring.  

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
Attività legate agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (AGENDA 2030): 
migrations. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
• Leomajor Talks (conferenze in lingua); 
• Corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la certificazione 

linguistica (su base volontaria); 

Pordenone, 8 giugno 2022      prof.ssa Daniela Furlan



Verifica del Piano di lavoro classe 3Ec 

Anno scolastico 2021/2022 

  Disciplina  Storia e Educazione civica 

Docente Ermelinda Placì  

 

 

Osservazioni conclusive generali sulla classe  

La classe 3Ec, composta da 19 studenti, ha tenuto nel corso dell’anno 

scolastico un comportamento generalmente corretto e rispettoso anche 

se inizialmente molto passivo e taciturno e poco aperto al dialogo 

educativo. Ciò malgrado, la maggior parte degli studenti e delle 

studentesse ha seguito con serietà le attività didattiche, impegnandosi 

anche nello studio individuale. Per quanto riguarda il profitto, dopo 

un'iniziale periodo di assestamento, è andato poi migliorando; nell'ultimo 

periodo si segnala anche una migliore predisposizione e apertura al 

confronto e al dialogo educativo.   

 

Obiettivi didattici 

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

dei seguenti obiettivi: 

-  sviluppare e migliorare il lessico specifico della disciplina, 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;  

-  Saper ricostruire nelle linee essenziali alcuni eventi e/o periodi 

storici in senso sincronico e diacronico, cogliendo i rapporti di 

causalità. 

- Saper decodificare un breve testo storiografico individuando i 

contenuti essenziali e saperli collegare agli argomenti studiati dal 

manuale. 

- Sviluppare e implementare l'esercizio del pensiero critico. 

 

Strategie e strumenti didattici 

Ho utilizzato prevalentemente la lezione frontale, cercando l’interazione 

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

Laddove possibile, ho cercato di attualizzare la riflessione sugli eventi 



storici legandola al vissuto degli studenti e a quelli più vicini a noi e attuali. 

Il libro di testo è servito come base per la spiegazione e "pre-testo" per 

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

in vista di un maggior approfondimento, sono stati letti in classe testi 

storiografici di approfondimento non riportati nel manuale in adozione 

oppure si è fatto riferimento alla letteratura critica sull’argomento 

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

esperti. In qualche momento è stato possibile ricorrere al dibattito 

regolamentato per l'introduzione di qualche specifico argomento al fine di 

far cogliere i rapporti di continuità e rottura tra due periodi storici e al fine 

di sviluppare e implementare l'esercizio del pensiero critico.  

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifica degli apprendimenti si è svolta sia attraverso il classico 

colloquio orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante 

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

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

valutazione ho tenuto in considerazione i seguenti criteri: padronanza dei 

contenuti e aderenza rispetto alla richiesta, capacità di esprimersi in 

maniera chiara e adeguata, utilizzando correttamente il lessico specifico 

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

partecipazione all’attività didattica, capacità di cogliere in maniera 

autonoma eventuali collegamenti, anche con altre discipline. Utili al 

monitoraggio degli apprendimenti sono state anche: domande flash, 

esercitazioni individuali domestiche, produzioni scritte, analisi del testo ed 

elaborati scritti, assegnati anche attraverso la piattaforma G-suite su cui 

poi ci si è confrontati a lezione, utilizzo del dibattito regolamentato.  

 

Attività di recupero 

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

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

richiesta di singoli allievi. 

 

Contenuti disciplinari  

- l’Europa del Basso Medioevo, il Sacro Romano impero di Carlo 

Magno; Donazione di Sutri, il patrimonio di S. Pietro e la nascita 

dello Stato della chiesa; il sistema feudale, la disgregazione 



dell’impero carolingio, il Sacro romano impero di Germania e i nuovi 

regni europei, l’economia curtense.  

- Le svolte del Mille: innovazioni tecniche, la rinascita della vita 

urbana, la ripresa economica e lo sviluppo dei commerci, le 

corporazioni di arti e mestieri; Poteri universali e monarchie feudali: 

l’Europa e il Mediterraneo dopo il Mille, lo scontro tra papato e 

impero, la lotta per le investiture, la nascita delle monarchie 

nazionali in Francia e Inghilterra, la Reconquista in Spagna e le 

Crociate; l’Asia dei Mongoli; L’Italia tra Comuni e Impero: le 

repubbliche marinare, lo sviluppo dei Comuni, Le contese tra impero 

e Comuni, l’Italia meridionale dai normanni a Federico II; Società e 

cultura nel Basso Medioevo.  

- Crisi e trasformazioni nel Trecento; il declino dei poteri universali, 

fermenti e divisioni all’interno della Chiesa, il ridimensionamento del 

potere imperiale, l’espansione dell’impero sotto gli Asburgo; 

l’ascesa degli stati nazionali, l’unificazione della Spagna; la fine 

dell’impero bizantino e l’espansione ottomana. 

- L’Italia delle Signorie e degli stati regionali; Lo scacchiere politico 

italiano nel Quattrocento. 

-  L’Umanesimo e il Rinascimento; le grandi esplorazioni oceaniche e 

le scoperte geografiche; L’America dalla scoperta alla conquista, la 

tratta degli schiavi e l’incontro con l’ “altro”; gli imperi coloniali. 

- Riforma protestante e la fine dell’unità cristiana, ascesa di Carlo V, 

lo scisma anglicano; la Chiesa tra Riforma cattolica e Controriforma; 

Le guerre d’Italia e il dominio spagnolo sulla Penisola; La Spagna di 

Filippo II, L’Inghilterra di Elisabetta I; le guerre di religione in Francia, 

l’Europa nella prima metà del '600: la Francia di Richelieu, la 

debolezza della Spagna, la Repubblica olandese, e la guerra dei 

trent'anni, la pace di Westfalia;  

- Le trasformazioni politiche del Seicento: assolutismo e 

costituzionalismo, la Francia di Luigi XIV, la politica di potenza della 

Francia, la guerra civile in Inghilterra, la Gloriosa rivoluzione inglese 

e la nascita della monarchia costituzionale. 

 

Educazione civica 

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

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



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

Educazione civica elaborato dal consiglio di classe.  

- Per quanto attiene al contributo di educazione civica relativamente 

all’insegnamento della storia, sono state dedicate alcune ore 

all’approfondimento della importanza storica della Magna Charta 

Libertatum (1215), all’influenza che essa ha esercitato nel lungo 

termine e al contributo che essa ha fornito all’elaborazione del 

costituzionalismo moderno e all’affermazione dei diritti inviolabili 

della persona, con uno sguardo attento agli scenari attuali e alla 

analisi di alcuni articoli della nostra carta costituzionale. Questo 

tema si è rivelato poi utile sia a un ulteriore approfondimento 

sull’assolutismo e sul costituzionalismo come teorie politiche 

affermatasi nel corso del Seicento nella monarchia francese e 

inglese che a una riflessione approfondita sulle forme di governo. 

 

 

Pordenone, 5 giugno 2022                                

Docente  

Ermelinda Placì 

 

 

 

 

 



   

   

VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO 
 

Docente: Mauro Fracas 
Disciplina: FILOSOFIA 

Classe 3EC 
Anno scolastico: 2021 – 2022 

 
INTRODUZIONE: FINALITÀ DIDATTICHE E METODI DI LAVORO 
Nel corso di quest’anno, oltre a veicolare i contenuti propri del curriculum di 
terza, mi sono proposto di sviluppare in particolare due assi di competenze, 
quelle testuali e quelle metateoriche.  
Per quanto riguarda il primo punto, si è puntato a potenziare le capacità degli 
alunni di costruire un testo pertinente, coeso, il più possibile approfondito e 
scritto con un linguaggio appropriato. 
Questo sforzo si pone in continuità con un curriculum verticale in cui gli aspetti 
formali e metateorici del sapere in generale e della conoscenza storica in 
particolare assumono un valore sempre più sostanziale, facendo della 
conoscenza storica un sapere capace di sviluppare competenza facilmente 
spendibile in contesti completamente diversi.  
In particolare, la conoscenza filosofica è stata proposta come una educazione 
alla diversità, in quanto nella sua evoluzione, il pensiero ha elaborato una serie 
di diverse visioni del mondo, a volte in continuità tra incompatibili, tutte 
comunque capaci di far apprezzare la complessità del reale e di costituire 
possibili alternative su cui costruire una propria personale visione del mondo.  
In questo senso, la filosofia è stata considerata anche una palestra del 
pensiero astratto, in quanto sin dai suoi momenti iniziali si è contrapposta alla 
prospettiva quotidiana, che vede nella molteplicità che costituisce il mondo 
esperienziale il suo orizzonte ultimo di senso, prospettando dimensioni ed 
assetti valoriali in una ulteriorità accessibile solo al pensiero razionale.  
In questo senso, è stato sviluppato anche il pensiero critico, inteso come 
individuazione e valutazione dei fondamenti teorici alla base dei vari sistemi 
filosofici. 
Si è perseguito una unità tra prospettiva teoretica e storica facendo ricorso al 
metodo dialettico, ossia cercando di individuare non solo i guadagni speculativi 
ma anche le aporie che un sistema filosofico crea quando raggiunge la 
maturità, aporie che costituiscono l’humus su cui si sviluppa il pensiero del 
successore. 
Contro ogni tentazione di considerare il sapere filosofico come un sistema 
autoreferenziale dunque chiuso, in cui la conoscenza di un autore è volta alla 
conoscenza dell’autore successivo, ed una conseguente concezione 
epistemologica che vede la conoscenza come l’accumularsi di informazioni, è 
stata attribuita una priorità alla promuovere anche la capacità di elaborare 
connessioni fra le informazioni e fra le conoscenze, “perseguendo 
l’integrazione reciproca fra i saperi e fra le esperienze atta a favorire una 



   

   

conoscenza complessa e multidimensionale all’altezza della complessità e 
della multidimensionalità degli oggetti da conoscere e dei problemi da 
affrontare nel mondo d’oggi. Non basta ricorrere ai raccordi fra materie e 
discipline: occorre un nuovo paradigma, occorrono nuove mappe cognitive 
capaci di orientare i futuri apprendimenti degli studenti d’oggi.” (M. Ceruti). 
Infatti, “Siamo entrati in un'epoca nuova del mondo, e, gradatamente, ci stiamo 
accorgendo che essa reclama una profonda trasformazione delle culture, delle 
mentalità e delle identità, ma anche delle logiche e dei processi di formazione. 
La nozione di complessità ben rappresenta questo nuovo adveniente sia a 
livello di realtà sociale che sia a livello di processi cognitivi. (…) La doppia 
identità della complessità, sociale e cognitiva, e la sua stessa dimensione 
epocale e planetaria impone di affermarla oggi, soprattutto, come nuovo 
paradigma formativo.” (Callari Galli Matilda) 
Lo studio della complessità ha preso nel corso dell’anno molteplici forme.  

• Innanzitutto è stata notata la ricorsività di alcuni aspetti del reale, e la loro 
riproducibilità su scala diversa, come lo stato in Platone, che è una 
proiezione su scala più grande dell’anima umana. 

• La evidenziazione individuazione di strutture comuni in argomenti diversi, 
come, in filosofia, la riduzione al principio (aspetto comune nelle altre 
scienze), e come la razionalizzazione di certi ambiti sia accompagnata in 
filosofia dalla contemporanea delineazione di ambiti aporetici, che sta 
alla corrente filosofica successiva cercare di risolvere. 

• La sottolineatura dell’importanza del pensare sistematico, in quanto ogni 
concetto trova il suo significato all’interno di un sistema determinato, 
aspetto riassunto dalla massima hegeliana das Wahre ist das Ganze. 

• L’apprezzamento della pluridimensionalità del pensiero, in quanto aspetti 
metafisici, politici, religiosi e conoscitivi sono spesso intrecciati. In 
particolare, la filosofia platonica ha mostrato come dimensioni 
normalmente ritenute lontane le une dalle altre, come quella 
gnoseologica e quella antropologica, siano in realtà strettamente 
intrecciate.  

La partecipazione alla realizzazione di un breve filmato concernente la 
complessità in relazione ad un convegno sulla complessità tenuto a 
conclusione della Pordenone Design Week. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE: 
nel corso dell’insegnamento della filosofia è stata promosso lo sviluppo delle 
seguenti competenze: 
1. Comprendere e concettualizzare,  
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta le dottrine de/dei filosofo/i 
utilizzando il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 



   

   

• Collocare i sistemi filosofici all'interno del contesto storico-filosofico che li ha 
prodotti, vedendoli in modo dinamico come il farsi carico delle aporie del 
pensiero precedente e anticipazione della riflessione successiva. 
• Saper ricondurre un sistema di pensiero ai suoi principi. 
• Saper distinguere le dimensioni della realtà (concreta – astratta, immanente 
– trascendente etc.). 
• Saper distinguere le dimensioni della riflessione filosofica (ontologica – 
gnoseologica – linguistica). 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della 
cultura contemporanea e la filosofia stessa come protagonista delle principali 
conquiste culturali della civiltà occidentale. 
• Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza dei significati e sulle cause ultimi dell’esistenza. 
2. Argomentare e comparare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper confrontare le tesi dei filosofi individuando analogie e differenze. 
• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed 
interdisciplinare.  
• Saper elaborare una tabella di comparazione. 
• Saper collegare i concetti necessari per sviluppare un’inferenza secondo le 
varie figure di ragionamento. 
• Saper costruire una mappa concettuale. 
3. Problematizzare e valutare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e il modo dei filosofi di 
interrogare e spiegare la realtà. 
• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere 
filosofico in relazione ad altri approcci conoscitivi. 
• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
riflessione filosofica. 
• Saper valutare criticamente le soluzioni proposte del/i filosofo/i. 
• Saper attualizzare i temi dominanti della riflessione filosofica. 
• Apprezzare i contributi che la filosofia può dare in quanto crocevia dei 
saperi. 
• Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che 
orale. 
• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione 
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico. 
METODOLOGIA ADOTTATA: 
Le modalità di esposizione delle varie discipline hanno fatto ricorso ad ampie 
schematizzazioni scritte alla lavagna quando la didattica era in presenza e 



   

   

attraverso Power Point o mappe concettuali quando si è adottata la didattica a 
distanza, in modo da favorire non solo l’assimilazione dei contenuti disciplinari 
ma anche lo sviluppo di un metodo di studio inteso come capacità di 
strutturazione di un determinato argomento. 
In questo modo, si è hanno potuto essere oggetto di attenzione specifica non 
solo gli aspetti contenutistici, ma anche quelli relazionali e linguistici, in 
un’ottica che si è proposta di sviluppare non solo e non tanto i saperi 
contenutistici, ma anche quelli relazionali.  
La didattica ha avuto da principio un’apertura interdisciplinare, evidenziando i 
punti in cui potevano inserite considerazioni di pertinenza di altri ambiti 
disciplinari.   
Grande importanza è stata data alla valorizzazione dei saperi pregressi, in 
modo da consentire agli alunni di avere il più possibile parte attiva nella 
didattica. 
Come accennato nell’introduzione, è stata cura dell’insegnante proporre spazi 
di didattica attiva, nella misura in cui vi è un’accoglienza positiva da parte della 
classe in termini di impegno e partecipazione. 
E’ stata anche proposta una introduzione alla Teoria della catastrofi, in relazione alla 
tematica trasversale scelta a livello di Consiglio di Classe, ma l’emergenza Covid ha 
posto fine a questa iniziativa.  
 
 

STRUMENTI DIDATTICI: 
Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (Maurizio 
Ferraris, Pensiero in movimento 1 - edizione con clil dalle origini a Ockham), 
dispense messe a disposizione dal docente (anche con il contributo degli 
alunni), appunti, fotocopie integrative; si ricorrerà ad audiovisivi e a 
documentazione basata su riviste in relazione agli argomenti e in base al 
tempo a disposizione. 
Apprezzati dagli alunni sono stati una serie di file Power Point, dove venivano 
esposti in modo schematico i contenuti proposti in classe nei loro rapporti 
reciproci. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
La valutazione quadrimestrale è stata basata su verifiche orali e scritte e sui 
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai 
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto. 
Le prove scritte sono consistite in prove orali e scritte, costituite da domande 
parte di concernenti la parti svolte del programma con eventuali domande 
facoltative volte a verificare la capacità degli alunni di attualizzare e costruire 
collegamenti. Dopo l’emergenza virus, sono state proposte modalità di verifica 
volte a valorizzare più l’attitudine alla ricerca che un sapere riproduttivo, con 



   

   

tracce di Storia e Filosofia, date con congruo anticipo, che sollecitassero 
percorsi di approfondimento personali. 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, come da indicazioni scolastiche, 
sono stati considerati, insieme ai criteri proposti nel PTOF, anche altri criteri, 
inconsiderazione delle modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica 
da febbraio fino alla fine dell’attività scolastica.  
Questi ulteriori criteri comprendono: 

• il progresso personale nel percorso di apprendimento,  
• la qualità del compito prodotto,  
• l’autonomia nella conduzione del lavoro, 
• il rispetto dei tempi di consegna, 
• la capacità di problem posing, 
• la capacità di problem solving. 

 
 

1. Introduzione alla filosofia 
1.1 Significato 
1.2 Usi della filosofia 
1.3 Oggetto 
1.4 Metodo 
1.5 Finalità 
1.6 Il contesto storico e sociale in cui è nata la filosofia 

 
2. La Scuola di Mileto 

2.1 Talete 
2.2 Anassimandro 
2.3 Anassimene 

 
3. Eraclito 

3.1 Eraclito e la cultura del suo tempo 
3.2 Lo stile di Eraclito 
3.3 Il concetto di Logos 

3.3.1 Aspetto ontologico 
3.3.2 Aspetto gnoseologico 
3.3.3 Aspetto linguistico 

3.4 Il divenire in Eraclito 
3.4.1 Il divenire come contrapporsi dei contrari 
3.4.2 Il divenire come unità dei contrari 

 
 



   

   

4. Parmenide 
4.1 Parmenide e la cultura del suo tempo 
4.2 Lo stile di Parmenide 
4.3 La via verace 
4.4 La via fallace 
4.5 La doxa 
4.6 I discepoli di Parmenide: Zenone 

 
5. Il Pluralisti 

5.1 Il problema che si sono posti i pluralisti 
5.2 Anassagora (aspetti essenziali 
5.3 Democrito 

 
6. I sofisti 

6.1 Il contesto storico nel quale si è sviluppato il movimento sofista 
6.2 Il contesto culturale nel quale si è sviluppato il movimento sofista 
6.3 Definizioni di sofista 
6.4 Gli orientamenti del movimento sofista 
6.5 Protagora 
6.6 Gorgia 

 
7. Socrate 

7.1 Socrate ed i sofisti 
7.2 La dialettica socratica 

7.2.1 L’ironia e l’accondiscendenza 
7.2.2 Il momento critico e la ricerca del concetto 

7.3 La maieutica 
7.4 L’antropologia socratica 
7.5 L’etica socratica e l’intellettualismo etico 

 
8. Platone 

8.1 Il contesto storico e culturale 
8.2 Il problema politico e la ricerca del bene e della giustizia 
8.3 Dal concetto di épisteme alla dottrina delle idee 
8.4 La dottrina delle idee 

8.4.1 Definizione di idea 
8.4.2 Il mondo delle idee e l’idea del Bene 
8.4.3 Il rapporto tra idee e cose 
8.4.4 L’anamnesi e la conoscenza delle idee  

8.5 La dottrina politica 
8.5.1 La concezione di giustizia e di stato 
8.5.2 L’anima in Platone (dimensioni e virtù) 
8.5.3 La struttura della società 
8.5.4 la struttura della società in Platone 



   

   

8.6 L’allegoria della caverna in Platone  
8.7 La figura del Demiurgo  
8.8 Il mito dell’Auriga ed il rapporto con Freud 
8.9 Il mito di Er 
 

 
 
9. Aristotele 

9.1 Il contesto storico e culturale 
9.2 La concezione di scienza 
9.3 La classificazione delle scienze 

9.3.1 L’usiologia 
9.3.2 La eziologia 
9.3.3 L’ontologia 
9.3.4 La teologia 

9.4 L’etica 
9.4.1 Le virtù etiche 
9.4.2 le virtù dianoetiche 

•  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Ec 

DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA  

Docente: Angelo Castronovo 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 19 alunni. Formata da un gruppo eterogeneo, dal 
punto di vista disciplinare, il comportamento è risultato soddisfacente. Per 
quanto concerne il profitto, la classe ha dimostrato un certo interesse alla 
materia e, nonostante le difficoltà dovute alla situazione pandemica in atto, ha 
ottenuto mediamente dei risultati positivi. Per uno sparuto numero di alunni Il 
metodo di studio e il lavoro domestico non sempre sono risultati adeguati. 
Buona la interazione con il docente. 
 
Programmazione: 

  
 

Modulo di raccordo:  

Equazioni e disequazioni lineari fratte. Equazione della retta e relativi grafici. 
 
Algebra: 
Le equazioni di secondo grado: equazioni di secondo grado (numeriche e 

letterali, intere e fratte), le relazioni fra coefficienti e radici, la regola di 
Cartesio, scomporre un trinomio di secondo grado, equazioni parametriche e 
di grado superiore al secondo. Sistemi di secondo grado. 
Le disequazioni di secondo grado: disequazioni di primo e secondo grado, 

disequazioni di grado superiore al secondo e disequazioni fratte. Sistemi di 
disequazioni. 

Geometria analitica: 
La parabola come luogo geometrico. Parabola con asse parallelo all'asse Y. 
Parabole in posizioni particolari. Posizione reciproca tra retta e parabola. 
Parabola per tre punti. Condizioni per determinare l'equazione di una parabola. 
Tangenti alla parabola. Parabola con asse parallelo all’asse x. 
La circonferenza come luogo geometrico. Posizione reciproca tra 
circonferenza e retta. Circonferenza per tre punti. Tangenti ad una 
circonferenza. Applicazioni varie. Studio di particolari funzioni e luoghi. 
Problemi vari sulla circonferenza. Applicazioni. Rappresentazioni grafiche.  
L’ellisse come luogo geometrico, riferita al centro e agli assi.  
Equazione canonica dell’iperbole con i fuochi appartenenti all’asse X e all’asse 
Y. Eccentricità. Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti.  
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Educazione civica: 

Cyber security e Spid. Sicurezza informatica, i rischi della rete, i malware, l’e-

commerce e i social media. 

 

 

Fisica 

Misure e sistemi di misura 

Sistema S.I. e cgs .   
Grandezze fisiche fondamentali e derivate 
Definizione di misure dirette, indirette ed errori di misura.  
 
Vettori 

Grandezze scalari e grandezze vettoriali.  
Conoscere la definizione di vettore. 
Conoscere le operazioni sui vettori. 
Saper operare con i vettori anche nel piano cartesiano. 
 
Cinematica 

Moto uniforme; diagramma spazio tempo; moto vario; velocità e 

accelerazione.  

Moto uniformante accelerato.  

Caduta dei gravi.  

Moto curvilineo. Moto circolare uniforme. Moto armonico. 

 

Dinamica 

Concetto di forza, forze di attrito ed elastiche, equilibrio delle forze (fino alle 

leve). 

 

Strategie didattiche: 

Il corso è stato articolato per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si è partito dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che sono stati risolti 
anche con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo 
partecipativo e costruttivo. 
 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Sono state usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta si sono proposti esercizi e test contenenti 
domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 
contemporaneamente da tutti gli allievi. 
La fase orale, ove necessaria, è stata basata su interrogazioni individuali, atte 
a valutare la profondità delle nozioni acquisite e l’eventuale recupero in caso 
di esito negativo delle verifiche scritte. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si è proceduto ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate. In 

corso d’anno sono stati attivati degli sportelli di matematica. 

 



 
LICEO “LEOPARDI-MAJORANA" - PORDENONE 

          Disciplina: Scienze Naturali          
                   Anno scol. 2021/2022 

Classe 3^E Classico           
        Insegnante: Carlo Costantino 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Bilancio culturale conclusivo. 

Nel corso del corrente anno scolastico, la classe 3^Ec ha mantenuto un livello di  
attenzione adeguato e un interesse e un impegno domestico quasi per tutti 
congruo alle richieste. La risposta alle proposte didattiche è stata inizialmente 
piuttosto tiepida, poi via via più convinta; i ragazzi hanno evidenziato nella quasi 
totalità un miglioramento nella gestione del linguaggio specifico e dei 
collegamenti tra i vari argomenti di biologia, nonché nella individuazione dei 
percorsi più idonei alla risoluzione dei problemi di chimica proposti. In qualche 
caso si è resa necessaria un’attività di rinforzo in itinere, che ha prodotto risultati 
positivi.  
L’interazione con la Classe è stata un po’ difficoltosa a causa della iniziale 
ritrosia di gran parte dei componenti e della scarsa abitudine a mettersi in gioco; 
la buona volontà ha comunque consentito di superare le difficoltà che man mano 
si evidenziavano; la motivazione, che ha contraddistinto l’approccio dei ragazzi 
allo studio, ha favorito il percorso verso una maturazione ed una crescita 
culturale e personale dell’individuo che ci si augura di poter ulteriormente 
implementare. 

Obiettivi specifici raggiunti al termine del corso. 

Ritengo di poter affermare che gli studenti abbiano acquisito in modo 
soddisfacente le competenze specifiche che mi ero prefissato di far loro 
raggiungere all’inizio dell’anno e delle quali richiamo qui di seguito quelle 
raggiunte in modo più significativo: 
• capacità di valutare in modo critico situazioni e problemi diversi (raggiunta 

dalla maggior parte della classe);  
• capacità di applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a problemi 

diversificati, nonché di esprimersi in modo scientificamente corretto. 
• saper cogliere le relazioni esistenti tra i problemi posti dall’ambiente e le 

diverse soluzioni “escogitate” dai viventi. 
Tra le abilità, ritengo siano state raggiunte le seguenti: 
• saper gestire la tavola periodica degli elementi, costruendo composti e 



risalendo dal nome alla formula chimica e viceversa; 
• saper risolvere semplici problemi stechiometrici; 
• saper mettere in rapporto struttura di un organismo o di una sua parte e 

relativa funzione svolta. 

Criteri  e supporti didattici. 

I criteri didattici seguiti durante le lezioni si sono basati su un'attiva discussione 
in classe, con analisi delle affermazioni fatte;  utilizzo di esempi ed osservazioni 
dirette tratte dal mondo reale; attività di laboratorio, per l’analisi di modelli di 
molecole e della loro forma nello spazio, di modellini relativi all’apparato 
scheletrico e cardio-circolatorio; risoluzione collettiva ed individuale di problemi 
chimici in classe; visione di filmati.  

Prove di verifica, attività di laboratorio. 

Le prove di verifica si sono avvalse delle seguenti modalità principali: 
- interrogazione tradizionale, per verificare il grado di autonomia in fase di 
rielaborazione e di approfondimento; nonché per verificare la capacità di 
autocorrezione, le abilità espressive e i processi logici; 
- prove oggettive, anche in forma di test strutturati e semi-strutturati; 
- interventi in classe, nell’ambito delle discussioni; 
L’attività di laboratorio ha riguardato lo studio della forma delle molecole, la 
polarità dell’acqua, la struttura atomica e l’uso di strumentazioni storiche per la 
scoperta dell’elettrone, gli spettri elettromagnetici, alcune esercitazioni di 
biologia attraverso l’utilizzo di modellini (apparato scheletrico, cardio-
circolatorio). 

Programma svolto. 

Lo svolgimento del programma previsto all’inizio dell’anno é stato grossomodo 
rispettato, anche se i ritmi di apprendimento, non sempre adeguati al livello 
richiesto dalla complessità della disciplina, hanno costretto a trattare alcuni temi 
entro i limiti dell’essenziale per mancanza di tempo. 
In particolare, è stato rinviato all’anno successivo lo studio di minerali e rocce 
nonché di alcuni apparati di anatomia. 

CHIMICA GENERALE 
• Richiami alle leggi ponderali: Lavoisier, Proust. Teoria atomica di Dalton. Concetto 

di reagente limitante ed esercizi relativi. 
• Il concetto di mole e il numero di Avogadro. Peso atomico e molecolare; peso 

formula, formule minime; il volume molare. Composizione percentuale di un 
elemento in un composto. Gli isotopi. Il concetto di valenza e la sua espansione a 



quello di numero di ossidazione. Le regole per l’attribuzione nei composti del 
numero di ossidazione. 

• Nomenclatura chimica: metalli e non metalli. Ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, 
ossiacidi, sali binari e ternari; sali acidi e radicali acidi.  

• Rappresentazione, classificazione e bilanciamento delle reazioni chimiche. 
Relazioni stechiometriche e risoluzione quantitativa dei relativi problemi. Dalla 
formula alla percentuale in peso e viceversa. Esercizi relativi. 

• La struttura atomica e le particelle subatomiche. La natura della luce e gli spettri: 
spettro continuo, di emissione, di assorbimento. Effetto fotoelettrico. Modelli atomici 
di Thomson, Rutheford e Bohr; ipotesi quantistica di Planck; principio di Heisenberg. 
Orbitali atomici e numeri quantici. Configurazioni elettroniche e regola della 
diagonale. Diagramma a punti e legame dativo. Nozioni generali sulla radioattività. 

• Inquadramento degli elementi  nella  tavola  periodica:  metalli,  non  metalli, 
elementi di transizione, Lantanidi, Attinidi. Esempi di proprietà periodiche: 
elettronegatività, raggio atomico. 

• La forma delle molecole. Lineare, planare, tetraedrica. Previsione della geometria 
molecolare sulla base della formula chimica e dei relativi legami di una molecola. 
Ibridazione sp3 del carbonio e del silicio. Ibridazioni sp2 e sp. 
 

BIOLOGIA 
• Richiami ai principali concetti di Biologia trattati nel precedente anno 

scolastico: atomi, molecole, ioni, legami, tavola periodica, cellule autotrofe ed 
eterotrofe, procariote ed eucariote, metabolismo energetico, organuli della 
cellula, osmosi, divisione cellulare. 

• Correlazione tra le cellule e nascita di proprietà emergenti: i tessuti. Tessuti 
epiteliali, muscolari, nervosi, connettivi. Organi, sistemi ed apparati. 
Omeostasi nei viventi. 

• Concetti generali di sistematica: dai Regni alle specie. Biodiversità nel regno 
animale. Alcuni tra i principali Phyla Animali e le loro caratteristiche evolutive: 
Poriferi, Celenterati, Anellidi, Molluschi, Artropodi. Le Classi di Vertebrati. 

• L’evoluzione di un apparato di sostegno e di un sistema di trasporto come 
risposta ai problemi di sostegno, protezione, scambio e distribuzione di 
sostanze, nati dall’interazione  dei viventi con un ambiente in divenire. Tipi di 
apparati di sostegno e di scambio/distribuzione nei diversi gruppi di viventi. 

• L’apparato scheletrico nell’uomo: rapporto struttura-funzione. Tessuto osseo, 
sua morfologia e tipi di accrescimento. Le articolazioni. 

• L’apparato circolatorio nell’uomo: il sangue: plasma e porzione corpuscolata; il 
cuore: anatomia e fisiologia; regolazione del ritmo cardiaco ad opera del sistema 



nervoso autonomo; vasi sanguigni; fisiologia degli scambi a livello dei capillari.  
 

Educazione Civica 
Nell’ambito delle ore a disposizione si è trattato il tema dell’educazione alla 
salute, in relazione agli apparati trattati, ed in particolare le patologie connesse 
all’apparato cardio-circolatorio e scheletrico nonché alcune specifiche sulle 
abitudini di vita che possono favorirle. 

 
L’insegnante 

Prof. Costantino Carlo 



STORIA DELL’ARTE 
 

Docente: Gabriele Crosilla 
 
 
Situazione finale della classe 
La classe, conosciuta all’inizio della terza, si é contraddistinta per un 
comportamento corretto; a beneficiarne è stato il clima instauratosi durante le 
lezioni, sereno, e l’andamento delle attività didattiche, fruttuoso. 
Dopo una prima fase di ‘studio’ contrassegnata da maggior timidezza, il 
gruppo si è connotato -in buona parte dei suoi elementi- per una 
partecipazione volenterosa e collaborativa al dialogo educativo, che ha 
garantito il raggiungimento di risultati di buon livello (in alcuni casi addirittura 
ottimo). Alcuni allievi si sono posti in maniera critica e intelligente nei confronti 
delle proposte didattiche, mentre altri, pur raggiungendo risultati discreti, sono 
rimasti in posizione più defilata; soltanto in rarissimi casi si sono palesate 
delle difficoltà, dovute a  fragilità e studio scostante.   
 
I contenuti disciplinari proposti sono stati lievemente rimodulati in itinere: si è 
privilegiata una trattazione meditata e approfondita dell’arte greco-romana 
finalizzata a indagare la complessità dei temi trattati e volta a dotare gli 
studenti di un metodo di lavoro spendibile anche nel corso dell’ultimo biennio.   
Un rallentamento delle attività didattiche si è verificato soprattutto nell’ultimo 
mese, dove il regolare svolgimento delle lezioni è stato compromesso da 
diverse interruzioni: il ritardo accumulato (mancano all’appello un richiamo 
alle arti barbariche -con il caso dei Longobardi a Cividale del Friuli- e lo studio 
dell’arte romanica) verrà recuperato con l’assegnazione di compiti estivi e con 
un piano mirato ‘di rientro’ da attuare nel corso delle prime lezioni del 
prossimo anno scolastico.  
 
 
Metodo di lavoro   
Utilizzo di lezioni frontali per fornire un’impalcatura teorica di base, con il 
continuo ausilio e supporto di immagini proiettate. 
Lezione dialogata, su periodi storici e singole opere, per favorire l’interazione 
e il pieno coinvolgimento di tutti gli alunni. 
Lezione ‘esperienziale’: si è svolta un’uscita didattica a Ravenna per visitare 
e studiare i monumenti e i mosaici ravennati paleocristiani e bizantini tra V e 
VI secolo. 
 
Strumenti  
Manuale scolastico in adozione (G. Cricco - F.P. Di Teodoro, Itinerario 
nell’arte 1; Dalla Preistoria a Giotto, versione verde, quarta edizione, 
Zanichelli). 



Power-point forniti dal docente e caricati prima delle lezioni in Classroom. 
Letture fornite dal docente. 
  
Modalità di verifica 
Verifiche scritte: domande aperte, con analisi dell’opera e/o del periodo 
storico-culturale; confronti fra opere; saggi brevi di carattere argomentativo. 
Verifiche orali: analisi dell’opera e/o del periodo storico; confronti fra opere. 
Valutazione in itinere.   
 
Criteri di valutazione 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La 
valutazione, volta a verificare la capacità di osservare, descrivere, analizzare, 
comprendere ed interpretare un’opera d’arte (architettonica, pittorica, 
scultorea) in relazione al proprio contesto storico e culturale e a verificare la 
padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire la comunicazione, ha tenuto conto dei seguenti parametri: livello 
individuale di acquisizione di conoscenze; livello individuale di acquisizione di 
abilità e competenze; progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
interesse; impegno; partecipazione e interazione costruttiva; costanza nello 
svolgimento delle attività didattiche proposte. 
 
Tempi e modalità per il recupero 
Le modalità di recupero del debito del primo periodo sono state affidate allo 
studio individuale, e le prove di verifica si sono svolte tramite verifiche orali. 
 
Percorsi disciplinari  
Gli allievi hanno acquisito i lineamenti della disciplina dalla Preistoria all’arte 
bizantina attraverso lo studio dei diversi periodi storici, delle personalità e 
delle opere più rappresentative dei periodi affrontati, con qualche accenno ai 
principali musei del mondo occidentale. 
Gli studenti hanno generalmente raggiunto una buona capacità di 
argomentazione sui nuclei fondanti della disciplina grazie a una discreta 
padronanza del linguaggio specifico e degli strumenti espressivi 
indispensabili per gestire la comunicazione. 
 
L’attività didattica ha visto lo studio e l’analisi critica dei seguenti nuclei 
fondanti: 
 
L’arte della Preistoria: forme e funzione. 
 
Egitto, un’arte immutabile: funzione dell’arte; la pittura e il rilievo; la scultura; i 
monumenti funerari e l’architettura templare; la rivoluzione di Amenofi IV. 
  



Le civiltà dell’Egeo: Creta (Palazzo di Cnosso; produzione ceramica) e 
Micene (tombe monumentali e corredo funerario. Rocca di Tirinto: mura e 
struttura del mégaron). 
 
L’inizio della civiltà occidentale: la Grecia. I periodi dell’arte greca. 
Il periodo geometrico o di formazione. Concetto di arte/tecnica e 
artista/artigiano nella civiltà greca. 
Periodo orientalizzante: la scultura dedalica. 
L’età arcaica. Il tempio: gli ordini architettonici; la scultura monumentale: 
koúroi e kórai; la pittura vascolare: dalle figure nere alla figure rosse; i miti 
dipinti; il problema della decorazione del frontone (tempio di Artemide a Corfù 
e tempio di Atena Aphaia a Egina). 
L’età severa: la bronzistica; Kritios. 
L’età di Pericle e di Fidia: il periodo classico (Policleto; Fidia); il Partenone 
(architettura e decorazioni scultoree) e l’Acropoli di Atene.  
L’arte nella crisi della polis: Prassitele; Skopas; Lisippo;  
Alessandro Magno e l’Ellenismo: l’iconografia di Alessandro; Altare di 
Pergamo; la scultura e la pittura ellenistica. 
 
I Romani e l’arte: storia di un rapporto difficile. Le tecniche costruttive (l’arco; 
la volta e la cupola; la malta e il calcestruzzo; i paramenti murari) e 
l’architettura dell’utile. 
Urbanistica: la città romana e il Foro repubblicano. 
Architettura di età repubblicana: i templi e la domus. 
Scultura di età repubblicana: ritrattistica e rilievo storico. 
Arte augustea: la creazione dei Fori imperiali; l’immagine di Augusto; l’Ara 
Pacis. 
Pittura romana: tecniche, temi, e i quattro stili della pittura pompeiana. 
Architettura templare; Teatri e anfiteatri. L’architettura templare: il Pantheon. 
Il Foro di Traiano e la Colonna Traiana. 
Arte tardo-imperiale: l’Arco di Costantino. 
 
L’arte paleocristiana; i temi e l’architettura (edifici a pianta basilicale e a 
pianta centrale).  
L’arte a Ravenna da Galla Placidia a Giustiniano, ovvero tra Romani, barbari 
e orientali: Mausoleo di Galla Placidia, Battistero degli Ortodossi, Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di San Vitale, Basilica di Sant’Apollinare in 
Classe.  
 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE- Docente: Elisabetta di iorio 
 
Presentazione della classe 
La classe costituita da cinque elementi di sesso maschile e quattordici 
femminile si è comportata in maniera corretta in tutto il corso dell'anno e ha 
partecipato in modo attivo alle lezioni e alle attività proposte. La maggior 
parte della classe ha raggiunto un grado di padronanza motoria buono grazie 
all'impegno e partecipazione costante. Gli obiettivi prefissati all’inizio 
dell’anno scolastico sono stati generalmente raggiunti.  
Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze e 
capacità   
In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico essenziale 
Conoscenza di alcune metodiche inerenti la pratica motoria 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari nelle 
diverse situazioni operative 
Capacità di impostare correttamente qualche attività finalizzata 
Capacità di adottare comportamenti corretti in situazioni di gioco di alcuni 
sport di squadra  
Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento delle discipline sportive 
praticate nel corso dell’anno 
Conoscenza delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni e della tutela della propria salute anche in situazione di emergenza 
sanitaria 
Capacità di orientarsi in modo critico rispetto alle scelte relative al benessere 
psicofisico e al proprio stile di vita. 
Contenuti disciplinari  
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di velocità e reattività, di coordinazione generale a corpo libero e 
con utilizzo di piccoli attrezzi  
Stretching statico e dinamico proposto dall’insegnante 
Allenamento funzionale: metodiche di allenamento, Circuito e Amrap 
Unihockey: fondamentali individuali e regole principali di gioco 
Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra e regole principali di 
gioco 
Pallavolo: fondamentali individuali (palleggio, bagher e battuta di sicurezza) e 
regole principali di gioco 
Uscita a Erto: ciaspolata e tecniche di soccorso in ambiente subalpino 
(contributo all’Educazione Civica) 
Metodologie 
Per la parte pratica: 



Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o da 
allievi 
Principio della gradualità 
Approccio globale-analitico-globale 
Lavoro individuale e a coppie  
Esercitazioni per scoperta guidata 
Contributo personale di alcuni alunni alla lezione didattica su fondamentali 
della pallavolo 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica:  
Lezione frontale in palestra 
Spazi: palestra del Centro Studi 
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra, video e testo 
dell’insegnante 
Criteri e strumenti di valutazione 
Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento e di insegnamento 
Per la valutazione finale ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai progressi 
fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, impegno, interesse, della 
frequenza alle lezioni e della collaborazione e dialogo tra compagni e con 
l'insegnante e del rispetto delle consegne e delle regole.  
    



RELAZIONE FINALE I.R.C.

a.s. 2021-2022

Prof.ssa Chiara Urban

Classe 3Ec

La classe 3Ec è composta da 19 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Gli alunni
si sono dimostrati quasi tutti attenti e interessati ma piuttosto silenziosi e a
disagio nel dialogare e nel condividere le proprie idee ed esperienze sui temi
trattati, a eccezione delle attività svolte in piccoli gruppi. L’atteggiamento in
generale è stato passivo ma corretto, permettendo il raggiungimento di
risultati soddisfacenti.

Contenuti trattati

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

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

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

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

Metodologia utilizzata

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

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

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



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
3E CLASSICO 
 EDUCAZIONE CIVICA IN CODOCENZA

Il Consiglio di classe, preso in esame  l’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22
giugno  2020,  Linee  guida  per  l’insegnamento  dell’educazione  civica  e,  in
particolare  l'allegato  C:  integrazioni  al  Profilo  educativo,  culturale  e
professionale  dello  studente  a  conclusione  del  secondo  ciclo  del  sistema
educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato
A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica che contiene le
seguenti competenze:

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro
Paese per  rispondere  ai  propri  doveri  di  cittadino  ed  esercitare  con
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

2. Conoscere  i  valori  che  ispirano  gli  ordinamenti  comunitari  e
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

3. Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democratica
anche  attraverso  l’approfondimento  degli  elementi  fondamentali  del
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di  delega, di
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti
istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale. 

5. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

6. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile
ed  adulto  nella  società  contemporanea  e  comportarsi  in  modo  da
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

7. Rispettare  l’ambiente,  curarlo,  conservarlo,  migliorarlo,  assumendo  il
principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la
tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di
elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione
civile. 

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori
e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

9. Esercitare  i  principi  della  cittadinanza  digitale,  con  competenza  e
coerenza  rispetto  al  sistema integrato  di  valori  che  regolano  la  vita
democratica. 

10.
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

11. Operare  a  favore  dello  sviluppo  eco-sostenibile  e  della  tutela  delle
identità  e  delle  eccellenze  produttive  del  Paese.  Rispettare  e



valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
ritiene opportuno di perseguire nel presente anno scolastico le  competenze
3, 4, 6, 7, 8, poiché l’insegnamento è stato attuato in contitolarità dai docenti
sulla base del curricolo, il Consiglio ha individuato come docente  con compiti
di coordinamento la prof.ssa Ermelinda Placì.
Le tematiche (art.  3,  c.  1,  lettere a,  b,  c,  d)  oggetto dell’insegnamento di
educazione civica trattate nel corrente anno scolastico sono state:

1.Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;
2.Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
3.educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce questa 
tematica);
4.elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
5.educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari;
6.educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
7.educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni;
8.formazione di base in materia di protezione civile.
Il Consiglio ha così operato conseguendo lo schema seguente:

Disciplina Argomento n° ore Valutazione(1° o 2° Q)

Italiano La figura della donna 
nel mondo 
medioevale

3 1° Quadrimestre

Latino e Greco L’ospitalità nel mondo 
omerico

Conoscere l’altro: 
etnografia antica

4

3

1° Quadrimestre

Inglese Magna Carta and the 
Universal Declaration 
of Human Rights

Global issues: 
migrations 

2

2

2° Quadrimestre 



Storia Agli albori del 
costituzionalismo 
moderno e della 
nascita dei diritti della 
persona: la Magna 
Charta e l’inviolabilità 
della libertà personale
tra storia e attualità.

6 1° Quadrimestre

Filosofia Costituzione e libertà 3

Matematica e 
Fisica

Cyber security/spid 2 1° Quadrimestre

Scienze Educazione alla 
salute

4

Storia dell’arte Arte di governo a 
Roma: alcuni casi 
esemplari.

Roma: alle origini 
della tutela del 
patrimonio.

1

1

2° quadrimestre

Scienze Motorie primo soccorso 4 2 quadrimestre

IRC Sprechi alimentari e 
consumo critico

2 2° quadrimestre 
(senza voto)

TOTALE ORE    39

Per  la  valutazione  il  decreto  prevede,  all’articolo  3  comma  4,  che
l’insegnamento dell’educazione civica sia oggetto di valutazioni periodiche e
finali con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati
compiti di coordinamento ha acquisito dai docenti del consiglio di classe per
tramite il registro elettronico,  gli elementi conoscitivi; tali elementi sono stati
desunti  sia  da  prove  già  previste,  sia  attraverso  la  valutazione  della
partecipazione  alle  attività  progettuali  e  di  potenziamento  dell’offerta
formativa.  Sulla base di  tali  informazioni,  il  docente ha proposto il  voto in
decimi  assegnato all’insegnamento di educazione civica. 




